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PRESENTAZIONE
Il Deuteronomio è: ricordo, contemplazione, lettura ispirata, profezia, teologia
della storia. È intelligenza, saggezza, discernimento, insegnamento, scuola,
apprendimento. È lettura del passato al fine di vivere il presente e orientare il
futuro verso il più grande bene del singolo e dell’intero popolo.
Maestro di tutto questo è Mosè, il Mediatore tra Dio e i figli di Israele. È lui che
racconta gli avvenimenti inserendoli in tre grandi discorsi, nei quali ogni parola è
finalizzata a portare sulla terra la Parola di Dio alla cui luce il popolo troverà
ogni abbondanza di vita.
La vita del popolo del Signore non è in lui. È in Dio. Israele è il niente, il nulla.
Lui è come “la non materia”, “la non esistenza”, “il nulla”, “l’impossibilità”, “la non
umana fattibilità”, o se si vuole, lui è quel “fango” colto e impastato, lavorato da
Dio e dal quale il Signore ha tratto l’uomo.
Vi è però una differenza tra il “fango” della creazione dell’uomo e il “fango” della
creazione di Israele, o del popolo del Signore.
Il fango è materia sempre modellabile. Lo si prende, lo si lavora, si può trarre da
esso ciò che si vuole. Il fango non pone alcuna resistenza. Ogni forma si può da
esso trarre fuori, ogni immagine, ogni utensile, ogni figura. Tutto è dall’abilità
artistica e dalla volontà di chi lo lavora. Esso è materia inerte.
L’uomo invece non è materia inerte. Esso è dotato di volontà e per di più è
anche corrotto dal peccato nella sua sapienza ed intelligenza. L’uomo, così
come è nato da Eva, a motivo della sua ribellione contro il Creatore, è tutto
frantumato, diviso, nella morte. Ogni sua facoltà è disgiunta dalle altre.
Prendere un solo uomo e farne un capolavoro di umanità è già difficile, quasi
impossibile anche per il Signore – parliamo dell’Antico Testamento. Nel Nuovo
tutto cambia a motivo della pienezza della grazia e dello Spirito Santo che ci
sono stati dati in abbondanza, senza misura –. Se poi anziché di un solo uomo
si tratta di un intero popolo, dove la negatività dell’uno si aggiunge a quella di
un esercito sconfinato e dove l’uno diviene tentazione per l’altro, motivo di non
fede sia attivamente che passivamente, si comprende come l’impossibilità si
aggrava e la riuscita dell’opera è veramente esposta al fallimento.
Per mezzo di Mosè il Signore ingaggia con il suo popolo una dura lotta. Al suo
popolo vuol far comprendere una sola verità: lui non si può fare. Mai si farà. Lui
non progredisce. Lui regredisce. Lui non cammina verso la vita, bensì verso la
morte. Lui non avanza verso la libertà, regredisce verso la schiavitù. Lui non è
in grado né di conquistare la terra di Canaan né di mantenerne il possesso. Da
se stesso lui semplicemente non si potrà mai fare. Anche ciò che è stato fatto
con somma fatica dal Signore, se Israele si consegnerà a se stesso
sganciandosi da Dio, lo perderà in un solo istante.
Come fare perché questo non avvenga? Come superare i limiti della sua nullità
tendente sempre ad un nulla senza più ritorno? Come poter prosperare,
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progredire, vivere? Come godere per sempre i buoni frutti della buona terra di
Canaan? Come entrare e rimanervi per sempre?
Tutto questo avverrà nella fede di Israele, di tutto Israele. Avverrà nella difesa di
questa fede e nella crescita in essa. Quando Mosè non sarà più in mezzo al
suo popolo, ogni figlio di esso, sarà obbligato a vigilare sulla purezza della fede.
La caduta di uno diverrà inevitabilmente caduta di molti altri e la caduta dei
molti diverrà caduta dell’intero popolo. Per cui è obbligo di tutti essere vigilanti,
attenti, solerti, circospetti, prudenti, saggi. È missione di ciascuno divenire un
guardiano con gli occhi sempre aperti perché nessuna falla possa avvenire in
essa neanche per opera di uno solo.
Ma che cosa è la fede per Israele? È questa la cosa più straordinaria che il
Deuteronomio ci permette di cogliere. Non che gli altri libri non ce lo avessero
già permesso. Ma in questo Libro della Sacra Scrittura questa verità emerge
con più evidenza.
Fede per Israele è ascoltare la voce del suo Dio. Fede è vivere in una
obbedienza perenne. Ma quale voce si deve ascoltare? Quale obbedienza si
deve dare al Signore? Quale Parola si deve vivere? Quale statuto? Quale
comandamento? Quale legge? Quale decreto?
La Parola da ascoltare è sicuramente quella del Patto dell’Alleanza. Ma questa
non è la sola, non è l’unica. La Parola da ascoltare è quella che oggi il Signore
dice, oggi fa giungere all’orecchio del suo popolo, oggi fa risuonare tra i figli di
Israele.
Il Dio di Israele non è quello che ha parlato ieri. È Colui che parla oggi ed oggi
Israele deve ascoltare per avere la vita. Vi è una contemporaneità di Parola, di
accompagnamento, di obbedienza, perché contemporaneità di voce, parola,
comando, legge, ordine, statuto. Possiamo riassumere la verità contenuta nel
Libro del Deuteronomio con una frase della Lettera agli Ebrei: “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, fino alle giunture e alle
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che
possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui
al quale noi dobbiamo rendere conto” (Eb 4,12-13).
Così ancora la Lettera agli Ebrei, facendo eco al Salmo : “Oggi, se udite la sua
voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, il giorno della
tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova,
pur avendo visto per quarant’anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella
generazione e dissi: hanno sempre il cuore sviato. Non hanno conosciuto le mie
vie. Così ho giurato nella mia ira: non entreranno nel mio riposo” (Eb 3,7-11). La
vita di Israele è nel Dio che parla oggi ed oggi parla per mezzo dei profeti.
Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, insegnateci questa
verità. Da essa è anche la nostra vita e quella del mondo intero.
Catanzaro 25 Dicembre 2011
Natale del Signore
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INTRODUZIONE
Mosè legge ed esamina tutta la storia passata del suo popolo. Quando esso ha
sempre fallito? Quando ha subìto dure sconfitte? Quando la morte lo ha
decimato? Quando il sentiero si è fatto aspro, duro, amaro? Quando i serpenti
lo hanno assalito con morsi letali? Quando il cammino si è interrotto e anziché
andare avanti, si è involuto con un ritardo di quaranta anni?
Quando il deserto è stato la tomba per molti? Quando la fame li ha assaliti?
Quando la sete ha asciugato il loro corpo? Quando Israele ha perso la
speranza ed è subentrata in esso la delusione, la disperazione, lo stesso
desiderio di ritornarsene in Egitto?
Tutto questo è avvenuto quando Israele si è rifiutato di prestare ascolto alla
Parola del suo Dio e Signore, che puntualmente gli giungeva per mezzo di
Mosè. È avvenuto anche quando esso non ha avuto fiducia del suo Dio, perché
ha smesso di credere nella sua onnipotenza che è sempre creatrice dal nulla.
Fiducia, fede, obbedienza divengono così cardini nei quali sempre deve
rimanere Israele se vuole crescere, prosperare, vive.
Ecco allora la verità di Israele: La sua vita è perennemente dal suo Dio. Non è
da se stesso. Non è dalla terra. Non è dagli uomini. Non è dalle cose. Non è dai
suoi pensieri. Non è dalla sua abilità. Non è dalla sua filosofia. Non è dalla sua
scienza. Non è dalla sua arte. Non è dalle sue moderne e attuali tecnologie.
Non è dalle sue poche o molte alleanze. Non è dalla superstizione. Non è
dall’idolatria. Non è dal cambiare leggi o statuti. Non è da nulla di tutto ciò che
appartiene a questo mondo visibile e invisibile.
Nel deserto la più grande tentazione di Israele era sempre la sua mente, i suoi
pensieri, i suoi ragionamenti, la sua corta scienza, la non sufficiente
conoscenza del suo Dio e Signore. Dinanzi al nuovo che si prospettava davanti
ai suoi occhi, su Dio aveva la scienza del passato. Era però incapace di una
scienza logica, deduttiva, argomentativa. Per cui era scienza priva di
intelligenza e di sapienza. Era semplicemente una scienza bloccata a ciò che
era stato ieri, anche se l’ieri ogni giorno il Signore aveva operato cose differenti
e sempre nuove.
Mancava ad Israele questa sapienza di Spirito Santo che gli permettesse di
leggere il giorno di ieri e applicare l’opera di Dio al giorno di oggi. Le possibilità
di ieri sono anche possibilità per oggi, dal momento che ieri rispetto ai giorni di
prima era sempre una novità assoluta per Israele.
Questa constatazione di una scienza su Dio bloccata, limitata, circoscritta
sempre a ciò che è stato ecco cosa fa dire a Mosè alla fine della sua vita:
“«Voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri occhi, nella
2
terra d’Egitto, al faraone, a tutti i suoi ministri e a tutta la sua terra, le prove
3
grandiose che i tuoi occhi hanno visto, i segni e i grandi prodigi. Ma fino a
oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere né occhi per vedere

5

Deuteronomio – Introduzione

4

né orecchi per udire. Io vi ho condotti per quarant’anni nel deserto; i vostri
mantelli non si sono logorati addosso a voi e i vostri sandali non si sono
5
logorati ai vostri piedi. Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino né
bevanda inebriante, perché sappiate che io sono il Signore, vostro Dio.
6
Quando siete arrivati in questo luogo e Sicon, re di Chesbon, e Og, re di
Basan, sono usciti contro di noi per combattere, noi li abbiamo sconfitti,
7
abbiamo preso la loro terra e l’abbiamo data in possesso ai Rubeniti, ai Gaditi
e a metà della tribù di Manasse.
8

Osservate dunque le parole di questa alleanza e mettetele in pratica,
perché abbiate successo in tutto ciò che farete.
9

Oggi voi state tutti davanti al Signore, vostro Dio, i vostri capi, le vostre
10
tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli Israeliti, i vostri bambini, le
vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo al tuo accampamento, da chi ti
11
spacca la legna a chi ti attinge l’acqua, per entrare nell’alleanza del Signore,
tuo Dio, e nel giuramento imprecatorio che il Signore, tuo Dio, stabilisce oggi
12
con te, per costituirti oggi suo popolo e per essere egli il tuo Dio, come ti ha
13
detto e come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Non
soltanto con voi io stabilisco quest’alleanza e questo giuramento imprecatorio,
14
ma con chi oggi sta qui con noi davanti al Signore, nostro Dio, e con chi non
è oggi qui con noi.
15

Davvero voi sapete come abbiamo abitato nella terra d’Egitto, come
16
siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversato. Avete visto i loro
abomini e gli idoli di legno, di pietra, d’argento e d’oro, che sono presso di
17
loro. Non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il
cuore lontano dal Signore, nostro Dio, per andare a servire gli dèi di quelle
18
nazioni. Non vi sia tra voi radice alcuna che produca veleno e assenzio. Se
qualcuno, udendo le parole di questo giuramento imprecatorio, si lusinga in
cuor suo dicendo: “Avrò benessere, anche se mi regolerò secondo l’ostinazione
19
del mio cuore”, pensando che il terreno irrigato faccia sparire quello arido, il
Signore non consentirà a perdonarlo. Anzi, in tal caso l'ira del Signore e la sua
gelosia si accenderanno contro quell’uomo e ricadrà sopra di lui ogni
giuramento imprecatorio scritto in questo libro e il Signore cancellerà il suo
20
nome sotto il cielo. Il Signore lo segregherà, per sua sventura, da tutte le tribù
d’Israele, secondo tutti i giuramenti imprecatori dell’alleanza scritta in questo
libro della legge.
21

Allora la generazione futura, i vostri figli che sorgeranno dopo di voi e
lo straniero che verrà da una terra lontana, vedranno i flagelli di quella terra e
le malattie che il Signore le avrà inflitto. 22Tutta la sua terra sarà zolfo, sale,
arsura, non sarà seminata e non germoglierà, né erba di sorta vi crescerà, come
dopo lo sconvolgimento di Sòdoma, di Gomorra, di Adma e di Seboìm,
distrutte dalla sua ira e dal suo furore. 23Diranno, dunque, tutte le nazioni:
“Perché il Signore ha trattato così questa terra? Perché l’ardore di questa
grande collera?”. 24E si risponderà: “Perché hanno abbandonato l’alleanza del
Signore, Dio dei loro padri, che egli aveva stabilito con loro, quando li ha fatti
uscire dalla terra d’Egitto, 25e perché sono andati a servire altri dèi,
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prostrandosi dinanzi a loro: dèi che essi non avevano conosciuto e che egli non
aveva dato loro in sorte. 26Per questo si è accesa l’ira del Signore contro questa
terra, mandandovi contro ogni maledizione scritta in questo libro. 27Il Signore
li ha strappati dal loro paese con ira, con furore e con grande sdegno e li ha
gettati in un'altra terra, come avviene oggi” (Dt 29,1-27).
Questa scienza limitata, bloccata al momento presente, senza alcuna possibilità
di guardare per un istante a ciò che è stato, viene ulteriormente ad aggravarsi
una volta che si giungerà alla terra di Canaan.
Qui non vi sarà più la scienza bloccata all’oggi. Ad essa si aggiungerà la forte
tentazione o spinta verso l’idolatria, cioè verso il completo abbandono del
Signore.
Israele abbandonerà la fonte della sua vita. Adorerà la fonte, la sorgente della
sua morte, distruzione, miseria, povertà, esilio, perdita di quella libertà che era
costata al Signore ben dieci grandi piaghe in Egitto e in più l’apertura del Mar
Rosso per trarre fuori dal crogiolo di ferro il suo popolo.
Nella terra di Canaan Israele, tentato dal culto pagano, si dimenticò del Signore.
Visse di grande ostinazione del cuore, chiusura della mente, cecità degli occhi,
sordità degli orecchi. Non vide, non pensò, non si ricordò, non amò, non ascoltò
più il suo Dio, l’unica fonte della sua vita, verità, libertà, possesso di se stesso.
Sull’idolatria che colpì Israele sempre ne parlano i profeti. Anche il Libro della
Sapienza ne parla.
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?
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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,
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
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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.
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
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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).
L’idolatria è distruzione dell’umanità, perché consegna della vita al nulla
distruttore. Se essa è inconcepibile per un pagano, inammissibile è per un figlio
di Israele, che ha conosciuto la verità di Dio, la sua onnipotenza, la sola
sorgente della vita, di ogni vita.
L’idolatria è vera stoltezza ed insipienza, vera sabbia mobile della mente e del
cuore. Chi cade in essa perde ogni intelligenza e sapienza, diviene ottuso di
mente, sordo di orecchi, duro di cuore, insensibile ad ogni parola di Dio.
Il Deuteronomio ci insegna una grandissima verità: Dio è la vita dell’uomo, di
ogni uomo. Non c’è altro Dio che possa dare vita, libertà, prosperità, pace.
Quando Dio diviene vita del popolo? Quando la sua Parola si fa obbedienza per
il popolo. Per esso la vita è solo nell’ascolto della voce del suo Dio.
Quale voce dovrà ascoltare? Quella che ogni giorno il Signore farà giungere al
suo orecchio, alla sua mente, al suo cuore.
Poiché Israele non ha saputo fare questo, il Signore ha pensato di cambiare
strategia. Ecco cosa gli promette attraverso il profeta Geremia.
1

In quel tempo – oracolo del Signore –
io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele
ed esse saranno il mio popolo.
2
Così dice il Signore:
Ha trovato grazia nel deserto
un popolo scampato alla spada;
Israele si avvia a una dimora di pace».
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3

Da lontano mi è apparso il Signore:
«Ti ho amato di amore eterno,
per questo continuo a esserti fedele.
4
Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,
vergine d’Israele.
Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli
e avanzerai danzando tra gente in festa.
5
Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria;
dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno.
6
Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno
sulla montagna di Èfraim:
“Su, saliamo a Sion,
andiamo dal Signore, nostro Dio”.
7
Poiché dice il Signore:
Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite:
“Il Signore ha salvato il suo popolo,
il resto d’Israele”.
8
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione
e li raduno dalle estremità della terra;
fra loro sono il cieco e lo zoppo,
la donna incinta e la partoriente:
ritorneranno qui in gran folla.
9
Erano partiti nel pianto,
io li riporterò tra le consolazioni;
li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua
per una strada dritta in cui non inciamperanno,
perché io sono un padre per Israele,
Èfraim è il mio primogenito».
10
Ascoltate, genti, la parola del Signore,
annunciatela alle isole più lontane e dite:
«Chi ha disperso Israele lo raduna
e lo custodisce come un pastore il suo gregge».
11
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.
12
Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion,
andranno insieme verso i beni del Signore,
verso il grano, il vino e l’olio,
i piccoli del gregge e del bestiame.
Saranno come un giardino irrigato,
non languiranno più.
13
La vergine allora gioirà danzando
e insieme i giovani e i vecchi.
«Cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
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Nutrirò i sacerdoti di carni prelibate
e il mio popolo sarà saziato dei miei beni».
Oracolo del Signore.
15
Così dice il Signore:
«Una voce si ode a Rama,
un lamento e un pianto amaro:
Rachele piange i suoi figli,
e non vuole essere consolata per i suoi figli,
perché non sono più».
16
Dice il Signore:
«Trattieni il tuo pianto,
i tuoi occhi dalle lacrime,
perché c’è un compenso alle tue fatiche
– oracolo del Signore –:
essi torneranno dal paese nemico.
17
C’è una speranza per la tua discendenza
– oracolo del Signore –:
i tuoi figli ritorneranno nella loro terra.
18
Ho udito Èfraim che si lamentava:
“Mi hai castigato e io ho subito il castigo
come un torello non domato.
Fammi ritornare e io ritornerò,
perché tu sei il Signore, mio Dio.
19
Dopo il mio smarrimento, mi sono pentito;
quando me lo hai fatto capire,
mi sono battuto il petto,
mi sono vergognato e ne provo confusione,
perché porto l’infamia della mia giovinezza”.
20
Non è un figlio carissimo per me Èfraim,
il mio bambino prediletto?
Ogni volta che lo minaccio,
me ne ricordo sempre con affetto.
Per questo il mio cuore si commuove per lui
e sento per lui profonda tenerezza».
Oracolo del Signore.
21
Pianta dei cippi,
metti paletti indicatori,
ricorda bene il sentiero,
la via che hai percorso.
Ritorna, vergine d’Israele,
ritorna alle tue città.
22
Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle?
Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra:
la donna circonderà l’uomo!
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Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: «Quando avrò
cambiato la loro sorte, nella terra di Giuda e nelle sue città si dirà ancora questa
24
parola: “Il Signore ti benedica, sede di giustizia, monte santo”. Vi abiteranno
insieme Giuda e tutte le sue città, gli agricoltori e coloro che conducono le
25
greggi. Poiché ristorerò chi è stanco e sazierò coloro che languono».
26
A questo punto mi sono destato e ho guardato: era stato un bel sogno.
27
«Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali renderò la casa
28
d’Israele e la casa di Giuda feconde di uomini e bestiame. Allora, come ho
vegliato su di loro per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere
e per affliggere con mali, così veglierò su di loro per edificare e per piantare.
Oracolo del Signore.
29

In quei giorni non si dirà più:
“I padri hanno mangiato uva acerba
e i denti dei figli si sono allegati!”,
30

ma ognuno morirà per la sua propria iniquità; si allegheranno i denti solo a
chi mangia l’uva acerba.
31
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa
32
d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà
come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per
farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi
33
loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l’alleanza che concluderò con
la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi
34
saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo:
“Conoscete il Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non
ricorderò più il loro peccato».
35

Così dice il Signore,
che ha posto il sole come luce del giorno,
la luna e le stelle come luce della notte,
che agita il mare così che ne fremano i flutti
e il cui nome è Signore degli eserciti:
36
«Quando verranno meno queste leggi
dinanzi a me – oracolo del Signore –,
allora anche la discendenza d’Israele
cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre».
37
Così dice il Signore:
«Se qualcuno riuscirà a misurare in alto i cieli
e ad esplorare in basso le fondamenta della terra,
allora anch’io respingerò tutta la discendenza d’Israele
per tutto ciò che ha commesso. Oracolo del Signore.
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Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali la città sarà
riedificata per il Signore, dalla torre di Cananèl fino alla porta dell’Angolo.
39
La corda per misurare sarà stesa in linea retta fino alla collina di Gareb,
40
volgendo poi verso Goa. Tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri e tutti i
campi fino al torrente Cedron, fino all’angolo della porta dei Cavalli a oriente,
saranno sacri al Signore; non saranno più devastati né mai più distrutti». (Ger
31,1-40).
Ma anche nella Nuova Alleanza la vita è sempre dalla Parola, dall’ascolto del
Dio che oggi parla al suo popolo, parla al cuore e alla mente, attraverso il suo
Santo Spirito.
Mosè muore sul monte. Vede la terra di Canaan, ma non entra in essa. Il suo
viaggio rimane come incompleto. Perché?
Perché lui deve rimanere esempio perenne, eterno, dei frutti che produce la non
obbedienza.
Non occorre leggere il Pentateuco, non occorre meditare sui grandi eventi
dell’Esodo e del Deserto. È sufficiente raccontare la storia di Mosè e dire che lui
ha visto la terra, ma non è entrato in essa.
Subito nasce la domanda: perché un così grande uomo non è entrato nella
terra di Canaan? Perché il Signore lo ha fatto morire alla soglia di essa?
La risposta è una sola: lo ha fatto per noi, per insegnare al suo popolo che
sempre la disobbedienza produce un frutto di non vita o di non perfezione di
vita.
La disobbedienza non permette all’uomo di gustare la gioia che Dio prepara per
i suoi figli.
Ora se Dio ha escluso Mosè dalla pienezza della gioia per una mancanza di
fede di cui si è pentito amaramente, cosa farà a noi che trascuriamo per intero
la sua parola e ci siamo consegnati all’idolatria e alla superstizione, al nulla e
alla vanità degli idoli?
Se Lui, il più grande profeta prima di Giovanni il Battista, è stato privato del
desiderio della sua vita, potrà il Signore dare a noi la vita dal momento che
abbiamo reciso ogni legame con la sorgente eterna di essa?
Mosè dovrà insegnare ad ogni uomo la verità eterna ed intramontabile di ogni
Parola di Dio. Questo lo dovrà insegnare anche a noi che abbiamo scelto di
adorare un Dio senza Parola.
Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, aiutateci a comprendere
il mistero della storia attraverso la storia che Mosè ci racconta in questo
stupendo e meraviglioso Libro del Deuteronomio.
Catanzaro 25 Dicembre 2011
Natale del Signore
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CAPITOLO I
LETTURA DEL TESTO
1

Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano, nel
deserto, nell’Araba, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Caseròt e Di-Zaab.
2
Vi sono undici giornate di cammino dall’Oreb, per la via del monte Seir, fino a
3
Kades-Barnea. Nel quarantesimo anno, l’undicesimo mese, il primo giorno del
mese, Mosè riferì agli Israeliti quanto il Signore gli aveva ordinato per loro,
4
dopo avere sconfitto Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon, e Og, re
5
di Basan, che abitava ad Astaròt, a Edrei. Oltre il Giordano, nella terra di
Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge:
6
«Il Signore, nostro Dio, ci ha parlato sull’Oreb e ci ha detto: “Avete
7
dimorato abbastanza su questa montagna; voltatevi, levate l’accampamento e
dirigetevi verso le montagne degli Amorrei e verso tutte le regioni vicine:
l’Araba, le montagne, la Sefela, il Negheb, la costa del mare – che è la terra dei
8
Cananei e del Libano – fino al grande fiume, il fiume Eufrate. Ecco, io ho
posto davanti a voi la terra. Entrate e prendete possesso della terra che il
Signore aveva giurato ai vostri padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, di dar
loro e alla loro stirpe dopo di loro”.
9
In quel tempo io vi ho parlato e vi ho detto: “Io non posso da solo
10
sostenere il peso di tutti voi. Il Signore, vostro Dio, vi ha moltiplicati ed
11
eccovi numerosi come le stelle del cielo. Il Signore, Dio dei vostri padri, vi
12
aumenterà mille volte di più e vi benedirà come vi ha promesso. Ma come
posso io da solo portare il vostro peso, il vostro carico e le vostre liti?
13
Sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi, intelligenti e stimati, e io li
14
costituirò vostri capi”. Voi mi rispondeste: “Va bene ciò che dici di fare”.
15
Allora presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e stimati, e li stabilii sopra
di voi come capi: capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di
16
decine, e come scribi per le vostre tribù. In quel tempo diedi quest’ordine ai
vostri giudici: “Ascoltate le cause dei vostri fratelli e decidete con giustizia fra
17
un uomo e suo fratello o lo straniero che sta presso di lui. Nei vostri giudizi
non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande; non
temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio; le cause troppo
18
difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò”. In quel tempo io vi
ordinai tutte le cose che dovevate fare.
19
Poi partimmo dall’Oreb e attraversammo tutto quel deserto grande e
spaventoso che avete visto, dirigendoci verso le montagne degli Amorrei, come
il Signore, nostro Dio, ci aveva ordinato, e giungemmo a Kades-Barnea.
20
Allora vi dissi: “Siete arrivati presso la montagna degli Amorrei, che il
21
Signore, nostro Dio, sta per darci. Ecco, il Signore, tuo Dio, ti ha posto la
terra dinanzi: entra, prendine possesso, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti
ha detto; non temere e non ti scoraggiare!”.
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22

Voi tutti vi accostaste a me e diceste: “Mandiamo innanzi a noi uomini
che esplorino la terra e ci riferiscano sul cammino per il quale dovremo
23
procedere e sulle città nelle quali dovremo entrare”. La proposta mi piacque e
24
scelsi dodici uomini tra voi, uno per tribù. Quelli si incamminarono, salirono
25
verso i monti, giunsero alla valle di Escol ed esplorarono il paese. Presero con
le loro mani dei frutti della terra, ce li portarono e ci fecero questa relazione
26
dicendo: “Buona è la terra che il Signore, nostro Dio, sta per darci”. Ma voi
non voleste entrarvi e vi ribellaste all’ordine del Signore, vostro Dio;
27
mormoraste nelle vostre tende e diceste: “Il Signore ci odia, per questo ci ha
fatto uscire dalla terra d’Egitto per darci in mano agli Amorrei e sterminarci.
28
Dove possiamo andare noi? I nostri fratelli ci hanno scoraggiati dicendo:
Quella gente è più grande e più alta di noi, le città sono grandi e fortificate fino
al cielo; abbiamo visto là perfino dei figli degli Anakiti”.
29
30
Allora vi dissi: “Non spaventatevi e non abbiate paura di loro. Il
Signore, vostro Dio, che vi precede, egli stesso combatterà per voi, come
31
insieme a voi ha fatto, sotto i vostri occhi, in Egitto e nel deserto, dove hai
visto come il Signore, tuo Dio, ti ha portato, come un uomo porta il proprio
figlio, per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati qui”.
32
33
Nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore, vostro Dio, che andava
innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre l’accampamento:
di notte nel fuoco, per mostrarvi la via dove andare, e di giorno nella nube.
34
35
Il Signore udì il suono delle vostre parole, si adirò e giurò: “Nessuno
degli uomini di questa generazione malvagia vedrà la buona terra che ho
36
giurato di dare ai vostri padri, se non Caleb, figlio di Iefunnè. Egli la vedrà e a
lui e ai suoi figli darò la terra su cui ha camminato, perché ha pienamente
37
seguito il Signore”. Anche contro di me si adirò il Signore, per causa vostra, e
38
disse: “Neanche tu vi entrerai, ma vi entrerà Giosuè, figlio di Nun, che sta al
39
tuo servizio; incoraggialo, perché egli la metterà in possesso d'Israele. Anche
i vostri bambini, dei quali avevate detto che sarebbero divenuti oggetto di
preda, e i vostri figli, che oggi non conoscono né il bene né il male, essi vi
40
entreranno; a loro la darò ed essi la possederanno. Ma voi tornate indietro e
incamminatevi verso il deserto, in direzione del Mar Rosso”.
41
Allora voi mi rispondeste: “Abbiamo peccato contro il Signore!
Saliremo e combatteremo come il Signore, nostro Dio, ci ha ordinato”. Ognuno
42
di voi cinse le armi e presumeste di salire verso la montagna. Il Signore mi
disse: “Ordina loro: Non salite e non combattete, perché io non sono in mezzo
43
a voi, e sarete sconfitti davanti ai vostri nemici”. Io ve lo dissi, ma voi non mi
ascoltaste; anzi vi ribellaste all’ordine del Signore, foste presuntuosi e saliste
44
verso i monti. Allora gli Amorrei, che abitano quella montagna, uscirono
contro di voi, vi inseguirono come fanno le api e vi batterono in Seir fino a
45
Corma. Voi tornaste e piangeste davanti al Signore; ma il Signore non diede
46
ascolto alla vostra voce e non vi porse l’orecchio. Così rimaneste a Kades
molti giorni, per tutto il tempo in cui vi siete rimasti.
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Primo discorso di Mosè. Tempo e luogo
1

Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano,
nel deserto, nell’Araba, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Caseròt e
Di-Zaab.
I figli di Israele hanno già conquistato la Transgiordania.
Ora si apprestano ad entrare nella Terra Promessa. Attualmente sono
accampati nei pressi del Giordano, di fronte a Gerico.
È in questi luoghi, ormai proprietà del popolo del Signore, che Mosè rivolge al
popolo le sue ultime parole, prima di morire.
2

Vi sono undici giornate di cammino dall’Oreb, per la via del monte Seir,
fino a Kades-Barnea.
Viene ora precisato quante giornate di cammino vi sono dall’Oreb, per la via del
monte Seir, fino a Kades-Barnea.
Loro invece vi hanno impiegato quaranta, a causa della disobbedienza e della
ribellione.
Una sola disobbedienza allunga terribilmente i giorni e gli anni del compimento
della nostra salvezza.
Sempre la disobbedienza a Dio produce danni incalcolabili non solo quanto
all’anima e allo spirito, ma anche per il corpo dell’uomo. Non solo verso il
singolo che la disobbedienza commette, ma anche verso tutta la comunità.
La disobbedienza arresta il flusso della salvezza e l’uomo viene a trovarsi in
una morte spirituale, fisica, sociale, politica.
Tutti i mali che sono nel mondo sono tutti il frutto della disobbedienza.
La vita è dall’ascolto. La non vita è dal non ascolto.
Le parole usate dalla Scrittura sono tante: obbedire, disobbedire, ascoltare, non
ascoltare, ricordare, non ricordare. Ecco alcuni esempi.
Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà il tuo Dio, ma solo se tu
camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue
norme e obbedirai alla sua voce (Dt 26, 17).
Obbedirai quindi alla voce del Signore tuo Dio e metterai in pratica i suoi
comandi e le sue leggi che oggi ti do" (Dt 27, 10).
Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di
mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti
metterà sopra tutte le nazioni della terra (Dt 28, 1).
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Il Signore ti metterà in testa e non in coda e sarai sempre in alto e mai in basso,
se obbedirai ai comandi del Signore tuo Dio, che oggi io ti prescrivo, perché tu li
osservi e li metta in pratica (Dt 28, 13).
Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire
tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te
e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni (Dt 28, 15).
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).
Tu ti convertirai, obbedirai alla voce del Signore e metterai in pratica tutti questi
comandi che oggi ti do (Dt 30, 8).
… 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).
Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti
peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti
(Rm 5, 19).
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto
misericordia per la loro disobbedienza (Rm 11, 30).
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia!
(Rm 11, 32).
Perciò siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza, non appena la vostra
obbedienza sarà perfetta (2Cor 10, 6).
Se, infatti, la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda, e
ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto una giusta punizione (Eb 2, 2).
Poiché dunque risulta che alcuni debbono ancora entrare in quel riposo e quelli
che per primi ricevettero la buona novella non entrarono a causa della loro
disobbedienza (Eb 4, 6).
Affrettiamoci dunque ad entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello
stesso tipo di disobbedienza (Eb 4, 11).
Il Signore 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
ed era dietro di lui (Gen 18, 10).
Parlò ad Efron, mentre lo ascoltava la gente del paese, e disse: "Se solo mi
volessi ascoltare: io ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così io
seppellirò là il mio morto" (Gen 23, 13).
Il faraone disse a Giuseppe: "Ho fatto un sogno e nessuno lo sa interpretare;
ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo
subito" (Gen 41, 15).
Il faraone rispose: "Chi è il Signore, perché io debba ascoltare la sua voce per
lasciar partire Israele? Non conosco il Signore e neppure lascerò partire
Israele!" (Es 5, 2).
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Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete
per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! (Es 19, 5).
… 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).
Ma il Signore tuo Dio non volle ascoltare Balaam e il Signore tuo Dio mutò per
te la maledizione in benedizione, perché il Signore tuo Dio ti ama (Dt 23, 6).
… ma io non volli ascoltare Balaam; egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani
di Balak (Gs 24, 10).
Perchè sei rimasto seduto tra gli ovili, ad ascoltare le zampogne dei pastori?
Presso i ruscelli di Ruben erano ben grandi le dispute... (Gdc 5, 16).
Dunque consegnateci quegli uomini iniqui di Gàbaa, perchè li uccidiamo e
cancelliamo il male da Israele". Ma i figli di Beniamino non vollero ascoltare la
voce dei loro fratelli, gli Israeliti (Gdc 20, 13).
Il popolo non diede retta a Samuele e rifiutò di ascoltare la sua voce, ma gridò:
"No, ci sia un re su di noi (1Sam 8, 19).
Cadde ai suoi piedi e disse: "Sono io colpevole, mio signore. Lascia che parli la
tua schiava al tuo orecchio e tu dègnati di ascoltare le parole della tua schiava
(1Sam 25, 24).
(34)Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la saggezza di Salomone;
venivano anche i re dei paesi ove si era sparsa la fama della sua saggezza
(1Re 5, 14).
In ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per ascoltare la
saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore (1Re 10, 24).
Siano i tuoi occhi aperti verso questa casa, giorno e notte, verso il luogo dove
hai promesso di porre il tuo nome, per ascoltare la preghiera che il tuo servo
innalza in questo luogo (2Cr 6, 20).
Tutti i re della terra desideravano avvicinare Salomone per ascoltare la
sapienza che Dio gli aveva infusa (2Cr 9, 23).
… siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del
tuo servo; io prego ora davanti a te giorno e notte per gli Israeliti, tuoi servi,
confessando i peccati, che noi Israeliti abbiamo commesso contro di te; anch'io
e la casa di mio padre abbiamo peccato (Ne 1, 6).
"Voglia ascoltare il signor nostro una parola, perché siano evitati inconvenienti
nel tuo esercito (Gdt 7, 9).
Se io lo invocassi e mi rispondesse, non crederei che voglia ascoltare la mia
voce (Gb 9, 16).
Ma se non vorranno ascoltare, di morte violenta periranno, spireranno senza
neppure saperlo (Gb 36, 12).
… per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte (Sal
101, 21).
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Figlio mio, cessa pure di ascoltare l'istruzione, se vuoi allontanarti dalle parole
della sapienza (Pr 19, 27).
Chi volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, anche la sua preghiera è
in abominio (Pr 28, 9).
Meglio un ragazzo povero ma accorto, che un re vecchio e stolto che non sa
ascoltare i consigli (Qo 4, 13).
Bada ai tuoi passi, quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinarsi per ascoltare
vale più del sacrificio offerto dagli stolti che non comprendono neppure di far
male (Qo 4, 17).
Meglio ascoltare il rimprovero del saggio che ascoltare il canto degli stolti (Qo 7,
5).
Sii pronto nell'ascoltare, lento nel proferire una risposta (Sir 5, 11).
Se ti è caro ascoltare, imparerai; se porgerai l'orecchio, sarai saggio (Sir 6, 33).
Egli spia alle sue finestre e starà ad ascoltare alla sua porta (Sir 14, 23).
Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono
ascoltare la legge del Signore (Is 30, 9).
… sono ritornati alle iniquità dei loro primi padri che avevano rifiutato di
ascoltare le mie parole, anch'essi hanno seguito altri dei per servirli. La casa di
Israele e la casa di Giuda hanno violato l'alleanza che io avevo concluso con i
loro padri (Ger 11, 10).
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).
Ma essi non vollero ascoltare né prestare orecchio, anzi indurirono la loro
cervice per non ascoltarmi e per non accogliere la lezione (Ger 17, 23).
"Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io manderò su questa città e
su tutte le sue borgate tutto il male che le ho preannunziato, perché essi si sono
intestarditi, rifiutandosi di ascoltare le mie parole" (Ger 19, 15).
Ti parlai al tempo della tua tranquilla prosperità, ma tu dicesti: "Io non voglio
ascoltare". Tale è stata la tua condotta fin dalla giovinezza: non hai ascoltato la
mia voce (Ger 22, 21).
Il Signore vi ha inviato con assidua premura tutti i suoi servi, i profeti, ma voi
non avete ascoltato e non avete prestato orecchio per ascoltare (Ger 25, 4).
Baruc lesse le parole di questo libro alla presenza di Ieconia, figlio di Ioiakìm, re
di Giuda e di tutto il popolo, accorso per ascoltare la lettura (Bar 1, 3).
Da quando il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi noi ci
siamo ribellati al Signore nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua
voce (Bar 1, 19).
Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro: Dice il Signore Dio:
chi vuole ascoltare ascolti e chi non vuole non ascolti; perché sono una genìa di
ribelli" (Ez 3, 27).
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Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli
abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora io decisi
di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia ira, in
mezzo al paese d'Egitto (Ez 20, 8).
Tutto Israele ha trasgredito la tua legge, s'è allontanato per non ascoltare la tua
voce; così si è riversata su di noi l'esecrazione scritta nella legge di Mosè, servo
di Dio, perché abbiamo peccato contro di lui (Dn 9, 11).
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).
Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti di un tempo andavan gridando:
Dice il Signore degli eserciti: Tornate indietro dal vostro cammino perverso e
dalle vostre opere malvagie. Ma essi non vollero ascoltare e non mi prestarono
attenzione, dice il Signore (Zc 1, 4).
La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà,
perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di
Salomone; ecco, ora qui c'è più di Salomone! (Mt 12, 42).
In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi
vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! (Mt
13, 17).
… e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due
barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti (Lc 5,
2).
La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa
generazione e li condannerà; perché essa venne dalle estremità della terra per
ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui (Lc
11, 31).
Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una parabola
perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio
dovesse manifestarsi da un momento all'altro (Lc 19, 11).
Molti di essi dicevano: "Ha un demonio ed è fuori di sé; perché lo state ad
ascoltare?" (Gv 10, 20).
Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna,
nella frazione del pane e nelle preghiere (At 2, 42).
Risposero: "Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da
tutto il popolo dei Giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella
sua casa, per ascoltare ciò che hai da dirgli" (At 10, 22).
Subito ho mandato a cercarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi,
al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è
stato ordinato" (At 10, 33).
… al seguito del proconsole Sergio Paolo, persona di senno, che aveva fatto
chiamare a sé Barnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio (At 13,
7).
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Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio (At
13, 44).
Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano
quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro (At 15,
12).
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).
Questo durò due anni, col risultato che tutti gli abitanti della provincia d'Asia,
Giudei e Greci, poterono ascoltare la parola del Signore (At 19, 10).
Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua
volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca (At
22, 14).
E Agrippa a Festo: "Vorrei anch'io ascoltare quell'uomo!". "Domani, rispose, lo
potrai ascoltare" (At 25, 22).
Ci sembra bene tuttavia ascoltare da te quello che pensi; di questa setta infatti
sappiamo che trova dovunque opposizione" (At 28, 22).
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).
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare,
lento all'ira (Gc 1, 19).
Sarai disse ad Abram: "Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole; unisciti alla
mia schiava: forse da lei potrò avere figli". Abram ascoltò la voce di Sarai (Gen
16, 2).
Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e
Giacobbe (Es 2, 24).
Mosè ascoltò la voce del suocero e fece quanto gli aveva suggerito (Es 18, 24).
Il Signore ascoltò la voce di Israele e gli mise nelle mani i Cananei; Israele votò
allo sterminio i Cananei e le loro città e quel luogo fu chiamato Corma (Nm 21,
3).
Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra
voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione (Dt
26, 7).
Ma il re degli Ammoniti non ascoltò le parole che Iefte gli aveva mandato a dire
(Gdc 11, 28).
Dio ascoltò la preghiera di Manoach e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna,
mentre stava nel campo; ma Manoach suo marito non era con lei (Gdc 13, 9).
Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio del Signore
(1Sam 8, 21).
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Saul ascoltò la voce di Giònata e giurò: "Per la vita del Signore, non morirà!"
(1Sam 19, 6).
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).
Ben-Adad ascoltò il re Asa; mandò contro le città di Israele i capi delle sue forze
armate, occupò Iion, Dan, Abel-Bet-Maaca e l'intera regione di Genèsaret,
compreso tutto il territorio di Neftali (1Re 15, 20).
Il Signore ascoltò il grido di Elia; l'anima del bambino tornò nel suo corpo e
quegli riprese a vivere (1Re 17, 22).
Tu prepara un esercito come quello che hai perduto: cavalli come quei cavalli e
carri come quei carri; quindi li attaccheremo in pianura e senza dubbio li
batteremo". Egli ascoltò la loro proposta e agì in tal modo (1Re 20, 25).
Ma Ioacaz placò il volto del Signore. Il Signore lo ascoltò, perché aveva visto
come il re di Aram opprimeva gli Israeliti (2Re 13, 4).
Amazia non lo ascoltò. Allora Ioas re di Israele si mise in marcia; si guardarono
in faccia, lui e Amazia re di Giuda, in Bet-Sèmes, che appartiene a Giuda (2Re
14, 11).
Il re di Assur lo ascoltò e assalì Damasco e la prese, ne deportò la popolazione
a Kir e uccise Rezin (2Re 16, 9).
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).
Ben-Hadàd ascoltò il re Asa; mandò contro le città di Israele i suoi capi delle
forze armate, che occuparono Iion, Dan, Abel-Maim e tutte le città di
approvvigionamento di Neftali (2Cr 16, 4).
Ma Giosia non si ritirò. Deciso ad affrontarlo, non ascoltò le parole di Necao,
che venivano dalla bocca di Dio, e attaccò battaglia nella valle di Meghiddo (2Cr
35, 22).
Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio: dal suo
tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido (Sal 17, 7).
Oltre a essere saggio, Qoèlet insegnò anche la scienza al popolo; ascoltò,
indagò e compose un gran numero di massime (Qo 12, 9).
Invocarono il Signore misericordioso, stendendo le mani verso di lui. Il Santo li
ascoltò subito dal cielo e li liberò per mezzo di Isaia (Sir 48, 20).
E il Signore ascoltò la sua voce (Dn 13, 44).
Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li
ascoltò: un libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo temono e
che onorano il suo nome (Ml 3, 16).
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Quanti avevano accesso alla porta della sua città ascoltarono Camor e il figlio
Sichem: tutti i maschi, quanti avevano accesso alla porta della città, si fecero
circoncidere (Gen 34, 24).
Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è
nostro fratello e nostra carne". I suoi fratelli lo ascoltarono (Gen 37, 27).
Mosè parlò così agli Israeliti, ma essi non ascoltarono Mosè, perché erano
all'estremo della sopportazione per la dura schiavitù (Es 6, 9).
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, perchè il Signore aveva deciso di farli morire
(1Sam 2, 25).
Dice il Signore: Non marciate per combattere contro i vostri fratelli israeliti;
ognuno ritorni a casa, perché questa situazione è stata voluta da me".
Ascoltarono la parola del Signore e tornarono indietro come aveva ordinato loro
il Signore (1Re 12, 24).
Ma essi non ascoltarono, anzi indurirono la cervice rendendola simile a quella
dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio (2Re 17, 14).
Essi però non ascoltarono: agirono sempre secondo i loro antichi costumi (2Re
17, 40).
Ma essi non ascoltarono. Manasse li spinse ad agire peggio delle popolazioni
sterminate dal Signore alla venuta degli Israeliti (2Re 21, 9).
Dice il Signore: Non andate a combattere contro i vostri fratelli. Ognuno torni a
casa, perché questa situazione è stata voluta da me". Ascoltarono le parole del
Signore e rinunziarono a marciare contro Geroboamo (2Cr 11, 4).
Mormorarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce del Signore (Sal 105,
25).
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).
… eppure essi non li ascoltarono e non prestarono orecchio. Resero dura la
loro cervice, divennero peggiori dei loro padri (Ger 7, 26).
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).
Poiché, come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che
aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda - parola del
Signore - perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non
mi ascoltarono (Ger 13, 11).
Essi vennero e ne presero possesso, ma non ascoltarono la tua voce, non
camminarono secondo la tua legge, non fecero quanto avevi comandato loro di
fare; perciò tu hai mandato su di loro tutte queste sciagure (Ger 32, 23).
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Essi mi voltarono la schiena invece della faccia; io li istruivo con continua
premura, ma essi non ascoltarono e non impararono la correzione (Ger 32, 33).
Al compiersi di sette anni rimanderà ognuno il suo fratello ebreo che si sarà
venduto a te; egli ti servirà sei anni, quindi lo rimanderai libero disimpegnato da
te; ma i vostri padri non mi ascoltarono e non prestarono orecchio (Ger 34, 14).
Ma né lui né i suoi ministri né il popolo del paese ascoltarono le parole che il
Signore aveva pronunziate per mezzo del profeta Geremia (Ger 37, 2).
Ma essi non mi ascoltarono e non prestarono orecchio in modo da
abbandonare la loro iniquità cessando dall'offrire incenso ad altri dei (Ger 44,
5).
Zorobabele figlio di Sealtièl, e Giosuè figlio di Iozedàk, sommo sacerdote, e
tutto il resto del popolo ascoltarono la parola del Signore loro Dio e le parole del
profeta Aggeo, secondo la volontà del Signore che lo aveva loro inviato, e il
popolo ebbe timore del Signore (Ag 1, 12).
Egli intanto cominciò a parlare francamente nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo
ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la
via di Dio (At 18, 26).
Figli di Eliab: Nemuel, Datan e Abiram. Questi sono quel Datan e quell'Abiram,
membri del consiglio, che si ribellarono contro Mosè e contro Aronne con la
gente di Core, quando questa si era ribellata contro il Signore (Nm 26, 9).
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).
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).
Quante volte si ribellarono a lui nel deserto, lo contristarono in quelle solitudini!
(Sal 77, 40).
Ma ancora lo tentarono, si ribellarono a Dio, l'Altissimo, non obbedirono ai suoi
comandi (Sal 77, 56).
I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, non ricordarono tanti tuoi
benefici e si ribellarono presso il mare, presso il mar Rosso (Sal 105, 7).
Ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito. Egli perciò divenne
loro nemico e mosse loro guerra (Is 63, 10).
Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli
abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora io decisi
di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia ira, in
mezzo al paese d'Egitto (Ez 20, 8).
Ma gli Israeliti si ribellarono contro di me nel deserto: essi non camminarono
secondo i miei decreti, disprezzarono le mie leggi, che bisogna osservare
perché l'uomo viva, e violarono sempre i miei sabati. Allora io decisi di riversare
su di loro il mio sdegno nel deserto e di sterminarli (Ez 20, 13).
Ma anche i figli mi si ribellarono, non camminarono secondo i miei decreti, non
osservarono e non misero in pratica le mie leggi, che danno la vita a chi le
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osserva; profanarono i miei sabati. Allora io decisi di riversare il mio sdegno su
di loro e di sfogare contro di essi l'ira nel deserto (Ez 20, 21).
… chi furono quelli che, dopo aver udita la sua voce, si ribellarono? Non furono
tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? (Eb 3, 16).
Ma voi non voleste entrarvi e vi ribellaste all'ordine del Signore vostro Dio (Dt 1,
26).
Io ve lo dissi, ma voi non mi ascoltaste; anzi vi ribellaste all'ordine del Signore,
foste presuntuosi e osaste salire verso i monti (Dt 1, 43).
Quando il Signore volle farvi partire da Kades-Barnea dicendo: Entrate e
prendete in possesso il paese che vi dò, voi vi ribellaste all'ordine del Signore
vostro Dio, non aveste fede in lui e non obbediste alla sua voce (Dt 9, 23).
Ma Dio disse ad Abramo: "Non ti dispiaccia questo, per il fanciullo e la tua
schiava: ascolta la parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la sua voce, perché
attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe (Gen 21, 12).
Ascolta noi, piuttosto, signore: tu sei un principe di Dio in mezzo a noi:
seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà
di seppellire la tua defunta nel suo sepolcro" (Gen 23, 6).
Ascolta me, piuttosto, mio signore: ti cedo il campo con la caverna che vi si
trova, in presenza dei figli del mio popolo te la cedo: seppellisci il tuo morto"
(Gen 23, 11).
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).
Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui; egli
infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui (Es
23, 21).
Allora Balaam pronunziò il suo poema e disse: "Sorgi, Balak, e ascolta; porgimi
orecchio, figlio di Zippor! (Nm 23, 18).
Ora dunque, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, perché le
mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il
Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi (Dt 4, 1).
Mosè convocò tutto Israele e disse loro: "Ascolta, Israele, le leggi e le norme
che oggi io proclamo dinanzi a voi: imparatele e custoditele e mettetele in
pratica (Dt 5, 1).
Avvicinati tu e ascolta quanto il Signore nostro Dio dirà; ci riferirai quanto il
Signore nostro Dio ti avrà detto e noi lo ascolteremo e lo faremo (Dt 5, 27).
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica; perché tu sia felice e cresciate
molto di numero nel paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio
dei tuoi padri, ti ha detto (Dt 6, 3).
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo (Dt 6, 4).
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Ascolta, Israele! Oggi tu attraverserai il Giordano per andare a impadronirti di
nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo (Dt 9,
1).
Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, perché tu sia sempre
felice tu e i tuoi figli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e retto agli
occhi del Signore tuo Dio (Dt 12, 28).
… 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).
Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: "Fa’ silenzio e ascolta, Israele!
Oggi sei divenuto il popolo del Signore tuo Dio (Dt 27, 9).
Questo disse per Giuda: "Ascolta, Signore, la voce di Giuda e riconducilo verso
il suo popolo; la sua mano difenderà la sua causa e tu sarai l'aiuto contro i suoi
avversari" (Dt 33, 7).
Allora Booz disse a Rut: "Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro
campo; non allontanarti di qui, ma rimani con le mie giovani (Rt 2, 8).
Eli disse a Samuele: "Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla,
Signore, perchè il tuo servo ti ascolta". Samuele andò a coricarsi al suo posto
(1Sam 3, 9).
Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre
volte: "Samuele, Samuele!". Samuele rispose subito: "Parla, perchè il tuo servo
ti ascolta" (1Sam 3, 10).
Il Signore rispose a Samuele: "Ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto,
perchè costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perchè io non
regni più su di essi (1Sam 8, 7).
Ascolta pure la loro richiesta, però annunzia loro chiaramente le pretese del re
che regnerà su di loro" (1Sam 8, 9).
Samuele disse a Saul: "Il Signore ha inviato me per consacrarti re sopra Israele
suo popolo. Ora ascolta la voce del Signore (1Sam 15, 1).
Disse Saul: "Ascolta, figlio di Achitub". Rispose: "Eccomi, signor mio" (1Sam 22,
12).
Ma ora ascolta anche tu la voce della tua serva. Ti ho preparato un pezzo di
pane: mangia e riprenderai le forze, perchè devi rimetterti in viaggio" (1Sam 28,
22).
Allora Assalonne gli diceva: "Vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma
nessuno ti ascolta da parte del re" (2Sam 15, 3).
Quando egli si fu avvicinato, la donna gli chiese: "Sei tu Ioab?". Egli rispose:
"Sì". Allora essa gli disse: "Ascolta la parola della tua schiava". Egli rispose:
"Ascolto" (2Sam 20, 17).
Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio; ascolta
il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te! (1Re 8, 28).
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Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui
hai detto: Lì sarà il mio nome! Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in
questo luogo (1Re 8, 29).
Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele tuo popolo, quando pregheranno in
questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo; Ascolta e perdona
(1Re 8, 30).
… tu ascolta dal cielo, perdona il peccato di Israele tuo popolo e fallo tornare
nel paese che hai dato ai suoi padri (1Re 8, 34).
… tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e di Israele tuo popolo,
ai quali indicherai la strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla
terra che hai dato in eredità al tuo popolo (1Re 8, 36).
… ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia (1Re
8, 45).
… tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro
supplica e rendi loro giustizia (1Re 8, 49).
Michea disse: "Per questo, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore
seduto sul trono; tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra
(1Re 22, 19).
Ma Eliseo disse: "Ascolta la parola del Signore: Dice il Signore: A quest'ora,
domani, alla porta di Samaria una sea di farina costerà un siclo e anche due
sea di orzo costeranno un siclo" (2Re 7, 1).
Eliakim figlio di Chelkia, Sebna e Ioach risposero al gran coppiere: "Parla, ti
prego, ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo; non parlare in
ebraico, mentre il popolo che è sulle mura ascolta" (2Re 18, 26).
Porgi, Signore, l'orecchio e ascolta; apri, Signore, gli occhi e vedi; ascolta tutte
le parole che Sennàcherib ha fatto dire per insultare il Dio vivente (2Re 19, 16).
Allora Isaia disse a Ezechia: "Ascolta la parola del Signore! (2Re 20, 16).
Ora, davanti a tutto Israele, assemblea del Signore, e davanti al nostro Dio che
ascolta, vi scongiuro: osservate e praticate tutti i decreti del Signore vostro Dio,
perché possediate questo buon paese e lo passiate in eredità ai vostri figli dopo
di voi, per sempre (1Cr 28, 8).
Tuttavia volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio;
ascolta il grido e la preghiera che il tuo servo innalza a te (2Cr 6, 19).
Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno
in questo luogo. Tu Ascoltali dai cieli, dal luogo della tua dimora; Ascolta e
perdona! (2Cr 6, 21).
… tu ascolta dal cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare
nel paese che hai concesso loro e ai loro padri (2Cr 6, 25).
… tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo
Israele, ai quali indicherai la strada buona su cui camminare, e concedi la
pioggia alla terra, che hai dato in eredità al tuo popolo (2Cr 6, 27).

28

Deuteronomio – Capitolo I

… tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, e soddisfa tutte le richieste dello
straniero e tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano come il tuo
popolo Israele e sappiano che il tuo nome è stato invocato su questo tempio,
che io ho costruito (2Cr 6, 33).
… ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia (2Cr
6, 35).
… tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro
supplica e rendi loro giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di
te (2Cr 6, 39).
Ascolta, Dio nostro, come siamo disprezzati! Fa’ ricadere sul loro capo il loro
dileggio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù! (Ne 3, 36).
Hai destinato le loro mogli alla preda, le loro figlie alla schiavitù, tutte le loro
spoglie alla divisione tra i tuoi figli diletti, perché costoro, accesi del tuo zelo,
erano rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue e a te avevano gridato
chiamandoti in aiuto. Dio, Dio mio, ascolta anche me che sono vedova (Gdt 9,
4).
Sì, sì, Dio del padre mio e di Israele tua eredità, Signore del cielo e della terra,
creatore delle acque, re di tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera (Gdt 9,
12).
Ascolta la mia preghiera e sii propizio alla tua eredità; cambia il nostro lutto in
gioia, perché vivi possiamo cantare inni al tuo nome, Signore, e non lasciare
scomparire la bocca di quelli che ti lodano (Est 4, 17h).
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).
Ascolta dunque, Giobbe, i miei discorsi, ad ogni mia parola porgi l'orecchio (Gb
33, 1).
Se hai intelletto, ascolta bene questo, porgi l'orecchio al suono delle mie parole
(Gb 34, 16).
Gli uomini di senno mi diranno con l'uomo saggio che mi ascolta (Gb 34, 34).
Certo è falso dire: "Dio non ascolta e l'Onnipotente non presta attenzione" (Gb
35, 13).
Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia: dalle angosce mi hai liberato;
pietà di me, ascolta la mia preghiera (Sal 4, 2).
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele: il Signore mi ascolta quando
lo invoco (Sal 4, 4).
Ascolta la voce del mio grido, o mio re e mio Dio, perché ti prego, Signore (Sal
5, 3).
Al mattino ascolta la mia voce; fin dal mattino t'invoco e sto in attesa (Sal 5, 4).
Via da me voi tutti che fate il male,il Signore ascolta la voce del mio pianto (Sal
6, 9).
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Il Signore ascolta la mia supplica,il Signore accoglie la mia preghiera (Sal 6,
10).
Io t'invoco, mio Dio: dammi risposta; porgi l'orecchio, ascolta la mia voce (Sal
16, 6).
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi (Sal 26, 7).
Ascolta la voce della mia supplica, quando ti grido aiuto, quando alzo le mie
mani verso il tuo santo tempio (Sal 27, 2).
Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto (Sal 29, 11).
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce
(Sal 33, 7).
Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce (Sal 33, 18).
Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere
sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i
miei padri (Sal 38, 13).
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo
padre (Sal 44, 11).
Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele: Io sono
Dio, il tuo Dio (Sal 49, 7).
Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca (Sal
53, 4).
Di sera, al mattino, a mezzogiorno mi lamento e sospiro ed egli ascolta la mia
voce (Sal 54, 18).
Dio mi ascolta e li umilia, egli che domina da sempre. Per essi non c'è
conversione e non temono Dio (Sal 54, 20).
Ecco, vomitano ingiurie, le loro labbra sono spade. Dicono: "Chi ci ascolta?"
(Sal 58, 8).
Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera (Sal 60, 2).
Ascolta, Dio, la voce, del mio lamento, dal terrore del nemico preserva la mia
vita (Sal 63, 2).
poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri (Sal
68, 34).
Maskil. Di Asaf. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, ascolta le
parole della mia bocca (Sal 77, 1).
Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso
sui cherubini rifulgi (Sal 79, 2).
Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; Israele, se tu mi Ascoltassi! (Sal 80, 9).
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di
Giacobbe (Sal 83, 9).
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Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore
(Sal 96, 8).
Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido (Sal 101, 2).
Alleluia. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera (Sal 115, 1).
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; Signore, fammi vivere secondo il tuo
giudizio (Sal 118, 149).
Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia
preghiera (Sal 129, 2).
Io dico al Signore: "Tu sei il mio Dio; ascolta, Signore, la voce della mia
preghiera" (Sal 139, 7).
Salmo. Di Davide. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; ascolta la mia voce
quando t'invoco (Sal 140, 1).
Ascolta la mia supplica: ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei
persecutori perché sono di me più forti (Sal 141, 7).
Salmo. Di Davide. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia
supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi (Sal 142, 1).
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva (Sal
144, 19).
Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non disprezzare l'insegnamento di
tua madre (Pr 1, 8).
Sì, lo sbandamento degli inesperti li ucciderà e la spensieratezza degli sciocchi
li farà perire; ma chi ascolta me vivrà tranquillo e sicuro dal timore del male" (Pr
1, 32).
Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole ed esse moltiplicheranno gli anni
della tua vita (Pr 4, 10).
Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire
attentamente la soglia (Pr 8, 34).
Lo stolto giudica diritta la sua condotta, il saggio, invece, ascolta il consiglio (Pr
12, 15).
Il figlio saggio ama la disciplina, lo spavaldo non ascolta il rimprovero (Pr 13, 1).
Il Signore è lontano dagli empi, ma egli ascolta la preghiera dei giusti (Pr 15,
29).
L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi
(Pr 15, 31).
Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, chi ascolta il rimprovero acquista
senno (Pr 15, 32).
Il maligno presta attenzione a un labbro maledico, il bugiardo ascolta una lingua
nociva (Pr 17, 4).

31

Deuteronomio – Capitolo I

Ascolta il consiglio e accetta la correzione, per essere saggio in avvenire (Pr 19,
20).
L'orecchio che ascolta e l'occhio che vede: l'uno e l'altro ha fatto il Signore (Pr
20, 12).
Il falso testimone perirà, ma l'uomo che ascolta potrà parlare sempre (Pr 21,
28).
Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei sapienti e applica la tua mente alla mia
istruzione (Pr 22, 17).
Ascolta, figlio mio, e sii saggio e indirizza il cuore per la via retta (Pr 23, 19).
Ascolta tuo padre che ti ha generato, non disprezzare tua madre quando è
vecchia (Pr 23, 22).
altrimenti chi ti ascolta ti biasimerebbe e il tuo discredito sarebbe irreparabile
(Pr 25, 10).
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).
… poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle
mormorazioni non gli resta segreto (Sap 1, 10).
Chi l'ascolta giudica con equità; chi le presta attenzione vivrà tranquillo (Sir 4,
15).
Ascolta, figlio, e accetta il mio parere; non rigettare il mio consiglio (Sir 6, 23).
Ascolta volentieri ogni parola divina e le massime sagge non ti sfuggano (Sir 6,
35).
Altrimenti chi ti ascolta diffiderà di te e all'occasione ti avrà in odio (Sir 19, 9).
Se un assennato ascolta un discorso intelligente, l'approverà e lo completerà;
se l'ascolta un dissoluto, se ne dispiace e lo getta via dietro la schiena (Sir 21,
15).
Non è parziale con nessuno contro il povero, anzi ascolta proprio la preghiera
dell'oppresso (Sir 35, 13).
Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi, secondo la benedizione di Aronne
sul tuo popolo (Sir 36, 16).
Udite, cieli; ascolta, terra, perché il Signore dice: "Ho allevato e fatto crescere
figli, ma essi si sono ribellati contro di me (Is 1, 2).
Porgi, Signore, l'orecchio e ascolta; apri, Signore, gli occhi e guarda; ascolta
tutte le parole che Sennàcherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente (Is
37, 17).
Allora Isaia disse a Ezechia: "Ascolta la parola del Signore degli eserciti (Is 39,
5).
Chi fra di voi porge l'orecchio a ciò, vi fa attenzione e ascolta per il futuro? (Is
42, 23).
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Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele da me eletto (Is 44, 1).
Ora ascolta questo, o voluttuosa che te ne stavi sicura, che pensavi: "Io e
nessuno fuori di me! Non resterò vedova, non conoscerò la perdita dei figli" (Is
47, 8).
Perciò ascolta anche questo, o misera, o ebbra, ma non di vino (Is 51, 21).
Ma le vostre iniquità hanno scavato un abisso fra voi e il vostro Dio; i vostri
peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto così che non vi ascolta (Is 59, 2).
Ascolta, o terra! "Ecco, io mando contro questo popolo la sventura, il frutto dei
loro pensieri, perchè non hanno prestato attenzione alle mie parole e hanno
rigettato la mia legge (Ger 6, 19).
Allora dirai loro: Questo è il popolo che non ascolta la voce del Signore suo Dio
né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca
(Ger 7, 28).
"Ascolta le parole di questa alleanza e tu riferiscile agli uomini di Giuda e agli
abitanti di Gerusalemme (Ger 11, 2).
Dirai loro: Dice il Signore Dio di Israele: Maledetto l'uomo che non ascolta le
parole di questa alleanza (Ger 11, 3).
Tu dirai: Ascolta la parola del Signore, o re di Giuda che siedi sul trono di
Davide, tu, i tuoi ministri e il tuo popolo, che entrano per queste porte (Ger 22,
2).
Terra, terra, terra! Ascolta la parola del Signore! (Ger 22, 29).
Tuttavia ascolta ora la parola che sto per dire ai tuoi orecchi e agli orecchi di
tutto il popolo (Ger 28, 7).
Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: "Ascolta, Anania! Il Signore
non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna (Ger
28, 15).
Tuttavia, ascolta la parola del Signore, o Sedecìa re di Giuda! Così dice il
Signore a tuo riguardo: Non morirai di spada! (Ger 34, 4).
Ora, ascolta, re mio signore; la mia supplica ti giunga gradita. Non rimandarmi
nella casa di Giònata lo scriba, perché io non vi muoia" (Ger 37, 20).
Ma Geremia disse: "Non ti consegneranno a loro. Ascolta la voce del Signore
riguardo a ciò che ti dico; ti andrà bene e tu vivrai (Ger 38, 20).
in questo caso ascolta la parola del Signore, o resto di Giuda: Dice il Signore
degli eserciti, Dio di Israele: Se voi intendete veramente andare in Egitto e vi
andate per stabilirvi colà (Ger 42, 15).
Ascolta, Signore, la nostra preghiera, la nostra supplica, liberaci per il tuo
amore e facci trovar grazia davanti a coloro che ci hanno deportati (Bar 2, 14).
Guarda, Signore, dalla tua santa dimora e pensa a noi; inclina il tuo orecchio,
Signore, e ascolta (Bar 2, 16).
Ascolta, Signore, abbi pietà, perché abbiamo peccato contro di te (Bar 3, 2).
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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).
Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per intender la
prudenza (Bar 3, 9).
E tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non esser ribelle come questa
genìa di ribelli; apri la bocca e mangia ciò che io ti do" (Ez 2, 8).
Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore (Ez 16, 35).
Voi dite: Non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, popolo
d'Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? (Ez 18,
25).
Dirai alla selva del mezzogiorno: Ascolta la parola del Signore: Dice il Signore
Dio: Ecco, io accenderò in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e
ogni albero secco: la fiamma ardente non si spegnerà e ogni sembiante sarà
bruciato dal mezzogiorno al settentrione (Ez 21, 3).
Quell'uomo mi disse: "Figlio dell'uomo: osserva e ascolta attentamente e fa’
attenzione a quanto io sto per mostrarti, perché tu sei stato condotto qui perché
io te lo mostri e tu manifesti alla casa d'Israele quello che avrai visto" (Ez 40, 4).
… e il Signore mi disse: "Figlio dell'uomo, sta’ attento, osserva bene e ascolta
quanto io ti dirò sulle prescrizioni riguardo al tempio e su tutte le sue leggi; sta’
attento a come si entra nel tempio da tutti gli accessi del santuario (Ez 44, 5).
Ora ascolta, Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per
amor tuo, o Signore, fa’ risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è
desolato (Dn 9, 17).
Porgi l'orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni
e la città sulla quale è stato invocato il tuo nome! Non presentiamo le nostre
suppliche davanti a te, basate sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande
misericordia (Dn 9, 18).
Signore, ascolta; Signore, perdona; Signore, guarda e agisci senza indugio, per
amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e
sul tuo popolo" (Dn 9, 19).
Ora ascolta la parola del Signore: Tu dici: Non profetizzare contro Israele, né
predicare contro la casa di Isacco (Am 7, 16).
Ascolta dunque, Giosuè sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che siedono
davanti a te, poiché essi servono da presagio: ecco, io manderò il mio servo
Germoglio (Zc 3, 8).
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un
uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia (Mt 7, 24).
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un
uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia (Mt 7, 26).
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… 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).
Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola
e subito l'accoglie con gioia (Mt 13, 20).
Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione
del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dá frutto
(Mt 13, 22).
Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende;
questi dá frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta" (Mt 13, 23).
Gesù rispose: "Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico
Signore (Mc 12, 29).
Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è
simile (Lc 6, 47).
Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito
una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la
rovina di quella casa fu grande" (Lc 6, 49).
Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me
disprezza colui che mi ha mandato" (Lc 10, 16).
Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente e
l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta
(Gv 3, 29).
In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha
mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla
morte alla vita (Gv 5, 24).
Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché
non siete da Dio" (Gv 8, 47).
Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio
e fa la sua volontà, egli lo ascolta (Gv 9, 31).
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché
non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo (Gv 12,
47).
Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re.
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce" (Gv 18,
37).
Richiama alla memoria queste cose, scongiurandoli davanti a Dio di evitare le
vane discussioni, che non giovano a nulla, se non alla perdizione di chi le
ascolta (2Tm 2, 14).
Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un
uomo che osserva il proprio volto in uno specchio (Gc 1, 23).
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Costoro sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li
ascolta (1Gv 4, 5).
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).
Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo
la sua volontà, egli ci ascolta (1Gv 5, 14).
E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già
quello che gli abbiamo chiesto (1Gv 5, 15).
Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me (Ap 3, 20).
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).
Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: a chi vi
aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in
questo libro (Ap 22, 18).
Ora Efron stava seduto in mezzo agli Hittiti. Efron l'Hittita rispose ad Abramo,
mentre lo ascoltavano gli Hittiti, quanti entravano per la porta della sua città, e
disse (Gen 23, 10).
Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò ad Efron il prezzo che
questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli Hittiti, cioè quattrocento sicli
d'argento, nella moneta corrente sul mercato (Gen 23, 16).
… con gli orecchi ascoltavano e mi dicevano felice, con gli occhi vedevano e mi
rendevano testimonianza (Gb 29, 11).
Mi ascoltavano in attesa fiduciosa e tacevano per udire il mio consiglio (Gb 29,
21).
I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si
beffavano di lui (Lc 16, 14).
Quelli che ascoltavano dissero: "Allora chi potrà essere salvato?" (Lc 18, 26).
All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. E un timore grande prese
tutti quelli che ascoltavano (At 5, 5).
Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: "Ma costui non è
quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome
ed era venuto qua precisamente per condurli in catene dai sommi sacerdoti?"
(At 9, 21).
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese sopra
tutti coloro che ascoltavano il discorso (At 10, 44).
Lamech disse alle mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce; mogli di Lamech,
porgete l'orecchio al mio dire: Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un
ragazzo per un mio livido (Gen 4, 23).
Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la
nostra figlia e ce ne andremo" (Gen 34, 17).
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Disse dunque loro: "Ascoltate questo sogno che ho fatto (Gen 37, 6).
Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre! (Gen
49, 2).
Il Signore disse: "Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il
Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui (Nm 12, 6).
Mosè disse poi a Core: "Ora ascoltate, figli di Levi! (Nm 16, 8).
Mosè e Aronne convocarono la comunità davanti alla roccia e Mosè disse loro:
"Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?" (Nm 20,
10).
In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici: Ascoltate le cause dei vostri
fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il fratello o
con lo straniero che sta presso di lui (Dt 1, 16).
"Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: oda la terra le parole della mia bocca! (Dt
32, 1).
Disse allora Giosuè agli Israeliti: "Avvicinatevi e ascoltate gli ordini del Signore
Dio vostro" (Gs 3, 9).
Ascoltate, re, porgete gli orecchi, o principi; io voglio cantare al Signore, voglio
cantare inni al Signore, Dio d'Israele! (Gdc 5, 3).
Saul disse allora ai ministri che gli stavano intorno: "Ascoltate, voi Beniaminiti,
voi tutti che siete qui. Forse il figlio di Iesse darà a tutti voi campi e vigne, vi farà
capi di migliaia e capi di centinaia (1Sam 22, 7).
Allora una donna saggia gridò dalla città: "Ascoltate, Ascoltate! Dite a Ioab di
avvicinarsi, gli voglio parlare!" (2Sam 20, 16).
Non ascoltate Ezechia, poiché dice il re d'Assiria: Fate la pace con me e
arrendetevi; allora ognuno potrà mangiare i frutti della sua vigna e dei suoi fichi,
ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna (2Re 18, 31).
… finché io non venga per condurvi in un paese come il vostro, in un paese che
produce frumento e mosto, in un paese ricco di pane e di vigne, in un paese di
ulivi e di miele; voi vivrete e non morirete. Non ascoltate Ezechia che vi
inganna, dicendovi: Il Signore ci libererà! (2Re 18, 32).
Michea disse: "Pertanto, ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore
seduto sul trono; tutto l'esercito celeste stava alla sua destra e alla sua sinistra
(2Cr 18, 18).
Ascoltate dunque la mia riprensione e alla difesa delle mie labbra fate
attenzione. Volete forse in difesa di Dio dire il falso (Gb 13, 6).
Ascoltate bene le mie parole e il mio esposto sia nei vostri orecchi (Gb 13, 17).
Ascoltate bene la mia parola e sia questo almeno il conforto che mi date (Gb
21, 2).
Ascoltate, saggi, le mie parole e voi, sapienti, porgetemi l'orecchio (Gb 34, 2).
Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo (Sal 48, 2).
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Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto (Sal
65, 16).
Ascoltate oggi la sua voce: "Non indurite il cuore, come a Meriba, come nel
giorno di Massa nel deserto (Sal 94, 8).
Ascoltate, o figli, l'istruzione di un padre e fate attenzione per conoscere la
verità (Pr 4, 1).
Ascoltate, perché dirò cose elevate, dalle mie labbra usciranno sentenze giuste
(Pr 8, 6).
Ascoltate l'esortazione e siate saggi, non trascuratela! (Pr 8, 33).
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).
Ascoltate, o re, e cercate di comprendere; imparate, governanti di tutta la terra
(Sap 6, 1).
Figli, ascoltate l'educazione della bocca, chi l'osserva non si perderà (Sir 23, 7).
Udite la parola del Signore, voi capi di Sòdoma; ascoltate la dottrina del nostro
Dio, popolo di Gomorra! (Is 1, 10).
Egli disse: "Và e riferisci a questo popolo: Ascoltate pure, ma senza
comprendere, osservate pure, ma senza conoscere (Is 6, 9).
Allora Isaia disse: "Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la
pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio?
(Is 7, 13).
Sappiatelo, popoli: sarete frantumati; ascoltate voi tutte, nazioni lontane, cingete
le armi e sarete frantumate (Is 8, 9).
Perciò ascoltate la parola del Signore, uomini arroganti, signori di questo popolo
che sta in Gerusalemme (Is 28, 14).
Porgete l'orecchio e ascoltate la mia voce, fate attenzione e sentite le mie
parole (Is 28, 23).
Donne spensierate, suvvia ascoltate la mia voce; figlie baldanzose, porgete
l'orecchio alle mie parole (Is 32, 9).
Sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere (Is 42, 18).
Ascoltate ciò, casa di Giacobbe, voi che siete chiamati Israele e che traete
origine dalla stirpe di Giuda, voi che giurate nel nome del Signore e invocate il
Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine (Is 48, 1).
Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi
un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide (Is 55, 3).
Ascoltate la parola del Signore, voi che venerate la sua parola. Hanno detto i
vostri fratelli che vi odiano, che vi respingono a causa del mio nome: "Mostri il
Signore la sua gloria, e voi fateci vedere la vostra gioia!". Ma essi saranno
confusi (Is 66, 5).
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"Questo dunque ascoltate, o popolo stolto e privo di senno, che ha occhi ma
non vede, che ha orecchi ma non ode (Ger 5, 21).
Per questo ascoltate, o popoli, e sappi, o assemblea, ciò che avverrà di loro
(Ger 6, 18).
"Fermati alla porta del tempio del Signore e là pronunzia questo discorso
dicendo: Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate
queste porte per prostrarvi al Signore (Ger 7, 2).
Ma questo comandai loro: Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e
voi sarete il mio popolo; e camminate sempre sulla strada che vi prescriverò,
perché siate felici (Ger 7, 23).
Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele (Ger 10, 1).
… che io imposi ai vostri padri quando li feci uscire dal paese d'Egitto, dal
crogiuolo di ferro, dicendo: Ascoltate la mia voce ed eseguite quanto vi ho
comandato; allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio (Ger 11, 4).
E il Signore mi disse: "Proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e nelle
strade di Gerusalemme, dicendo: Ascoltate le parole di questa alleanza e
mettetele in pratica! (Ger 11, 6).
Poiché io ho più volte scongiurato i vostri padri quando li feci uscire dal paese
d'Egitto e fino ad oggi, ammonendoli premurosamente ogni giorno: Ascoltate la
mia voce! (Ger 11, 7).
Ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché il Signore parla
(Ger 13, 15).
Dirai loro: Ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e voi tutti Giudei e
abitanti di Gerusalemme, che entrate per queste porte (Ger 17, 20).
Riferirai: Ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e abitanti di
Gerusalemme. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io
manderò su questo luogo una sventura tale che risuonerà negli orecchi di
chiunque la udrà (Ger 19, 3).
Alla casa del re di Giuda dirai: "Ascoltate la parola del Signore! (Ger 21, 11).
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).
Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: "Il Signore mi ha mandato a
profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose che avete
ascoltate (Ger 26, 12).
Or dunque migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce
del Signore vostro Dio e il Signore ritratterà il male che ha annunziato contro di
voi (Ger 26, 13).
Ai sacerdoti e a tutto questo popolo ho detto: "Dice il Signore: Non ascoltate le
parole dei vostri profeti che vi predicono che gli arredi del tempio del Signore
saranno subito riportati da Babilonia, perché essi vi predicono menzogne (Ger
27, 16).
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Voi però ascoltate la parola del Signore, voi deportati tutti, che io ho mandato
da Gerusalemme a Babilonia (Ger 29, 20).
Ascoltate popoli, la parola del Signore, annunziatela alle isole più lontane e dite:
"Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo
gregge" (Ger 31, 10).
Oggi ve l'ho riferito, ma voi non ascoltate la voce del Signore vostro Dio
riguardo a tutto ciò per cui egli mi ha inviato a voi (Ger 42, 21).
Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne: "Ascoltate la parola del
Signore, voi tutti di Giuda che siete nel paese d'Egitto (Ger 44, 24).
Tuttavia ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che abitate nel paese
di Egitto. Ecco, io giuro per il mio grande nome - dice il Signore - che mai più il
mio nome sarà pronunciato in tutto il paese d'Egitto dalla bocca di un uomo di
Giuda che possa dire: Per la vita del Signore Dio! (Ger 44, 26).
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).
"Giusto è il Signore, poiché mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, vi prego,
popoli tutti, e osservate il mio dolore! Le mie vergini e i miei giovani sono andati
in schiavitù (Lam 1, 18).
Essa ha visto piombare su di voi l'ira divina e ha esclamato: Ascoltate, città
vicine di Sion, Dio mi ha mandato un grande dolore (Bar 4, 9).
Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore (Ez 34, 7).
Egli mi disse: "Non temere, Daniele, poiché fin dal primo giorno in cui ti sei
sforzato di intendere, umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state
ascoltate e io sono venuto per le tue parole (Dn 10, 12).
Ascoltate la parola del Signore, o Israeliti, poichè il Signore ha un processo con
gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità né amore del prossimo, né
conoscenza di Dio nel paese (Os 4, 1).
Ascoltate questo, o sacerdoti, state attenti, gente d'Israele, o casa del re,
porgete l'orecchio, poichè contro di voi si fa il giudizio. Voi foste infatti un laccio
in Mizpa, una rete tesa sul Tabor (Os 5, 1).
Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, Israeliti, e
riguardo a tutta la stirpe che ho fatto uscire dall'Egitto (Am 3, 1).
Ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe, dice il Signore Dio, Dio degli
eserciti (Am 3, 13).
Ascoltate queste parole, o vacche di Basan, che siete sul monte di Samaria,
che opprimete i deboli, schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti: Porta qua,
beviamo! (Am 4, 1).
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Ascoltate queste parole, questo lamento che io pronunzio su di voi, o casa di
Israele! (Am 5, 1).
Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese
(Am 8, 4).
Io dissi: "Ascoltate, capi di Giacobbe, voi governanti della casa d'Israele: Non
spetta forse a voi conoscere la giustizia? (Mi 3, 1).
Ascoltate dunque ciò che dice il Signore: "Su, fa' lite con i monti e i colli
ascoltino la tua voce! (Mi 6, 1).
Ascoltate, o monti, il processo del Signore e porgete l'orecchio, o perenni
fondamenta della terra, perchè il Signore è in lite con il suo popolo, intenta
causa con Israele (Mi 6, 2).
La voce del Signore grida alla città! Ascoltate tribù e convenuti della città (Mi 6,
9).
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).
Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate
all'orecchio predicatelo sui tetti (Mt 10, 27).
In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi
vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! (Mt
13, 17).
Po, riunita la folla, disse: "Ascoltate e intendete! (Mt 15, 10).
Ascoltate un'altra parabola: C'era un padrone che piantò una vigna e la
circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a
dei vignaioli e se ne andò (Mt 21, 33).
"Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare (Mc 4, 3).
Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che
vi odiano (Lc 6, 27).
Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha sarà dato, ma a chi
non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere" (Lc 8, 18).
Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché
non siete da Dio" (Gv 8, 47).
Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato (Gv 14, 24).
Uomini d'Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret - uomo accreditato
da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso
operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete – (At 2, 22).
Ed egli rispose: "Fratelli e padri, ascoltate: il Dio della gloria apparve al nostro
padre Abramo quando era ancora in Mesopotamia, prima che egli si stabilisse
in Carran (At 7, 2).

41

Deuteronomio – Capitolo I

Si alzò Paolo e fatto cenno con la mano disse: "Uomini di Israele e voi timorati
di Dio, ascoltate (At 13, 16).
"Fratelli e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi" (At 22, 1).
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per
farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo
amano? (Gc 2, 5).
Dunque se non ti credono e non ascoltano la voce del primo segno, crederanno
alla voce del secondo! (Es 4, 8).
… perché le nazioni, di cui tu vai ad occupare il paese, ascoltano gli indovini e
gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il Signore tuo Dio (Dt
18, 14).
Beati i tuoi uomini, beati questi tuoi ministri che stanno sempre davanti a te e
ascoltano la tua saggezza! (1Re 10, 8).
Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi ministri, che stanno sempre alla tua
presenza e ascoltano la tua sapienza! (2Cr 9, 7).
Se ascoltano e si sottomettono, chiuderanno i loro giorni nel benessere e i loro
anni nelle delizie (Gb 36, 11).
Le parole calme dei saggi si ascoltano più delle grida di chi domina fra i pazzi.
Meglio la sapienza che le armi da guerra, ma uno sbaglio solo annienta un gran
bene (Qo 9, 17).
Se invece non ascoltano, estirperò tutto questo popolo ed esso perirà". Oracolo
del Signore (Ger 12, 17).
… e riconosceranno che io sono il Signore loro Dio. Darò loro un cuore e
orecchi che ascoltano (Bar 2, 31).
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).
Ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore: bella è la voce e piacevole
l'accompagnamento musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono
in pratica (Ez 33, 32).
Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma
quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro
(Mc 4, 15).
Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando
ascoltano la parola, subito l'accolgono con gioia (Mc 4, 16).
Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano
la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del
sessanta, chi del cento per uno" (Mc 4, 20).
Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, accolgono con gioia la
parola, ma non hanno radice; credono per un certo tempo, ma nell'ora della
tentazione vengono meno (Lc 8, 13).
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Ma egli rispose: "Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di
Dio e la mettono in pratica" (Lc 8, 21).
Ma egli disse: "Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la
osservano!" (Lc 11, 28).
Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno
risuscitasse dai morti sarebbero persuasi" (Lc 16, 31).
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue
pecore una per una e le conduce fuori (Gv 10, 3).
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono (Gv
10, 27).
E Paolo: "Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma
quanti oggi mi ascoltano diventassero così come sono io, eccetto queste
catene!" (At 26, 29).
Perché non coloro che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli
che mettono in pratica la legge saranno giustificati (Rm 2, 13).
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone
che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che
ascoltano (Ef 4, 29).
Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo
salverai te stesso e coloro che ti ascoltano (1Tm 4, 16).
Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e
mettono in pratica le cose che vi sono scritte. Perché il tempo è vicino (Ap 1, 3).
Io ve lo dissi, ma voi non mi ascoltaste; anzi vi ribellaste all'ordine del Signore,
foste presuntuosi e osaste salire verso i monti (Dt 1, 43).
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).
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo (Es 20, 8).
Quando nel vostro paese andrete in guerra contro il nemico che vi attaccherà,
suonerete le trombe con squilli di acclamazione e sarete ricordati davanti al
Signore vostro Dio e sarete liberati dai vostri nemici (Nm 10, 9).
Ricordati del giorno in cui sei comparso davanti al Signore tuo Dio sull'Oreb,
quando il Signore mi disse: Radunami il popolo e io farò loro udire le mie
parole, perché imparino a temermi finché vivranno sulla terra, e le insegnino ai
loro figli (Dt 4, 10).
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).
Non temerle! Ricordati di quello che il Signore tuo Dio fece al faraone e a tutti
gli Egiziani (Dt 7, 18).
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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).
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).
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).
Ricordati, non dimenticare, come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel
deserto. Da quando usciste dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo
luogo, siete stati ribelli al Signore (Dt 9, 7).
Ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe; non guardare alla
caparbietà di questo popolo e alla sua malvagità e al suo peccato (Dt 9, 27).
Ricordati di ciò che ti ha fatto Amalek lungo il cammino quando uscivate
dall'Egitto (Dt 25, 17).
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).
"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).
Signore Dio, non rigettare il tuo consacrato; ricordati i favori fatti a Davide tuo
servo" (2Cr 6, 42).
Ricordati della parola che hai affidato a Mosè tuo servo: Se sarete infedeli, io vi
disperderò fra i popoli (Ne 1, 8).
Mio Dio, ricordati in mio favore per quanto ho fatto a questo popolo (Ne 5, 19).
Mio Dio, ricordati di Tobia e di Sanballàt, per queste loro opere; anche della
profetessa Noadia e degli altri profeti che cercavano di spaventarmi! (Ne 6, 14).
… si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati dei miracoli che tu avevi
operato in loro favore; hanno indurito la loro cervice e nella loro ribellione si
sono dati un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a
perdonare, pietoso e misericordioso, lento all'ira e di grande benevolenza e non
li hai abbandonati (Ne 9, 17).
Ricordati per questo di me, Dio mio, e non cancellare le opere di pietà che ho
fatte per la casa del mio Dio e per il suo servizio! (Ne 13, 14).
Ordinai ai leviti che si purificassero e venissero a custodire le porte per
santificare il giorno del sabato. Anche per questo ricordati di me, mio Dio, e abbi
pietà di me secondo la tua grande misericordia! (Ne 13, 22).
Ricordati di loro, mio Dio, poiché hanno profanato il sacerdozio e l'alleanza dei
sacerdoti e dei leviti (Ne 13, 29).
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Ricordati di me, mio Dio, per il mio bene! (Ne 13, 32).
Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli
errori miei e dei miei padri (Tb 3, 3).
Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te, quando eri nel suo seno.
Quando morirà, dalle sepoltura presso di me in una medesima tomba (Tb 4, 4).
Ogni giorno, o figlio, ricordati del Signore; non peccare né trasgredire i suoi
comandi. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la
strada dell'ingiustizia (Tb 4, 5).
Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione; anzitutto prenditi una moglie
dalla stirpe dei tuoi padri e non una donna straniera, che cioè non sia della
stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo,
di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin da principio. Essi sposarono tutti una
donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli e la loro discendenza
avrà in eredità la terra (Tb 4, 12).
Ricordati - le fece dire - dei giorni della tua povertà, quando eri nutrita dalla mia
mano; perché Amàn, il secondo in dignità dopo il re, ha parlato contro di noi per
farci mettere a morte. Invoca il Signore, parla al re in nostro favore e liberaci
dalla morte!" (Est 4, 8a).
Ricordati, Signore; manifèstati nel giorno della nostra afflizione e a me dá
coraggio, o re degli dei e signore di ogni autorità (Est 4, 17r).
Ricordati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non rivedrà più il bene (Gb 7,
7).
Ricordati che come argilla mi hai plasmato e in polvere mi farai tornare (Gb 10,
9).
Ricordati che devi esaltare la sua opera, che altri uomini hanno cantato (Gb 36,
24).
Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre (Sal 24, 6).
Non ricordare i peccati della mia giovinezza: ricordati di me nella tua
misericordia, per la tua bontà, Signore (Sal 24, 7).
Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù
che è tuo possesso, il monte Sion, dove hai preso dimora (Sal 73, 2).
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza
(Sal 105, 4).
Canto delle ascensioni. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove (Sal
131, 1).
Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme, dicevano:
"Distruggete, distruggete anche le sue fondamenta" (Sal 136, 7).
In tutte le tue opere ricordati della tua fine e non cadrai mai nel peccato (Sir 7,
36).
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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).
Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua
gloria. Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi (Ger 14, 21).
Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami, vendicati per me dei miei
persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire, sappi che io sopporto
insulti per te (Ger 15, 15).
Si rende forse male per bene? Poiché essi hanno scavato una fossa alla mia
vita. Ricordati quando mi presentavo a te, per parlare in loro favore, per
stornare da loro la tua ira (Ger 18, 20).
Ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto, guarda e considera il nostro
obbrobrio (Lam 5, 1).
Non ricordare l'iniquità dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del
tuo nome (Bar 3, 5).
I figli di Agar, che cercano sapienza terrena, i mercanti di Merra e di Teman, i
narratori di favole, i ricercatori dell'intelligenza non hanno conosciuto la via della
sapienza, non si son ricordati dei suoi sentieri (Bar 3, 23).
… e le do in possesso ai figli d'oriente, come diedi loro gli Ammoniti, perché non
siano più ricordati fra i popoli (Ez 25, 10).
Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che non saranno più ricordati (Os 2, 19).
Popolo mio, ricorda le trame di Balak re di Moab, e quello che gli rispose
Balaam, figlio di Beor. Ricordati di quello che è avvenuto da Sittim a Gàlgala,
per riconoscere i benefici del Signore" (Mi 6, 5).
Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, Signore, ho avuto timore della tua opera.
Nel corso degli anni manifestala falla conoscere nel corso degli anni. Nello
sdegno ricordati di avere clemenza (Ab 3, 2).
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).
"Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: Dopo tre
giorni risorgerò (Mt 27, 63).
Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e
Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai
tormenti (Lc 16, 25).
E aggiunse: "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno" (Lc 23, 42).
Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti,
secondo il mio vangelo (2Tm 2, 8).
Gli Israeliti non si ricordarono del Signore loro Dio che li aveva liberati dalle
mani di tutti i loro nemici all'intorno (Gdc 8, 34).
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Si ricordarono allora del sangue del loro fratello Giovanni, perciò si mossero e si
appostarono in un antro del monte (1Mac 9, 38).
I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, non ricordarono tanti tuoi
benefici e si ribellarono presso il mare, presso il mar Rosso (Sal 105, 7).
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).
Ed esse si ricordarono delle sue parole (Lc 24, 8).
I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora (Gv 2,
17).
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù (Gv 2, 22).
Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose; ma quando Gesù fu
glorificato, si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano
fatto (Gv 12, 16).
Una ribellione al Signore, un non ascolto costa agli Israeliti quaranta anni di
dura permanenza in un deserto inospitale.
Una sola disobbedienza, fatta da Adamo ed Eva all’inizio della nostra storia,
costò la morte del Figlio unigenito del Padre.
Ogni nostra disobbedienza al Signore costa il non compimento, la non pienezza
della nostra vita.
A volte il ritardo nell’ascoltare il Signore produce anche la morte fisica.
È di vitale importanza conoscere questa verità sulla quale è fondata per intero
la nostra esistenza sia nel tempo che nell’eternità.
3

Nel quarantesimo anno, l’undicesimo mese, il primo giorno del mese,
Mosè riferì agli Israeliti quanto il Signore gli aveva ordinato per loro,
Mosè riferisce queste parole in un tempo e in un’ora particolare della storia di
Israele: prima di entrare per conquistare la terra.
Gliele riferisce nel quarantesimo anno, l’undicesimo mese, il primo giorno del
mese.
Il nostro Dio è il Dio che dice prima le cose.
Sulle cose dette prima costruisce il rapporto di verità e di giustizia con l’uomo.
Il nostro rapporto con il Signore è un vero contratto d’amore.
Dio si impegna e chiede che anche l’uomo si impegni.
Dio dona e vuole che anche l’uomo doni.
La terra che Dio sta per dare loro non è un dono perenne, incondizionato,
stabile, duraturo nei secoli.
È un dono sottoposto all’obbedienza da parte dei figli di Israele ad ogni sua
parola. È un dono condizionato.

47

Deuteronomio – Capitolo I

Esso rimarrà in loro possesso nell’obbedienza. Quando Israele è nella
disobbedienza, la terra sempre scotterà sotto i loro piedi.
Questa verità la troviamo fin da subito nel Libro dei Giudici.
1

Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere, allo scopo di
mettere alla prova per mezzo loro Israele, cioè quanti non avevano visto tutte le
2
guerre di Canaan. Ciò avvenne soltanto per istruire le nuove generazioni degli
Israeliti, per insegnare loro la guerra, perché prima non l’avevano mai
3
conosciuta: i cinque prìncipi dei Filistei, tutti i Cananei, quelli di Sidone e gli
Evei che abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino
4
all’ingresso di Camat. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova,
per vedere se Israele avrebbe obbedito ai comandi che il Signore aveva dato ai
5
loro padri per mezzo di Mosè. Così gli Israeliti abitarono in mezzo ai Cananei,
6
agli Ittiti, agli Amorrei, ai Perizziti, agli Evei e ai Gebusei; ne presero in
moglie le figlie, fecero sposare le proprie figlie con i loro figli e servirono i
loro dèi.
7
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore; dimenticarono
8
il Signore, loro Dio, e servirono i Baal e le Asere. L’ira del Signore si accese
contro Israele e li consegnò nelle mani di Cusan-Risatàim, re di Aram
9
Naharàim; gli Israeliti furono servi di Cusan-Risatàim per otto anni. Poi gli
Israeliti gridarono al Signore e il Signore fece sorgere per loro un salvatore,
10
Otnièl, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e li salvò. Lo spirito del
Signore fu su di lui ed egli fu giudice d’Israele. Uscì a combattere e il Signore
gli consegnò nelle mani Cusan-Risatàim, re di Aram; la sua mano fu potente
11
contro Cusan-Risatàim. La terra rimase tranquilla per quarant’anni, poi
Otnièl, figlio di Kenaz, morì.
12
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
13
male agli occhi del Signore. Eglon radunò intorno a sé gli Ammoniti e gli
Amaleciti, fece una spedizione contro Israele, lo batté e occuparono la città
14
delle palme. Gli Israeliti furono servi di Eglon, re di Moab, per diciotto anni.
15
Poi gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore, Eud, figlio
di Ghera, Beniaminita, che era mancino. Gli Israeliti mandarono per mezzo di
16
lui un tributo a Eglon, re di Moab. Eud si fece una spada a due tagli, lunga un
17
gomed, e se la cinse sotto la veste, al fianco destro. Poi presentò il tributo a
18
Eglon, re di Moab, che era un uomo molto grasso. Finita la presentazione del
19
tributo, ripartì con la gente che l’aveva portato. Ma egli, dal luogo detto Idoli,
che è presso Gàlgala, tornò indietro e disse: «O re, ho una cosa da dirti in
20
segreto». Il re disse: «Silenzio!» e quanti stavano con lui uscirono. Allora Eud
si accostò al re che stava seduto al piano di sopra, riservato a lui solo, per la
frescura, e gli disse: «Ho una parola di Dio per te». Quegli si alzò dal suo
21
seggio. Allora Eud, allungata la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco e
22
gliela piantò nel ventre. Anche l’elsa entrò con la lama; il grasso si richiuse
intorno alla lama. Eud, senza estrargli la spada dal ventre, uscì dalla finestra,
23
passò nel portico, dopo aver chiuso i battenti del piano di sopra e aver tirato il
24
chiavistello. Quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono e videro
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che i battenti del piano di sopra erano sprangati; pensarono: «Certo attende ai
25
suoi bisogni nel camerino della stanza fresca». Aspettarono fino a essere
inquieti, ma quegli non apriva i battenti del piano di sopra. Allora presero la
26
chiave, aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra, morto. Mentre
essi indugiavano, Eud era fuggito e, dopo aver oltrepassato gli Idoli, si era
27
messo in salvo nella Seirà. Appena arrivato là, suonò il corno sulle montagne
di Èfraim e gli Israeliti scesero con lui dalle montagne ed egli si mise alla loro
28
testa. Disse loro: «Seguitemi, perché il Signore vi ha consegnato nelle mani i
Moabiti, vostri nemici». Quelli scesero dopo di lui, occuparono i guadi del
29
Giordano in direzione di Moab, e non lasciarono passare nessuno. In quella
circostanza sconfissero circa diecimila Moabiti, tutti robusti e valorosi; non ne
30
scampò neppure uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano
d’Israele e la terra rimase tranquilla per ottant’anni.
31
Dopo di lui ci fu Samgar, figlio di Anat. Egli sconfisse seicento Filistei
con un pungolo da buoi; anch’egli salvò Israele. (Gdc 3,1-31).
1

Eud era morto, e gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del
2
Signore. Il Signore li consegnò nelle mani di Iabin, re di Canaan, che regnava
3
ad Asor. Il capo del suo esercito era Sìsara, che abitava a Caroset-Goìm. Gli
Israeliti gridarono al Signore, perché Iabin aveva novecento carri di ferro e da
vent’anni opprimeva duramente gli Israeliti.
4
In quel tempo era giudice d’Israele una donna, una profetessa, Dèbora,
5
moglie di Lappidòt. Ella sedeva sotto la palma di Dèbora, tra Rama e Betel,
sulle montagne di Èfraim, e gli Israeliti salivano da lei per ottenere giustizia.
6
Ella mandò a chiamare Barak, figlio di Abinòam, da Kedes di Nèftali, e gli
disse: «Sappi che il Signore, Dio d’Israele, ti dà quest’ordine: “Va’, marcia sul
7
monte Tabor e prendi con te diecimila figli di Nèftali e figli di Zàbulon. Io
attirerò verso di te, al torrente Kison, Sìsara, capo dell’esercito di Iabin, con i
suoi carri e la sua gente che è numerosa, e lo consegnerò nelle tue mani”».
8
Barak le rispose: «Se vieni anche tu con me, andrò; ma se non vieni, non
9
andrò». Rispose: «Bene, verrò con te; però non sarà tua la gloria sulla via per
cui cammini, perché il Signore consegnerà Sìsara nelle mani di una donna».
10
Dèbora si alzò e andò con Barak a Kedes. Barak convocò Zàbulon e Nèftali a
Kedes; diecimila uomini si misero al suo seguito e Dèbora andò con lui.
11
Cheber, il Kenita, si era separato dai Keniti, discendenti di Obab,
suocero di Mosè, e aveva piantato le tende alla Quercia di Saannàim, che è
presso Kedes.
12
Fu riferito a Sìsara che Barak, figlio di Abinòam, era salito sul monte
13
Tabor. Allora Sìsara radunò tutti i suoi carri, novecento carri di ferro, e tutta
la gente che era con lui da Caroset-Goìm fino al torrente Kison.
14
Dèbora disse a Barak: «Àlzati, perché questo è il giorno in cui il
Signore ha messo Sìsara nelle tue mani. Il Signore non è forse uscito in campo
davanti a te?». Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da diecimila
15
uomini. Il Signore sconfisse, davanti a Barak, Sìsara con tutti i suoi carri e
16
con tutto il suo esercito; Sìsara scese dal carro e fuggì a piedi. Barak inseguì i
carri e l’esercito fino a Caroset-Goìm; tutto l’esercito di Sìsara cadde a fil di
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spada: non ne scampò neppure uno.
17
Intanto Sìsara era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di
Cheber il Kenita, perché vi era pace fra Iabin, re di Asor, e la casa di Cheber il
18
Kenita. Giaele uscì incontro a Sìsara e gli disse: «Férmati, mio signore,
férmati da me: non temere». Egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose
19
con una coperta. Egli le disse: «Dammi da bere un po’ d’acqua, perché ho
20
sete». Ella aprì l’otre del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì. Egli le disse:
«Sta’ all’ingresso della tenda; se viene qualcuno a interrogarti dicendo: “C’è
21
qui un uomo?”, dirai: “Nessuno”». Allora Giaele, moglie di Cheber, prese un
picchetto della tenda, impugnò il martello, venne pian piano accanto a lui e gli
conficcò il picchetto nella tempia, fino a farlo penetrare in terra. Egli era
22
profondamente addormentato e sfinito; così morì. Ed ecco sopraggiungere
Barak, che inseguiva Sìsara; Giaele gli uscì incontro e gli disse: «Vieni e ti
mostrerò l’uomo che cerchi». Egli entrò da lei ed ecco Sìsara era steso morto,
con il picchetto nella tempia.
23
Così Dio umiliò quel giorno Iabin, re di Canaan, davanti agli Israeliti.
24
La mano degli Israeliti si fece sempre più pesante su Iabin, re di Canaan,
finché ebbero stroncato Iabin, re di Canaan. (Gdc 4,1-24).
I figli di Israele non sono del Signore. La terra non è dei figli di Israele. Loro
seminano ed altri mietono. Loro lavorano ed altri ne godono i frutti.
Tutta la storia di Israele trova il suo principio ermeneutico in questa verità: la
terra è di Israele se Israele è del Signore. Quando Israele non è del Signore
neanche la terra è di Israele.
Tutto il Libro del Deuteronomio è pertanto un invito ad osservare la Legge del
Signore. Sarà questa osservanza che permetterà a Dio di mantenere ogni sua
Parola. Così Israele sarà custodito nella buona terra che il Signore gli sta per
donare.
Tutti i profeti che verranno dopo Mosè hanno un solo scopo: ricordare ad
Israele il suo impegno, il suo patto, la sua alleanza.
Con essi il Signore apre la rivelazione alla sua perfetta e completa verità.
È sufficiente un esempio perché ci convinciamo della verità di questa lettura di
tutta la storia del popolo del Signore.
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,
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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;
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.
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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,
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,
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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).
Il profeta ricorda al popolo di Dio che c’è un patto da osservare. Osservato il
patto, Dio manterrà in vita ogni sua parola. La terra sarà loro per sempre.
Questa verità vale anche per il Nuovo Testamento.
Basta leggere il Discorso della Montagna e ci si accorgerà che in esso troviamo
lo stesso schema.
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
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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
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
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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
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

State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per
essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre
2
vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba
davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere
lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
3
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua
4
destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel
segreto, ti ricompenserà.
5
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e
negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla
6
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece,
quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo,
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
7
Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire
8
ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro
sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
9
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
10
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
11
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
12
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
13
e non abbandonarci alla tentazione,
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ma liberaci dal male.
14

Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è
15
nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure
il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
16
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi
17
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni,
18
profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma
solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
19
Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine
20
consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori
in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e
21
non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.
22
La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice,
23
tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo
corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande
sarà la tenebra!
24
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la
ricchezza.
25
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita
26
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del
cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre
27
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si
28
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché
vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non
29
filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria,
30
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi
c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca
31
fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa
32
berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i
33
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate
invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
34
saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il
domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. (Mt
6,1-34).
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.
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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
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.
21
Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli,
22
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti
mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E
nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non
23
abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: “Non
vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”.
24
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà
25
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa,
26
ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste
mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha
27
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina
fu grande».
28
Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del
29
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non
come i loro scribi. (Mt 71,-29).
I beni di Dio sono tutti nella nostra obbedienza alla sua Parola. Noi tralasciamo
la Parola e ritorniamo nella nostra miseria spirituale e materiale.
4

dopo avere sconfitto Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon, e
Og, re di Basan, che abitava ad Astaròt, a Edrei.
La sconfitta di questi due re è così narrata dal Libro dei Numeri.
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
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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,
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 21,18-35).
Quando Mosè parla ai figli di Israele?
Parla loro dopo che essi hanno visto che il Signore è capace di compiere ogni
sua Parola. Sono stati invincibili in battaglia, non per le loro forze o capacità
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strategiche e tattiche nell’arte della guerra, ma perché il Signore combatteva
per loro.
La loro vita non è nelle loro mani. È posta interamente nella loro obbedienza a
Dio. Dio vuole essere per loro vita totale: del corpo, dell’anima, dello spirito.
5

Oltre il Giordano, nella terra di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa
legge:
Sappiamo cosa aveva escogitato il Re di Moab per sconfiggere Israele.
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
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
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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.
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
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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
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,
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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.
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
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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».
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?
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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).
Non vi è riuscito né con le maledizioni.
Non vi è riuscito neanche traendo i figli di Israele nell’immoralità.
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.
16
17
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 25,1-18).
Non vi è riuscito il re di Moab con la seduzione peccaminosa, perché Israele ha
saputo reagire all’istante e ha tolto il peccato dalle sue tende.
Come si può constatare il quadro storico attesta per la verità di Dio.
Sulla verità di Dio, appurata, provata, testimoniata dalla storia, si può rinnovare
l’alleanza.
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Ma anche l’alleanza stipulata al Sinai aveva un quadro storico ben preciso: la
liberazione dalla schiavitù d’Egitto.
La verità di Dio non è astratta, a-storica, celeste, divina, puramente
soprannaturale. Essa è verità eterna che si fa storia allo stesso modo che Dio si
è fatto carne.
La storicizzazione della Parola del Signore è il fondamento visibile della sua
verità.
D’altronde – noi questo ormai lo sappiamo bene – le prime dieci Parole di Dio
non furono quelle della creazione. Esse furono le dieci parole pronunciate
dinanzi al faraone, quelle che compirono i dieci portentosi segni che permisero
la liberazione dalla Schiavitù d’Egitto.
1

Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio di
2
fronte al faraone: Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Tu gli dirai quanto io
ti ordinerò: Aronne, tuo fratello, parlerà al faraone perché lasci partire gli
3
Israeliti dalla sua terra. Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i
4
miei segni e i miei prodigi nella terra d’Egitto. Il faraone non vi ascolterà e io
leverò la mano contro l’Egitto, e farò uscire dalla terra d’Egitto le mie schiere,
5
il mio popolo, gli Israeliti, per mezzo di grandi castighi. Allora gli Egiziani
sapranno che io sono il Signore, quando stenderò la mano contro l’Egitto e farò
uscire di mezzo a loro gli Israeliti!».
6
Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato; così
7
fecero. Mosè aveva ottant’anni e Aronne ottantatré, quando parlarono al
faraone.
8
9
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Quando il faraone vi chiederà di
fare un prodigio a vostro sostegno, tu dirai ad Aronne: “Prendi il tuo bastone e
10
gettalo davanti al faraone e diventerà un serpente!”». Mosè e Aronne si
recarono dunque dal faraone ed eseguirono quanto il Signore aveva loro
comandato: Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e ai suoi ministri ed
11
esso divenne un serpente. A sua volta il faraone convocò i sapienti e gli
incantatori, e anche i maghi dell’Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa
12
cosa. Ciascuno gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti. Ma il
13
bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Però il cuore del faraone si ostinò e
non diede loro ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore.
14
Il Signore disse a Mosè: «Il cuore del faraone è irremovibile: si rifiuta
15
di lasciar partire il popolo. Va’ dal faraone al mattino, quando uscirà verso le
acque. Tu starai ad attenderlo sulla riva del Nilo, tenendo in mano il bastone
16
che si è cambiato in serpente. Gli dirai: “Il Signore, il Dio degli Ebrei, mi ha
inviato a dirti: Lascia partire il mio popolo, perché possa servirmi nel deserto;
17
ma tu finora non hai obbedito. Dice il Signore: Da questo fatto saprai che io
sono il Signore; ecco, con il bastone che ho in mano io batto un colpo sulle
18
acque che sono nel Nilo: esse si muteranno in sangue. I pesci che sono nel
Nilo moriranno e il Nilo ne diventerà fetido, così che gli Egiziani non potranno
19
più bere acqua dal Nilo!”». Il Signore disse a Mosè: «Di’ ad Aronne: “Prendi
il tuo bastone e stendi la mano sulle acque degli Egiziani, sui loro fiumi, canali,
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stagni e su tutte le loro riserve di acqua; diventino sangue e ci sia sangue in
tutta la terra d’Egitto, perfino nei recipienti di legno e di pietra!”».
20
Mosè e Aronne eseguirono quanto aveva ordinato il Signore: Aronne
alzò il bastone e percosse le acque che erano nel Nilo sotto gli occhi del
faraone e dei suoi ministri. Tutte le acque che erano nel Nilo si mutarono in
21
sangue. I pesci che erano nel Nilo morirono e il Nilo ne divenne fetido, così
che gli Egiziani non poterono più berne le acque. Vi fu sangue in tutta la terra
22
d’Egitto. Ma i maghi dell’Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa.
Il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva
23
detto il Signore. Il faraone voltò le spalle e rientrò nella sua casa e non tenne
24
conto neppure di questo fatto. Tutti gli Egiziani scavarono allora nei dintorni
del Nilo per attingervi acqua da bere, perché non potevano bere le acque del
25
Nilo. Trascorsero sette giorni da quando il Signore aveva colpito il Nilo.
26
Il Signore disse a Mosè: «Va’ a riferire al faraone: “Dice il Signore:
27
Lascia partire il mio popolo, perché mi possa servire! Se tu rifiuti di lasciarlo
28
partire, ecco, io colpirò tutto il tuo territorio con le rane: il Nilo brulicherà di
rane; esse usciranno, ti entreranno in casa, nella camera dove dormi e sul tuo
letto, nella casa dei tuoi ministri e tra il tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue
29
madie. Contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi ministri usciranno
le rane”». (Es 7,1-29).
1

Il Signore disse a Mosè: «Di’ ad Aronne: “Stendi la mano con il tuo
bastone sui fiumi, sui canali e sugli stagni e fa’ uscire le rane sulla terra
2
d’Egitto!”». Aronne stese la mano sulle acque d’Egitto e le rane uscirono e
3
coprirono la terra d’Egitto. Ma i maghi, con i loro sortilegi, operarono la stessa
cosa e fecero uscire le rane sulla terra d’Egitto.
4
Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: «Pregate il Signore che
allontani le rane da me e dal mio popolo; io lascerò partire il popolo, perché
5
possa sacrificare al Signore!». Mosè disse al faraone: «Fammi l’onore di dirmi
per quando io devo pregare in favore tuo e dei tuoi ministri e del tuo popolo,
per liberare dalle rane te e le tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel
6
Nilo». Rispose: «Per domani». Riprese: «Sia secondo la tua parola! Perché tu
7
sappia che non esiste nessuno pari al Signore, nostro Dio, le rane si ritireranno
da te e dalle tue case, dai tuoi ministri e dal tuo popolo: ne rimarranno soltanto
nel Nilo».
8
Mosè e Aronne si allontanarono dal faraone e Mosè supplicò il Signore
9
riguardo alle rane, che aveva mandato contro il faraone. Il Signore operò
secondo la parola di Mosè e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi.
10
11
Le raccolsero in tanti mucchi e la terra ne fu ammorbata. Ma il faraone vide
che c’era un po’ di sollievo, si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto
aveva detto il Signore.
12
Quindi il Signore disse a Mosè: «Di’ ad Aronne: “Stendi il tuo bastone,
percuoti la polvere del suolo: essa si muterà in zanzare in tutta la terra
13
d’Egitto!”». Così fecero: Aronne stese la mano con il suo bastone, colpì la
polvere del suolo e ci furono zanzare sugli uomini e sulle bestie; tutta la
14
polvere del suolo si era mutata in zanzare in tutta la terra d’Egitto. I maghi
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cercarono di fare la stessa cosa con i loro sortilegi, per far uscire le zanzare, ma
15
non riuscirono, e c’erano zanzare sugli uomini e sulle bestie. Allora i maghi
dissero al faraone: «È il dito di Dio!». Ma il cuore del faraone si ostinò e non
diede ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore.
16
Il Signore disse a Mosè: «Àlzati di buon mattino e presèntati al faraone
quando andrà alle acque. Gli dirai: “Così dice il Signore: Lascia partire il mio
17
popolo, perché mi possa servire! Se tu non lasci partire il mio popolo, ecco,
manderò su di te, sui tuoi ministri, sul tuo popolo e sulle tue case sciami di
tafani: le case degli Egiziani saranno piene di tafani e anche il suolo sul quale
18
essi si trovano. Ma in quel giorno io risparmierò la regione di Gosen, dove
dimora il mio popolo: là non vi saranno tafani, perché tu sappia che io sono il
19
Signore in mezzo al paese! Così farò distinzione tra il mio popolo e il tuo
20
popolo. Domani avverrà questo segno”». Così fece il Signore: sciami
imponenti di tafani entrarono nella casa del faraone, nella casa dei suoi ministri
e in tutta la terra d’Egitto; la terra era devastata a causa dei tafani.
21
Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: «Andate a sacrificare
22
al vostro Dio, ma nel paese!». Mosè rispose: «Non è opportuno far così,
perché quello che noi sacrifichiamo al Signore, nostro Dio, è abominio per gli
Egiziani. Se noi facessimo, sotto i loro occhi, un sacrificio abominevole per gli
23
Egiziani, forse non ci lapiderebbero? Andremo nel deserto, a tre giorni di
cammino, e sacrificheremo al Signore, nostro Dio, secondo quanto egli ci
24
ordinerà!». Allora il faraone replicò: «Vi lascerò partire e potrete sacrificare
al Signore nel deserto. Ma non andate troppo lontano e pregate per me».
25
Rispose Mosè: «Ecco, mi allontanerò da te e pregherò il Signore; domani i
tafani si ritireranno dal faraone, dai suoi ministri e dal suo popolo. Però il
faraone cessi di burlarsi di noi, impedendo al popolo di partire perché possa
sacrificare al Signore!».
26
27
Mosè si allontanò dal faraone e pregò il Signore. Il Signore agì
secondo la parola di Mosè e allontanò i tafani dal faraone, dai suoi ministri e
28
dal suo popolo: non ne restò neppure uno. Ma il faraone si ostinò anche
questa volta e non lasciò partire il popolo. (Es 8,1-28).
1

Allora il Signore disse a Mosè: «Va’ a riferire al faraone: “Così dice il
Signore, il Dio degli Ebrei: Lascia partire il mio popolo, perché mi possa
2
3
servire! Se tu rifiuti di lasciarlo partire e lo trattieni ancora, ecco, la mano del
Signore verrà sopra il tuo bestiame che è nella campagna, sopra i cavalli, gli
4
asini, i cammelli, sopra gli armenti e le greggi, con una peste gravissima! Ma
il Signore farà distinzione tra il bestiame d’Israele e quello degli Egiziani, così
5
che niente muoia di quanto appartiene agli Israeliti”». Il Signore fissò la data,
6
dicendo: «Domani il Signore compirà questa cosa nel paese!». Appunto il
giorno dopo, il Signore compì tale cosa: morì tutto il bestiame degli Egiziani,
7
ma del bestiame degli Israeliti non morì neppure un capo. Il faraone mandò a
vedere, ed ecco, neppure un capo del bestiame d’Israele era morto. Ma il cuore
del faraone rimase ostinato e non lasciò partire il popolo.
8
Il Signore si rivolse a Mosè e ad Aronne: «Procuratevi una manciata di
fuliggine di fornace: Mosè la sparga verso il cielo sotto gli occhi del faraone.
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9

Essa diventerà un pulviscolo che, diffondendosi su tutta la terra d’Egitto,
produrrà, sugli uomini e sulle bestie, ulcere degeneranti in pustole, in tutta la
10
terra d’Egitto». Presero dunque fuliggine di fornace e si posero alla presenza
del faraone. Mosè la sparse verso il cielo ed essa produsse ulcere pustolose,
11
con eruzioni su uomini e bestie. I maghi non poterono stare alla presenza di
12
Mosè a causa delle ulcere che li avevano colpiti come tutti gli Egiziani. Ma il
Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro ascolto, come
il Signore aveva detto a Mosè.
13
Il Signore disse a Mosè: «Àlzati di buon mattino, presèntati al faraone e
annunciagli: “Così dice il Signore, il Dio degli Ebrei: Lascia partire il mio
14
popolo, perché mi possa servire! Perché questa volta io mando tutti i miei
flagelli contro il tuo cuore, contro i tuoi ministri e contro il tuo popolo, perché
15
tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra. Se fin da principio io avessi
steso la mano per colpire te e il tuo popolo con la peste, tu ormai saresti stato
16
cancellato dalla terra; invece per questo ti ho lasciato sussistere, per
dimostrarti la mia potenza e per divulgare il mio nome in tutta la terra.
17
18
Ancora ti opponi al mio popolo e non lo lasci partire! Ecco, io farò cadere
domani, a questa stessa ora, una grandine violentissima, come non ci fu mai in
19
Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Manda dunque fin d’ora a
mettere al riparo il tuo bestiame e quanto hai in campagna. Su tutti gli uomini e
su tutti gli animali che si troveranno in campagna e che non saranno stati
20
ricondotti in casa, si abbatterà la grandine e moriranno”». Chi tra i ministri
del faraone temeva il Signore fece ricoverare nella casa i suoi schiavi e il suo
21
bestiame; chi invece non diede retta alla parola del Signore lasciò schiavi e
bestiame in campagna.
22
Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano verso il cielo: vi sia grandine
in tutta la terra d’Egitto, sugli uomini, sulle bestie e su tutta la vegetazione dei
23
campi nella terra d’Egitto!». Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore
mandò tuoni e grandine; sul suolo si abbatté fuoco e il Signore fece cadere
24
grandine su tutta la terra d’Egitto. Ci furono grandine e fuoco in mezzo alla
grandine: non vi era mai stata in tutta la terra d’Egitto una grandinata così
25
violenta, dal tempo in cui era diventata nazione! La grandine colpì, in tutta la
terra d’Egitto, quanto era nella campagna, dagli uomini alle bestie; la grandine
flagellò anche tutta la vegetazione dei campi e schiantò tutti gli alberi della
26
campagna. Soltanto nella regione di Gosen, dove stavano gli Israeliti, non vi
fu grandine.
27
Allora il faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro:
«Questa volta ho peccato: il Signore è il giusto; io e il mio popolo siamo
28
colpevoli. Pregate il Signore: ci sono stati troppi tuoni violenti e grandine! Vi
29
lascerò partire e non dovrete più restare qui». Mosè gli rispose: «Non appena
sarò uscito dalla città, stenderò le mani verso il Signore: i tuoni cesseranno e
30
non grandinerà più, perché tu sappia che la terra appartiene al Signore. Ma
quanto a te e ai tuoi ministri, io so che ancora non temerete il Signore Dio».
31
Ora il lino e l’orzo erano stati colpiti, perché l’orzo era in spiga e il lino in
32
fiore; ma il grano e la spelta non erano stati colpiti, perché tardivi.

68

Deuteronomio – Capitolo I

33

Mosè si allontanò dal faraone e dalla città; stese le mani verso il
Signore: i tuoni e la grandine cessarono e la pioggia non si rovesciò più sulla
34
terra. Quando il faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano
35
cessati, continuò a peccare e si ostinò, insieme con i suoi ministri. Il cuore del
faraone si ostinò e non lasciò partire gli Israeliti, come aveva detto il Signore
per mezzo di Mosè. (Es 10,1-35).
1

Allora il Signore disse a Mosè: «Va’ dal faraone, perché io ho indurito il
2
cuore suo e dei suoi ministri, per compiere questi miei segni in mezzo a loro, e
perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e del figlio di
tuo figlio come mi sono preso gioco degli Egiziani e i segni che ho compiuti in
mezzo a loro: così saprete che io sono il Signore!».
3
Mosè e Aronne si recarono dal faraone e gli dissero: «Così dice il
Signore, il Dio degli Ebrei: “Fino a quando rifiuterai di piegarti davanti a me?
4
Lascia partire il mio popolo, perché mi possa servire. Se tu rifiuti di lasciar
partire il mio popolo, ecco, da domani io manderò le cavallette sul tuo
5
territorio. Esse copriranno la superficie della terra, così che non si possa più
vedere il suolo: divoreranno il poco che è stato lasciato per voi dalla grandine e
6
divoreranno ogni albero che rispunta per voi nella campagna. Riempiranno le
tue case, le case di tutti i tuoi ministri e le case di tutti gli Egiziani, cosa che
non videro i tuoi padri, né i padri dei tuoi padri, da quando furono su questo
suolo fino ad oggi!”». Poi voltò le spalle e uscì dalla presenza del faraone.
7
I ministri del faraone gli dissero: «Fino a quando costui resterà tra noi
come una trappola? Lascia partire questa gente, perché serva il Signore, suo
8
Dio! Non ti accorgi ancora che l’Egitto va in rovina?». Mosè e Aronne furono
richiamati presso il faraone, che disse loro: «Andate, servite il Signore, vostro
9
Dio! Ma chi sono quelli che devono partire?». Mosè disse: «Partiremo noi
insieme con i nostri giovani e i nostri vecchi, con i figli e le figlie, con le nostre
10
greggi e i nostri armenti, perché per noi è una festa del Signore». Rispose:
«Così sia il Signore con voi, com’è vero che io intendo lasciar partire voi e i
11
vostri bambini! Badate però che voi avete cattive intenzioni. Così non va!
Partite voi uomini e rendete culto al Signore, se davvero voi cercate questo!».
E li cacciarono dalla presenza del faraone.
12
Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sulla terra d’Egitto per
far venire le cavallette: assalgano la terra d’Egitto e divorino tutta l’erba della
13
terra, tutto quello che la grandine ha risparmiato!». Mosè stese il suo bastone
contro la terra d’Egitto e il Signore diresse su quella terra un vento d’oriente
per tutto quel giorno e tutta la notte. Quando fu mattina, il vento d’oriente
14
aveva portato le cavallette. Le cavallette salirono sopra tutta la terra d’Egitto e
si posarono su tutto quanto il territorio d’Egitto. Fu cosa gravissima: tante non
15
ve n’erano mai state prima, né vi furono in seguito. Esse coprirono tutta la
superficie della terra, così che la terra ne fu oscurata; divorarono ogni erba
della terra e ogni frutto d’albero che la grandine aveva risparmiato: nulla di
verde rimase sugli alberi e fra le erbe dei campi in tutta la terra d’Egitto.
16
Il faraone allora convocò in fretta Mosè e Aronne e disse: «Ho peccato
17
contro il Signore, vostro Dio, e contro di voi. Ma ora perdonate il mio peccato
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anche questa volta e pregate il Signore, vostro Dio, perché almeno allontani da
me questa morte!».
18
19
Egli si allontanò dal faraone e pregò il Signore. 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 Mar Rosso; non rimase neppure una cavalletta in
20
tutta la terra d’Egitto. Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale
non lasciò partire gli Israeliti.
21
Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano verso il cielo: vengano
22
sulla terra d’Egitto tenebre, tali da potersi palpare!». Mosè stese la mano
verso il cielo: vennero dense tenebre su tutta la terra d’Egitto, per tre giorni.
23
Non si vedevano più l’un l’altro e per tre giorni nessuno si poté muovere dal
suo posto. Ma per tutti gli Israeliti c’era luce là dove abitavano.
24
Allora il faraone convocò Mosè e disse: «Partite, servite il Signore!
Solo rimangano le vostre greggi e i vostri armenti. Anche i vostri bambini
25
potranno partire con voi». Rispose Mosè: «Tu stesso metterai a nostra
disposizione sacrifici e olocausti, e noi li offriremo al Signore, nostro Dio.
26
Anche il nostro bestiame partirà con noi: neppure un’unghia ne resterà qui.
Perché da esso noi dobbiamo prelevare le vittime per servire il Signore, nostro
Dio, e noi non sapremo quel che dovremo sacrificare al Signore finché non
27
saremo arrivati in quel luogo». Ma il Signore rese ostinato il cuore del
28
faraone, il quale non volle lasciarli partire. Gli rispose dunque il faraone:
«Vattene da me! Guàrdati dal ricomparire davanti a me, perché il giorno in cui
29
rivedrai il mio volto, morirai». Mosè disse: «Hai parlato bene: non vedrò più
il tuo volto!». (Es 9,1-29).
1

Il Signore disse a Mosè: «Ancora una piaga manderò contro il faraone e
l’Egitto; dopo di che egli vi lascerà partire di qui. Vi lascerà partire senza
2
condizioni, anzi vi caccerà via di qui. Di’ dunque al popolo che ciascuno dal
suo vicino e ciascuna dalla sua vicina si facciano dare oggetti d’argento e
3
oggetti d’oro». Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli
Egiziani. Inoltre Mosè era un uomo assai considerato nella terra d’Egitto, agli
occhi dei ministri del faraone e del popolo.
4
Mosè annunciò: «Così dice il Signore: Verso la metà della notte io
5
uscirò attraverso l’Egitto: morirà ogni primogenito nella terra d’Egitto, dal
primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della schiava
6
che sta dietro la mola, e ogni primogenito del bestiame. Un grande grido si
alzerà in tutta la terra d’Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterà mai
7
più. Ma contro tutti gli Israeliti neppure un cane abbaierà, né contro uomini, né
contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra l’Egitto e Israele.
8
Tutti questi tuoi ministri scenderanno da me e si prostreranno davanti a me,
dicendo: “Esci tu e tutto il popolo che ti segue!”. Dopo, io uscirò!». Mosè,
pieno d’ira, si allontanò dal faraone.
9
Il Signore aveva appunto detto a Mosè: «Il faraone non vi darà ascolto,
10
perché si moltiplichino i miei prodigi nella terra d’Egitto». Mosè e Aronne
avevano fatto tutti quei prodigi davanti al faraone; ma il Signore aveva reso
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ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli Israeliti dalla sua
terra. (Es 11,1-10).
1

2

Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto: «Questo mese
3
sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a
tutta la comunità d’Israele e dite: “Il dieci di questo mese ciascuno si procuri
4
un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo
piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo
il numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l’agnello secondo
5
quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio,
6
nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete
fino al quattordici di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità
7
d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo sangue, lo porranno
8
sui due stipiti e sull’architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella
notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e
9
con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell’acqua, ma solo
10
arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far
avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato, lo brucerete nel
11
fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi,
12
il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! In quella
notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra
d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono
13
il Signore! Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro
favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di
14
sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un
memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in
generazione lo celebrerete come un rito perenne.
15
Per sette giorni voi mangerete azzimi.
Fin dal primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché
chiunque mangerà del lievitato dal giorno primo al giorno settimo, quella
persona sarà eliminata da Israele.
16
Nel primo giorno avrete una riunione sacra e nel settimo giorno una
riunione sacra: durante questi giorni non si farà alcun lavoro; si potrà preparare
da mangiare per ogni persona: questo solo si farà presso di voi.
17
Osservate la festa degli Azzimi, perché proprio in questo giorno io ho
fatto uscire le vostre schiere dalla terra d’Egitto; osserverete tale giorno di
18
generazione in generazione come rito perenne. Nel primo mese, dal giorno
quattordici del mese, alla sera, voi mangerete azzimi fino al giorno ventuno del
mese, alla sera.
19
Per sette giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque
mangerà del lievitato, quella persona, sia forestiera sia nativa della terra, sarà
20
eliminata dalla comunità d’Israele. Non mangerete nulla di lievitato; in tutte
le vostre abitazioni mangerete azzimi”».
21
Mosè convocò tutti gli anziani d’Israele e disse loro: «Andate a
procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia e immolate la
22
Pasqua. Prenderete un fascio di issòpo, lo intingerete nel sangue che sarà nel
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catino e spalmerete l’architrave ed entrambi gli stipiti con il sangue del catino.
23
Nessuno di voi esca dalla porta della sua casa fino al mattino. Il Signore
passerà per colpire l’Egitto, vedrà il sangue sull’architrave e sugli stipiti; allora
il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare
24
nella vostra casa per colpire. Voi osserverete questo comando come un rito
25
fissato per te e per i tuoi figli per sempre. Quando poi sarete entrati nella terra
26
che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete questo rito. Quando i
27
vostri figli vi chiederanno: “Che significato ha per voi questo rito?”, voi
direte loro: “È il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le
case degli Israeliti in Egitto, quando colpì l’Egitto e salvò le nostre case”». Il
popolo si inginocchiò e si prostrò.
28
Poi gli Israeliti se ne andarono ed eseguirono ciò che il Signore aveva
ordinato a Mosè e ad Aronne; così fecero.
29
A mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d’Egitto, dal
primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero
30
in carcere, e tutti i primogeniti del bestiame. Si alzò il faraone nella notte e
con lui i suoi ministri e tutti gli Egiziani; un grande grido scoppiò in Egitto,
perché non c’era casa dove non ci fosse un morto!
31
Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: «Alzatevi e
abbandonate il mio popolo, voi e gli Israeliti! Andate, rendete culto al Signore
32
come avete detto. Prendete anche il vostro bestiame e le vostre greggi, come
33
avete detto, e partite! Benedite anche me!». Gli Egiziani fecero pressione sul
popolo, affrettandosi a mandarli via dal paese, perché dicevano: «Stiamo per
34
morire tutti!». Il popolo portò con sé la pasta prima che fosse lievitata,
recando sulle spalle le madie avvolte nei mantelli.
35
Gli Israeliti eseguirono l’ordine di Mosè e si fecero dare dagli Egiziani
36
oggetti d’argento e d’oro e vesti. Il Signore fece sì che il popolo trovasse
favore agli occhi degli Egiziani, i quali accolsero le loro richieste. Così essi
spogliarono gli Egiziani.
37
Gli Israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di
38
seicentomila uomini adulti, senza contare i bambini. Inoltre una grande massa
di gente promiscua partì con loro e greggi e armenti in mandrie molto grandi.
39
Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall’Egitto in forma di focacce
azzime, perché non era lievitata: infatti erano stati scacciati dall’Egitto e non
avevano potuto indugiare; neppure si erano procurati provviste per il viaggio.
40
41
La permanenza degli Israeliti in Egitto fu di quattrocentotrent’anni. Al
termine dei quattrocentotrent’anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del
42
Signore uscirono dalla terra d’Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore
per farli uscire dalla terra d’Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del
Signore per tutti gli Israeliti, di generazione in generazione.
43
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Questo è il rito della Pasqua:
nessuno straniero ne deve mangiare.
44
Quanto a ogni schiavo acquistato con denaro, lo circonciderai e allora
ne potrà mangiare.
45
L’ospite e il mercenario non ne mangeranno.
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46

In una sola casa si mangerà: non ne porterai la carne fuori di casa; non
ne spezzerete alcun osso.
47
48
Tutta la comunità d’Israele la celebrerà. Se un forestiero soggiorna
presso di te e vuol celebrare la Pasqua del Signore, sia circonciso ogni maschio
della sua famiglia: allora potrà accostarsi per celebrarla e sarà come un nativo
della terra. Ma non ne mangi nessuno che non sia circonciso.
49
Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero che soggiorna in
mezzo a voi».
50
Tutti gli Israeliti fecero così; come il Signore aveva ordinato a Mosè e
ad Aronne, in tal modo operarono.
51
Proprio in quel giorno il Signore fece uscire gli Israeliti dalla terra
d’Egitto, ordinati secondo le loro schiere. (Es 12,1-51).
1

2

Il Signore disse a Mosè: «Consacrami ogni essere che esce per primo
dal seno materno tra gli Israeliti: ogni primogenito di uomini o di animali
appartiene a me».
3
Mosè disse al popolo: «Ricòrdati di questo giorno, nel quale siete usciti
dall’Egitto, dalla dimora di schiavitù, perché con la potenza del suo braccio il
4
Signore vi ha fatto uscire di là: non si mangi nulla di lievitato. In questo giorno
5
del mese di Abìb voi uscite. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra
del Cananeo, dell’Ittita, dell’Amorreo, dell’Eveo e del Gebuseo, che ha giurato
ai tuoi padri di dare a te, terra dove scorrono latte e miele, allora tu celebrerai
questo rito in questo mese.
6
Per sette giorni mangerai azzimi.
Nel settimo giorno vi sarà una festa in onore del Signore.
7
Nei sette giorni si mangeranno azzimi e non compaia presso di te niente
di lievitato; non ci sia presso di te lievito entro tutti i tuoi confini.
8
In quel giorno tu spiegherai a tuo figlio: “È a causa di quanto ha fatto il
Signore per me, quando sono uscito dall’Egitto”.
9
Sarà per te segno sulla tua mano e memoriale fra i tuoi occhi, affinché la
legge del Signore sia sulla tua bocca. Infatti il Signore ti ha fatto uscire
10
dall’Egitto con mano potente. Osserverai questo rito nella sua ricorrenza di
anno in anno.
11
Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra del Cananeo, come ha
12
giurato a te e ai tuoi padri, e te l’avrà data in possesso, tu riserverai per il
Signore ogni primogenito del seno materno; ogni primo parto del tuo bestiame,
13
se di sesso maschile, lo consacrerai al Signore. Riscatterai ogni primo parto
dell’asino mediante un capo di bestiame minuto e, se non lo vorrai riscattare,
gli spaccherai la nuca. Riscatterai ogni primogenito dell’uomo tra i tuoi
14
discendenti. Quando tuo figlio un domani ti chiederà: “Che significa ciò?”, tu
gli risponderai: “Con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire
15
dall’Egitto, dalla condizione servile. Poiché il faraone si ostinava a non
lasciarci partire, il Signore ha ucciso ogni primogenito nella terra d’Egitto: i
primogeniti degli uomini e i primogeniti del bestiame. Per questo io sacrifico al
Signore ogni primo parto di sesso maschile e riscatto ogni primogenito dei miei
16
discendenti”. Questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un pendaglio fra i
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tuoi occhi, poiché con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire
dall’Egitto».
17
Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la
strada del territorio dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava:
«Che il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia tornare in Egitto!».
18
Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Gli
19
Israeliti, armati, uscirono dalla terra d’Egitto. Mosè prese con sé le ossa di
Giuseppe, perché questi aveva fatto prestare un solenne giuramento agli
Israeliti, dicendo: «Dio, certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via le mie
20
ossa». Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto.
21
Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per
guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco, per far loro
22
luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Di giorno la colonna di nube
non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la
notte. (Es 13,1-22).
1

2

Il Signore disse a Mosè: «Comanda agli Israeliti che tornino indietro e
si accampino davanti a Pi-Achiròt, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Sefòn;
3
di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli
4
Israeliti: “Vanno errando nella regione; il deserto li ha bloccati!”. 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!». Ed essi fecero così.
5
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 cosa
6
abbiamo fatto, lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio?». Attaccò
7
allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese seicento carri scelti e tutti i
8
carri d’Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato
il cuore del faraone, re d’Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti
9
uscivano a mano alzata. Gli Egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre
essi stavano accampati presso il mare; tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi
cavalieri e il suo esercito erano presso Pi-Achiròt, davanti a Baal-Sefòn.
10
Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli
Egiziani marciavano dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura e
11
gridarono al Signore. E dissero a Mosè: «È forse perché non c’erano sepolcri
in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto,
12
portandoci fuori dall’Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: “Lasciaci stare e
serviremo gli Egiziani, perché è meglio per noi servire l’Egitto che morire nel
13
deserto”?». Mosè rispose: «Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la
salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi; perché gli Egiziani che voi
14
oggi vedete, non li rivedrete mai più! Il Signore combatterà per voi, e voi
starete tranquilli».
15
Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti
16
di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e
17
dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo
ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la
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mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri.
18
Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria
contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri».
19
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò
posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò
20
dietro. Andò a porsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La
nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli
uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.
21
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
22
divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano
23
per loro un muro a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i
cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in
mezzo al mare.
24
Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube,
25
gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote
dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani
dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro
contro gli Egiziani!».
26
Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino
27
sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e
il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani,
fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare.
28
Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del
faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure
29
uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare,
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
30
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e
31
Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; 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 in Mosè suo servo. (Es 14,1-31).
1

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
«Voglio cantare al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare.
2

Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
È il mio Dio: lo voglio lodare,
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!
3

Il Signore è un guerriero,
Signore è il suo nome.
4

I carri del faraone e il suo esercito
li ha scagliati nel mare;
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i suoi combattenti scelti
furono sommersi nel Mar Rosso.
5
Gli abissi li ricoprirono,
sprofondarono come pietra.
6

La tua destra, Signore,
è gloriosa per la potenza,
la tua destra, Signore,
annienta il nemico;
7

con sublime maestà
abbatti i tuoi avversari,
scateni il tuo furore,
che li divora come paglia.
8

Al soffio della tua ira
si accumularono le acque,
si alzarono le onde come un argine,
si rappresero gli abissi nel fondo del mare.
9

Il nemico aveva detto:
“Inseguirò, raggiungerò,
spartirò il bottino,
se ne sazierà la mia brama;
sfodererò la spada,
li conquisterà la mia mano!”.
10

Soffiasti con il tuo alito:
li ricoprì il mare,
sprofondarono come piombo
in acque profonde.
11

Chi è come te fra gli dèi, Signore?
Chi è come te, maestoso in santità,
terribile nelle imprese,
autore di prodigi?
12

Stendesti la destra:
li inghiottì la terra.
13

Guidasti con il tuo amore
questo popolo che hai riscattato,
lo conducesti con la tua potenza
alla tua santa dimora.
14

Udirono i popoli: sono atterriti.
L’angoscia afferrò gli abitanti della Filistea.
15
Allora si sono spaventati i capi di Edom,
il pànico prende i potenti di Moab;
hanno tremato tutti gli abitanti di Canaan.
16

Piómbino su di loro
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paura e terrore;
per la potenza del tuo braccio
restino muti come pietra,
finché sia passato il tuo popolo, Signore,
finché sia passato questo tuo popolo,
che ti sei acquistato.
17

Tu lo fai entrare e lo pianti
sul monte della tua eredità,
luogo che per tua dimora,
Signore, hai preparato,
santuario che le tue mani,
Signore, hanno fondato.
18

Il Signore regni
in eterno e per sempre!».
19

Quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri furono entrati
nel mare, il Signore fece tornare sopra di essi le acque del mare, mentre gli
20
Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare. Allora Maria, la
profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: dietro a lei
21
uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il
ritornello:
«Cantate al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare!». (Es 15,1-21).
Le seconde dieci Parole, formulate sul fondamento storico di quelle, furono i
dieci comandamenti.
1

Dio pronunciò tutte queste parole:
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto,
dalla condizione servile:
3
Non avrai altri dèi di fronte a me.
4
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di
5
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
6
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.
7
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore
non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
8
9
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e
10
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.
11
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in
2
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essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno
del sabato e lo ha consacrato.
12
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel
paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.
13
Non ucciderai.
14
Non commetterai adulterio.
15
Non ruberai.
16
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
17
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».
18
Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte
19
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
20
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».
21
Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura
dove era Dio.
22
Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto
23
che vi ho parlato dal cielo! Non farete dèi d’argento e dèi d’oro accanto a me:
24
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
25
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,
26
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).
Solo molto tempo dopo vi furono le dieci Parole della creazione.
1

2

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e
le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
3
4
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa
5
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.
6
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque
7
dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il
8
firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio
chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
9
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico
10
luogo e appaia l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra,
11
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
12
così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme,
ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il
13
seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu
mattina: terzo giorno.

78

Deuteronomio – Capitolo I

14

Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare
15
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.
16
E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per governare
17
il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le
18
pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno
19
e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E
fu sera e fu mattina: quarto giorno.
20
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra
21
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
22
buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque
23
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto
giorno.
24
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie:
bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne.
25
Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la
propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era
cosa buona.
26
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».
27

E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
28

Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».

29

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la
30
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
31
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno. (Gen 1,1-31).
L’incarnazione o storicizzazione della Parola di Dio è essenza, sostanza, verità
di essa.
Chi vuole renderla credibile la deve sempre annunziare storicizzata, incarnata,
fatta evento. Senza questa sua perfetta essenzialità, la Parola mai potrà essere
creduta, perché non è Parola di Dio.
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Come Cristo non è Cristo se non è il Cristo Incarnato, così Parola di Dio non è
Parola se non è Parola incarnata, storicizzata, umanizzata.
In Gesù vi è la perfezione assoluta delle due incarnazioni o storicizzazione o
umanizzazioni.

Ultime istruzioni sull’Oreb
6

«Il Signore, nostro Dio, ci ha parlato sull’Oreb e ci ha detto: “Avete
dimorato abbastanza su questa montagna;
Alla fine dei quaranta anni, nel compimento della sua parola data al momento
della ribellione, il Signore dona l’ordine di mettersi in cammino.
Conosciamo le cause della punizione: disobbedienza, ribellione, non fede.
1

Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; quella notte il
2
popolo pianse. Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e
tutta la comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti
3
in questo deserto! E perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di
spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio
4
per noi tornare in Egitto?». Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e
torniamo in Egitto».
5
Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta
6
l’assemblea della comunità degli Israeliti. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli esploratori della terra, si stracciarono le
7
vesti e dissero a tutta la comunità degli Israeliti: «La terra che abbiamo
8
attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. Se il Signore ci sarà
favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà: è una terra dove scorrono
9
latte e miele. Soltanto, non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del
popolo della terra, perché ne faremo un boccone; la loro difesa li ha
abbandonati, mentre il Signore è con noi. Non ne abbiate paura».
10
Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del Signore
11
apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. Il Signore disse a Mosè:
«Fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non
12
crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Io lo
colpirò con la peste e lo escluderò dall’eredità, ma farò di te una nazione più
grande e più potente di lui».
13
Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto
14
uscire di là questo popolo con la tua potenza e lo hanno detto agli abitanti di
questa terra. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo,
che tu, Signore, ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di
loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in
15
una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le
16
nazioni che hanno udito la tua fama, diranno: “Siccome il Signore non
riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha
17
massacrati nel deserto”. Ora si mostri grande la potenza del mio Signore,
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18

secondo quello che hai detto: “Il Signore è lento all’ira e grande nell’amore,
perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione; castiga la colpa
19
dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. Perdona, ti prego,
la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai
perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui».
20
21
Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto; ma, come è vero che
22
io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, tutti gli uomini che
hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto e
tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non hanno dato ascolto alla
23
mia voce, certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e
24
tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. Ma il mio servo
Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo
25
introdurrò nella terra dove già è stato; la sua stirpe la possederà. Gli Amaleciti
e i Cananei abitano nella valle; domani incamminatevi e tornate indietro verso
il deserto, in direzione del Mar Rosso».
26
27
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Fino a quando
sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Ho udito le
28
mormorazioni degli Israeliti contro di me. Riferisci loro: “Come è vero che io
vivo, oracolo del Signore, così come avete parlato alle mie orecchie io farò a
29
voi! I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessun censito tra voi, di
quanti siete stati registrati dai venti anni in su e avete mormorato contro di me,
30
potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare, a
31
eccezione di Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. Proprio i
vostri bambini, dei quali avete detto che sarebbero diventati una preda di
guerra, quelli ve li farò entrare; essi conosceranno la terra che voi avete
32
33
rifiutato. Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri
figli saranno nomadi nel deserto per quarant’anni e porteranno il peso delle
vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri siano tutti quanti nel deserto.
34
Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra,
quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per
35
quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. Io, il Signore, ho
parlato. Così agirò con tutta questa comunità malvagia, con coloro che si sono
coalizzati contro di me: in questo deserto saranno annientati e qui moriranno».
36
Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare la terra e che, tornati,
avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, diffondendo il
37
discredito sulla terra, quegli uomini che avevano propagato cattive voci su
38
quella terra morirono per un flagello, davanti al Signore. Di quegli uomini che
erano andati a esplorare la terra sopravvissero Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè.
39
Mosè riferì quelle parole a tutti gli Israeliti e il popolo ne fu molto
40
afflitto. Si alzarono di buon mattino per salire sulla cima del monte, dicendo:
«Eccoci pronti a salire verso il luogo a proposito del quale il Signore ha detto
41
che noi abbiamo peccato». Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l’ordine del
42
Signore? La cosa non vi riuscirà. Non salite, perché il Signore non è in mezzo
43
a voi; altrimenti sarete sconfitti dai vostri nemici! Infatti di fronte a voi stanno
gli Amaleciti e i Cananei e voi cadrete di spada, perché avete abbandonato il
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Signore e il Signore non sarà con voi».
44
Si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l’arca dell’alleanza
45
del Signore e Mosè non si mossero dall’accampamento. Allora gli Amaleciti e
i Cananei che abitavano su quel monte discesero e li percossero e li fecero a
pezzi fino a Corma. (Num 14,1-45).
Si parte verso la conquista della Terra Promessa. Non vi è però un ordine
preciso, esatto, dato una volta per tutte.
Dopo la sosta al Sinai, verso la fine dei quarant’anni troviamo l’episodio delle
acque di Meriba. Il Popolo aveva appena ripreso la sua marcia verso la Terra
Promessa.
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.
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
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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).
In seguito gli ordini vengono dati di volta in volta, partendo sempre dalla
situazione storica particolare nella quale Israele si trova.
Mosè in questo versetto racchiude tutti gli ordini, dati dal Signore, in tempi
successivi.
7

voltatevi, levate l’accampamento e dirigetevi verso le montagne degli
Amorrei e verso tutte le regioni vicine: l’Araba, le montagne, la Sefela, il
Negheb, la costa del mare – che è la terra dei Cananei e del Libano – fino
al grande fiume, il fiume Eufrate.
Ecco dove dovranno dirigersi i figli di Israele: verso le montagne degli Amorrei e
verso tutte le regioni vicine.
Queste regioni comprendono: l’Araba, le montagne, la Sefela, il Negheb. La
costa del mare – che è la terra dei Cananei e del Libano – fino al grande fiume,
il fiume Eufrate.
È un territorio imponente quello che il Signore vuole dare ai figli di Israele:
dall’Egitto all’Eufrate.
Dalla storia successiva sappiamo che il territorio è molto più piccolo e
delimitato. Suoi confini sono il Libano e il Giordano, oltre i territori già occupati
nella Transgiordania.
8

Ecco, io ho posto davanti a voi la terra. Entrate e prendete possesso della
terra che il Signore aveva giurato ai vostri padri, ad Abramo, a Isacco e a
Giacobbe, di dar loro e alla loro stirpe dopo di loro”.
È il Signore che la dona loro. Essi dovranno soltanto entrarvi e prenderne
possesso. Essa è un dono di Dio, per questo è detta Terra Promessa.
Il giuramento è stato fatto ad Abramo e rinnovato ad Isacco e Giacobbe.
1

Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli
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disse:
«Io sono Dio l’Onnipotente:
cammina davanti a me
e sii integro.
2
Porrò la mia alleanza tra me e te
e ti renderò molto, molto numeroso».
3

Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui:
4

«Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te:
diventerai padre di una moltitudine di nazioni.
5
Non ti chiamerai più Abram,
ma ti chiamerai Abramo,
perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò.
6

E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te
7
usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo
di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio
8
tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la
terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo
di te; sarò il loro Dio».
9
Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e
10
la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia
alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo
11
di te: sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne
12
del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi. Quando avrà
otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione,
sia quello nato in casa sia quello comprato con denaro da qualunque straniero
13
che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi
viene comprato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne
14
come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata
circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia
alleanza».
15
Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, non la chiamerai
16
più Sarài, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e
17
diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei». Allora Abramo si prostrò
con la faccia a terra e rise e pensò: «A uno di cento anni può nascere un figlio?
18
E Sara all’età di novant’anni potrà partorire?». Abramo disse a Dio: «Se
19
almeno Ismaele potesse vivere davanti a te!». E Dio disse: «No, Sara, tua
moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza
con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza
20
dopo di lui. Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito: ecco, io lo benedico e
lo renderò fecondo e molto, molto numeroso: dodici prìncipi egli genererà e di
21
lui farò una grande nazione. Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara
22
ti partorirà a questa data l’anno venturo». Dio terminò così di parlare con lui e
lasciò Abramo, levandosi in alto.
23
Allora Abramo prese Ismaele, suo figlio, e tutti i nati nella sua casa e
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tutti quelli comprati con il suo denaro, tutti i maschi appartenenti al personale
della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro prepuzio in quello stesso
24
giorno, come Dio gli aveva detto. Abramo aveva novantanove anni, quando si
25
fece circoncidere la carne del prepuzio. Ismaele, suo figlio, aveva tredici anni
26
quando gli fu circoncisa la carne del prepuzio. In quello stesso giorno furono
27
circoncisi Abramo e Ismaele, suo figlio. E tutti gli uomini della sua casa,
quelli nati in casa e quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi
con lui. (Gen 17,1-27).
1

Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo
2
comando: «Tu non devi prender moglie tra le figlie di Canaan. Su, va’ in
Paddan-Aram, nella casa di Betuèl, padre di tua madre, e prenditi là una moglie
3
tra le figlie di Làbano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio l’Onnipotente, ti
4
renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda
la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda
5
la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero». Così Isacco
fece partire Giacobbe, che andò in Paddan-Aram presso Làbano, figlio di
Betuèl, l’Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù.
6
Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l’aveva mandato in
Paddan-Aram per prendersi una moglie originaria di là e che, mentre lo
benediceva, gli aveva dato questo comando: «Non devi prender moglie tra le
Cananee».
7
Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per
8
Paddan-Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo
9
padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in
moglie Macalàt, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiòt.
10
11
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se
12
la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli
13
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava
davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di
14
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua
discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai
a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette,
15
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te
e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
16
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo
17
luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo
18
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse
19
come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel,
mentre prima di allora la città si chiamava Luz.
20
Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in
questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per
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21

coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il
22
mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di
quanto mi darai, io ti offrirò la decima». (Gen 28,1-22).
La terra è per Abramo, Isacco, Giacobbe e per tutta la loro discendenza.
9

In quel tempo io vi ho parlato e vi ho detto: “Io non posso da solo
sostenere il peso di tutti voi.
Ora Mosè ricorda il momento in cui furono costituiti i settanta anziani, posti dal
Signore accanto a lui per il governo del popolo.
A questo racconto viene tolta la drammaticità, la sofferenza, il dolore, di cui è
testimone la storia di questo evento.
10

Il Signore, vostro Dio, vi ha moltiplicati ed eccovi numerosi come le
stelle del cielo.
La moltiplicazione dei figli di Israele compie l’altra profezia di Dio, quella fatta ad
Abramo.
1

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
2
molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne
3
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
4
erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il
5
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:
6
«Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia.
7
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei
8
per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere
9
che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una
10
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
11
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei
cadaveri, ma Abram li scacciò.
12
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco
13
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
14
fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. Ma la nazione che essi
avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze.
15
Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una
16
vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l’iniquità
degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo».
17
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere
18
fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel
giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza
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io do questa terra,
dal fiume d’Egitto
al grande fiume, il fiume Eufrate;
19

20

la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i
21
Refaìm, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei». (Gen 15,1-21).

Veramente i figli di Israele erano numerosissimi. Una sola persona mai avrebbe
potuto governarli. Occorreva strutturare il popolo nella maniera più saggia ed
intelligente.
Saggezza e intelligenza sono proprietà divine. Il Dio di Israele è il Saggio ed è
l’Intelligente. È Saggezza e Intelligenza eterna.
11

Il Signore, Dio dei vostri padri, vi aumenterà mille volte di più e vi
benedirà come vi ha promesso.
Mosè vede che il compimento della profezia è solo agli inizi.
Il Signore aumenterà Israele mille volte di più e lo benedirà, secondo la sua
promessa. La promessa del Signore è illimitata, senza misura.
D’altronde chi può mettere limite e misura all’Onnipotenza di Dio?

12

Ma come posso io da solo portare il vostro peso, il vostro carico e le
vostre liti?
È questa evidenza irrefutabile: nessuno da solo può portare il peso di una
moltitudine così vasta, senza numero.

Anche perché non si tratta di una moltitudine celeste. È sempre una moltitudine
umana, con le sue quotidiane liti e questioni da risolvere.
La litigiosità dell’uomo è fatto costitutivo, connaturale, frutto in lui del peccato.
La sua natura è diventata egoismo. L’egoismo è il contrario della carità.
La natura di Dio è carità. La sua essenza è amore.
La natura dell’uomo invece, a causa del suo peccato, si è trasformata in
egoismo. L’egoismo è il padre di una lite perenne.
Come fa un solo uomo a governare diecimila uomini che sono in lite perenne?
È questo il peso che Mosè non può portare da solo. Non può e lo dice.
La drammaticità della storia è qui omessa.
13

Sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi, intelligenti e stimati, e io li
costituirò vostri capi”.
Ecco cosa dovranno fare i figli di Israele: scegliersi nelle loro tribù uomini saggi,
intelligenti e stimati e lui li avrebbe costituiti loro capi.
Saggezza, intelligenza, stima sono qualità necessarie per il governo.
Saggezza e intelligenza per sapere cosa fare nel modo migliore.
La stima serve per essere accreditati presso ogni cuore.
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Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito 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 (Gen 3, 6).
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).
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).
L'ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, intelligenza e
scienza in ogni genere di lavoro (Es 35, 31).
Li ha riempiti di saggezza per compiere ogni genere di lavoro d'intagliatore, di
disegnatore, di ricamatore in porpora viola, in porpora rossa, in scarlatto e in
bisso, e di tessitore: capaci di realizzare ogni sorta di lavoro e ideatori di
progetti (Es 35, 35).
Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti che il Signore aveva dotati di saggezza e
d'intelligenza, perché fossero in grado di eseguire i lavori della costruzione del
santuario, fecero ogni cosa secondo ciò che il Signore aveva ordinato (Es 36,
1).
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).
Le osserverete dunque e le metterete in pratica perché quella sarà la vostra
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di
tutte queste leggi, diranno: Questa grande nazione è il solo popolo saggio e
intelligente (Dt 4, 6).
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).
Per dare alla cosa un'altro aspetto, il tuo servo Ioab ha agito così; ma il mio
signore ha la saggezza di un angelo di Dio e sa quanto avviene sulla terra"
(2Sam 14, 20).
Allora la donna rientrò in città e parlò a tutto il popolo con saggezza; così quelli
tagliarono la testa a Seba, figlio di Bicri, e la gettarono a Ioab. Egli fece suonare
la tromba; tutti si dispersero lontano dalla città e ognuno andò alla propria
tenda. Poi Ioab tornò a Gerusalemme presso il re (2Sam 20, 22).
Tu agirai con saggezza, ma non permetterai che la sua vecchiaia scenda in
pace agli inferi (1Re 2, 6).
Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel
governare (1Re 3, 10).
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Tutti gli Israeliti seppero della sentenza pronunziata dal re e concepirono
rispetto per il re, perché avevano constatato che la saggezza di Dio era in lui
per render giustizia (1Re 3, 28).
(29)Dio concesse a Salomone saggezza e intelligenza molto grandi e una
mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare (1Re 5, 9).
(30)La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la
saggezza dell'Egitto (1Re 5, 10).
(34)Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la saggezza di Salomone;
venivano anche i re dei paesi ove si era sparsa la fama della sua saggezza
(1Re 5, 14).
(12)Il Signore concesse a Salomone la saggezza come gli aveva promesso. Fra
Chiram e Salomone regnò la pace e i due conclusero un'alleanza (1Re 5, 26).
La regina di Saba, quando ebbe ammirato tutta la saggezza di Salomone, il
palazzo che egli aveva costruito (1Re 10, 4).
Allora disse al re: "Era vero, dunque, quanto avevo sentito nel mio paese sul
tuo conto e sulla tua saggezza! (1Re 10, 6).
Io non avevo voluto credere a quanto si diceva, finché non sono giunta qui e i
miei occhi non hanno visto; ebbene non me n'era stata riferita neppure una
metà! Quanto alla saggezza e alla prosperità, tu superi la fama che io ne ho
udita (1Re 10, 7).
Beati i tuoi uomini, beati questi tuoi ministri che stanno sempre davanti a te e
ascoltano la tua saggezza! (1Re 10, 8).
Il re Salomone superò, dunque, per ricchezza e saggezza, tutti i re della terra
(1Re 10, 23).
In ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per ascoltare la
saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore (1Re 10, 24).
Ora concedimi saggezza e scienza e che io possa guidare questo popolo;
perché chi potrebbe mai governare questo tuo grande popolo?" (2Cr 1, 10).
Dio disse a Salomone: "Poiché ti sta a cuore una cosa simile e poiché non hai
domandato né ricchezze, né beni, né gloria, né la vita dei tuoi nemici e neppure
una lunga vita, ma hai domandato piuttosto saggezza e scienza per governare il
mio popolo, su cui ti ho costituito re (2Cr 1, 11).
… saggezza e scienza ti saranno concesse. Inoltre io ti darò ricchezze, beni e
gloria, quali non ebbero mai i re tuoi predecessori e non avranno mai i tuoi
successori" (2Cr 1, 12).
Ora ti mando un uomo esperto, pieno di saggezza, Curam-Abi (2Cr 2, 12).
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).
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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).
Abbiamo già conosciuto per fama la tua saggezza e le abili astuzie del tuo
genio ed è risaputo in tutta la terra che tu sei il migliore in tutto il regno, esperto
nelle conoscenze e meraviglioso nelle imprese militari (Gdt 11, 8).
… e come avevano sottomesso tutta la regione con la loro saggezza e
costanza, benché il paese fosse assai lontano da loro, e avevano vinto i re che
erano venuti contro di loro dall'estremità della terra: li avevano sconfitti e
avevano inflitto loro gravi colpi e gli altri re pagavano loro il tributo ogni anno
(1Mac 8, 4).
Antioco fu profondamente rattristato, colpito da cordoglio e mosso a lacrime per
la saggezza e la grande prudenza del defunto (2Mac 4, 37).
La funicella della loro tenda non viene forse strappata? Muoiono senza
saggezza!" (Gb 4, 21).
Nei canuti sta la saggezza e nella vita lunga la prudenza (Gb 12, 12).
Quanti buoni consigli hai dato all'ignorante e con quanta abbondanza hai
manifestato la saggezza! (Gb 26, 3).
… perché Dio gli ha negato la saggezza e non gli ha dato in sorte
discernimento (Gb 39, 17).
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza (Sal 48, 4).
Agirò con saggezza nella via dell'innocenza: quando verrai a me? Camminerò
con cuore integro, dentro la mia casa (Sal 100, 2).
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza, la terra
è piena delle tue creature (Sal 103, 24).
… per istruire i capi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani
(Sal 104, 22).
Santo e terribile il suo nome. Principio della saggezza è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine (Sal 110, 10).
Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti (Sal
118, 66).
La tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici (Sal 118, 130).
Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo (Sal 138,
6).
… se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza (Pr 2, 3).
Viene la superbia, verrà anche l'obbrobrio, mentre la saggezza è presso gli
umili (Pr 11, 2).
L'uomo che si scosta dalla via della saggezza, riposerà nell'assemblea delle
ombre dei morti (Pr 21, 16).
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Chi confida nel suo senno è uno stolto, chi si comporta con saggezza sarà
salvato (Pr 28, 26).
Apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà (Pr 31, 26).
Mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa
sotto il cielo. E' questa una occupazione penosa che Dio ha imposto agli
uomini, perché in essa fatichino (Qo 1, 13).
Non domandare: "Come mai i tempi antichi erano migliori del presente?",
poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza (Qo 7, 10).
E' buona la saggezza insieme con un patrimonio ed è utile per coloro che
vedono il sole (Qo 7, 11).
… perché si sta all'ombra della saggezza come si sta all'ombra del denaro e il
profitto della saggezza fa vivere chi la possiede (Qo 7, 12).
Se il ferro è ottuso e non se ne affila il taglio, bisogna raddoppiare gli sforzi; la
riuscita sta nell'uso della saggezza (Qo 10, 10).
… poiché il frutto delle opere buone è glorioso e imperitura la radice della
saggezza (Sap 3, 15).
Riflettere su di essa è perfezione di saggezza, chi veglia per lei sarà presto
senza affanni (Sap 6, 15).
Questa, infatti, fu inventata dal desiderio di guadagni e fu costruita da una
saggezza artigiana (Sap 14, 2).
V'è un'abilità che è abominevole, c'è uno stolto cui manca solo la saggezza (Sir
19, 20).
Come musica durante il lutto i discorsi fuori tempo, ma frusta e correzione in
ogni tempo sono saggezza (Sir 22, 6).
Nel discorso del pio c'è sempre saggezza, lo stolto muta come la luna (Sir 27,
11).
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte,
perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il
mare (Is 11, 9).
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).
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).
… perirono perché non ebbero saggezza, perirono per la loro insipienza (Bar 3,
28).
Con la tua saggezza e il tuo accorgimento hai creato la tua potenza e
ammassato oro e argento nei tuoi scrigni (Ez 28, 4).
… ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri; snuderanno le
spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore (Ez 28, 7).
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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).
Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Ariòch, capo
delle guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia (Dn 2, 14).
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).
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).
… e lo liberò da tutte le sue afflizioni e gli diede grazia e saggezza davanti al
faraone re d'Egitto, il quale lo nominò amministratore dell'Egitto e di tutta la sua
casa (At 7, 10).
Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
saggezza (2Tm 1, 7).
Qui ci vuole una mente che abbia saggezza. Le sette teste sono i sette colli sui
quali è seduta la donna; e sono anche sette re (Ap 17, 9).
L'ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza
in ogni genere di lavoro (Es 31, 3).
L'ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, intelligenza e
scienza in ogni genere di lavoro (Es 35, 31).
Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti che il Signore aveva dotati di saggezza e
d'intelligenza, perché fossero in grado di eseguire i lavori della costruzione del
santuario, fecero ogni cosa secondo ciò che il Signore aveva ordinato (Es 36,
1).
Le osserverete dunque e le metterete in pratica perché quella sarà la vostra
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di
tutte queste leggi, diranno: Questa grande nazione è il solo popolo saggio e
intelligente (Dt 4, 6).
Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza (Dt 32, 28).
(29)Dio concesse a Salomone saggezza e intelligenza molto grandi e una
mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare (1Re 5, 9).
… figlio di una vedova della tribù di Neftali; suo padre era di Tiro e lavorava il
bronzo. Era dotato di grande capacità tecnica, di intelligenza e di talento,
esperto in ogni genere di lavoro in bronzo. Egli si recò dal re ed eseguì le sue
commissioni (1Re 7, 14).
Ebbene, il Signore ti conceda senno e intelligenza, ti costituisca re di Israele per
osservare la legge del Signore tuo Dio (1Cr 22, 12).
Quindi Chiram diceva: "Sia benedetto il Signore Dio di Israele, che ha fatto il
cielo e la terra, che ha concesso al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e
di intelligenza, il quale costruirà un tempio al Signore e una reggia per sé (2Cr
2, 11).
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Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portieri, i cantori, gli oblati e quanti si
erano preparati dai popoli dei paesi stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro
mogli, i loro figli e le loro figlie, quanti avevano conoscenza e intelligenza (Ne
10, 29).
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).
Con forza agita il mare e con intelligenza doma Raab (Gb 26, 12).
Ma la sapienza da dove si trae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? (Gb 28, 12).
Ma da dove viene la sapienza? E il luogo dell'intelligenza dov'è? (Gb 28, 20).
… e disse all'uomo: "Ecco, temere Dio, questo è sapienza e schivare il male,
questo è intelligenza" (Gb 28, 28).
Dov'eri tu quand'io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta
intelligenza! (Gb 38, 4).
Chi ha elargito all'ibis la sapienza o chi ha dato al gallo intelligenza? (Gb 38,
36).
Non siate come il cavallo e come il mulo privi d'intelligenza; si piega la loro
fierezza con morso e briglie, se no, a te non si avvicinano (Sal 31, 9).
Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il
cuore (Sal 118, 34).
Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna (Sal
118, 104).
… se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza (Pr 2, 3).
La riflessione ti custodirà e l'intelligenza veglierà su di te (Pr 2, 11).
Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza (Pr
3, 5).
Il Signore ha fondato la terra con la sapienza, ha consolidato i cieli con
intelligenza (Pr 3, 19).
Acquista la sapienza, acquista l'intelligenza; non dimenticare le parole della mia
bocca e non allontanartene mai (Pr 4, 5).
Principio della sapienza: acquista la sapienza; a costo di tutto ciò che possiedi
acquista l'intelligenza (Pr 4, 7).
Figlio mio, fa’ attenzione alla mia sapienza e porgi l'orecchio alla mia
intelligenza (Pr 5, 1).
Dì alla sapienza: "Tu sei mia sorella", e chiama amica l'intelligenza (Pr 7, 4).
A me appartiene il consiglio e il buon senso, io sono l'intelligenza, a me
appartiene la potenza (Pr 8, 14).
Abbandonate la stoltezza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza" (Pr
9, 6).
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Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza
(Pr 9, 10).
E' molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è
preferibile all'argento (Pr 16, 16).
Acquista il vero bene e non cederlo, la sapienza, l'istruzione e l'intelligenza (Pr
23, 23).
… perché io sono il più ignorante degli uomini e non ho intelligenza umana (Pr
30, 2).
E chi sa se questi sarà saggio o stolto? Eppure potrà disporre di tutto il mio
lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità!
(Qo 2, 19).
In suo potere siamo noi e le nostre parole, ogni intelligenza e ogni nostra abilità
(Sap 7, 16).
Se l'intelligenza opera, chi, tra gli esseri, è più artefice di essa? (Sap 8, 6).
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).
Dio ha visto e misurato la sapienza; ha fatto piovere la scienza e il lume
dell'intelligenza; ha esaltato la gloria di quanti la possiedono (Sir 1, 17).
… per qualche tempo terrà nascoste le parole e le labbra di molti celebreranno
la sua intelligenza (Sir 1, 21).
Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità,poiché ti è stato mostrato più
di quanto comprende un'intelligenza umana (Sir 3, 23).
Beato l'uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l'intelligenza (Sir 14, 20).
… lo nutrirà con il pane dell'intelligenza, e l'acqua della sapienza gli darà da
bere (Sir 15, 3).
Li riempì di dottrina e d'intelligenza, e indicò loro anche il bene e il male (Sir 17,
6).
Meglio uno di scarsa intelligenza ma timorato, che uno molto intelligente ma
trasgressore della legge (Sir 19, 21).
… fa traboccare l'intelligenza come l'Eufrate e come il Giordano nei giorni della
mietitura (Sir 24, 24).
Tali cose sono dure per un uomo che abbia intelligenza: i rimproveri per
l'ospitalità e gli insulti di un creditore (Sir 29, 28).
Chi ha viaggiato conosce molte cose, chi ha molta esperienza parlerà con
intelligenza (Sir 34, 9).
Un uomo saggio istruisce il suo popolo, dei frutti della sua intelligenza ci si può
fidare (Sir 37, 23).
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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).
Molti loderanno la sua intelligenza, egli non sarà mai dimenticato, non
scomparirà il suo ricordo, il suo nome vivrà di generazione in generazione (Sir
39, 9).
Signori nei loro regni, uomini rinomati per la loro potenza; consiglieri per la loro
intelligenza e annunziatori nelle profezie (Sir 44, 3).
Capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza
popolare; saggi discorsi erano nel loro insegnamento (Sir 44, 4).
Gli fece udire la sua voce; lo introdusse nella nube oscura e gli diede a faccia a
faccia i comandamenti, legge di vita e di intelligenza, perché spiegasse a
Giacobbe la sua alleanza, i suoi decreti a Israele (Sir 45, 5).
Come fosti saggio nella giovinezza, versando copiosa intelligenza come acqua
d'un fiume! (Sir 47, 14).
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).
I suoi rami seccandosi si spezzeranno; le donne verranno ad accendervi il
fuoco. Certo, si tratta di un popolo privo di intelligenza; per questo non ne avrà
pietà chi lo ha creato, né chi lo ha fatto ne avrà compassione (Is 27, 11).
… perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo;
perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l'intelligenza dei suoi
intelligenti" (Is 29, 14).
Non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la
terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile (Is 40,
28).
Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire: "Ho bruciato nel
fuoco una parte, sulle sue braci ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che
ho mangiato; col residuo farò un idolo abominevole? Mi prostrerò dinanzi ad un
pezzo di legno?" (Is 44, 19).
Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni! Non
hanno intelligenza coloro che portano un loro legno scolpito e pregano un dio
che non può salvare (Is 45, 20).
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e
intelligenza (Ger 3, 15).
"Stolto è il mio popolo: non mi conoscono, sono figli insipienti, senza
intelligenza; sono esperti nel fare il male, ma non sanno compiere il bene" (Ger
4, 22).
Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con
intelligenza ha disteso i cieli (Ger 10, 12).
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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).
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).
I figli di Agar, che cercano sapienza terrena, i mercanti di Merra e di Teman, i
narratori di favole, i ricercatori dell'intelligenza non hanno conosciuto la via della
sapienza, non si son ricordati dei suoi sentieri (Bar 3, 23).
Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con l'intelligenza. E' lui che nel
volger dei tempi ha stabilito la terra e l'ha riempita d'animali (Bar 3, 32).
in qualunque affare di sapienza e intelligenza su cui il re li interrogasse, li trovò
dieci volte superiori a tutti i maghi e astrologi che c'erano in tutto il suo regno
(Dn 1, 20).
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).
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).
Efraim è come un'ingenua colomba, priva d'intelligenza; ora chiamano l'Egitto,
ora invece l'Assiria (Os 7, 11).
Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; poichè
rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi
v'inciampano (Os 14, 10).
Forse in quel giorno, dice il Signore, non disperderò i saggi da Edom e
l'intelligenza dal monte di Esaù? (Abd 1, 8).
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue
risposte (Lc 2, 47).
Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse (Lc 24, 45).
E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balìa
d'una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno (Rm 1, 28).
E dico ancora: Forse Israele non ha compreso? Già per primo Mosè dice: Io vi
renderò gelosi di un popolo che non è popolo; contro una nazione senza
intelligenza susciterò il vostro sdegno (Rm 10, 19).
Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza
degli intelligenti (1Cor 1, 19).
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).
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… 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
(1Cor 14, 19).
… distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la
conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al
Cristo (2Cor 10, 5).
Certo noi non abbiamo l'audacia di uguagliarci o paragonarci ad alcuni di quelli
che si raccomandano da sé; ma mentre si misurano su di sé e si paragonano
con se stessi, mancano di intelligenza (2Cor 10, 12).
Siete così privi d'intelligenza che, dopo aver incominciato con lo Spirito, ora
volete finire con la carne? (Gal 3, 3).
Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza
(Ef 1, 8).
… e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i
vostri pensieri in Cristo Gesù (Fil 4, 7).
Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo vostre notizie, non cessiamo di
pregare per voi, e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua
volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale (Col 1, 9).
… perché i loro cuori vengano consolati e così, strettamente congiunti
nell'amore, essi acquistino in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza, e
giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo
(Col 2, 2).
Cerca di comprendere ciò che voglio dire; il Signore certamente ti darà
intelligenza per ogni cosa (2Tm 2, 7).
Questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due cerco
di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza (2Pt 3, 1).
Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per
conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: egli
è il vero Dio e la vita eterna (1Gv 5, 20).
Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa
rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei (Ap 13, 18).
Presenterà al sacerdote, come sacrificio di riparazione, un ariete senza difetto,
preso dal bestiame minuto, secondo la tua stima; il sacerdote farà per lui il rito
espiatorio per l'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato (Lv 5, 18).
Porterà al sacerdote, come sacrificio di riparazione in onore del Signore, un
ariete senza difetto, preso dal bestiame minuto secondo la tua stima (Lv 5, 25).
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).
… la tua stima sarà: per un maschio dai venti ai sessant'anni, cinquanta sicli
d'argento, secondo il siclo del santuario (Lv 27, 3).
… invece per una donna, la tua stima sarà di trenta sicli (Lv 27, 4).
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Dai cinque ai venti anni, la tua stima sarà di venti sicli per un maschio e di dieci
sicli per una femmina (Lv 27, 5).
Da un mese a cinque anni, la tua stima sarà di cinque sicli d'argento per un
maschio e di tre sicli d'argento per una femmina (Lv 27, 6).
Dai sessant'anni in su, la tua stima sarà di quindici sicli per un maschio e di
dieci sicli per una femmina (Lv 27, 7).
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).
… egli ne farà la stima, secondo che l'animale sarà buono o cattivo e si starà
alla stima stabilita dal sacerdote (Lv 27, 12).
Ma se uno lo vuole riscattare, aggiungerà un quinto alla stima (Lv 27, 13).
Se uno consacra la sua casa come cosa sacra al Signore, il sacerdote ne farà
la stima secondo che essa sarà buona o cattiva; si starà alla stima stabilita dal
sacerdote (Lv 27, 14).
Se colui che ha consacrato la sua casa la vuole riscattare, aggiungerà un quinto
al pezzo della stima e sarà sua (Lv 27, 15).
Se uno consacra al Signore un pezzo di terra di sua proprietà ereditaria, ne
farai la stima in ragione della semente: cinquanta sicli d'argento per un homer di
seme d'orzo (Lv 27, 16).
Se consacra la sua terra dall'anno del giubileo, il prezzo resterà intero secondo
la stima (Lv 27, 17).
… ma se la consacra dopo il giubileo, il sacerdote ne valuterà il prezzo in
ragione degli anni che rimangono fino al giubileo e si farà una detrazione dalla
stima (Lv 27, 18).
Se colui che ha consacrato il pezzo di terra lo vuole riscattare, aggiungerà un
quinto al prezzo della stima e resterà suo (Lv 27, 19).
Se si tratta di un animale immondo, lo si riscatterà al prezzo di stima,
aggiungendovi un quinto; se non è riscattato, sarà venduto al prezzo di stima
(Lv 27, 27).
Quanto al riscatto, li farai riscattare dall'età di un mese, secondo la stima di
cinque sicli d'argento, in base al siclo del santuario, che è di venti ghera (Nm
18, 16).
… ma egli contro di me trova pretesti e mi stima suo nemico (Gb 33, 10).
… stima il ferro come paglia, il bronzo come legno tarlato (Gb 41, 19).
Come stoppia stima una mazza e si fa beffe del vibrare dell'asta (Gb 41, 21).
… quanto meno nell'intimo ci si aspetta da essi, tanto più grave si stima
l'ignoranza della causa che produce il tormento (Sap 17, 12).
Da lui fece sorgere un uomo di pietà, che riscosse una stima universale e fu
amato da Dio e dagli uomini: Mosè, il cui ricordo è benedizione (Sir 45, 1).
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Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do
uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita (Is 43, 4).
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne
avevamo alcuna stima (Is 53, 3).
Sarà famosa tra i popoli la loro stirpe, i loro discendenti tra le nazioni. Coloro
che li vedranno ne avranno stima, perché essi sono la stirpe che il Signore ha
benedetto (Is 61, 9).
… lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo (At 2, 47).
Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima (At 4, 33).
Accoglietelo dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima verso
persone come lui (Fil 2, 29).
Il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo del
paese d'Egitto (Gen 41, 33).
E il faraone disse a Giuseppe: "Dal momento che Dio ti ha manifestato tutto
questo, nessuno è intelligente e saggio come te (Gen 41, 39).
Le osserverete dunque e le metterete in pratica perché quella sarà la vostra
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di
tutte queste leggi, diranno: Questa grande nazione è il solo popolo saggio e
intelligente (Dt 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).
Assalonne e tutti gli Israeliti dissero: "Il consiglio di Cusai l'Archita è migliore di
quello di Achitofel". Il Signore aveva stabilito di mandare a vuoto il saggio
consiglio di Achitofel per far cadere la sciagura su Assalonne (2Sam 17, 14).
Ora non lasciare impunito il suo peccato. Sei saggio e sai come trattarlo. Farai
scendere la sua canizie agli inferi con morte violenta" (1Re 2, 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).
(31)Egli fu veramente più saggio di tutti, più di Etan l'Ezrachita, di Eman, di
Calcol e di Darda, figli di Macol; il suo nome divenne noto fra tutti i popoli
limitrofi (1Re 5, 11).
(7)Quando Chiram udì le parole di Salomone, gioì molto e disse: "Sia
benedetto, oggi, il Signore che ha dato a Davide un figlio saggio per governare
questo gran popolo" (1Re 5, 21).
Quindi Chiram diceva: "Sia benedetto il Signore Dio di Israele, che ha fatto il
cielo e la terra, che ha concesso al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e
di intelligenza, il quale costruirà un tempio al Signore e una reggia per sé (2Cr
2, 11).
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Ecco qui vostro fratello Simone, che io so uomo saggio: ascoltatelo sempre, egli
sarà vostro padre (1Mac 2, 65).
Il re, avuto questo saggio dell'audacia dei Giudei, tentava con l'astuzia la
conquista delle posizioni (2Mac 13, 18).
Saggio di mente, potente per la forza, chi s'è opposto a lui ed è rimasto salvo?
(Gb 9, 4).
Potrebbe il saggio rispondere con ragioni campate in aria e riempirsi il ventre di
vento d'oriente? (Gb 15, 2).
Su, venite di nuovo tutti: io non troverò un saggio fra di voi (Gb 17, 10).
Può forse l'uomo giovare a Dio, se il saggio giova solo a se stesso? (Gb 22, 2).
Gli uomini di senno mi diranno con l'uomo saggio che mi ascolta (Gb 34, 34).
Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio: se c'è
uno che cerchi Dio (Sal 13, 2).
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; la testimonianza del Signore
è verace, rende saggio il semplice (Sal 18, 8).
Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire; con gli occhi su di te, ti darò
consiglio (Sal 31, 8).
Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio che
cerca Dio (Sal 52, 3).
Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore (Sal 106,
43).
Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna
(Sal 118, 98).
Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti (Sal
118, 99).
Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e l'uomo accorto acquisterà il dono del
consiglio (Pr 1, 5).
Non credere di essere saggio, temi il Signore e sta’á lontano dal male (Pr 3, 7).
Va’ dalla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio (Pr 6, 6).
Non rimproverare il beffardo per non farti odiare; rimprovera il saggio ed egli ti
amerà (Pr 9, 8).
Da’ consigli al saggio e diventerà ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli
aumenterà la dottrina (Pr 9, 9).
Proverbi di Salomone. Il figlio saggio rende lieto il padre; il figlio stolto contrista
la madre (Pr 10, 1).
Chi crea disordine in casa erediterà vento e lo stolto sarà schiavo dell'uomo
saggio (Pr 11, 29).
Il frutto del giusto è un albero di vita, il saggio conquista gli animi (Pr 11, 30).
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Lo stolto giudica diritta la sua condotta, il saggio, invece, ascolta il consiglio (Pr
12, 15).
Il figlio saggio ama la disciplina, lo spavaldo non ascolta il rimprovero (Pr 13, 1).
L'insegnamento del saggio è fonte di vita per evitare i lacci della morte (Pr 13,
14).
Va’ con i saggi e saggio diventerai, chi pratica gli stolti ne subirà danno (Pr 13,
20).
Il saggio teme e sta lontano dal male, lo stolto è insolente e presuntuoso (Pr 14,
16).
Il figlio saggio allieta il padre, l'uomo stolto disprezza la madre (Pr 15, 20).
L'ira del re è messaggera di morte, ma l'uomo saggio la placherà (Pr 16, 14).
Sarà chiamato intelligente chi è saggio di mente; il linguaggio dolce aumenta la
dottrina (Pr 16, 21).
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per
intelligente (Pr 17, 28).
Ascolta il consiglio e accetta la correzione, per essere saggio in avvenire (Pr 19,
20).
Il vino è rissoso, il liquore è tumultuoso; chiunque se ne inebria non è saggio (Pr
20, 1).
Un re saggio passa al vaglio i malvagi e ritorna su di loro con la ruota (Pr 20,
26).
Quando il beffardo vien punito, l'inesperto diventa saggio e quando il saggio
viene istruito, accresce il sapere (Pr 21, 11).
Tesori preziosi e profumi sono nella dimora del saggio, ma lo stolto dilapida
tutto (Pr 21, 20).
Il saggio assale una città di guerrieri e abbatte la fortezza in cui essa confidava
(Pr 21, 22).
Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio cuore gioirà (Pr 23, 15).
Ascolta, figlio mio, e sii saggio e indirizza il cuore per la via retta (Pr 23, 19).
Il padre del giusto gioirà pienamente e chi ha generato un saggio se ne
compiacerà (Pr 23, 24).
Un uomo saggio vale più di uno forte, un uomo sapiente più di uno pieno di
vigore (Pr 24, 5).
Come anello d'oro e collana d'oro fino è un saggio che ammonisce un orecchio
attento (Pr 25, 12).
Rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza perché egli non si creda saggio (Pr
26, 5).
Hai visto un uomo che si crede saggio? E' meglio sperare in uno stolto che in lui
(Pr 26, 12).
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Il pigro si crede saggio più di sette persone che rispondono con senno (Pr 26,
16).
Sii saggio, figlio mio, e allieterai il mio cuore e avrò di che rispondere a colui che
mi insulta (Pr 27, 11).
Per i delitti di un paese molti sono i suoi tiranni, ma con un uomo intelligente e
saggio l'ordine si mantiene (Pr 28, 2).
Il ricco si crede saggio, ma il povero intelligente lo scruta bene (Pr 28, 11).
Se un saggio discute con uno stolto, si agiti o rida, non vi sarà conclusione (Pr
29, 9).
Lo stolto dá sfogo a tutto il suo malanimo, il saggio alla fine lo sa calmare (Pr
29, 11).
Il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Ma so anche che
un'unica sorte è riservata a tutt'e due (Qo 2, 14).
Allora ho pensato: "Anche a me toccherà la sorte dello stolto! Allora perché ho
cercato d'esser saggio? Dov'è il vantaggio?". E ho concluso: "Anche questo è
vanità" (Qo 2, 15).
Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri
tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto (Qo 2, 16).
E chi sa se questi sarà saggio o stolto? Eppure potrà disporre di tutto il mio
lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità!
(Qo 2, 19).
Quale vantaggio ha il saggio sullo stolto? Quale il vantaggio del povero che sa
comportarsi bene di fronte ai viventi? (Qo 6, 8).
Meglio ascoltare il rimprovero del saggio che ascoltare il canto degli stolti (Qo 7,
5).
Il mal tolto rende sciocco il saggio e i regali corrompono il cuore (Qo 7, 7).
Non esser troppo scrupoloso né saggio oltre misura. Perché vuoi rovinarti? (Qo
7, 16).
La sapienza rende il saggio più forte di dieci potenti che governano la città (Qo
7, 19).
Tutto questo io ho esaminato con sapienza e ho detto: "Voglio essere saggio!",
ma la sapienza è lontana da me! (Qo 7, 23).
Chi è come il saggio? Chi conosce la spiegazione delle cose? La sapienza
dell'uomo ne rischiara il volto, ne cambia la durezza del viso (Qo 8, 1).
Chi osserva il comando non prova alcun male; la mente del saggio conosce il
tempo e il giudizio (Qo 8, 5).
allora ho osservato tutta l'opera di Dio, e che l'uomo non può scoprire la ragione
di quanto si compie sotto il sole; per quanto si affatichi a cercare, non può
scoprirla. Anche se un saggio dicesse di conoscerla, nessuno potrebbe trovarla
(Qo 8, 17).
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Si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, il quale con la sua sapienza
salvò la città; eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero (Qo 9, 15).
Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello
stolto lo mandano in rovina (Qo 10, 12).
Oltre a essere saggio, Qoèlet insegnò anche la scienza al popolo; ascoltò,
indagò e compose un gran numero di massime (Qo 12, 9).
Le folle vedranno la fine del saggio, ma non capiranno ciò che Dio ha deciso a
suo riguardo né in vista di che cosa il Signore l'ha posto al sicuro (Sap 4, 17).
L'abbondanza dei saggi è la salvezza del mondo; un re saggio è la salvezza di
un popolo (Sap 6, 24).
Di fronte a questo lo sterminatore indietreggiò, ebbe paura, poiché un solo
saggio della collera bastava (Sap 18, 25).
Una mente saggia medita le parabole,un orecchio attento è quanto desidera il
saggio (Sir 3, 28).
Se lo vuoi, figlio, diventerai saggio; applicandoti totalmente, diventerai abile (Sir
6, 32).
Se ti è caro ascoltare, imparerai; se porgerai l'orecchio, sarai saggio (Sir 6, 33).
Frequenta le riunioni degli anziani; qualcuno è saggio? Unisciti a lui (Sir 6, 34).
Non farti giusto davanti al Signore né saggio davanti al re (Sir 7, 5).
Ami l'anima tua un servo saggio e non ricusargli la libertà (Sir 7, 21).
Un lavoro per mano di esperti viene lodato, ma il capo del popolo è saggio per il
parlare (Sir 9, 17).
Un governatore saggio educa il suo popolo, l'autorità di un uomo assennato
sarà ben ordinata (Sir 10, 1).
Un uomo saggio è circospetto in ogni cosa; nei giorni del peccato si astiene
dalla colpa (Sir 18, 27).
C'è chi tace ed è ritenuto saggio, e c'è chi è odiato per la sua loquacità (Sir 20,
5).
L'uomo saggio sta zitto fino al momento opportuno, il millantatore e lo stolto lo
trascurano (Sir 20, 7).
Il saggio si rende amabile con le sue parole, le cortesie degli stolti sono
sciupate (Sir 20, 13).
Il saggio si fa onore con i discorsi, l'uomo prudente piace ai grandi (Sir 20, 27).
La scienza del saggio cresce come una piena; il suo consiglio è come una
sorgente di vita (Sir 21, 13).
Lo stolto alza la voce mentre ride; ma l'uomo saggio sorride appena in silenzio
(Sir 21, 20).
Un uomo saggio non detesta la legge, ma l'ipocrita a suo riguardo è come una
nave nella tempesta (Sir 33, 2).
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C'è chi posa a saggio nei discorsi ed è odioso, a costui mancherà ogni
nutrimento (Sir 37, 20).
C'è chi è saggio solo per se stesso, i frutti della sua scienza sono sicuri (Sir 37,
22).
Un uomo saggio istruisce il suo popolo, dei frutti della sua intelligenza ci si può
fidare (Sir 37, 23).
Un uomo saggio è colmato di benedizioni, quanti lo vedono lo proclamano
beato (Sir 37, 24).
Il saggio otterrà fiducia tra il suo popolo, il suo nome vivrà per sempre (Sir 37,
26).
La sapienza dello scriba si deve alle sue ore di quiete; chi ha poca attività
diventerà saggio (Sir 38, 24).
Come potrà divenir saggio chi maneggia l'aratro e si vanta di brandire un
pungolo? Spinge innanzi i buoi e si occupa del loro lavoro e parla solo di vitelli?
(Sir 38, 25).
Dopo di lui sorse un figlio saggio, che, in grazia sua, ebbe un vasto regno (Sir
47, 12).
Come fosti saggio nella giovinezza, versando copiosa intelligenza come acqua
d'un fiume! (Sir 47, 14).
Beato chi mediterà queste cose; le fissi bene nel cuore e diventerà saggio (Sir
50, 28).
Chi è tanto saggio da comprendere questo? A chi la bocca del Signore ha
parlato perché lo annunzi? Perché il paese è devastato, desolato come un
deserto senza passanti? (Ger 9, 11).
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).
Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo
la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni (Ger 17, 10).
"Ecco, verranno giorni - dice il Signore - nei quali susciterò a Davide un
germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e
la giustizia sulla terra (Ger 23, 5).
… ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto (Ez 28, 3).
Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; poichè
rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi
v'inciampano (Os 14, 10).
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un
uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia (Mt 7, 24).
Il Signore rispose: "Qual è dunque l'amministratore fedele e saggio, che il
Signore porrà a capo della sua servitù, per distribuire a tempo debito la razione
di cibo? (Lc 12, 42).
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Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere
ispirate a saggia mitezza (Gc 3, 13).
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).
Sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi, intelligenti e stimati, e io li costituirò
vostri capi (Dt 1, 13).
Allora presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e stimati, e li stabilii sopra di
voi come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine, e
come scribi nelle vostre tribù (Dt 1, 15).
Non farai violenza al diritto, non avrai riguardi personali e non accetterai regali,
perché il regalo acceca gli occhi dei saggi e corrompe le parole dei giusti (Dt 16,
19).
… se fossero saggi, capirebbero, rifletterebbero sulla loro fine (Dt 32, 29).
coglie di sorpresa i saggi nella loro astuzia e manda in rovina il consiglio degli
scaltri (Gb 5, 13).
… quello che i saggi riferiscono, non celato ad essi dai loro padri (Gb 15, 18).
Ascoltate, saggi, le mie parole e voi, sapienti, porgetemi l'orecchio (Gb 34, 2).
che ci rende più istruiti delle bestie selvatiche, che ci fa più saggi degli uccelli
del cielo?" (Gb 35, 11).
Perciò gli uomini lo temono: a lui la venerazione di tutti i saggi di mente (Gb 37,
24).
E ora, sovrani, siate saggi istruitevi, giudici della terra (Sal 2, 10).
Comprendete, insensati tra il popolo, stolti, quando diventerete saggi? (Sal 93,
8).
… per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi
(Pr 1, 6).
I saggi possiederanno onore ma gli stolti riceveranno ignominia (Pr 3, 35).
Ascoltate l'esortazione e siate saggi, non trascuratela! (Pr 8, 33).
I saggi fanno tesoro della scienza, ma la bocca dello stolto è un pericolo
imminente (Pr 10, 14).
V'è chi parla senza riflettere: trafigge come una spada; ma la lingua dei saggi
risana (Pr 12, 18).
Và con i saggi e saggio diventerai, chi pratica gli stolti ne subirà danno (Pr 13,
20).
Nella bocca dello stolto c'è il germoglio della superbia, ma le labbra dei saggi
sono la loro salvaguardia (Pr 14, 3).
Corona dei saggi è la loro accortezza, corona degli stolti la loro stoltezza (Pr 14,
24).
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La lingua dei saggi fa gustare la scienza, la bocca degli stolti esprime
sciocchezze (Pr 15, 2).
Le labbra dei saggi diffondono la scienza, non così il cuore degli stolti (Pr 15, 7).
Lo spavaldo non vuol essere corretto, egli non si accompagna con i saggi (Pr
15, 12).
L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi
(Pr 15, 31).
La mente intelligente acquista la scienza, l'orecchio dei saggi ricerca il sapere
(Pr 18, 15).
Anche queste sono parole dei saggi. Aver preferenze personali in giudizio non è
bene (Pr 24, 23).
I beffardi mettono sottosopra una città, mentre i saggi placano la collera (Pr 29,
8).
Quattro esseri sono fra le cose più piccole della terra, eppure sono i più saggi
dei saggi (Pr 30, 24).
Il cuore dei saggi è in una casa in lutto e il cuore degli stolti in una casa in festa
(Qo 7, 4).
Infatti ho riflettuto su tutto questo e ho compreso che i giusti e i saggi e le loro
azioni sono nelle mani di Dio. L'uomo non conosce né l'amore né l'odio; davanti
a lui tutto è vanità (Qo 9, 1).
Le parole calme dei saggi si ascoltano più delle grida di chi domina fra i pazzi.
Meglio la sapienza che le armi da guerra, ma uno sbaglio solo annienta un gran
bene (Qo 9, 17).
Le parole dei saggi sono come pungoli; come chiodi piantati, le raccolte di
autori: esse sono date da un solo pastore (Qo 12, 11).
L'abbondanza dei saggi è la salvezza del mondo; un re saggio è la salvezza di
un popolo (Sap 6, 24).
Mi conceda Dio di parlare secondo conoscenza e di pensare in modo degno dei
doni ricevuti, perché egli è guida della sapienza e i saggi ricevono da lui
orientamento (Sap 7, 15).
Non disdegnare i discorsi dei saggi, medita piuttosto le loro massime, perché da
essi imparerai la dottrina e potrai essere a servizio dei grandi (Sir 8, 8).
Rispondi come puoi al prossimo e consìgliati con i saggi (Sir 9, 14).
Quelli istruiti nel parlare anch'essi diventano saggi, fanno piovere massime
eccellenti (Sir 18, 29).
Vino e donne traviano anche i saggi, ancor più temerario è chi frequenta
prostitute (Sir 19, 2).
Regali e doni accecano gli occhi dei saggi, come bavaglio sulla bocca,
soffocano i rimproveri (Sir 20, 29).
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Sulla bocca degli stolti è il loro cuore,i saggi invece hanno la bocca nel cuore
(Sir 21, 26).
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).
Tra gli insensati bada al tempo, tra i saggi fèrmati a lungo (Sir 27, 12).
Capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza
popolare; saggi discorsi erano nel loro insegnamento (Sir 44, 4).
Quanto sono stolti i principi di Tanis! I più saggi consiglieri del faraone sono uno
stupido consiglio. Come osate dire al faraone: "Sono figlio di saggi, figlio di re
antichi"? (Is 19, 11).
Dove sono, dunque, i tuoi saggi? Ti rivelino e manifestino quanto ha deciso il
Signore degli eserciti a proposito dell'Egitto (Is 19, 12).
Come potete dire: Noi siamo saggi, la legge del Signore è con noi? A
menzogna l'ha ridotta la penna menzognera degli scribi! (Ger 8, 8).
I saggi saranno confusi, sconcertati e presi come in un laccio. Essi hanno
rigettato la parola del Signore, quale sapienza possono avere? (Ger 8, 9).
Chi non ti temerà, re delle nazioni? Questo ti conviene, poiché fra tutti i saggi
delle nazioni e in tutti i loro regni nessuno è simile a te (Ger 10, 7).
Ora essi dissero: "Venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge
non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né l'oracolo ai profeti.
Venite, colpiamolo a motivo della sua lingua e non badiamo a tutte le sue
parole" (Ger 18, 18).
Su Edom. Così dice il Signore degli eserciti: "Non c'è più sapienza in Teman? E'
scomparso il consiglio dei saggi? E' svanita la loro sapienza? (Ger 49, 7).
"Io ubriacherò i suoi capi e i suoi saggi, i suoi governatori, i suoi magistrati e i
suoi guerrieri; essi dormiranno un sonno eterno e non potranno più svegliarsi"
dice il re, il cui nome è Signore degli eserciti (Ger 51, 57).
Allora il re, acceso di furore, ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero messi a
morte (Dn 2, 12).
Il decreto fu pubblicato e già i saggi venivano uccisi; anche Daniele e i suoi
compagni erano ricercati per essere messi a morte (Dn 2, 13).
Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Ariòch, capo
delle guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia (Dn 2, 14).
… ed essi implorarono misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo mistero,
perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte insieme con tutti
gli altri saggi di Babilonia (Dn 2, 18).
Egli alterna tempi e stagioni, depone i re e li innalza, concede la sapienza ai
saggi, agli intelligenti il sapere (Dn 2, 21).
Allora Daniele si recò da Ariòch, al quale il re aveva affidato l'incarico di
uccidere i saggi di Babilonia, e presentatosi gli disse: "Non uccidere i saggi di
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Babilonia, ma conducimi dal re e io gli farò conoscere la spiegazione del sogno"
(Dn 2, 24).
Daniele, davanti al re, rispose: "Il mistero di cui il re chiede la spiegazione non
può essere spiegato né da saggi, né da astrologi, né da maghi, né da indovini
(Dn 2, 27).
Il re esaltò Daniele e gli fece molti preziosi regali, lo costituì governatore di tutta
la provincia di Babilonia e capo di tutti i saggi di Babilonia (Dn 2, 48).
Feci un decreto con cui ordinavo che tutti i saggi di Babilonia fossero condotti
davanti a me, per farmi conoscere la spiegazione del sogno (Dn 4, 3).
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).
Allora il re si mise a gridare, ordinando che si convocassero gli astrologi, i caldei
e gli indovini. Appena vennero, il re disse ai saggi di Babilonia: "Chiunque
leggerà quella scrittura e me ne darà la spiegazione sarà vestito di porpora,
porterà una collana d'oro al collo e sarà il terzo signore del regno" (Dn 5, 7).
Allora entrarono nella sala tutti i saggi del re, ma non poterono leggere quella
scrittura né darne al re la spiegazione (Dn 5, 8).
Poco fa sono stati condotti alla mia presenza i saggi e gli astrologi per leggere
questa scrittura e darmene la spiegazione, ma non sono stati capaci (Dn 5, 15).
I più saggi tra il popolo ammaestreranno molti, ma cadranno di spada, saranno
dati alle fiamme, condotti in schiavitù e saccheggiati per molti giorni (Dn 11, 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).
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno
indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre (Dn 12, 3).
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).
Forse in quel giorno, dice il Signore, non disperderò i saggi da Edom e
l'intelligenza dal monte di Esaù? (Abd 1, 8).
La fama della vostra obbedienza è giunta dovunque; mentre quindi mi rallegro
di voi, voglio che siate saggi nel bene e immuni dal male (Rm 16, 19).
Infatti voi, che pur siete saggi, sopportate facilmente gli stolti (2Cor 11, 19).
Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da
stolti, ma da uomini saggi (Ef 5, 15).
Il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo del
paese d'Egitto (Gen 41, 33).
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E il faraone disse a Giuseppe: "Dal momento che Dio ti ha manifestato tutto
questo, nessuno è intelligente e saggio come te (Gen 41, 39).
Le osserverete dunque e le metterete in pratica perché quella sarà la vostra
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di
tutte queste leggi, diranno: Questa grande nazione è il solo popolo saggio e
intelligente (Dt 4, 6).
… 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).
Giònata, zio di Davide, era consigliere; uomo intelligente e scriba, egli insieme
con Iechiel, figlio di Cakmonì, si occupava dei figli del re (1Cr 27, 32).
Ma certo essa è un soffio nell'uomo; l'ispirazione dell'Onnipotente lo fa
intelligente (Gb 32, 8).
Il favore del re è per il ministro intelligente, il suo sdegno è per chi lo disonora
(Pr 14, 35).
Sarà chiamato intelligente chi è saggio di mente; il linguaggio dolce aumenta la
dottrina (Pr 16, 21).
Lo schiavo intelligente prevarrà su un figlio disonorato e avrà parte con i fratelli
all'eredità (Pr 17, 2).
Chi è parco di parole possiede la scienza; uno spirito calmo è un uomo
intelligente (Pr 17, 27).
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per
intelligente (Pr 17, 28).
Percuoti il beffardo e l'ingenuo diventerà accorto, rimprovera l'intelligente e
imparerà la lezione (Pr 19, 25).
Per i delitti di un paese molti sono i suoi tiranni, ma con un uomo intelligente e
saggio l'ordine si mantiene (Pr 28, 2).
Chi osserva la legge è un figlio intelligente, chi frequenta i crapuloni disonora
suo padre (Pr 28, 7).
Il ricco si crede saggio, ma il povero intelligente lo scruta bene (Pr 28, 11).
In essa c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile,
penetrante, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto (Sap 7,
22).
Uomini liberi serviranno un servo sapiente; un uomo intelligente non mormora
per questo (Sir 10, 25).
Meglio uno di scarsa intelligenza ma timorato, che uno molto intelligente ma
trasgressore della legge (Sir 19, 21).
Se un assennato ascolta un discorso intelligente, l'approverà e lo completerà;
se l'ascolta un dissoluto, se ne dispiace e lo getta via dietro la schiena (Sir 21,
15).
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Il parlare dello stolto è come un fardello nel cammino, ma sulle labbra
dell'intelligente si trova la grazia (Sir 21, 16).
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).
Sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi, intelligenti e stimati, e io li costituirò
vostri capi (Dt 1, 13).
Ho visto anche sotto il sole che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra e
neppure dei sapienti il pane e degli accorti la ricchezza e nemmeno degli
intelligenti il favore, perché il tempo e il caso raggiungono tutti (Qo 9, 11).
… libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senz'affanni, onnipotente,
onniveggente e che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi (Sap 7,
23).
Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti (Is 5, 21).
perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo;
perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l'intelligenza dei suoi
intelligenti" (Is 29, 14).
… senza difetti, di bell'aspetto, dotati di ogni scienza, educati, intelligenti e tali
da poter stare nella reggia, per essere istruiti nella scrittura e nella lingua dei
Caldei (Dn 1, 4).
Egli alterna tempi e stagioni, depone i re e li innalza, concede la sapienza ai
saggi, agli intelligenti il sapere (Dn 2, 21).
In quel tempo Gesù disse: "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli (Mt 11, 25).
Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza
degli intelligenti (1Cor 1, 19).
Parlo come a persone intelligenti; giudicate voi stessi quello che dico (1Cor 10,
15).
Naaman, capo dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole
presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva
concesso la vittoria agli Aramei. Ma questo uomo prode era lebbroso (2Re 5,
1).
Fu stimato doppiamente fra i Trenta; divenne loro capo, ma non giunse ad
eguagliare i Tre (1Cr 11, 21).
Fra i Trenta fu molto stimato, ma non giunse a eguagliare i Tre. Davide lo mise
a capo della sua guardia del corpo (1Cr 11, 25).
Tobia ereditò il patrimonio di Raguele come ereditò quello del padre Tobi. Morì
da tutti stimato all'età di centodiciassette anni (Tb 14, 14).
I messaggeri del re si rivolsero a Mattatia e gli dissero: "Tu sei uomo autorevole
e stimato e grande in questa città e sei sostenuto da figli e fratelli (1Mac 2, 17).
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Suo marito è stimato alle porte della città dove siede con gli anziani del paese
(Pr 31, 23).
Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza,
sarebbe stimato un nulla (Sap 9, 6).
Quanto siete perversi! Forse che il vasaio è stimato pari alla creta? Un oggetto
può dire del suo autore: "Non mi ha fatto lui"? E un vaso può dire del vasaio:
"Non capisce"? (Is 29, 16).
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).
Ioakim era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa ed essendo
stimato più di ogni altro i Giudei andavano da lui (Dn 13, 4).
Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge,
stimato presso tutto il popolo. Dato ordine di far uscire per un momento gli
accusati (At 5, 34).
Risposero: "Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da
tutto il popolo dei Giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella
sua casa, per ascoltare ciò che hai da dirgli" (At 10, 22).
… egli era assai stimato dai fratelli di Listra e di Icònio (At 16, 2).
Non soltanto c'è il pericolo che la nostra categoria cada in discredito, ma anche
che il santuario della grande dea Artèmide non venga stimato più nulla e venga
distrutta la grandezza di colei che l'Asia e il mondo intero adorano" (At 19, 27).
… chi serve il Cristo in queste cose, è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini
(Rm 14, 18).
… presero altra gente e insorsero contro Mosè, con duecentocinquanta uomini
tra gli Israeliti, capi della comunità, membri del consiglio, uomini stimati (Nm 16,
2).
Un tale Eleàzaro, uno degli scribi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto
dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e ad
ingoiare carne suina (2Mac 6, 18).
Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello (Sal
43, 23).
I preziosi figli di Sion, valutati come oro fino, ah! come sono stimati quali vasi di
creta, lavoro delle mani di vasaio! (Lam 4, 2).
Senza accreditamento, nessuno potrà mai governare un popolo.
Senza saggezza, non si possiede alcuna conoscenza della verità storica.
Senza intelligenza è impossibile dare una soluzione equilibrata, richiesta dal
momento storico nel quale si vive.
14

Voi mi rispondeste: “Va bene ciò che dici di fare”.

Il popolo concorda con Mosè.
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La condivisione del potere, del governo, è cosa buona.
15

Allora presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e stimati, e li stabilii
sopra di voi come capi: capi di migliaia, capi di centinaia, capi di
cinquantine, capi di decine, e come scribi per le vostre tribù.
Storicamente la partecipazione e condivisione del potere giudiziale e di governo
è avvenuta in sue momenti.
Prima dell’Alleanza al Sinai. Il suggerimento viene da Ietro, suocero di 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. ° 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
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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
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).
Il secondo momento è dopo l’alleanza al Sinai, quando le lamentele
cominciarono a moltiplicarsi ed ogni piccola difficoltà diveniva pretesto per
mormorare, gridare contro il Signore, litigare con Mosè e tra di loro.
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,
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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
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).
Sono stati, questi, momenti veramente drammatici per Mosè.

114

Deuteronomio – Capitolo I

Senza l’aiuto del Signore e i suoi interventi puntuali, nessuno avrebbe potuto
condurre fino alla Terra Promessa un popolo pronto sempre alla mormorazione,
al lamento, sempre tentato a ritornare in Egitto.
16

In quel tempo diedi quest’ordine ai vostri giudici: “Ascoltate le cause dei
vostri fratelli e decidete con giustizia fra un uomo e suo fratello o lo
straniero che sta presso di lui.

La giustizia è la conoscenza perfetta della volontà di Dio che diviene per noi
principio di retto agire in ogni nostra relazione sia con Dio che con gli uomini.
Decidere con giustizia è operare secondo la scienza di Dio, nella netta
distinzione tra il bene e il male e tra ciò che appartiene all’uno e all’altro.
Dalla giustizia devono essere estromessi pensieri, desideri, volontà che
appartengono all’uomo sia in bene che in male. Nulla di ciò che è della singola
persona potrà mai entrare nell’amministrazione della giustizia che è sempre
azione verso gli altri.
La giustizia dona a ciascuno ciò che è suo: a Dio ciò che è di Dio, all’uomo ciò
che è dell’uomo, ma sempre secondo la volontà di Dio.
Per amministrare la giustizia con verità, imparzialità, santità occorre che il
giudice per primo sia nella volontà del suo Signore, non solo quanto a
conoscenza, ma anche quanto a pratica, vita, esercizio della più perfetta
giustizia verso Dio e verso i fratelli da parte sua.
Si è nella volontà del Signore, se si è nella sua Parola. La Parola di Dio va
interamente conosciuta, osservata, praticata, insegnata, e nella giustizia anche
imposta, dal momento che vi sono dei diritti negati ai fratelli ingiustamente o
arbitrariamente.
Questa verità ci insegna che solo il giusto potrà giudicare secondo giustizia.
Ogni altro è a rischio di tentazione.
Chi non è lui stesso nella volontà di Dio, perché nega a Dio i suoi diritti,
difficilmente sarà in grado di far rispettare i diritti degli altri e soprattutto quelli di
Dio.
Il giusto vivrà sempre secondo giustizia, il santo secondo santità, il
misericordioso secondo misericordia, il pietoso secondo pietà, il benevolo
secondo benevolenza, il caritatevole secondo verità, il saggio secondo
saggezza, l’intelligenza con somma prudenza e accortezza.
Ma per questo urge, occorre essere in Dio, nella sua Parola. La nostra natura
deve trasformarsi in verità se vogliamo operare secondo verità.
17

Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo
come al grande; non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a
Dio; le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò”.

Se non si è in Dio, se la sua libertà non è la nostra, se siamo schiavi,
giudicheremo partendo sempre dal nostro essere che non è nella verità di Dio.
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L’uomo giudica secondo la sua natura. Se la sua natura è santa giudicherà
secondo santità, se è vera, opererà secondo verità, se è giusta agirà secondo
giustizia.
Anche Dio giudica secondo la sua natura. La natura di Dio è giustizia perfetta,
somma carità, infinita compassione, amore eterno, perdono senza alcun limite.
Vi può essere vera giustizia senza perdono, misericordia, carità, compassione,
pietà, remissione totale della colpa e della pena?
Chi è schiavo del peccato, agirà sempre partendo dal suo peccato. Chi è invece
libero dal peccato, tratterà ogni cosa in pienezza di libertà.
Questo principio va messo sul candelabro. Esso mai va dimenticato, ignorato,
trascurato: l’empio giudica secondo empietà, il malvagio secondo malvagità,
l’iniquo secondo iniquità, il perverso secondo la perversione del suo cuore,
l’idolatra non avendo alcun riguardo per alcuno, il despota secondo il suo
arbitrio incontrollato, il politicizzato secondo la sua corrente di pensiero, il
filosofo secondo la sua filosofia, lo psicologo secondo la sua psicologia, il
liberale secondo la legge del suo liberalismo, il vendicativo secondo la legge
della sua vendetta, e così dicasi di ogni altro uomo. L’invidioso secondo la sua
invidia e il corrotto secondo la sua corruzione.
È l’uomo che bisogna cambiare, se si vuole cambiare la società. L’uomo dona
verità alle strutture. Le strutture non donano verità all’uomo, dal momento che è
sempre l’uomo che poi le interpreta e le vive.
18

In quel tempo io vi ordinai tutte le cose che dovevate fare.

Per tutto il tempo trascorso nel deserto, Mosè ha insegnato ai figli di Israele
ogni legge, sia morale che rituale, sia sociale che politica.
Possiamo dire che attualmente i figli di Israele conoscono tutto ciò che è
necessario per essere popolo secondo il cuore di Dio.
Il deserto è stato il periodo del grande insegnamento da parte di Dio, attraverso
Mosè, al suo popolo.
Questo periodo così è ricordato dal profeta Osea.
1

Quando Israele era fanciullo,
io l’ho amato
e dall’Egitto ho chiamato mio figlio.
2
Ma più li chiamavo,
più si allontanavano da me;
immolavano vittime ai Baal,
agli idoli bruciavano incensi.
3
A Èfraim io insegnavo a camminare
tenendolo per mano,
ma essi non compresero
che avevo cura di loro.
4
Io li traevo con legami di bontà,
con vincoli d’amore,
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ero per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia,
mi chinavo su di lui
per dargli da mangiare.
5
Non ritornerà al paese d’Egitto,
ma Assur sarà il suo re,
perché non hanno voluto convertirsi.
6
La spada farà strage nelle loro città,
spaccherà la spranga di difesa,
l’annienterà al di là dei loro progetti.
7
Il mio popolo è duro a convertirsi:
chiamato a guardare in alto,
nessuno sa sollevare lo sguardo.
8
Come potrei abbandonarti, Èfraim,
come consegnarti ad altri, Israele?
Come potrei trattarti al pari di Adma,
ridurti allo stato di Seboìm?
Il mio cuore si commuove dentro di me,
il mio intimo freme di compassione.
9
Non darò sfogo all’ardore della mia ira,
non tornerò a distruggere Èfraim,
perché sono Dio e non uomo;
sono il Santo in mezzo a te
e non verrò da te nella mia ira.
10
Seguiranno il Signore
ed egli ruggirà come un leone:
quando ruggirà,
accorreranno i suoi figli dall’occidente,
11
accorreranno come uccelli dall’Egitto,
come colombe dall’Assiria
e li farò abitare nelle loro case.
Oracolo del Signore. (Os 11,1-11).
È stato un periodo in cui tutto Israele sentiva la vicinanza del suo Dio, a motivo
dell’unità di luogo nel quale viveva.
Da questo momento inizia la separazione. Il popolo si disperderà nella terra.
Ciò significa che sarà esposto ad ogni tentazione di idolatria e di abbandono del
Signore.
L’unico legame forte per il popolo è il suo attaccamento alla Parola del suo Dio.
La Parola lo legherà a Dio e li legherà gli uni agli altri, in un modo indissolubile.
Il giorno in cui non saranno più legati alla Parola, sarà per loro la fine. Non
esisteranno più come popolo del Signore. Semplicemente non esisteranno.
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Incredulità a Kades
19

Poi partimmo dall’Oreb e attraversammo tutto quel deserto grande e
spaventoso che avete visto, dirigendoci verso le montagne degli Amorrei,
come il Signore, nostro Dio, ci aveva ordinato, e giungemmo a KadesBarnea.
Ora Mosè dice al popolo di Dio che il deserto che essi hanno attraversato era
grande e spaventoso. Essi hanno potuto superarlo solo in virtù dell’assistenza
divina.
Nessuno potrebbe vivere in una terra così selvaggia, avara, inospitale, priva di
ogni segno di vita, se Dio non fosse con lui.
Ora Israele deve confessare la presenza salvatrice del suo Dio nella sua vita.
La deve confessare perché deve prepararsi al suo futuro.
Anche il futuro, che apparentemente sembra essere posto tutto nelle mani
dell’uomo, è anch’esso tutto posto nelle mani di Dio.
È questa la tentazione più forte, tenace, risoluta, subdola, nascosta che si
insinua nel cuore dell’uomo: pensare, credere, ostinarsi nel volere il proprio
futuro nelle proprie mani.
Da quando ha creato l’uomo sulla terra, non ha forse il Signore conservato
interamente il futuro di tutto il creato nelle sue mani, nella sua volontà, nella sua
Parola?
La stessa vocazione di Abramo non è un invito a porsi interamente nelle mani
del suo Dio?
1

Il Signore disse ad Abram:
«Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.
2
Farò di te una grande nazione
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
3
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra».
4

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì
5
Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram prese la
moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in
Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la
6
terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino
alla località di Sichem, presso la Quercia di Morè. Nella terra si trovavano
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allora i Cananei.
7
Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò
questa terra». Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli
8
era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda,
avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e
9
invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi
nel Negheb. (Gen 12,1-9).
Quando il Signore chiese ad Abramo il Sacrificio del suo figlio non gli ha forse
manifestato ancora una volta questa sua volontà?
1

Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!».
2
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami,
Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti
indicherò».
3
Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e il figlio
Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che
4
Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide
5
quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l’asino; io e
il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi».
6
Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in
7
mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si
rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio!». Rispose: «Eccomi, figlio mio».
Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov’è l’agnello per l’olocausto?».
8
Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio
mio!». Proseguirono tutti e due insieme.
9
Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì
l’altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la
10
legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio.
11
Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!».
12
Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo
e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il
13
tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con
le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in
14
olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»;
perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere».
15
16
L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse:
«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai
17
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò
molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia
che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici.
18
Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché
tu hai obbedito alla mia voce».
19
Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso
Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. (Gen 22,1-19).
Il futuro è nelle mani di Dio e di Dio soltanto. È nelle mani di Dio, se è nella sua
Parola. A noi la responsabilità di rimanere nella Parola del Signore. Ogni altra
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cosa sarà Lui a crearla, pensarla, volerla, stabilirla, deciderla, realizzarla per
noi.
Israele ha potuto vincere il deserto perché è il suo Dio la sua vita.
Dio è vita di Israele se la Parola di Dio è il suo perenne nutrimento.
Nutrendosi di Parola di Dio, Israele vive, cammina verso il suo futuro, che è
sempre il suo Dio. Il suo futuro è Dio e dal suo Dio.
Camminando dietro la Parola del suo Dio, Israele è giunto alla soglia della Terra
Promessa.
Questo è il miracolo dinanzi al quale Mosè li pone, perché lo contemplino e mai
distolgano gli occhi da esso.
20

Allora vi dissi: “Siete arrivati presso la montagna degli Amorrei, che il
Signore, nostro Dio, sta per darci.
Dinanzi alla Montagna degli Amorrei, Mosè ricorda che il Signore ha intenzione
di adempiere la sua promessa. La terra è un dono di Dio.
21

Ecco, il Signore, tuo Dio, ti ha posto la terra dinanzi: entra, prendine
possesso, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto; non temere e
non ti scoraggiare!”.
Dio sta per dare la terra ad Israele. Israele deve solo prenderne possesso.
Deve entrare in essa e conquistarla. Non deve temere e non si deve
scoraggiare.
Come il Signore lo ha aiutato a vincere il deserto, così lo aiuterà a vincere i
popoli che la abitano.
Nulla è possibile a Israele senza l’aiuto del suo Dio.
Tutto è possibile se Dio è con lui e lui con il suo Dio.
Il suo Dio è con lui. Ora Israele è chiamato ad essere con il suo Dio.
Come? Riponendo la fede nella Parola di Dio, quella Parola che ora gli sta
rivolgendo: “Entra, prendine possesso. Non temere e non ti scoraggiare”.
22

Voi tutti vi accostaste a me e diceste: “Mandiamo innanzi a noi uomini
che esplorino la terra e ci riferiscano sul cammino per il quale dovremo
procedere e sulle città nelle quali dovremo entrare”.
Israele ascolta la Parola del suo Dio. Manca però di piena fiducia.
Vuole rendersi conto della reale situazione della terra e per questo chiede a
Mosè che vengano mandati degli esploratori.
L’intento è questo: riferiscano sul cammino per il quale essi dovranno procedere
e sulle città nelle quali dovranno entrare.
Ecco come il Libro dei Numeri ricorda questo momento.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Manda uomini a esplorare la terra di
Canaan che sto per dare agli Israeliti. Manderete un uomo per ogni tribù dei
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3

suoi padri: tutti siano prìncipi fra loro». Mosè li mandò dal deserto di Paran,
secondo il comando del Signore; quegli uomini erano tutti capi degli Israeliti.
4
Questi erano i loro nomi: per la tribù di Ruben, Sammùa figlio di
5
6
Zaccur; per la tribù di Simeone, Safat figlio di Orì; per la tribù di Giuda,
7
8
Caleb figlio di Iefunnè; per la tribù di Ìssacar, Igal figlio di Giuseppe; per la
9
tribù di Èfraim, Osea figlio di Nun; per la tribù di Beniamino, Paltì figlio di
10
11
Rafu; per la tribù di Zàbulon, Gaddièl figlio di Sodì; per la tribù di
12
Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddì figlio di Susì; per la tribù di
13
Dan, Ammièl figlio di Ghemallì; per la tribù di Aser, Setur figlio di Michele;
14
15
per la tribù di Nèftali, Nacbì figlio di Vofsì; per la tribù di Gad, Gheuèl
16
figlio di Machì. Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare
la terra. Mosè diede a Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè.
17
Mosè dunque li mandò a esplorare la terra di Canaan e disse loro:
18
«Salite attraverso il Negheb; poi salirete alla regione montana e osserverete
19
che terra sia, che popolo l’abiti, se forte o debole, se scarso o numeroso; come
sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, e come siano le città dove
20
abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati; come sia il terreno, se grasso
o magro, se vi siano alberi o no. Siate coraggiosi e prendete dei frutti del
luogo». Erano i giorni delle primizie dell’uva.
21
Salirono dunque ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a Recob,
22
all’ingresso di Camat. Salirono attraverso il Negheb e arrivarono fino a
Ebron, dove erano Achimàn, Sesài e Talmài, discendenti di Anak. Ebron era
23
stata edificata sette anni prima di Tanis d’Egitto. Giunsero fino alla valle di
Escol e là tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che portarono in due
24
con una stanga, e presero anche melagrane e fichi. Quel luogo fu chiamato
valle di Escol a causa del grappolo d’uva che gli Israeliti vi avevano tagliato.
25
26
Al termine di quaranta giorni tornarono dall’esplorazione della terra e
andarono da Mosè e Aronne e da tutta la comunità degli Israeliti nel deserto di
Paran, verso Kades; riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e
27
mostrarono loro i frutti della terra. Raccontarono: «Siamo andati nella terra
alla quale tu ci avevi mandato; vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i
28
suoi frutti. Ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono
29
fortificate e assai grandi e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. Gli
Amaleciti abitano la regione del Negheb; gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorrei le
montagne; i Cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano».
30
Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè e disse: «Dobbiamo salire e
31
conquistarla, perché certo vi riusciremo». Ma gli uomini che vi erano andati
con lui dissero: «Non riusciremo ad andare contro questo popolo, perché è più
32
forte di noi». E diffusero tra gli Israeliti il discredito sulla terra che avevano
esplorato, dicendo: «La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una
terra che divora i suoi abitanti; tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di
33
alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, discendenti di Anak, della razza dei
giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, e così dovevamo
sembrare a loro». (Num 13,1-33).
Quando la fede nel nostro Dio non è perfetta, il Signore consente che noi
passiamo attraverso la storia.
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La storia però ci riserva amare sorprese e noi dobbiamo sapercele assumere
tutte.
Se decidiamo di camminare secondo il nostro cuore e di obbedire secondo la
nostra intelligenza, allora è anche giusto che ci sappiamo mangiare il frutto che
noi stessi abbiamo prodotto.
Noi possiamo lasciare libera la nostra volontà di produrre. Essa però si deve
assumere ogni responsabilità nel presente e nel futuro.
23

La proposta mi piacque e scelsi dodici uomini tra voi, uno per tribù.

A Mosè piace la proposta di esplorare la terra e sceglie dodici uomini, uno per
tribù. Non si può costringere un uomo a camminare con la fede, quando la fede
non è nel suo cuore.
Se un uomo vuole abbinare fede e intelligenza, ascolto e sapienza, obbedienza
ed esperienza, perché ancora non si fida ciecamente del suo Dio, è cosa giusta
che questo abbinamento venga fatto.
O ci si fida interamente di Dio e si obbedisce all’istante alla sua Parola, in
questo caso è il Signore che assume il governo dell’intera storia, oppure l’uomo
sceglie di camminare anche con la sua intelligenza e razionalità ed in questo
caso è lui che si deve assumere ogni responsabilità.
Israele vuole rendersi partecipe con la sua intelligenza nella conquista della
terra. Vuole agire mosso dall’esperienza.
24

Quelli si incamminarono, salirono verso i monti, giunsero alla valle di
Escol ed esplorarono il paese.
Gli esploratori si incamminano, salgono verso i monti, giungono alla valle di
Escol, esplorano il paese. Operano una perlustrazione completa della terra di
Canaan. Nulla rimane inesplorato.

25

Presero con le loro mani dei frutti della terra, ce li portarono e ci fecero
questa relazione dicendo: “Buona è la terra che il Signore, nostro Dio, sta
per darci”.
Tornano e fanno una relazione sullo stato della terra.
La terra che il Signore, nostro Dio, sta per darci è buona.

26

Ma voi non voleste entrarvi e vi ribellaste all’ordine del Signore, vostro
Dio;
Il popolo però si ribella all’ordine del Signore. Non vuole salire ad occuparla.
Disobbedendo all’ordine di Dio, immediatamente diviene un popolo senza più
futuro, dal momento che il futuro di questo popolo è nell’obbedienza al suo Dio.
27

mormoraste nelle vostre tende e diceste: “Il Signore ci odia, per questo
ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto per darci in mano agli Amorrei e
sterminarci.
Non solo si ribella. Giustifica la sua ribellione mormorando contro il Signore.
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Perché il Signore comanda di andare a conquistare la terra?
Perché li odia. Li ha fatti uscire dalla terra d’Egitto per consegnarli in mano agli
Amorrei per essere sterminati. Questa è pura malvagità contro il Signore.
È una malvagità che serve a giustificare la loro ribellione, ogni mancanza di
fede. Non hanno fede. Si ribellano. Si giustificano mormorando contro il
Signore. Lo accusano di odio, di volere la loro morte. Del Dio della vita se ne fa
un Dio di morte e del Dio dell’amore un Dio di odio.
Sempre, dinanzi ad una richiesta di più grande fede e di più forte obbedienza
alla Parola del Signore, Israele risponde con il rinnegamento del suo Dio.
Questo rinnegamento raggiunge il sommo con Cristo Gesù, purissima e
santissima Parola di Dio.
I Giudei ripudiano Dio con queste chiare manifestazioni del loro cuore.
La prima è a proposito del Pane della vita.
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».
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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”?».
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 mio
57
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me
58
e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. 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 6,22-71).
La seconda è al momento della condanna a morte.
1

2

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati,
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un
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3

mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei
Giudei!». E gli davano schiaffi.
4
Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori,
5
perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, portando
la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!».
6
Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono:
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e
7
crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: «Noi
abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di
Dio».
8
9
All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel
pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta.
10
Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in
11
libertà e il potere di metterti in croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avresti
alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi
ha consegnato a te ha un peccato più grande».
12
Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei
gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette
13
contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette
14
in tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la
Parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il
15
vostro re!». Ma quelli gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato:
«Metterò in croce il vostro re?». Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo
16
altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. (Gv
19,1-16).
Cesare non è il futuro di Israele. Il futuro di Israele è Dio. Dio è Cristo Gesù.
Cristo Gesù è il vero futuro di Israele.
Finché Israele non crederà in Cristo Gesù sarà sempre senza il suo vero futuro.
28

Dove possiamo andare noi? I nostri fratelli ci hanno scoraggiati dicendo:
Quella gente è più grande e più alta di noi, le città sono grandi e fortificate
fino al cielo; abbiamo visto là perfino dei figli degli Anakiti”.
L’uomo sempre si trova dinanzi alla scelta: tra la Parola del suo Dio, la sua
onnipotenza, la sua scienza, il suo consiglio, la sua prudenza e la parola di un
suo fratello, la sua non potenza, non scienza, non consiglio, non prudenza.

Il Signore conosce la terra di Canaan, sa la forza dei suoi abitanti, ha
esperienza viva, interiore di ogni loro possibilità.
Altra verità è questa: dinanzi al Signore non ci sono potenze capaci di
contrastarlo. Lui è la sola potenza, la sola forza, la sola intelligenza. Non ve ne
sono altre sulla nostra terra.
Il Signore sa come fare una cosa e quando farla. Ora il Signore vuole dare la
terra ai figli di Israele. Ora è giunto il momento della sua conquista.
Questo ha valutato il Signore, questo deciso, questo vuole attuare. Ciò che Lui
vuole, lo può anche, lo può sempre. Questa è la purissima fede in Lui.
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L’uomo però non vede il Signore. Vede se stesso. Da se stesso si pensa
incapace. Dice una parola di non verità ai suoi fratelli. Questi si lasciano
conquistare il cuore dalla paura di colui che sta parlando loro. Questa è vera
non fede.
Dio è messo sullo stesso piano dell’uomo. Si toglie la fede in Dio e la si dona
all’uomo. Non ci accorgiamo però che occorre molta più fede per credere
nell’uomo di quanta ne occorre per credere nel Signore Dio nostro.
Infatti all’uno e all’altro si deve accordare la fede per poter agire in un modo
anziché in un altro. Dio però è l’Onnipotente Signore, Colui al quale il Cielo e la
terra obbediscono. L’uomo invece è il nulla, il niente. Come si fa a dare fede
all’uomo?
Cosa è la fede? Mettere la vita nelle mani di un altro, sia esso Dio o uomo.
La differenza è però abissale. Solo Dio possiede una parola di vita, parola
onnipotente, creatrice, risolutrice di ogni nostro problema.
La creatura invece non possiede solo una parola di morte, inefficace, incapace
di dare soluzione al problema della nostra vita.
Mettendo noi la nostra vita nella parola della creatura, la sottraiamo al bene e la
consegniamo al male, la togliamo alla vita, la doniamo alla morte.
Dio lavora solo con la sua Parola. In essa è il nostro presente e il nostro futuro.
Urge allora appropriarci della Parola di Dio, farla divenire nostro presente e
nostro futuro. È la Parola del Signore la vera chiave della vita. Ogni altra parola
è solo di morte. Le altre non contengono vita.
29

Allora vi dissi: “Non spaventatevi e non abbiate paura di loro.

Mosè sa che è Dio il futuro del suo popolo ed anche il suo presente. È il suo
futuro ed il suo presente, se il popolo obbedisce ad ogni sua Parola.
Per questo invita i figli di Israele a non spaventarsi e a non avere paura dei
popoli che abitano la terra di Canaan.
Dio è la loro vittoria. Sarà Lui che consegnerà la terra nelle loro mani.
30

Il Signore, vostro Dio, che vi precede, egli stesso combatterà per voi,
come insieme a voi ha fatto, sotto i vostri occhi, in Egitto
Ecco le parole della fede di Mosè.
Il Signore, vostro Dio, che vi precede, egli stesso combatterà per voi.
Combatterà allo stesso modo di come ha combattuto in Egitto, sotto i vostri
occhi. In Egitto il popolo non ha combattuto. Ha combattuto solo il Signore.
Come il Signore lo ha liberato dalla potenza del faraone, annientandola, così lo
liberà dalla potenza dei re della terra di Canaan, annientandoli.
Il passato diviene vero principio di fede. La storia è la vera chiave della fede.
Per questo occorre una memoria viva, frutto in noi dello Spirito Santo.
Occorre anche un altro principio essenziale, sostanziale: Dio è perenne novità.
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Mai dobbiamo pensare l’oggi sul modello di ieri. Dio è l’irripetibile nelle sue
azioni. Lui è sempre novità infinita, senza misura.
Ecco cosa insegna lui stesso ai figli di Israele:
1

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,
che ti ha plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.
2
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,
i fiumi non ti sommergeranno;
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai,
la fiamma non ti potrà bruciare,
3
poiché io sono il Signore, tuo Dio,
il Santo d’Israele, il tuo salvatore.
Io do l’Egitto come prezzo per il tuo riscatto,
l’Etiopia e Seba al tuo posto.
4
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo,
do uomini al tuo posto
e nazioni in cambio della tua vita.
5
Non temere, perché io sono con te;
dall’oriente farò venire la tua stirpe,
dall’occidente io ti radunerò.
6
Dirò al settentrione: “Restituisci”,
e al mezzogiorno: “Non trattenere;
fa’ tornare i miei figli da lontano
e le mie figlie dall’estremità della terra,
7
quelli che portano il mio nome
e che per la mia gloria ho creato
e plasmato e anche formato”.
8
Fa’ uscire il popolo cieco, che pure ha occhi,
i sordi, che pure hanno orecchi.
9
Si radunino insieme tutti i popoli
e si raccolgano le nazioni.
Chi può annunciare questo tra loro
per farci udire le cose passate?
Presentino i loro testimoni e avranno ragione,
ce li facciano udire e avranno detto la verità.
10
Voi siete i miei testimoni – oracolo del Signore –
e il mio servo, che io mi sono scelto,
perché mi conosciate e crediate in me
e comprendiate che sono io.
Prima di me non fu formato alcun dio
né dopo ce ne sarà.
11
Io, io sono il Signore,
fuori di me non c’è salvatore.
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12

Io ho annunciato e ho salvato,
mi sono fatto sentire
e non c’era tra voi alcun dio straniero.
Voi siete miei testimoni – oracolo del Signore –
e io sono Dio,
13
sempre il medesimo dall’eternità.
Nessuno può sottrarre nulla al mio potere:
chi può cambiare quanto io faccio?».
14
Così dice il Signore,
vostro redentore, il Santo d’Israele:
«Per amore vostro l’ho mandato contro Babilonia
e farò cadere tutte le loro spranghe,
e, quanto ai Caldei, muterò i loro clamori in lutto.
15
Io sono il Signore, il vostro Santo,
il creatore d’Israele, il vostro re».
16
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare
e un sentiero in mezzo ad acque possenti,
17
che fece uscire carri e cavalli,
esercito ed eroi a un tempo;
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno,
si spensero come un lucignolo, sono estinti:
18
«Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alle cose antiche!
19
Ecco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?
Aprirò anche nel deserto una strada,
immetterò fiumi nella steppa.
20
Mi glorificheranno le bestie selvatiche,
sciacalli e struzzi,
perché avrò fornito acqua al deserto,
fiumi alla steppa,
per dissetare il mio popolo, il mio eletto.
21
Il popolo che io ho plasmato per me
celebrerà le mie lodi.
22
Invece tu non mi hai invocato, o Giacobbe;
anzi ti sei stancato di me, o Israele.
23
Non mi hai portato neppure un agnello per l’olocausto,
non mi hai onorato con i tuoi sacrifici.
Io non ti ho molestato con richieste di offerte,
né ti ho stancato esigendo incenso.
24
Non hai acquistato con denaro la cannella per me
né mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici.
Ma tu mi hai dato molestia con i peccati,
mi hai stancato con le tue iniquità.
25
Io, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso,
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e non ricordo più i tuoi peccati.
26
Fammi ricordare, discutiamo insieme;
parla tu per giustificarti.
27
Il tuo primo padre peccò,
i tuoi intermediari mi furono ribelli.
28
Perciò profanai i capi del santuario
e ho votato Giacobbe all’anatema,
Israele alle ingiurie». (Is 43,1-28).
Se non mettiamo nel cuore questo principio, sempre la nostra fede sarà
esposta al fallimento. L’oggi di Dio di oggi è infinitamente differente dall’oggi di
Dio di ieri e dall’oggi di domani.
31

e nel deserto, dove hai visto come il Signore, tuo Dio, ti ha portato, come
un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino che avete fatto, finché
siete arrivati qui”.

Ancora un altro appello alla storia recente.
Israele forse ha già dimenticato quanto il Signore ha fatto per lui in Egitto.
Deve però ricordare quanto sta facendo per lui oggi, in questo deserto.
Lo ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino che ha
fatto, dal momento in cui è uscito dall’Egitto fino al momento presente.
Israele ha potuto attraversare il deserto perché portato in braccio dal Signore,
altrimenti sarebbe già morto in questa terra inospitale.
Anche questa è onnipotenza di Dio. È però una onnipotenza differente da
quella manifestata in Egitto.
È questa la stupenda sapienza del Signore: può far vivere una persona con
l’abbondanza di ogni bene e può farla vivere con la stessa intensità di gioia nel
nulla più assoluto. Dio è onnipotente nell’estrema ricchezza e nell’assoluta
povertà, nella moltitudine e nella solitudine, con il tutto e con il niente, nella
salute e nella malattia, nella fertile terra e in un deserto inospitale.
È proprio questo il mistero: a noi la fede nella sua Parola. Ogni altra cosa è il
Signore che la compirà per noi.
Urge allora appropriarsi della fede nella Parola. È questa l’unica fonte della vita.
32

Nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore, vostro Dio,

Nonostante la mediazione di Mosè perché il popolo si appropriasse della fede
nel Dio Onnipotente e Signore, l’incredulità ha travolto i figli di Israele.
Ecco come il Libro dei Numeri narra questo momento drammatico della vita del
popolo del Signore.
1

Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; quella notte il
2
popolo pianse. Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e
tutta la comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti
3
in questo deserto! E perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di
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spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio
4
per noi tornare in Egitto?». Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e
torniamo in Egitto».
5
Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta
6
l’assemblea della comunità degli Israeliti. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli esploratori della terra, si stracciarono le
7
vesti e dissero a tutta la comunità degli Israeliti: «La terra che abbiamo
8
attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. Se il Signore ci sarà
favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà: è una terra dove scorrono
9
latte e miele. Soltanto, non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del
popolo della terra, perché ne faremo un boccone; la loro difesa li ha
abbandonati, mentre il Signore è con noi. Non ne abbiate paura».
10
Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del Signore
11
apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. Il Signore disse a Mosè:
«Fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non
12
crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Io lo
colpirò con la peste e lo escluderò dall’eredità, ma farò di te una nazione più
grande e più potente di lui».
13
Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto
14
uscire di là questo popolo con la tua potenza e lo hanno detto agli abitanti di
questa terra. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo,
che tu, Signore, ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di
loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in
15
una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le
16
nazioni che hanno udito la tua fama, diranno: “Siccome il Signore non
riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha
17
massacrati nel deserto”. Ora si mostri grande la potenza del mio Signore,
18
secondo quello che hai detto: “Il Signore è lento all’ira e grande nell’amore,
perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione; castiga la colpa
19
dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. Perdona, ti prego,
la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai
perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui».
20
21
Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto; ma, come è vero che
22
io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, tutti gli uomini che
hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto e
tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non hanno dato ascolto alla
23
mia voce, certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e
24
tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. Ma il mio servo
Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo
25
introdurrò nella terra dove già è stato; la sua stirpe la possederà. Gli Amaleciti
e i Cananei abitano nella valle; domani incamminatevi e tornate indietro verso
il deserto, in direzione del Mar Rosso».
26
27
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Fino a quando
sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Ho udito le
28
mormorazioni degli Israeliti contro di me. Riferisci loro: “Come è vero che io
vivo, oracolo del Signore, così come avete parlato alle mie orecchie io farò a
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29

voi! I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessun censito tra voi, di
quanti siete stati registrati dai venti anni in su e avete mormorato contro di me,
30
potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare, a
31
eccezione di Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. Proprio i
vostri bambini, dei quali avete detto che sarebbero diventati una preda di
guerra, quelli ve li farò entrare; essi conosceranno la terra che voi avete
32
33
rifiutato. Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri
figli saranno nomadi nel deserto per quarant’anni e porteranno il peso delle
vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri siano tutti quanti nel deserto.
34
Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra,
quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per
35
quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. Io, il Signore, ho
parlato. Così agirò con tutta questa comunità malvagia, con coloro che si sono
coalizzati contro di me: in questo deserto saranno annientati e qui moriranno».
36
Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare la terra e che, tornati,
avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, diffondendo il
37
discredito sulla terra, quegli uomini che avevano propagato cattive voci su
38
quella terra morirono per un flagello, davanti al Signore. Di quegli uomini che
erano andati a esplorare la terra sopravvissero Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè.
39
Mosè riferì quelle parole a tutti gli Israeliti e il popolo ne fu molto
40
afflitto. Si alzarono di buon mattino per salire sulla cima del monte, dicendo:
«Eccoci pronti a salire verso il luogo a proposito del quale il Signore ha detto
41
che noi abbiamo peccato». Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l’ordine del
42
Signore? La cosa non vi riuscirà. Non salite, perché il Signore non è in mezzo
43
a voi; altrimenti sarete sconfitti dai vostri nemici! Infatti di fronte a voi stanno
gli Amaleciti e i Cananei e voi cadrete di spada, perché avete abbandonato il
Signore e il Signore non sarà con voi».
44
Si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l’arca dell’alleanza
45
del Signore e Mosè non si mossero dall’accampamento. Allora gli Amaleciti e
i Cananei che abitavano su quel monte discesero e li percossero e li fecero a
pezzi fino a Corma. (Num 14,1-45).
33

che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre
l’accampamento: di notte nel fuoco, per mostrarvi la via dove andare, e di
giorno nella nube.
Ecco il Dio nel quale Israele non ha voluto credere.

Non ha creduto nel Dio che andava innanzi a loro nel cammino per cercare ad
essi un luogo dove porre l’accampamento: di notte nel fuoco, per mostrare loro
la via dove andare, e di giorno nella nube.
È meravigliosa questa immagine che Mosè ci offre del Signore.
Egli non solo è il custode, il liberatore, la vita del suo popolo in ogni circostanza.
È anche colui che corre innanzi per esplorare ogni luogo. Il luogo migliore lo
sceglie per Israele. In questo luogo che è il migliore, Israele potrà accamparsi.
Altri luoghi migliori non esistono, altrimenti Dio li avrebbe scelti.
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Se avessimo questa fede! Se credessimo veramente che il Signore corre avanti
per scegliere per noi il sentiero più buono, più vero, più fruttuoso e il posto più
ameno sul quale alzare l’accampamento della nostra vita.
Con questa fede nel cuore, l’uomo vive di una pace quasi paradisiaca, anche
sulla croce, perché sappiamo che la croce è il luogo più vero e più buono in
quel momento per la nostra vita.
Giungere al possesso di questa fede si può, a condizione che giorno per giorno
si cresca nella fiducia verso il Signore.
D’altronde sappiamo che Lui ci ha già preceduti dall’eternità. È stato Lui a
pensare tutto per noi. Ora occorre solo che noi accogliamo il suo pensiero e lo
viviamo con obbedienza perfetta ed è obbedienza perfetta quando esso è
vissuto come se fosse il nostro pensiero, la nostra scelta, la nostra intelligenza
e sapienza, il nostro desiderio, il nostro gusto.

Istruzioni del Signore a Kades
34

Il Signore udì il suono delle vostre parole, si adirò e giurò:

Il Signore ascolta il suono delle parole dei figli di Israele, parole stolte, insipienti,
cattive, malvagie, si adira.
Cosa è esattamente l’ira di Dio?
È l’affermazione con la sua forza onnipotente della sua verità.
In Dio l’ira non è perdita di pazienza o mitezza, come avviene nell’uomo.
In Lui è la proclamazione solenne della sua verità.
È questa affermazione con potenza che sconvolge l’uomo.
Quando Dio afferma con potenza la sua giustizia eterna, è la perdizione
dell’uomo. È l’inferno.
Oggi afferma con potenza la sua verità ed è il ritorno nel deserto per ben
quaranta anni.
Non solo il Signore si adirà. Convalida la sua verità con un giuramento.
35

“Nessuno degli uomini di questa generazione malvagia vedrà la buona
terra che ho giurato di dare ai vostri padri,
Ecco l’affermazione con potenza della divina verità.
Voi non avete creduto nella mia onnipotenza di salvezza. Dovete ora credere
nella vostra impotenza che è non salvezza.
Nessuno degli uomini di questa generazione malvagia vedrà la buona terra che
ho giurato di dare ai vostri padri.
Senza Dio, senza la fede in ogni sua Parola, dal deserto non si esce. Ma anche
senza fede nella Parola di Dio, nel deserto non si vive.
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Ora Israele è chiamato a fare una forte esperienza di fede.
Ogni giorno si deve fidare della Parola del suo Dio e Signore, altrimenti mai
potrà sopravvivere. Lui ha bisogno del suo Dio. Il suo Dio si dona a Lui nella
fede in ogni sua Parola.
Questo Israele dovrà ora imparare, se vuole continuare a vivere in questo
deserto inospitale.
36

se non Caleb, figlio di Iefunnè. Egli la vedrà e a lui e ai suoi figli darò la
terra su cui ha camminato, perché ha pienamente seguito il Signore”.
Entrerà nella buona terra Caleb, figlio di Iefunnè.
Lui la terra la vedrà assieme ai suoi figli. Gli darà quella terra sulla quale ha
camminato. Gliela darà perché ha pienamente seguito il Signore.
Seguire il Signore vuol dire ascoltare e credere nella sua Parola, contro tutti ed
anche contro ogni circostanza storica.
La storia è sempre una grande tentazione contro la fede.
La fede non si fonda sulla storia, bensì sulla Parola del Dio Onnipotente e
Creatore. Dio è il Creatore del nulla ed anche il Salvatore contro ogni potenza
del nemico.
Niente può resistere al suo volere. Nulla gli è impossibile. Questa è la fede.
37

Anche contro di me si adirò il Signore, per causa vostra, e disse:
“Neanche tu vi entrerai,
Ora Mosè ricorda che anche lui è stato punito dal Signore. Anche contro di Lui
si è adirato, per causa dei figli di Israele.
Anche con lui il Signore ha affermato con potenza la sua verità.
Mosè non entrerà nella Terra Promessa.
38

ma vi entrerà Giosuè, figlio di Nun, che sta al tuo servizio; incoraggialo,
perché egli la metterà in possesso d'Israele.
Entrerà invece Giosuè, figlio di Nun, che è al servizio di Mosè.
Ecco l’ordine che il Signore dona a Mosè: “Incoraggialo, perché egli la metterà
in possesso d’Israele”.
Ora il Signore insegna a Mosè il vero amore, la vera abnegazione di se stesso,
la vera umiltà, la vera carità.
Tu Mosè non entrerai nella Terra Promessa. Non devi però chiuderti nel tuo
egoismo o nei tuoi pensieri.
Dovrai invece mettere tutta la tua esperienza, la tua scienza, intelligenza,
saggezza di Spirito Santo a servizio di Giosuè.
Devi collaborare a che lui possa assolvere bene al suo mandato. La riuscita
dipende anche da te, dal tuo grande amore verso Dio e verso i tuoi fratelli.
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È proprio questo l’amore: continuare ad agire come se tutto dipendesse da noi,
anche se noi sappiamo di non poter godere l’opera al momento del suo
compimento.
Aiutare gli altri, sorreggerli, mettersi a loro disposizione, pur sapendo che noi
saremo esclusi dall’opera finale, è vera carità, umiltà, giustizia perfetta.
Dio ci vuole sempre attivi nelle sue opere. La passività non è dei figli di Dio.
Quando vi è un’opera di Dio da portare a compimento, ognuno deve impegnarsi
con tutte le sue forze.
Questo principio è sempre disatteso quando la carità non muove il nostro cuore.
Su questo principio è bene che ognuno si soffermi ed esamini la sua coscienza.
39

Anche i vostri bambini, dei quali avevate detto che sarebbero divenuti
oggetto di preda, e i vostri figli, che oggi non conoscono né il bene né il
male, essi vi entreranno; a loro la darò ed essi la possederanno.
Chi entrerà ancora nella Terra Promessa?
Vi entreranno tutti i loro bambini, dei quali avevano detto che sarebbero divenuti
oggetto di preda.
Vi entreranno anche tutti i loro figli, che oggi non conoscono né il bene né il
male.
Vi entreranno tutti quelli sono di età inferiore ai venti anni, cioè quando erano
allora inabili per la guerra.
Tutti costoro combatteranno e conquisteranno la terra. Essi la possederanno.
I combattenti moriranno tutti nel deserto. Non avranno questa gloria.
I non combattenti, combatteranno, vinceranno, otterranno questa gloria.
40

Ma voi tornate indietro e incamminatevi verso il deserto, in direzione del
Mar Rosso”.
Ecco l’ordine che oggi dona il Signore.
Tutto il popolo deve tornare indietro e incamminarsi verso il deserto, in
direzione del Mar Rosso.
Quando si perde la fede, sempre si deve iniziare come se fossimo al principio
delle cose.
Per questo è necessario non cadere mai dalla fede.
Nella fede è principio di salvezza mantenere sempre le posizioni già
conquistate.

41

Allora voi mi rispondeste: “Abbiamo peccato contro il Signore! Saliremo
e combatteremo come il Signore, nostro Dio, ci ha ordinato”. Ognuno di
voi cinse le armi e presumeste di salire verso la montagna.
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Quando Israele ascolta la dura punizione del Signore, confessa il suo peccato.
Essi hanno disobbedito al loro Dio. Si sono comportati da empi. Non hanno
creduto alla sua Parola.
Loro però ancora non hanno imparato che la Parola di Dio non viene revocata
per un atto di pentimento.
Dio ha dato la sua Parola e solo Lui la può revocare. Solo Lui puoi accogliere il
pentimento e dare la sua Parola oggi, che potrà essere di conferma a quanto
già detto, oppure di totale novità.
Il Signore ha dato l’ordine di tornare indietro e di incamminarsi verso il deserto,
in direzione del Mar Rosso.
Loro invece decidono, senza però il conforto della Parola, di salire e di
combattere come il Signore, loro Dio, aveva ordinato.
Tra i due ordini, vi è stata la ribellione. Ora l’ordine del Signore non è di salire,
bensì di non salire, di ritirarsi nuovamente nel deserto.
È questa la Parola di Dio e Dio è sempre con la sua Parola.
Lui la dice la Parola e Lui la ritira. Non è l’uomo che possa ritirarla.
Se non vi è Parola di Dio, neanche vi è Dio. L’uomo è solo con se stesso.
Senza Dio, con se stesso, ognuno dei figli di Israele cinse le armi con la
presunzione di salire verso la montagna, cioè verso la Terra Promessa.
Anche questo principio va ben radicato nel cuore.
Leggiamo questo avvenimento attraverso la vita di Davide.
Davide pecca. Ecco la sanzione del Signore:
1

Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli
2
disse: «Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco
3
aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva
nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era
vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane,
bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia.
4
Un viandante arrivò dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo
bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da
lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la servì all’uomo che era venuto
da lui».
5
Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del
6
Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà quattro volte il valore
7
della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». Allora Natan
disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Io ti
8
ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo
padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la
casa d’Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei
9
anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò
che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l’Ittita, hai preso in
10
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la
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spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai
11
preso in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. Così dice il Signore: “Ecco, io sto
per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli
sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che giacerà con loro alla luce di questo
12
sole. Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e
alla luce del sole”».
13
Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan
rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai.
14
Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è
15
nato dovrà morire». Natan tornò a casa.
Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito
16
a Davide e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a
Dio per il bambino, si mise a digiunare e, quando rientrava per passare la notte,
17
dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si
18
alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Ora, il settimo
giorno il bambino morì e i servi di Davide temevano di annunciargli che il
bambino era morto, perché dicevano: «Ecco, quando il bambino era ancora
vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole; come faremo
19
ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio!». Ma Davide si accorse
che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e
disse ai suoi servi: «È morto il bambino?». Quelli risposero: «È morto».
20
Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti; poi andò
nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero
21
del cibo e mangiò. I suoi servi gli dissero: «Che cosa fai? Per il bambino
22
ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e mangi!». Egli
rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché
dicevo: “Chissà? Il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo”.
23
Ma ora egli è morto: perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io
da lui, ma lui non tornerà da me!». (2Sam 12,1-23).
Si pente del suo peccato. Il pentimento non annulla la decisione del Signore.
Quanto il Signore ha detto si compie con infallibile certezza storica.
Davide pecca nuovamente. Anche questa volta il Signore interviene e lo
punisce.
1

L’ira del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide
contro il popolo in questo modo: «Su, fa’ il censimento d’Israele e di Giuda».
2
Il re disse a Ioab, capo dell’esercito a lui affidato: «Percorri tutte le tribù
d’Israele, da Dan fino a Bersabea, e fate il censimento del popolo, perché io
3
conosca il numero della popolazione». Ioab rispose al re: «Il Signore, tuo Dio,
aumenti il popolo cento volte più di quello che è, e gli occhi del re, mio
signore, possano vederlo! Ma perché il re, mio signore, vuole questa cosa?».
4
Ma l’ordine del re prevalse su Ioab e sui comandanti dell’esercito, e Ioab e i
comandanti dell’esercito si allontanarono dal re per fare il censimento del
popolo d’Israele.
5
Passarono il Giordano e cominciarono da Aroèr e dalla città che è a metà
6
del torrente di Gad su fino a Iazer. Poi andarono in Gàlaad e nella terra degli
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7

Ittiti a Kades, andarono a Dan-Iaan e piegarono verso Sidone. Andarono alla
fortezza di Tiro e in tutte le città degli Evei e dei Cananei e finirono nel
8
Negheb di Giuda a Bersabea. Percorsero così tutto il territorio e dopo nove
9
mesi e venti giorni tornarono a Gerusalemme. Ioab consegnò al re il totale del
censimento del popolo: c’erano in Israele ottocentomila uomini abili in grado
di maneggiare la spada; in Giuda cinquecentomila.
10
Ma dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire
il rimorso ed egli disse al Signore: «Ho peccato molto per quanto ho fatto; ti
prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, poiché io ho commesso una grande
11
stoltezza». Al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta questa parola del
12
Signore al profeta Gad, veggente di Davide: «Va’ a riferire a Davide: Così
13
dice il Signore: “Io ti propongo tre cose: scegline una e quella ti farò”». Gad
venne dunque a Davide, gli riferì questo e disse: «Vuoi che vengano sette anni
di carestia nella tua terra o tre mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue o
tre giorni di peste nella tua terra? Ora rifletti e vedi che cosa io debba riferire a
14
chi mi ha mandato». Davide rispose a Gad: «Sono in grande angustia!
Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande,
15
ma che io non cada nelle mani degli uomini!». Così il Signore mandò la peste
in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato; da Dan a Bersabea morirono
16
tra il popolo settantamila persone. E quando l’angelo ebbe stesa la mano su
Gerusalemme per devastarla, il Signore si pentì di quel male e disse all’angelo
devastatore del popolo: «Ora basta! Ritira la mano!».
L’angelo del Signore si trovava presso l’aia di Araunà, il Gebuseo.
17
Davide, vedendo l’angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: «Io ho
peccato, io ho agito male; ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano
venga contro di me e contro la casa di mio padre!».
18
Quel giorno Gad venne da Davide e gli disse: «Sali, innalza un altare al
19
Signore nell’aia di Araunà, il Gebuseo». Davide salì, secondo la parola di
20
Gad, come il Signore aveva comandato. Araunà guardò e vide il re e i suoi
servi dirigersi verso di lui. Araunà uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a
21
terra. Poi Araunà disse: «Perché il re, mio signore, viene dal suo servo?».
Davide rispose: «Per acquistare da te l’aia e costruire un altare al Signore,
22
perché si allontani il flagello dal popolo». Araunà disse a Davide: «Il re, mio
signore, prenda e offra quanto vuole! Ecco i giovenchi per l’olocausto; le
23
trebbie e gli arnesi dei buoi serviranno da legna. Tutte queste cose, o re,
Araunà te le regala». Poi Araunà disse al re: «Il Signore, tuo Dio, ti sia
24
propizio!». Ma il re rispose ad Araunà: «No, io acquisterò da te a pagamento
e non offrirò olocausti gratuitamente al Signore, mio Dio». Davide acquistò
25
l’aia e i buoi per cinquanta sicli d’argento. Quindi Davide costruì in quel
luogo un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di comunione. Il Signore
si mostrò placato verso la terra e il flagello si allontanò da Israele. (2Sam 24,125).
Questa volta il Signore si pente del male fatto e comanda all’angelo di ritirare la
mano. Il Signore dice la Parola e il Signore la ritira.
Il pentimento dell’uomo da solo non basta e neanche la preghiera.
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Anche Giuda si penti. Ma poi andò ad impiccarsi. Il suo pentimento non lo liberò
dal peccato della disperazione.
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,
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. (Mt 27,3-10).
La Parola di Dio non sorge dal cuore dell’uomo e di conseguenza non la può
modificare a suo piacimento.
Essa nasce dal cuore di Dio e solo Lui la può modificare.
Pentimento e preghiera, possono, ma non sempre riescono.
Il pentimento dei figli di Israele si trasforma in vero atto di disobbedienza.
42

Il Signore mi disse: “Ordina loro: Non salite e non combattete, perché io
non sono in mezzo a voi, e sarete sconfitti davanti ai vostri nemici”.
Non solo il Signore non ha dato alcun ordine di salire e di conquistare la
montagna. Ha anche dato l’ordine contrario: di non salire e di non combattere.

Israele non deve salire e non deve combattere perché il Signore non è in mezzo
a loro. Loro saranno sconfitti davanti ai loro nemici.
Israele ancora non ha compreso che Lui è solo dalla Parola del suo Dio.
Se Dio non dice, lui non deve fare. Se Dio dice, lui deve obbedire.
Noi non siamo da Dio. Siamo dalla Parola di Dio.
Dove non c’è Parola di Dio, lì non c’è Dio. Se Dio non c’è, neanche noi
dobbiamo esserci, perché il nostro posto è là dove è il Signore.
La salvezza è da questa scienza della fede.
43

Io ve lo dissi, ma voi non mi ascoltaste; anzi vi ribellaste all’ordine del
Signore, foste presuntuosi e saliste verso i monti.
Come risponde Israele a questa scienza della fede?
Non solo non ascolta, addirittura si ribella.
Cade nella presunzione di pensarsi senza Dio, di esistere senza Dio, di poter
combattere senza Dio.
Questa presunzione e ribellione lo spinge a salire verso i monti e combattere.
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Questa esperienza serve per far comprendere ancora una volta a Israele che
Lui è solo dalla Parola del suo Dio.
Dove è la Parola di Dio, là è Dio e là deve stare Israele.
Dove non vi è la Parola di Dio, là non vi è Dio e la non deve stare Israele.
La vita di Israele è solo dalla Parola e nella Parola di Dio.
È questa la scienza, la sapienza, l’intelligenza che Israele dovrà acquisire in
questi quaranta anni di deserto.
Fuori di questa scienza di fede, non vi è salvezza per lui.
44

Allora gli Amorrei, che abitano quella montagna, uscirono contro di voi,
vi inseguirono come fanno le api e vi batterono in Seir fino a Corma.
Senza Dio, Israele è una nullità umana.
Gli Amorrei, che abitano la montagna che i figli di Israele, vogliono conquistare,
escono contro di loro, li inseguono come fanno le api e li battono in Seir fino a
Corma. Non c’è scampo per loro. Vi è totale disfatta.
A volte sembra proprio che la storia sia via obbligata per acquisire la scienza
della fede.
La storia è però sconfitta amara, sonora batosta, morte, distruzione.
Quante sconfitte occorrono perché si acquisisca la scienza della fede?
La scienza della fede si acquisisce, ma anche si perde.
45

Voi tornaste e piangeste davanti al Signore; ma il Signore non diede
ascolto alla vostra voce e non vi porse l’orecchio.
Sconfitto e umiliato Israele torna e piange davanti al Signore.
Il Signore non dona ascolto alla loro voce. Non vi pone l’orecchio.
Loro sono stati sordi alla Parola del Signore.
Ora il Signore è sordo al loro grido di aiuto.
La sordità di Dio sovente è necessaria come vera fonte di educazione per il suo
popolo. Israele deve imparare che l’ascolto deve essere reciproco.
Questo principio va applicato anche alla nostra preghiera.
Noi vogliamo che Dio ci ascolti, senza però fare nulla perché noi ascoltiamo Lui.
Se vogliamo essere ascoltati da Dio anche noi dobbiamo ascoltarlo.
Lui ascolta noi perché noi ascoltiamo Lui. Noi lo ascoltiamo per essere ascoltati.

46

Così rimaneste a Kades molti giorni, per tutto il tempo in cui vi siete
rimasti.
Il Signore non ascolta Israele. Non dona altra Parola. Rimane in vigore quella
precedentemente data. Bisogna ritornare nel deserto. Bisogna abbandonare
l’idea della conquista della terra di Canaan.
Il Signore ora è nel deserto, perché la sua Parola è nel deserto.
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Quando la Parola di Dio sarà nella Terra Promessa, allora anche Israele sarà
nella Terra Promessa.
Finché la Parola di Dio rimarrà nel deserto, anche Israele dovrà rimanere nel
deserto, se vuole conservarsi in vita.
Dove non vi è la Parola di Dio non c’è vita. Lì c’è solo morte.
Ora Dio con la sua Parola è a Kades. A Kades Israele dovrà rimanere.
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CAPITOLO II
LETTURA DEL TESTO
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 girammo
2
3
intorno alla montagna di Seir. Il Signore mi disse: “Avete girato abbastanza
4
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
5
dimorano in Seir; essi avranno paura di voi, ma state molto attenti: 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,
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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”.
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.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Da Kades all’Arnon
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 girammo intorno alla montagna di Seir.
Dopo la disfatta contro gli Amorrei, Israele si convince che deve ritornare nel
deserto, in direzione del Mar Rosso.
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Come il Signore aveva loro ordinato, così loro fanno. Per lungo tempo girano
intorno alla montagna di Seir.
Israele ancora non ha imparato che la sua vita è solo dall’obbedienza al suo
Dio. O aleggia su di esso la Parola del suo Dio, o aleggerà per sempre la morte,
la distruzione, la sconfitta. Non vi sono alternative.
O la Parola di Dio, o la morte. O l’obbedienza o la non vita. O l’ascolto oppure
una lontananza sempre più distante dalla Terra Promessa.
2

Il Signore mi disse:

Ora è il Signore che riprende nuovamente la storia nelle sue mani.
La sua Parola ritorna a risuonare in mezzo al suo popolo per mezzo di Mosè.
3

“Avete girato abbastanza intorno a questa montagna; volgetevi verso
settentrione.
Ecco cosa ordina ai figli di Israele il Signore: volgetevi verso il settentrione, cioè
puntate verso la Terra Promessa. Dirigetevi verso di essa.

Avete girato abbastanza intorno a questa montagna. Ora siete pronti per
ascoltare ogni mia parola. L’esperienza della storia ha prodotto i suoi frutti.
Ecco cosa ordina il Signore al suo popolo.
4

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:
I figli di Israele stanno per passare i confini dei figli di Esaù.
Questi dimorano in Seir.
I figli di Esaù hanno paura dei figli di Giacobbe. Questi ultimi però devono stare
molto attenti. Devono osservare scrupolosamente quanto il Signore sta per
comandare loro.
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 proprietà a Esaù.
Questa terra non è quella che Lui ha giurato di dare ad Abramo.
Essa è già stata donata ad Esaù come sua proprietà perenne.
Essi non dovranno muovere loro guerra. Di questa terra Dio non darà loro
neppure quanto ne può calcare la pianta di un piede.
Israele non dovrà lasciarsi prendere né dall’ingordigia, né dalla concupiscenza,
né dalla sete del possesso ad ogni costo.
Lui non deve decidere quale terra occupare e quale invece lasciare ai loro
legittimi proprietari. Questa decisione non spetta loro.
Essi devono oggi e sempre essere solo dalla volontà di Dio.
Questa verità è semplicemente sublime. Cerchiamo di comprenderla.
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Il cuore dell’uomo è invaso di invidia, gelosia, superbia, avarizia insaziabile,
sete di possesso, bramosia, volontà di conquista, che sovente sfociano in
guerre infinite, ruberie, padroneggi, frode, dolo, inganno, menzogna, furti,
rapine e cose del genere.
Questa disposizione del Signore ci rivela che Dio ha già stabilito cosa è degli
uni e cosa degli altri, ciò che deve servire ad uno e ciò che invece dovrà servire
ad altri.
Se l’uomo è nella Parola di Dio, nell’ascolto della sua volontà, non userà in più
di ciò che appartiene alla terra neanche quanto la punta di uno spillo o di un
ago. Sa che il Signore lo ha stabilito per altri e ad altri deve essere consegnato
o lasciato. Per diritto divino non ci potrà mai appartenere.
Applichiamo questo concetto e questa verità non solo alla terra, ma anche al
mare, all’acqua dolce, a tutti i frutti della terra, a ciò che vi è sopra la terra ed
anche sotto terra, anche a quanto regna nello spazio infinito.
Per ogni molecola il Signore ha stabilito il suo proprietario. Al suo legittimo
proprietario essa dovrà essere donata. Se noi ci appropriamo di essa
commettiamo un furto. Rompiamo l’ordine stabilito da Dio per la sua creazione.
Neanche un frutto, una mela, una pera, una noce e quant’altro potrà mai dirsi
nostro, se Dio non stabilisce che sia nostro.
Se non è nostro, noi mai ce ne possiamo appropriare.
Sarebbe sufficiente questo principio per portare tanta equità in questo mondo
ed anche tanta pace.
Questo principio lo può osservare solo l’uomo nuovo, quello generato da acqua
e da Spirito Santo. Gli altri non lo possono osservare perché vivono con un
cuore vecchio che soffre di concupiscenza e avarizia insaziabile.
Ciò che non è nostro non va conquistato con la guerra e neanche con il lavoro.
Se dovesse essere conquistato con il lavoro, non ci apparterrebbe ugualmente.
Deve essere dato in elemosina.
Questo è il vero principio della destinazione universale dei beni della terra.
6

Comprerete da loro con denaro le vettovaglie che mangerete e
comprerete da loro con denaro anche l’acqua che berrete,
Se i figli di Israele, passando per i confini del territorio di Esaù, avranno bisogno
di acqua o di altre vettovaglie, dovranno comprarle con denaro.
Tutto ciò che non è nostro, ma vogliamo che lo diventi, deve essere regolato
dalla più stretta giustizia, che ha un solo nome: scambio commerciale equo e
giusto.
Quando lo scambio non è fatto secondo giustizia ed equità, esso è fonte di
impoverimento e di miseria. È grave peccato contro il Signore.
Questa regola di giustizia ed equità vale anche per lo scambio commerciale che
si chiama lavoro.
Ecco cosa insegna la Scrittura al riguardo:
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1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti
dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.
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.
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.
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”». (Cfr Lev 19,1-37).
4

Ascoltate questo,
voi che calpestate il povero
e sterminate gli umili del paese,
5
voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio
e si potrà vendere il grano?
E il sabato, perché si possa smerciare il frumento,
diminuendo l’efa e aumentando il siclo
e usando bilance false,
6
per comprare con denaro gli indigenti
e il povero per un paio di sandali?
Venderemo anche lo scarto del grano”».
7
Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe:
Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. (Am 8,4-7).
1

E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di
voi! 2Le vostre ricchezze sono marce, 3i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme.
Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si
alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato
tesori per gli ultimi giorni! 4Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto
sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori
sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente. 5Sulla terra avete vissuto in
mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. 6Avete
condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. (Gc 5,1-6).
1

Per amore del denaro molti peccano,
chi cerca di arricchire volta lo sguardo.
2
Fra le giunture delle pietre si conficca un piolo,
tra la compera e la vendita s’insinua il peccato.
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3

Se non ti afferri con forza al timore del Signore,
la tua casa andrà presto in rovina. (Sir 27.1-3).
Regola e principio di verità morale è questo: nel rapporto con le cose degli altri
deve sempre regnare la più alta giustizia ed equità.
Tutto ciò che vogliamo che sia nostro, deve essere il frutto del sudore della
nostra fronte, sudore però che deve essere giustamente valutato.
Il mio sudore e il sudore di ogni mio fratello hanno l’uno e l’altro lo stesso peso,
lo stesso valore, la stessa densità.
Non posso io dare al mio sudore più peso e a quello degli altri meno peso.
È questa l’ingiustizia che avvolge il mondo.
Altra regola morale da osservare è questa: la finanza non è un gioco. Anche la
finanza deve essere considerata una vendita di sudore.
Sul sudore degli altri non si può né giocare e né speculare. Sarebbe un grave
peccato agli occhi del Signore.
La speculazione è immorale, come è immorale ogni compera del sudore altrui
con un prezzo inferiore del nostro.
Ogni coscienza va educata al rispetto del proprio e dell’altrui sudore.
7

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”.
Il Signore ha benedetto Israele in ogni lavoro delle sue mani.
Lo ha anche seguito nel suo viaggio attraverso questo grande deserto.
Il Signore è stato con lui in questi quaranta anni e nulla mai gli è mancato.
Israele può pagare e deve pagare. Se non potesse pagare, potrebbe chiedere
l’elemosina dell’acqua o di altre cose. Dal momento che può pagare, deve
pagare.
Anche questo principio va vissuto sempre con grande onestà di coscienza.
Non possiamo mai approfittare della nostra carica o della nostra posizione per
chiedere gratuitamente cose agli altri.
Si chiede in stato di bisogno o di urgente necessità. Si chiede in stato di vera,
reale povertà. Se uno possiede, è giusto che paghi quanto consuma.
Anche questo principio è disatteso, commettendo gravi ingiustizie.
L’altro potrebbe dare anche per sudditanza psicologica.
Approfittare dell’altro è sempre peccato dinanzi al Signore.
Anche in questo caso gli abusi sono infiniti, anche nella santa Chiesa del Dio
vivente.
Sono molti coloro che approfittano della loro posizione per chiedere ogni cosa,
senza vera, urgente, grave necessità.
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Anche questo è peccato dinanzi agli occhi del Signore.
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
avanzammo in direzione del deserto di Moab.
Con questa disposizione si oltrepassa il territorio dei figli di Esaù.
Questi abitano in Seir. Loro camminano lungo la via dell’Araba, per Elat ed
Esion-Ghèber. Poi piegano e avanzano in direzione del deserto di Moab.
Moab è nelle vicinanze della terra di Canaan.
9

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”.
Neanche Moab potrà mai appartenere a Israele.
Il Signore lo ha dato Ar ai figli di Lot, come loro proprietà.
I figli di Israele non dovranno attaccarlo né muovergli guerra.
Sulla terra, della terra, ognuno deve prendersi solo quanto il Signore gli ha
donato. Questa obbedienza è fonte di pace duratura.
È questa una grande regola di civiltà giuridica e comportamentale.
10

Prima vi abitavano gli Emìm, popolo grande, numeroso, alto di statura
come gli Anakiti.
In questo territorio prima vi abitavano gli Emìm, popolo grande, numeroso, alto
di statura come gli Anakiti.
Dio però ne ha fatto dono ai figli di Lot.

Dei figli di Lot conosciamo la storia.
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!
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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,
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
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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).
È una storia di incredulità prima, di incesto dopo, ma anche di tanta fragilità da
parte dello stesso Lot che si lascia ubriacare dalle figlie, smaniose di una
discendenza.
11

Erano anch’essi considerati Refaìm, come gli Anakiti, ma i Moabiti li
chiamavano Emìm.
Qui viene ricordata una notizia storica antica.
Gli Emìm erano considerati Refaìm, come gli Anakiti. Erano della stessa stirpe.
I Moabiti invece li chiamavano Emìm.
Gli Emìm era giganti in tutto simili agli Anakiti, dal momento che sono la stessa
stirpe e non una stirpe differente.
Dio però li ha privati del loro territorio per darlo ai figli di Lot.
La terra è di Dio e la può donare sempre secondo i disegni del suo cuore.

12

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.
Altra notizia storica è questa.
In Seir prima abitavano gli Urriti. I figli di Esaù li scacciarono, li distrussero e si
stabilirono al poro loro, allo stesso modo di Israele.
Anche Israele ha scacciato gli abitanti della terra di Canaan e si è insediato in
essa.
Qui viene annunziata la conquista della terra di Canaan come se fosse già
avvenuta.
13

“Ora alzatevi e attraversate il torrente Zered!”. E attraversammo il
torrente Zered.
Oltrepassato il territorio di Moab, il Signore dona l’ordine di alzarsi e di recarsi
oltre il torrente Zered. Loro obbediscono e lo attraversano.

14

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.
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Tutto questo tragitto da Kades-Barnea al passaggio del torrente Zered, fu di
trentotto anni.
In questi lunghi anni tutta quella generazione di uomini atti alla guerra
scomparve dall’accampamento. Come aveva giurato il Signore così era
avvenuto.
Ora Israele può entrare in possesso della terra di Canaan. La Parola del
Signore si è adempiuta in ogni sua parte.
15

Anche la mano del Signore era stata contro di loro, per sterminarli
dall’accampamento fino ad annientarli.
Questo versetto si riferisce alla ribellione del popolo contro il Signore, quando
aveva loro ordinato di non salire per conquistare la montagna.
Loro hanno disobbedito e il Signore li ha abbandonati nelle mani dei loro
nemici.
Altre volte il Signore è intervenuto per sterminare quella generazione, ma solo
in caso di peccati puntuali, precisi.
La mano del Signore è contro Israele mai in senso positivo, sempre in senso
privativo, cioè non era con Israele.
Quando la mano del Signore non è con Israele, Israele non ha alcuna
possibilità di sopravvivenza. Lui è preda di ogni suo nemico.
16

Quando da mezzo al popolo scomparvero per morte tutti quegli uomini
atti alla guerra,
Il Signore dona l’ordine di iniziare a conquistare la terra di Canaan solo quando
la sua Parola si è compiuta in ogni sua promessa o profezia.
Essa si compie quando muoiono in Israel tutti gli uomini che al tempo della
Parola proferita avevano più di venti anni.
Ai venti anni si era guerrieri, uomini di battaglia, pronti per il combattimento.

17

il Signore mi disse:

Ecco cosa dice il Signore a Mosè quando la sua Parola si è perfettamente
compiuta e niente più rimane incompiuto.
18

“Oggi tu stai per attraversare i confini di Moab, ad Ar,

Oggi tu stai per attraversare i confini di Moab, ad Ar.
Dal territorio di Moab si giunge a quello degli Ammoniti.
19

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”.

Anche gli Ammoniti erano discendenza di Lot.
Neanche questo territorio Israele dovrà attaccare. Non potrà muovergli guerra.
Esso mai apparterrà ai figli di Israele.
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Il Signore lo ha già donato ai figli di Lot in proprietà.
Lo ha dato a loro, non lo potrà dare ad essi.
È verità: ciò che il Signore ha dato ad un altro, mai dovrà divenire nostra
proprietà. Per osservare questa legge divina, occorre una coscienza delicata,
fine, retta, senza alcuna imperfezione.
Questa regola vale anche nel campo spirituale.
Se Dio una cosa l’ha data ad altri, è giusto che sia degli altri.
Rispettare questa divina disposizione è giustizia ed anche perfetta carità.

Conquista del regno di Sicon
20

Anche questa terra era reputata terra dei Refaìm: prima vi abitavano i
Refaìm e gli Ammoniti li chiamavano Zamzummìm,
Altra notizia storica.
Anche questa terra degli Ammoniti era reputata terra dei Refaìm.
Prima vi abitavano i Refaìm e gli Ammoniti li chiamavano Zamzummìm.
21

popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anakiti; ma il Signore
li aveva distrutti davanti agli Ammoniti, che li avevano scacciati e si erano
stabiliti al loro posto.
Questi Zamzummìm erano un popolo grande, numeroso, alto di statura come
gli Anakiti.
Il Signore li aveva distrutti davanti agli Ammoniti, che li avevano scacciati e si
erano stabiliti al loro posto.
Il Signore non combatte solo con i figli di Israele. Combatte con tutti coloro che
in qualche modo sono imparentati con Abramo: Lot, Ismaele, Esaù.
Per amore di uno, il Signore è con tutti i suoi amici e li salva, li benedice.
Veramente grande, oltre misura, è la misericordia del Signore verso i suoi
amici.
22

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 loro posto e vi sono rimasti fino ad oggi.
Come il Signore aveva aiutato i figli di Lot, così si era impegnato per i figli di
Esaù, fratello di Giacobbe, figlio di Isacco.
In Seir Abitavano gli Urriti. I figli di Esaù, aiutati dal Signore, li scacciarono e si
stabilirono al loro posto. Da quel giorno fino ad oggi vi sono rimasti.
Per amore di Abramo, il Signore fa il bene alla sua parentela e discendenza.
Questo è il vero miracolo dell’amore.
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Per amore di Abramo, il Signore non ha forse deciso di benedire tutte le tribù
della terra nella sua discendenza.
Una sola obbedienza di Abramo dona la benedizione al mondo intero.
Questo è il frutto dell’obbedienza: la salvezza del mondo. La redenzione
dell’umanità.
23

Anche gli Avviti, che dimoravano in villaggi fino a Gaza, furono distrutti
dai Caftoriti, usciti da Caftor, i quali si stabilirono al loro posto.
La vittoria dei Caftoriti, usciti da Caftor, sugli Avviti, non è attribuita al Signore.
Gli Avviti dimoravano nei villaggi fino a Gaza. Essi furono distrutti dai Caftoriti, 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 prenderne possesso e muovigli guerra.

Tutti questi popoli nominati in precedenza non appartengono a Israele. Essi mai
dovranno essere conquistati.
Ora il Signore dice quali popoli dovranno essere conquistati.
Israele si deve alzare, levare l’accampamento, attraversare il torrente Arnon.
Al di là del torrente vive Sicon, l’Amorreo, re di Chesbon, con la sua terra.
Questo re dovrà essere sconfitto e la sua terra conquistata, presa in possesso.
Contro questo re Israele dovrà entrare in guerra.
Questo è l’ordine del Signore.
Ecco cosa farà il Signore per aiutare Israele nella conquista dei suoi territori.
25

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”.
Da quest’oggi, cioè dal giorno in cui ha dato l’ordine di iniziare la conquista della
terra di Canaan, il Signore comincerà a incutere paura e terrore di Israele nei
popoli che sono sotto i cieli, così che, all’udire la sua fama, tremeranno e
saranno presi da spavento dinanzi a lui.

In altre parole: il Signore avrebbe fatto credere ad ogni uomo di quelle terre che
Israele era forte, risoluto, invincibile e che tutti loro sarebbero stati travolti.
Il Signore non ha bisogno di grandi eserciti per mettere in fuga un intero
esercito. È sufficiente mettere nel cuore di tutti un pensiero nuovo, diverso,
oppure basta che li orienti a prendere una decisione sbagliata.
Un esempio di questa paura lo troviamo nel Libro dei Giudici, a favore di
Gedeone.
1

Ierub-Baal dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui,
alzatosi di buon mattino, si accampò alla fonte di Carod. Il campo di Madian
2
era, rispetto a lui, a settentrione, ai piedi della collina di Morè, nella pianura. Il
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Signore disse a Gedeone: «La gente che è con te è troppo numerosa, perché io
consegni Madian nelle sue mani; Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire:
3
“La mia mano mi ha salvato”. Ora annuncia alla gente: “Chiunque ha paura e
trema, torni indietro e fugga dal monte di Gàlaad”». Tornarono indietro
4
ventiduemila uomini tra quella gente e ne rimasero diecimila. Il Signore disse
a Gedeone: «La gente è ancora troppo numerosa; falli scendere all’acqua e te li
metterò alla prova. Quello del quale ti dirò: “Costui venga con te”, verrà; e
5
quello del quale ti dirò: “Costui non venga con te”, non verrà». Gedeone fece
dunque scendere la gente all’acqua e il Signore gli disse: «Quanti lambiranno
l’acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da una parte; quanti,
6
invece, per bere, si metteranno in ginocchio, li porrai dall’altra». Il numero di
quelli che lambirono l’acqua portandosela alla bocca con la mano, fu di
trecento uomini; tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l’acqua.
7
Allora il Signore disse a Gedeone: «Con questi trecento uomini che hanno
lambito l’acqua, io vi salverò e consegnerò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il
8
resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua». Essi presero dalle mani della
gente le provviste e i corni; Gedeone rimandò tutti gli altri Israeliti ciascuno
alla sua tenda e tenne con sé i trecento uomini. L’accampamento di Madian gli
stava al di sotto, nella pianura.
9
In quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: «Àlzati e piomba sul
10
campo, perché io l’ho consegnato nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo,
11
scendi con il tuo servo Pura e ascolterai quello che dicono; dopo, prenderai
vigore per piombare sul campo». Egli scese con Pura, suo servo, fino agli
12
avamposti dell’accampamento. I Madianiti, gli Amaleciti e tutti i figli
dell’oriente erano sparsi nella pianura, numerosi come le cavallette, e i loro
13
cammelli erano senza numero, come la sabbia che è sul lido del mare. Quando
Gedeone vi giunse, un uomo stava raccontando un sogno al suo compagno e gli
diceva: «Ho fatto un sogno. Mi pareva di vedere una pagnotta d’orzo rotolare
nell’accampamento di Madian: giunse alla tenda, la urtò e la rovesciò e la tenda
14
cadde a terra». Il suo compagno gli rispose: «Questo non è altro che la spada
di Gedeone, figlio di Ioas, uomo d’Israele; Dio ha consegnato nelle sue mani
15
Madian e tutto l’accampamento». Quando Gedeone ebbe udito il racconto del
sogno e la sua interpretazione, si prostrò; poi tornò al campo d’Israele e disse:
«Alzatevi, perché il Signore ha consegnato nelle vostre mani l’accampamento
di Madian».
16
Divise i trecento uomini in tre schiere, mise in mano a tutti corni e
17
brocche vuote con dentro fiaccole e disse loro: «Guardate me e fate come farò
io; quando sarò giunto ai limiti dell’accampamento, come farò io, così farete
18
voi. Quando io, con quanti sono con me, suonerò il corno, anche voi
suonerete i corni intorno a tutto l’accampamento e griderete: “Per il Signore e
19
per Gedeone!”». Gedeone e i cento uomini che erano con lui giunsero
all’estremità dell’accampamento, all’inizio della veglia di mezzanotte, quando
avevano appena cambiato le sentinelle. Suonarono i corni spezzando la brocca
20
che avevano in mano. Anche le tre schiere suonarono i corni e spezzarono le
brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra, e con la destra i corni per suonare,
21
e gridarono: «La spada per il Signore e per Gedeone!». Ognuno di loro rimase
al suo posto, attorno all’accampamento: tutto l'accampamento si mise a correre,
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22

a gridare, a fuggire. Mentre quelli suonavano i trecento corni, il Signore fece
volgere la spada di ciascuno contro il compagno, per tutto l’accampamento.
L’esercito fuggì fino a Bet-Sitta, verso Sererà, fino alla riva di Abel-Mecolà,
presso Tabbat.
23
Gli Israeliti si radunarono da Nèftali, da Aser e da tutto Manasse e
24
inseguirono i Madianiti. Intanto Gedeone aveva mandato messaggeri per tutte
le montagne di Èfraim a dire: «Scendete contro i Madianiti e occupate prima di
loro le acque fino a Bet-Bara e anche il Giordano». Così tutti gli uomini di
Èfraim si radunarono e occuparono le acque fino a Bet-Bara e anche il
25
Giordano. Presero due capi di Madian, Oreb e Zeeb; uccisero Oreb alla roccia
di Oreb, e Zeeb al torchio di Zeeb. Inseguirono i Madianiti e portarono le teste
di Oreb e di Zeeb a Gedeone, oltre il Giordano. (Gdc 7,1-25).
Prima ancora che Gedeone iniziasse a combattere con il suo stratagemma, già
la paura aveva invaso il cuore di tutti.
Noi dovremmo avere un po’ più di fede nella sapienza del nostro Dio e chiedere
che mandi dei pensieri che distolgano dal fare il male.
Un solo pensiero “nuovo” è capace di confondere un esercito bene agguerrito.
26

Allora mandai messaggeri dal deserto di Kedemòt a Sicon, re di
Chesbon, con parole di pace, per dirgli:
Vi è l’ordine del Signore di muovere guerra a Sicon, re di Chesbon.
Mosè manda messaggeri dal deserto di Kedemòt a Sicon, con parole di pace.
Perché pur sapendo che dovrà muovergli guerra, manda a Sicon messaggeri
con parole di pace?
Mosè manda questi messaggeri con parole di pace perché il Signore vuole che
sia Sicon ad assumersi tutta la responsabilità di una guerra che sarà per lui
distruttrice e devastatrice.
In questa guerra vi è però un mistero che è giusto che venga messo in
evidenza, anche se non subito, nella trattazione dei versetti che seguiranno.
Procediamo con ordine. Mosè manifesta a Sicon di non volere nessuna guerra,
anche se sa che l’ordine del Signore è per muovergli guerra.
Questa è la verità iniziale dalla quale si deve partire.
27

“Lasciami passare nella tua terra; io camminerò per la strada maestra,
senza volgermi né a destra né a sinistra.
Ecco le parole di pace.
Lasciami passare nella tua terra; io camminerò per la strada maestra, senza
volgermi né a destra né a sinistra.
Mosè assicura Sicon che il loro passaggio non avrebbe provocato alcun danno,
di nessun genere. Solo l’uso temporaneo della strada.

28

Tu mi venderai per denaro le vettovaglie che mangerò e mi darai per
denaro l’acqua che berrò; permettimi solo il transito,
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L’acqua necessaria per bere durante il transito e le vettovaglie che avrebbero
consumato, tutto sarebbe avvenuto dietro pagamento in denaro.
Nulla Mosè chiede gratuitamente. Tutto è disposto a pagare. Solo il transito è
gratuito. Ogni altra cosa sarebbe stata pagata a giusto prezzo.
Queste sono di certo parole di pace. Parole senza inganno. Parole che
manifestano una volontà di pagare ogni cosa.
29

come mi hanno permesso i figli di Esaù, che abitano in Seir, e i Moabiti,
che abitano ad Ar, finché io abbia passato il Giordano verso la terra che il
Signore, nostro Dio, sta per darci”.
Mosè si appella a quanto è già avvenuto lungo il suo cammino.
I figli di Esaù, che abitano in Seir gli hanno concesso di passare per la via
maestra. Loro sono passati in pace senza arrecare alcun danno.
Anche i Moabiti, che abitano in Ar, hanno concesso il transito e tutto si è svolto
pacificamente. Non vi è stato in questo territorio alcun incidente.
Mosè chiede questo transito perché essi sono diretti verso la terra di Canaan e
il transito serve finché non abbiano attraversato il Giordano.
Attraversato il Giordano, sarebbero entrati nella terra che il Signore ha loro
promesso e tutto si sarebbe svolto nella più grande pace.
Quale fu la risposta di Sicon, re di Chesbon?

30

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 appunto è oggi.
Sicon non volle che gli Israeliti passassero per il suo territorio.
Il motivo? Perché il Signore, Dio di Israele, gli aveva reso inflessibile lo spirito e
ostinato il cuore, per metterlo nelle mani del suo popolo, come appunto è oggi.
Vi è un’azione diretta e una indiretta del nostro Dio.
Quella diretta è quando Lui interviene e crea le condizioni storiche di un evento.
Quella indiretta è il non dono dell’intelligenza e della sapienza perché un evento
possa svolgersi a nostro beneficio anziché a nostro danno.
A causa dell’ostinazione di Sicon, il Signore non dona al re l’intelligenza di
comprendere la situazione in cui il suo rifiuto lo avrebbe cacciato.
Senza intelligenza, privo di ogni sapienza, si ostina nel suo rifiuto e così
provoca la guerra e di conseguenza anche la sconfitta.
Senza la grazia di Dio che previene, accompagna, segue ogni nostra decisione,
la stoltezza, l’insipienza, la demenza ci assale e ogni decisione è contro di noi.
Solo Dio è l’intelligenza, la sapienza, il discernimento, l’intelletto, la verità della
nostra vita storica.
Senza di Lui, fuori di Lui, contro di Lui, ogni nostra decisione è contro di noi.

La sconfitta di Sicon è il frutto della sua demenza e ostinazione.
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Il Signore aveva previsto il rifiuto e per questo aveva preparato i figli di Israele
alla guerra, al combattimento.
Non dimentichiamoci però che siamo ancora nell’Antico Testamento e in epoca
assai tardiva. Ancora la rivelazione è in gestazione. Non siamo nella pienezza
della verità evangelica.
È però eternamente vero che sono le nostre azioni a produrre il nostro futuro.
Queste nostre azioni possono essere il frutto di sapienza e saggezza ed è per
noi la vita, oppure di stoltezza e demenza ed è per noi la distruzione e la morte.
La saggezza e la sapienza, l’intelligenza e la prudenza sono solo dono di Dio.
31

Il Signore mi disse: “Vedi, ho cominciato a mettere in tuo potere Sicon e
la sua terra; da’ inizio alla conquista impadronendoti della sua terra”.

Il Signore rassicura Mosè. La decisione stolta ed insipiente di Sicon ha un solo
scopo: permettere ad Israele di conquistare la sua terra.
Il Signore mette Sicon in potere di Israele in due modi: non donando a Sicon
alcuna sapienza ed intelligenza, donando ad Israele sapienza, intelligenza,
forza.
Senza l’aiuto di Dio, ogni uomo è privo di futuro. Ogni nostro futuro è dono di
Dio. Israele oggi riceve il suo futuro come purissimo dono del Signore.
Ora Israele potrà conquistare il territorio di Sicon. Il Signore lo ha messo nelle
sue mani. Non vi è resistenza alcuna.
32

Allora Sicon uscì contro di noi con tutta la sua gente per darci battaglia
a Iaas.
Sicon, stolto ed insipiente, esce contro Israele con tutta la gente per dare
battaglia a Iaas.
Lo ripetiamo: è questa una decisione stolta ed insipiente, frutto di un capriccio.
Fare una guerra quando l’altro ti offre la pace è vera decisione di insipienza.
Solo uno stolto può agire così. Un saggio sa ponderare rischi e pericoli.
Dinanzi ad un popolo che si è dimostrato invincibile, sempre si deve trovare una
soluzione di pace.
Questa sapienza insegna il Vangelo.
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! (Mt 5,25-26).
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
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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. (Mt 5,38-42).
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.
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 14,28-35).
Non sempre però si agisce secondo sapienza e verità.
Non si agisce perché Dio non è nel nostro cuore e noi siamo privi della fonte
della sapienza e dell’intelligenza.
33

Il Signore, nostro Dio, ce lo consegnò e noi sconfiggemmo lui, i suoi figli
e tutta la sua gente.
Israele per mezzo di Mosè riconosce che la vittoria su Sicon non è frutto della
sua bravura, né della sua sapienza ed intelligenza.
È stato il Signore che lo ha reso vulnerabile, debole, piccolo dinanzi alla loro
forza. È stato il Signore che, avendolo privato della sua sapienza, lo ha
condotto ad una decisione stolta e insipiente.
Israele non si deve prendere nessuna gloria. La gloria è tutta del Signore.
Questo principio va sempre conservato gelosamente nel cuore.
Sempre si deve chiedere al Signore forza, intelligenza, sapienza, intelletto,
consiglio ed ogni altra virtù per poter agire bene. Tutto è sempre per dono del
Signore. Questa verità così è proclamata da Davide.
10

Davide benedisse il Signore sotto gli occhi di tutta l’assemblea. Davide

disse:
«Benedetto sei tu, Signore,
Dio d’Israele, nostro padre,
ora e per sempre.
11
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza,
lo splendore, la gloria e la maestà:
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.
Tuo è il regno, Signore:
ti innalzi sovrano sopra ogni cosa.
12
Da te provengono la ricchezza e la gloria,
tu domini tutto;
nella tua mano c’è forza e potenza,
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con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere.
13
Ed ora, nostro Dio, noi ti ringraziamo
e lodiamo il tuo nome glorioso.
14

E chi sono io e chi è il mio popolo, per essere in grado di offrirti tutto
questo spontaneamente? Tutto proviene da te: noi, dopo averlo ricevuto dalla
15
tua mano, te l’abbiamo ridato. Noi siamo forestieri davanti a te e ospiti come
tutti i nostri padri. Come un’ombra sono i nostri giorni sulla terra e non c’è
16
speranza. Signore, nostro Dio, quanto noi abbiamo preparato per costruire una
17
casa al tuo santo nome proviene da te ed è tutto tuo. 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 con gioia che anche il tuo
18
popolo qui presente ti porta offerte spontanee. Signore, Dio di Abramo, di
Isacco e d’Israele, nostri padri, custodisci per sempre questa disposizione come
19
intimo intento del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori verso di te. A
Salomone, mio figlio, concedi un cuore sincero, perché custodisca i tuoi
comandi, le tue istruzioni e le tue norme, perché esegua tutto ciò e costruisca
l’edificio per il quale io ho fatto i preparativi».
20
Davide disse a tutta l’assemblea: «Benedite dunque il Signore, vostro
Dio!». Tutta l’assemblea benedisse il Signore, Dio dei loro padri; si
inginocchiarono e si prostrarono davanti al Signore e al re. (1Cro 29,10-20).
Avere questa umiltà, è rimanere sempre saldi nella nostra verità umana: tutto il
bene che è in noi, che è per noi, è da Dio.
34

In quel tempo prendemmo tutte le sue città e votammo allo sterminio
ogni città, uomini, donne e bambini; non vi lasciammo alcun superstite.

Sul territorio di Sicon viene applicata la legge dello sterminio. Uomini, donne,
bambini vengono eliminati, uccisi. Non vi sono superstiti.
È questa una legge crudele, della quale ci si serviva per conservare pura la
fede nel Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè.
La rivelazione avanza anche tollerando queste crudeltà, fino a quando l’uomo
non sarà cresciuto e avrà compreso che la vita si dona e non si toglie.
Occorre ancora un lungo cammino prima che risuoni l’interpretazione che verrà
data ai fatti dell’Esodo e degli altri avvenimenti storici dal Libro della Sapienza.
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,
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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
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,
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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,
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.
2
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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,
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).
Ancora però la Sapienza non è il Vangelo. Ci avviciniamo verso di esso, anche
se il cammino ancora è molto lungo.
La rivelazione si fa strada lentamente nel cuore degli uomini.
Forse noi abbiamo compreso ogni cosa della verità di Cristo Gesù?
Non siamo noi incamminati, mossi e guidati dallo Spirito Santo, a tutta la verità?
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Quante cose del Vangelo ancora rimangono oscure per noi?
Non possiamo noi meravigliarci di ciò che avveniva nei tempi passati.
Senza quegli avvenimenti, noi mai saremmo giunti al progresso attuale della
conoscenza della verità di Dio.
Il cammino di Dio con l’uomo è lungo, assai lungo, lunghissimo.
Stolti ed insipienti sono tutti coloro che con la saggezza e l’intelligenza di oggi
condannano i fatti di ieri. La coscienza di ieri va giudicata con la coscienza di
ieri. La coscienza di oggi con la coscienza di oggi.
Ogni coscienza ha il suo tempo ed il suo giudizio.
35

Soltanto prelevammo per noi come preda il bestiame e le spoglie delle
città che avevamo preso.
Il bestiame viene risparmiato. I figli di Israele lo prelevano come preda assieme
alle spoglie delle città da loro conquistate.
Il bestiame era fonte di vita e religiosamente innocuo.
Era considerato un vero dono del Signore.

36

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 inaccessibile per noi: il
Signore, nostro Dio, le mise tutte in nostro potere.
Viene ora precisato che nulla è stato impossibile per i figli di Israele.
Tutte le città, da Aroèr, che è sulla riva del torrente Arnon, e dalla città che è
nella valle, fino a Gàlaad, non vi fu alcuna resistenza. Tutto è stato accessibile
per loro.
Questo è potuto succedere non per le loro forze, ma perché il Signore aveva
messo ogni città nelle loro mani.
Israele confessa, per mezzo di Mosè, che è Dio il loro invincibile combattente.
Dio combatte per loro e tutto si arrende, tutto è sconfitto.

37

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.
La forza di Israele non fa però di lui una macchina bellica cieca, votata alla
conquista di ogni popolo che incontra sul suo cammino.

Lui dovrà conquistare solo quelle terre che il Signore gli ha assegnato. Le altre,
tutte le altre dovrà lasciarle ai loro legittimi proprietari.
Il regno e il territorio degli Ammoniti, discendenti di Lot, non sono stati dati dal
Signore e non possono essere conquistati.
Da questi territori si sono tenuti a debita distanza. Sempre il Signore governa la
sete di possesso dei suoi servi.
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CAPITOLO III
LETTURA DEL TESTO
1

Poi piegammo e salimmo per la via di Basan. Og, re di Basan, con tutta la sua
2
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 Chesbon”.
3
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 superstite
4
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 regno di Og in
5
Basan – tutte queste città erano fortificate, con alte mura, porte e sbarre –,
6
senza contare le città aperte, che erano molto numerose. Noi le votammo allo
sterminio, come avevamo fatto con Sicon, re di Chesbon: votammo allo
7
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
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

163

Deuteronomio – Capitolo III

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.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Conquista del regno di Og
1

Poi piegammo e salimmo per la via di Basan. Og, re di Basan, con tutta la
sua gente, ci venne incontro per darci battaglia a Edrei.
Conquistato il territorio di Sicon, re di Chesbon, piegano e salgono per la via di
Basan. Og, re di Basan, con tutta la sua gente , viene incontro a Israele per
dargli battaglia. In questo caso, è Israele che viene attaccato gratuitamente,
senza alcuna offerta di pace.
Anche questa è una decisione stolta ed insipiente. Non si muove guerra ad un
popolo solo perché avanza verso di noi. Prima si chiede per conoscere le sue
reali intenzioni e poi si decide.
Se gli uomini usassero sapienza ed intelligenza, la vita si conserverebbe
sempre nella pace. Sapienza ed intelligenza sono però dono attuale, sempre
attuale di Dio.
Il luogo della battaglia è presso Edrei.

2

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 Chesbon”.
Il Signore rassicura Mosè. Og, re di Basan, non dovrà essere temuto.
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Il Signore lo ha già messo in suo potere con tutta la sua gente e il suo territorio.
Lo dovrà trattare come ha trattato Sicon, degli Amorrei, che abitava in Chesbon.
Quando Dio mette qualcuno o qualcosa nelle nostre mani, significa che Lui ce li
ha già donati. Dobbiamo solo conquistarli, cioè andare a prenderli.
Essi non potranno nulla contro di noi. È come se fossero addormentati.
3

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
superstite alcuno.
Ecco la confessione di fede: Israele ha sconfitto Og, re di Basan, perché il
Signore lo ha sconfitto con tutta la sua gente.
Non è rimasto più alcun superstite di quel regno, perché il Signore ha
combattuto per il suo popolo.
4

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 regno di Og
in Basan
Israele entra in possesso di tutte le città del re di Basan.
Nessuna città rimase in mano loro. Tutte invece furono prese.
Le città conquistate furono sessanta, cioè tutta la regione di Argob, il regno di
Og in Basan.
5

– tutte queste città erano fortificate, con alte mura, porte e sbarre –,
senza contare le città aperte, che erano molto numerose.
Non erano città semplici da conquistare, perché erano tutte fortificate, con alte
mura, porte e sbarre.
Le città aperte, cioè senza mura, erano molto numerose. Anche queste furono
conquistate da Israele.
Israele avanza come se dinanzi a sé vi fosse un esercito di manichini. Tanto è
la forza travolgente del Signore, che combatte per lui.

6

Noi le votammo allo sterminio, come avevamo fatto con Sicon, re di
Chesbon: votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne e bambini.
Anche per Og e per il suo regno vi fu applicata la legge dello sterminio.
Vengono trucidati uomini, donne e bambini di ogni città.
Nessuna persona restò in vita.
7

Ma prelevammo per noi come preda il bestiame e le spoglie delle città.

Presero per loro come preda il bestiame e le spoglie della città.
Quanto non era persona vivente, diveniva bottino di guerra.
8

In quel tempo prendemmo ai due re degli Amorrei la terra che è oltre il
Giordano, dal torrente Arnon al monte Ermon
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Ecco la conquista che fece Israele oltre il Giordano.
Occuparono tutto il territorio di questi due re, che andava dal torrente Arnon al
monte Ermon.
9

– quelli di Sidone chiamano Sirion l’Ermon, mentre gli Amorrei lo
chiamano Senir –,
L’Ermon da quelli di Sidone era chiamato Sirion, mentre gli Amorrei lo
chiamavano Senir.
È questa una notizia storica, che attesta una differente toponimia.
10

tutte le città della pianura, tutto Gàlaad, tutto Basan fino a Salca e a
Edrei, città del regno di Og in Basan.
Furono conquistate tutte le città della pianura, tutto Gàlaad, tutto Basan fino a
Salca e a Edrei, città del regno di Og in Basan.

11

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.
Altra notizia storica.
Og, re di Basan, era rimasto l’unico superstite dei Refaìm.
Il suo letto era di ferro e al momento della narrazione di questo racconto si
asserisce trovarsi a Rabbà degli Ammoniti.
È un letto di nove cubiti e largo quattro, secondo il cubito di un uomo.
Stupendo è il ricordo che Neemia fa di tutti questi fatti dell’Esodo.
1

Il ventiquattro dello stesso mese, gli Israeliti si radunarono per un
2
digiuno, vestiti di sacchi e coperti di polvere. I discendenti d’Israele si
separarono da tutti gli stranieri e in piedi confessarono i loro peccati e le colpe
3
dei loro padri. Si alzarono in piedi e lessero il libro della legge del Signore,
loro Dio, per un quarto della giornata; per un altro quarto essi confessarono i
4
peccati e si prostrarono davanti al Signore, loro Dio. Giosuè, Banì, Kadmièl,
Sebania, Bunnì, Serebia, Banì e Chenanì salirono sulla pedana dei leviti e
5
invocarono a gran voce il Signore, loro Dio. I leviti Giosuè, Kadmièl, Banì,
Casabnia, Serebia, Odia, Sebania e Petachia dissero:
«Alzatevi e benedite il Signore, vostro Dio,
da sempre e per sempre!
Benedicano il tuo nome glorioso,
esaltato al di sopra di ogni benedizione
e di ogni lode!
6
Tu, tu solo sei il Signore,
tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli
e tutto il loro esercito,
la terra e quanto sta su di essa,
i mari e quanto è in essi;
tu fai vivere tutte queste cose
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e l’esercito dei cieli ti adora.
7
Tu sei il Signore Dio, che hai scelto Abram,
lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei
e lo hai chiamato Abramo.
8
Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te
e hai stabilito con lui un’alleanza,
promettendo di dare la terra dei Cananei,
degli Ittiti, degli Amorrei, dei Perizziti,
dei Gebusei e dei Gergesei,
di darla a lui e alla sua discendenza;
hai mantenuto la tua parola, perché sei giusto.
9
Tu hai visto l’afflizione dei nostri padri in Egitto
e hai ascoltato il loro grido presso il Mar Rosso;
10
hai operato segni e prodigi contro il faraone,
contro tutti i suoi servi,
contro tutto il popolo della sua terra,
perché sapevi che li avevano trattati con durezza,
e ti sei fatto un nome che dura ancora oggi.
11
Hai aperto il mare davanti a loro
ed essi sono passati in mezzo al mare sull’asciutto;
quelli che li inseguivano hai precipitato nell’abisso,
come una pietra in acque impetuose.
12
Li hai guidati di giorno con una colonna di nube
e di notte con una colonna di fuoco,
per rischiarare loro la strada su cui camminare.
13
Sei sceso sul monte Sinai
e hai parlato con loro dal cielo,
e hai dato loro norme giuste e leggi sicure,
statuti e comandi buoni;
14
hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato
e hai dato loro comandi, statuti e una legge
per mezzo di Mosè, tuo servo.
15
Hai dato loro
pane del cielo per la loro fame
e hai fatto scaturire
acqua dalla rupe per la loro sete,
e hai detto loro di andare
a prendere in possesso la terra
che avevi giurato di dare loro.
16
Ma essi, i nostri padri,
si sono comportati con superbia,
hanno indurito la loro cervice
e non hanno obbedito ai tuoi comandi.
17
Si sono rifiutati di obbedire
e non si sono ricordati dei tuoi prodigi,
che tu avevi operato in loro favore;
hanno indurito la loro cervice
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e nella loro ribellione si sono dati un capo
per tornare alla loro schiavitù.
Ma tu sei un Dio pronto a perdonare,
misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore
e non li hai abbandonati.
18
Anche quando si sono fatti un vitello di metallo fuso
e hanno detto: “Ecco il tuo Dio
che ti ha fatto uscire dall’Egitto!”,
e ti hanno insultato gravemente,
19
tu nella tua grande misericordia,
non li hai abbandonati nel deserto,
non hai ritirato da loro la colonna di nube di giorno,
per guidarli nel cammino,
né la colonna di fuoco di notte,
per rischiarare loro la strada su cui camminare.
20
Hai concesso loro il tuo spirito buono per istruirli
e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche
e hai dato loro l’acqua per la loro sete.
21
Per quarant’anni li hai nutriti nel deserto
e non è mancato loro nulla;
le loro vesti non si sono logorate
e i loro piedi non si sono gonfiati.
22
Poi hai dato loro regni e popoli
e li hai divisi definendone i confini;
essi hanno posseduto la terra di Sicon
e la terra del re di Chesbon
e la terra di Og, re di Basan.
23
Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo
e li hai introdotti nella terra
nella quale avevi comandato ai loro padri
di entrare per prenderne possesso.
24
I figli sono entrati
e hanno preso in possesso la terra;
tu hai umiliato dinanzi a loro
gli abitanti della terra, i Cananei,
e li hai messi nelle loro mani
con i loro re e con i popoli della terra,
perché ne disponessero a loro piacere.
25
Essi si sono impadroniti
di città fortificate e di una terra grassa
e hanno posseduto case piene di ogni bene,
cisterne scavate, vigne,
oliveti, alberi da frutto in abbondanza;
hanno mangiato e si sono saziati
e si sono ingrassati
e sono vissuti nelle delizie per la tua grande bontà.
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26

Ma poi hanno disobbedito,
si sono ribellati contro di te,
si sono gettati la tua legge dietro le spalle,
hanno ucciso i tuoi profeti,
che li ammonivano per farli tornare a te,
e ti hanno insultato gravemente.
27
Perciò tu li hai messi nelle mani dei loro nemici,
che li hanno oppressi.
Ma nel tempo della loro angoscia
essi hanno gridato a te
e tu hai ascoltato dal cielo
e, nella tua grande misericordia,
tu hai dato loro salvatori,
che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici.
28
Ma quando avevano pace,
ritornavano a fare il male dinanzi a te,
perciò tu li abbandonavi
nelle mani dei loro nemici,
che li opprimevano;
poi quando ricominciavano a gridare a te,
tu ascoltavi dal cielo.
Così nella tua misericordia
più volte li hai liberati.
29
Tu li ammonivi
per farli tornare alla tua legge,
ma essi si mostravano superbi
e non obbedivano ai tuoi comandi;
peccavano contro i tuoi decreti,
che fanno vivere chi li mette in pratica,
offrivano spalle ribelli,
indurivano la loro cervice e non obbedivano.
30
Hai pazientato con loro molti anni
e li hai ammoniti con il tuo spirito
per mezzo dei tuoi profeti;
ma essi non hanno voluto prestare orecchio.
Allora li hai messi nelle mani
dei popoli di terre straniere.
31
Però, nella tua grande compassione,
tu non li hai sterminati del tutto
e non li hai abbandonati,
perché sei un Dio misericordioso e pietoso.
32
Ora, o nostro Dio, Dio grande, potente e tremendo,
che mantieni l’alleanza e la benevolenza,
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,
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dal tempo dei re d’Assiria fino ad oggi.
33
Tu sei giusto per tutto quello che ci è accaduto,
poiché tu hai agito fedelmente,
mentre noi ci siamo comportati da malvagi.
34
I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri
non hanno messo in pratica la tua legge
e non hanno obbedito né ai comandi né agli ammonimenti
con i quali tu li ammonivi.
35
Essi, mentre godevano del loro regno,
del grande benessere che tu largivi loro
e della terra vasta e fertile
che tu avevi messo a loro disposizione,
non ti hanno servito
e non hanno abbandonato le loro azioni malvagie.
36
Oggi, eccoci schiavi;
e quanto alla terra che tu hai concesso ai nostri padri,
perché ne mangiassero i frutti e i beni,
ecco, in essa siamo schiavi.
37
I suoi prodotti abbondanti sono per i re,
che hai posto su di noi a causa dei nostri peccati
e dispongono dei nostri corpi
e del nostro bestiame a loro piacimento,
e noi siamo in grande angoscia. (Nee 9,1-37).
Il Salmo cosi narra la conquista di questo territorio.
1

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

2

3

4

5

6

voi che state nella casa del Signore,
negli atri della casa del nostro Dio.
Lodate il Signore, perché il Signore è buono;
cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come sua proprietà.
Sì, riconosco che il Signore è grande,
il Signore nostro più di tutti gli dèi.
Tutto ciò che vuole
il Signore lo compie in cielo e sulla terra,
nei mari e in tutti gli abissi.
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fa salire le nubi dall’estremità della terra,
produce le folgori per la pioggia,
dalle sue riserve libera il vento.
Egli colpì i primogeniti d’Egitto,
dagli uomini fino al bestiame.
Mandò segni e prodigi
in mezzo a te, Egitto,
contro il faraone e tutti i suoi ministri.
Colpì numerose nazioni
e uccise sovrani potenti:
Sicon, re degli Amorrei,
Og, re di Basan,
e tutti i regni di Canaan.
Diede in eredità la loro terra,
in eredità a Israele suo popolo.
Signore, il tuo nome è per sempre;
Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione.
Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo
e dei suoi servi ha compassione.
Gli idoli delle nazioni sono argento e oro,
opera delle mani dell’uomo.
Hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi e non odono;
no, non c’è respiro nella loro bocca.
Diventi come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida.
Benedici il Signore, casa d’Israele;
benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
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21

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Dio degli dèi,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore dei signori,
perché il suo amore è per sempre.
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie,
perché il suo amore è per sempre.
Ha creato i cieli con sapienza,
perché il suo amore è per sempre.
Ha disteso la terra sulle acque,
perché il suo amore è per sempre.
Ha fatto le grandi luci,
perché il suo amore è per sempre.
Il sole, per governare il giorno,
perché il suo amore è per sempre.
La luna e le stelle, per governare la notte,
perché il suo amore è per sempre.
Colpì l’Egitto nei suoi primogeniti,
perché il suo amore è per sempre.
Da quella terra fece uscire Israele,
perché il suo amore è per sempre.
Con mano potente e braccio teso,
perché il suo amore è per sempre.
Divise il Mar Rosso in due parti,
perché il suo amore è per sempre.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

In mezzo fece passare Israele,
perché il suo amore è per sempre.
Vi travolse il faraone e il suo esercito,
perché il suo amore è per sempre.
Guidò il suo popolo nel deserto,
perché il suo amore è per sempre.
Colpì grandi sovrani,
perché il suo amore è per sempre.
Uccise sovrani potenti,
perché il suo amore è per sempre.
Sicon, re degli Amorrei,
perché il suo amore è per sempre.
Og, re di Basan,
perché il suo amore è per sempre.
Diede in eredità la loro terra,
perché il suo amore è per sempre.
In eredità a Israele suo servo,
perché il suo amore è per sempre.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi,
perché il suo amore è per sempre.
Ci ha liberati dai nostri avversari,
perché il suo amore è per sempre.
Egli dà il cibo a ogni vivente,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Dio del cielo,
perché il suo amore è per sempre. (Sal 136 (135), 1-26).

La fede di Israele è perfetta in questo anche nella sua memoria storica.
Quanto è avvenuto in quei giorni è stato solo per grazia di Dio, per il suo grande
amore, la sua eterna misericordia.
Tutto per Israele è dalla misericordia di Dio.
La misericordia sempre si manifesta nella sua obbedienza.
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Israele obbedisce e Dio riversa sopra di lui la sua sovrabbondante grazia.

Spartizione della Transgiordania
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
Rubeniti e ai Gaditi.
La terra conquistata oltre il Giordano va da Aroèr sul torrente Arnon fino a metà
della montagna di Gàlaad.
Questa terra e le sue città furono date ai Rubeniti e ai Gaditi.

13

Alla metà della tribù di Manasse diedi il resto di Gàlaad e tutto il regno di
Og in Basan, tutta la regione di Argob con tutto Basan, che si chiamava
terra dei Refaìm.
Mentre il resto di Gàlaad e tutto il regno di Og in Basan, tutta la regione di
Argob con tutto Basan, che si chiama terra dei Refaìm, sono state date alla
metà della Tribù di Manasse.
14

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 villaggi di Basan, che
anche oggi si chiamano villaggi di Iair.
Iair, figlio di Manasse, prese tutta la regione di Argob, sino ai confini dei
Ghesuriti e dei Maacatiti.
Diede il suo nome ai villaggi di Basan. Ancora oggi sono chiamati villaggi di Iair.

15

A Machir assegnai Gàlaad.

A Machir Mosè assegnò Gàlaad.
16

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 Iabbok, frontiera
degli Ammoniti,
Ai Rubeniti e ai Gaditi Mosè diede da Gàlaad fino al torrente Arnon – fino alla
metà del torrente che serve di confine – e fino al torrente Iabbok, frontiera degli
Ammoniti.
17

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.
Furono assegnati anche 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.
Questa spartizione della terra viene così narrata dal Libro dei Numeri.
1

I figli di Ruben e i figli di Gad avevano bestiame in numero molto
grande; quando videro che la terra di Iazer e la terra di Gàlaad erano luoghi da
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2

bestiame, i figli di Gad e i figli di Ruben vennero a parlare a Mosè, al
3
sacerdote Eleàzaro e ai prìncipi della comunità e dissero: «Ataròt, Dibon,
4
Iazer, Nimra, Chesbon, Elalè, Sebam, Nebo e Beon, terre che il Signore ha
colpito alla presenza della comunità d'Israele, sono terre da bestiame e i tuoi
5
servi hanno appunto il bestiame». Aggiunsero: «Se abbiamo trovato grazia ai
tuoi occhi, sia concesso ai tuoi servi il possesso di questa regione: non farci
passare il Giordano».
6
Ma Mosè rispose ai figli di Gad e ai figli di Ruben: «Andrebbero dunque
7
i vostri fratelli in guerra e voi ve ne stareste qui? Perché volete scoraggiare gli
8
Israeliti dal passare nella terra che il Signore ha dato loro? Così fecero i vostri
9
padri, quando li mandai da Kades-Barnea per esplorare la terra. Salirono fino
alla valle di Escol e, dopo aver esplorato la terra, scoraggiarono gli Israeliti
10
dall'entrare nella terra che il Signore aveva loro dato. Così l'ira del Signore si
11
accese in quel giorno ed egli giurò: “Gli uomini che sono usciti dall'Egitto,
dai vent'anni in su, non vedranno mai la terra che ho promesso con giuramento
ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, perché non mi hanno seguito pienamente,
12
se non Caleb, figlio di Iefunnè, il Kenizzita, e Giosuè, figlio di Nun, che
13
hanno seguito il Signore pienamente”. L'ira del Signore si accese dunque
contro Israele; lo fece errare nel deserto per quarant'anni, finché non fosse
14
finita tutta la generazione che aveva agito male agli occhi del Signore. Ed
ecco, voi sorgete al posto dei vostri padri, razza di uomini peccatori, per
15
aumentare ancora l'ardore dell'ira del Signore contro Israele. Perché, se voi vi
ritraete dal seguirlo, il Signore continuerà a lasciarlo nel deserto e voi avrete
causato la perdita di tutto questo popolo».
16
Ma quelli si avvicinarono a lui e gli dissero: «Costruiremo qui recinti per
17
il nostro bestiame e città per i nostri fanciulli; ma, quanto a noi, ci armeremo
in fretta, per marciare davanti agli Israeliti, finché li avremo introdotti nel
luogo destinato loro. Intanto, i nostri fanciulli dimoreranno nelle città
18
fortificate per timore degli abitanti della regione. Non torneremo alle nostre
19
case, finché ogni Israelita non abbia ereditato ciascuno la sua eredità; non
prenderemo nulla in eredità con loro al di là del Giordano e più oltre, perché la
nostra eredità ci è toccata da questa parte del Giordano, a oriente».
20
Allora Mosè disse loro: «Se fate questo, se vi armerete davanti al
21
Signore per andare a combattere, se tutti quelli di voi che si armeranno
passeranno il Giordano davanti al Signore, finché egli abbia scacciato i suoi
22
nemici dalla sua presenza, se non tornerete fin quando la terra sia stata
sottomessa davanti al Signore, voi sarete innocenti di fronte al Signore e di
fronte a Israele, e questa terra sarà vostra proprietà alla presenza del Signore.
23
Ma se non fate così, voi peccherete contro il Signore; sappiate che il vostro
24
peccato vi raggiungerà. Costruitevi pure città per i vostri fanciulli e recinti per
le vostre greggi, ma fate quello che la vostra bocca ha promesso».
25
I figli di Gad e i figli di Ruben dissero a Mosè: «I tuoi servi faranno
26
quello che il mio signore comanda. I nostri fanciulli, le nostre donne, le nostre
27
greggi e tutto il nostro bestiame rimarranno qui nelle città di Gàlaad; ma i tuoi
servi, tutti armati per la guerra, andranno a combattere davanti al Signore,
come dice il mio signore».
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28

Allora Mosè diede per loro ordini al sacerdote Eleàzaro, a Giosuè, figlio
29
di Nun, e ai capi delle famiglie delle tribù degli Israeliti. 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 la terra sarà sottomessa davanti a voi, darete
30
loro in possesso la terra di Gàlaad. Ma se non passeranno armati con voi,
31
avranno la loro proprietà in mezzo a voi nella terra di Canaan». I figli di Gad
e i figli di Ruben risposero: «Faremo come il Signore ha ordinato ai tuoi servi.
32
Passeremo armati davanti al Signore nella terra di Canaan, ma, quanto a noi,
il possesso della nostra eredità è di qua dal Giordano».
33
Mosè dunque diede ai figli di Gad e ai figli di Ruben e a metà della tribù
di Manasse, figlio di Giuseppe, il regno di Sicon, re degli Amorrei, e il regno di
Og, re di Basan: il territorio con le sue città comprese entro i confini, le città
34
del territorio che si stendeva all’intorno. I figli di Gad ricostruirono Dibon,
35
36
Ataròt, Aroèr, Atròt-Sofan, Iazer, Iogbea, Bet-Nimra e Bet-Aran, città
37
fortificate, e fecero recinti per le greggi. I figli di Ruben ricostruirono
38
Chesbon, Elalè, Kiriatàim, Nebo e Baal-Meon, i cui nomi furono mutati, e
39
Sibma, e diedero nomi alle città che avevano ricostruito. I figli di Machir,
figlio di Manasse, andarono nella terra di Gàlaad, la presero e ne cacciarono gli
40
Amorrei che vi abitavano. Mosè allora diede Gàlaad a Machir, figlio di
41
Manasse, che vi si stabilì. Anche Iair, figlio di Manasse, andò e prese i loro
42
villaggi e li chiamò villaggi di Iair. Nobach andò e prese Kenat con le
dipendenze e la chiamò con il proprio nome, Nobach. (Num 32,1-42).
Il Libro dei Numeri ci rivela il motivo ed anche le condizioni.

Ultime disposizioni di Mosè
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
testa degli Israeliti vostri fratelli.
Quanti erano rimasti oltre il Giordano avevano un obbligo da assolvere.
Tutti gli uomini vigorosi sarebbero dovuti passare armati alla testa degli Israeliti
loro fratelli.
Loro sono un corpo solo. Sono stati aiutati dai loro fratelli nella conquista della
terra della Transgiordania. Dovranno aiutare i loro fratelli nella conquista di tutta
la terra di Canaan.
Solo alla fine della conquista sarebbero dovuti tornare nella loro terra.

19

Soltanto le vostre mogli, i vostri fanciulli e il vostro bestiame – so che di
bestiame ne avete molto – rimarranno nelle città che vi ho dato,

Questa disposizione non vale per le mogli e per i fanciulli e per il loro bestiame.
Questi dovranno rimanere nelle città che Mosè aveva dato loro.
Viene ricordato che queste due tribù possedevano molto bestiame.
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20

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”.
Quando loro potranno tornare nel territorio ricevuto in dono?

Dopo che il Signore avrà dato una dimora tranquilla ai loro fratelli, come ha fatto
per loro.
Dopo che avranno preso anch’essi possesso della terra che il Signore, loro Dio,
sta per dare ai loro fratelli oltre il Giordano.
Un solo corpo, una sola conquista, una sola guerra, una sola marcia, un solo
esercito.
Quando la guerra finisce, finisce per tutti. Quando la conquista finisce, finisce
per tutti. Tutti in guerra e tutti in pace.
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 Signore a tutti i regni nei quali tu stai per entrare.
Ora Mosè parla direttamente a Giosuè, colui che avrebbe dovuto introdurre
Israele nella terra di Canaan.
Giosuè si dovrà ricordare che anche il Signore è uno solo, non due.
Come ha fatto finora, farà anche in seguito. Una sola è la sua azione, perché
una sola è la sua onnipotenza.
Giosuè ha visto cosa il Signore ha fatto a questi due re.
Farà la stessa cosa a tutti gli altri re che essi incontreranno nel loro cammino,
verso la conquista di tutta la terra di Canaan.
Dio è uno e una è la sua onnipotenza, una la sua promessa, una la sua vittoria,
una la sua guerra.

22

Non li temete, perché lo stesso Signore, vostro Dio, combatte per voi”.

Mai Giosuè dovrà temere.
Con Israele è il Signore che combatte e il Signore è il Vittorioso, colui che vince
per vincere ancora.
Possiamo applicare a Dio il nome che è dato al primo Cavaliere dell’Apocalisse.
1

E vidi, quando l’Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, e udii il primo
dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: «Vieni». 2E vidi:
ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco; gli fu data una
corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. (Ap 6,1-2).
È stupendo questo nome di Dio: “Colui che vince per vincere ancora”, che è
anche il nome di Cristo Gesù.
Dio è il Vittorioso che vince sempre.
Per questo Giosuè non dovrà temere nessun re della terra di Canaan.
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23

In quel tempo io supplicai il Signore dicendo:

Ora Mosè parla della sua preghiera rivolta al Signore.
24

“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?
Mosè sta vedendo la grandezza del suo Dio e della sua mano potente.
Prima lo aveva liberato dalla schiavitù del Faraone.
Poi lo aveva fatto vivere per quaranta anni in un deserto inospitale, senza vita.

Adesso sta scacciando i re dinanzi a loro, combattendo per loro, assieme a
loro, come il Vittorioso che vince sempre.
Ecco lo stupore di Mosè: quale altro Dio in cielo o sulla terra può fare opere e
prodigi come quelli che fa il loro Signore?
Nessuno. Lui è l’unico e il solo.
Ancora la fede nell’unicità di Dio, vi è un solo Dio in tutto l’universo visibile ed
invisibile, non è patrimonio di Israele.
Questa unicità è così rivelata dal profeta Isaia.
1

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro:
«Io l’ho preso per la destra,
per abbattere davanti a lui le nazioni,
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re,
per aprire davanti a lui i battenti delle porte
e nessun portone rimarrà chiuso.
2
Io marcerò davanti a te;
spianerò le asperità del terreno,
spezzerò le porte di bronzo,
romperò le spranghe di ferro.
3
Ti consegnerò tesori nascosti
e ricchezze ben celate,
perché tu sappia che io sono il Signore,
Dio d’Israele, che ti chiamo per nome.
4
Per amore di Giacobbe, mio servo,
e d’Israele, mio eletto,
io ti ho chiamato per nome,
ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca.
5
Io sono il Signore e non c’è alcun altro,
fuori di me non c’è dio;
ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci,
6
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente
che non c’è nulla fuori di me.
Io sono il Signore, non ce n’è altri.
7
Io formo la luce e creo le tenebre,
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faccio il bene e provoco la sciagura;
io, il Signore, compio tutto questo.
8
Stillate, cieli, dall’alto
e le nubi facciano piovere la giustizia;
si apra la terra e produca la salvezza
e germogli insieme la giustizia.
Io, il Signore, ho creato tutto questo».
9
Guai a chi contende con chi lo ha plasmato,
un vaso fra altri vasi d’argilla.
Dirà forse la creta al vasaio: «Che cosa fai?»
oppure: «La tua opera non ha manici»?
10
Guai a chi dice a un padre: «Che cosa generi?»
o a una donna: «Che cosa partorisci?».
11
Così dice il Signore,
il Santo d’Israele, che lo ha plasmato:
«Volete interrogarmi sul futuro dei miei figli
e darmi ordini sul lavoro delle mie mani?
12
Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l’uomo;
io con le mani ho dispiegato i cieli
e do ordini a tutto il loro esercito.
13
Io l’ho suscitato per la giustizia;
spianerò tutte le sue vie.
Egli ricostruirà la mia città
e rimanderà i miei deportati,
non per denaro e non per regali»,
dice il Signore degli eserciti.
14
Così dice il Signore:
«Le ricchezze d’Egitto e le merci dell’Etiopia
e i Sebei dall’alta statura
passeranno a te, saranno tuoi;
ti seguiranno in catene,
si prostreranno davanti a te,
ti diranno supplicanti:
“Solo in te è Dio; non ce n’è altri,
non esistono altri dèi”».
15
Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d’Israele, salvatore.
16
Saranno confusi e svergognati
quanti s’infuriano contro di lui;
se ne andranno con vergogna
quelli che fabbricano idoli.
17
Israele sarà salvato dal Signore
con salvezza eterna.
Non sarete confusi né svergognati
nei secoli, per sempre.
18
Poiché così dice il Signore,
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che ha creato i cieli,
egli, il Dio che ha plasmato
e fatto la terra e l’ha resa stabile,
non l’ha creata vuota,
ma l’ha plasmata perché fosse abitata:
«Io sono il Signore, non ce n’è altri.
19
Io non ho parlato in segreto,
in un angolo tenebroso della terra.
Non ho detto alla discendenza di Giacobbe:
“Cercatemi nel vuoto!”.
Io sono il Signore, che parlo con giustizia,
che annuncio cose rette.
20
Radunatevi e venite,
avvicinatevi tutti insieme,
superstiti delle nazioni!
Non comprendono quelli che portano
un loro idolo di legno
e pregano un dio
che non può salvare.
21
Raccontate, presentate le prove,
consigliatevi pure insieme!
Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo
e chi l’ha raccontato fin da allora?
Non sono forse io, il Signore?
Fuori di me non c’è altro dio;
un dio giusto e salvatore
non c’è all’infuori di me.
22
Volgetevi a me e sarete salvi,
voi tutti confini della terra,
perché io sono Dio, non ce n’è altri.
23
Lo giuro su me stesso,
dalla mia bocca esce la giustizia,
una parola che non torna indietro:
davanti a me si piegherà ogni ginocchio,
per me giurerà ogni lingua».
24
Si dirà: «Solo nel Signore
si trovano giustizia e potenza!».
Verso di lui verranno, coperti di vergogna,
quanti ardevano d’ira contro di lui.
25
Dal Signore otterrà giustizia e gloria
tutta la stirpe d’Israele. (Is 45,1-25).
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.
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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,
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).
Il vero problema religioso e di fede di ogni tempo, di tutti i tempi è l’affermazione
di questa verità: un solo Dio con una sola Parola, una sola volontà, una sola
rivelazione, una sola verità.
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È stoltezza, insipienza proclamare che vi è un solo Dio se poi quest’unico Dio
storicamente è con più parole, più rivelazioni, più verità. Ognuno del suo Dio
possiede la sua rivelazione, la sua parola, la sua verità.
Ad esempio: l’unico Dio non può essere allo stesso tempo uno solo e uno in tre
persone. Se è solo Padre, non può essere allo stesso tempo: Padre, Figlio e
Spirito Santo.
Questo problema non devono risolverlo coloro che non credono nell’unico Dio
in tre persone. Lo devono risolvere invece quanti credono nell’unico Dio in tre
persone. Costoro non possono svendere il loro Dio per questioni di umana
politica o per convinzioni terrene.
Mosè dinanzi alla grande misericordia che il Signore giorno dopo giorno sta
rivelando loro, pensa che anche per lui vi possa essere misericordia.
Cosa chiede?
25

Permetti che io passi al di là e veda la bella terra che è oltre il Giordano e
questi bei monti e il Libano”.

Chiede che il Signore annulli la pena che lo riguarda, la cancelli e gli permetta
di passare al di là del Giordano per vedere quella bella terra, quei bei monti fino
al Libano.
In fondo chiede a Dio la grazia di dimenticare, di non ricordare la punizione
sancita.
26

Ma il Signore si adirò contro di me, per causa vostra, e non mi esaudì. Il
Signore mi disse: “Basta, non aggiungere più una parola su questo
argomento.
Il Signore si adirò contro Mosè, per causa degli Israeliti, e non lo esaudì.
Il Signore gli disse: Basta, non aggiungere più una parola su questo argomento.
La questione è definitivamente chiusa.
Il testo potrebbe condurci a pensare che oggi il Signore si adira contro Mosè
per causa dei figli di Israele.
Invece oggi non vi è alcuna ira da parte del Signore.
Vi è solo l’affermazione che la pena va espiata così come essa è stata
comminata.
Non abolendo la pena, il Signore vuole insegnare a Mosè la verità di ogni
Parola uscita dalla sua bocca.
Mosè dovrà portare nel suo corpo questa pena per ricordarsi che lui mai più
dovrà e potrà sbagliare.
Se lui sbaglia, tutto il popolo perisce. Lui porta la vita e la morte del suo popolo
sulle sue spalle. Per questo non potrà, non dovrà mai più commettere un solo
errore.
Vivendo questa pena, si ricorderà, non sbaglierà, sarà di esempio per tutti gli
altri che oggi e domani saranno investiti di una così grande responsabilità.
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27

Sali sulla cima del Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a
mezzogiorno e a oriente, e contempla con gli occhi; perché tu non
attraverserai questo Giordano.
Il Signore però una grazia gliela concede: quella di vedere la terra da lontano.

Per questo dovrà salire sulla cima del Pisga, volgere lo sguardo a occidente, a
settentrione, a mezzogiorno e a oriente. Tutto dovrà contemplare con gli occhi.
Mosè non attraverserà il Giordano. Morirà nella Transgiordania.
In tutto in Signore rispetta la Parola data.
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.
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
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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 grazia però di vedere la terra con gli occhi gli è concessa.
28

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”.
Mosè dovrà trasmettere tutti i suoi ordini a Giosuè.
Lo dovrà rendere intrepido. Lo dovrà incoraggiare.
Sarà infatti Giosuè ad attraversare il Giordano alla testa del suo popolo.
Sarà lui che metterà Israele in possesso della terra che Mosè vedrà dalla cima
del Pisga.
In questo ultimo racconto vi è tutta l’onestà di Mosè.
Lui non nasconde il suo cuore ai figli di Israele.
In questo racconto però vi è un grandissimo insegnamento: se Dio non ha
cancellato la pena inflitta a Mosè, che è il suo Mediatore, il suo Amico, il suo
Fedele Servitore, di certo non la cancellerà a nessun altro.
Ognuno è avvisato. Deve porre ogni attenzione a non sbagliare.
Dio è fedele ad ogni Parola che esce dalla sua bocca.
Quando essa è proferita, è proferita per sempre.

Finché resta pura manifestazione di intenzione, è intenzione e può essere
ritirata. Quando è Parola proferita, è Parola pronunziata e Dio mai più la ritirerà.
Dio è la sua Parola. Parola e Dio sono una cosa sola.
29

Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet-Peor.

Dopo tutti questi avvenimenti Mosè e gli Israeliti di fermano nella valle di fronte
a Bet-Peor.
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CAPITOLO IV
LETTURA DEL TESTO
1

Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate
in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio
2
dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando
e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi del Signore, vostro Dio, che
3
io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore fece a Baal-Peor: come
il Signore, tuo Dio, abbia sterminato in mezzo a te quanti avevano seguito
4
Baal-Peor; ma voi che vi manteneste fedeli al Signore, vostro Dio, siete oggi
5
tutti in vita. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio
Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per
6
entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque, e le metterete in
pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi
dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa
7
grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente”. Infatti quale grande
nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi
8
ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste
come è tutta questa legislazione che io oggi vi do?
9
Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi
hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita: le
10
insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Il giorno in cui sei
comparso davanti al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il Signore mi disse:
“Radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché imparino a
temermi per tutti i giorni della loro vita sulla terra, e le insegnino ai loro figli”.
11
Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte; il monte ardeva, con il
fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo, fra tenebre, nuvole e
12
oscurità. Il Signore vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma
13
non vedevate alcuna figura: vi era soltanto una voce. Egli vi annunciò la sua
alleanza, che vi comandò di osservare, cioè le dieci parole, e le scrisse su due
14
tavole di pietra. In quella circostanza il Signore mi ordinò di insegnarvi leggi
e norme, perché voi le metteste in pratica nella terra in cui state per entrare per
prenderne possesso.
15
State bene in guardia per la vostra vita: poiché non vedeste alcuna
16
figura, quando il Signore vi parlò sull’Oreb dal fuoco, non vi corrompete,
dunque, e non fatevi l’immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio
17
o di femmina, la figura di qualunque animale che è sopra la terra, la figura di
18
un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la
19
figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra. Quando alzi gli occhi al
cielo e vedi il sole, la luna, le stelle e tutto l’esercito del cielo, tu non lasciarti
indurre a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle; cose che il Signore, tuo
20
Dio, ha dato in sorte a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Voi, invece, il
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Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dal crogiuolo di ferro, dall’Egitto, perché
foste per lui come popolo di sua proprietà, quale oggi siete.
21
Il Signore si adirò contro di me per causa vostra e giurò che io non avrei
attraversato il Giordano e non sarei entrato nella buona terra che il Signore, tuo
22
Dio, sta per darti in eredità. Difatti io morirò in questa terra, senza
attraversare il Giordano; ma voi lo attraverserete e possederete quella buona
terra.
23
Guardatevi dal dimenticare l’alleanza che il Signore, vostro Dio, ha
stabilito con voi e dal farvi alcuna immagine scolpita di qualunque cosa,
24
riguardo alla quale il Signore, tuo Dio, ti ha dato un comando, perché il
25
Signore, tuo Dio, è fuoco divoratore, un Dio geloso. Quando avrete generato
figli e nipoti e sarete invecchiati nella terra, se vi corromperete, se vi farete
un’immagine scolpita di qualunque cosa, se farete ciò che è male agli occhi del
26
Signore, tuo Dio, per irritarlo, io chiamo oggi a testimone contro di voi il
cielo e la terra: voi certo scomparirete presto dalla terra in cui state per entrare
per prenderne possesso, attraversando il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi
27
giorni, ma sarete tutti sterminati. Il Signore vi disperderà fra i popoli e non
28
resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi condurrà. Là
servirete a dèi fatti da mano d’uomo, di legno e di pietra, i quali non vedono,
29
non mangiano, non odorano. Ma di là cercherai il Signore, tuo Dio, e lo
30
troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l’anima. Nella tua
disperazione tutte queste cose ti accadranno; negli ultimi giorni però tornerai al
31
Signore, tuo Dio, e ascolterai la sua voce, poiché il Signore, tuo Dio, è un Dio
misericordioso, non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà
l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri.
32
Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui
Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi fu mai cosa
33
grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo
abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che
34
rimanesse vivo? 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,
35
sotto i tuoi occhi? Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia
36
che il Signore è Dio e che non ve n’è altri fuori di lui. Dal cielo ti ha fatto
udire la sua voce per educarti; sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu
37
hai udito le sue parole che venivano dal fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri,
ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall’Egitto con la
38
sua presenza e con la sua grande potenza, scacciando dinanzi a te nazioni più
grandi e più potenti di te, facendoti entrare nella loro terra e dandotene il
39
possesso, com'è oggi. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il
40
Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è altro. Osserva
dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi
figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà
per sempre».
41
42
In quel tempo Mosè scelse tre città oltre il Giordano, a oriente, perché
servissero di asilo all’omicida che avesse ucciso il suo prossimo
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involontariamente, senza averlo odiato prima, perché potesse aver salva la vita
43
rifugiandosi in una di quelle città. Esse furono Beser, nel deserto,
sull’altopiano, per i Rubeniti, Ramot in Gàlaad, per i Gaditi, e Golan in Basan,
per i Manassiti.
44
45
Questa è la legge che Mosè espose agli Israeliti. Queste sono le
istruzioni, le leggi e le norme che Mosè diede agli Israeliti quando furono usciti
46
dall’Egitto, oltre il Giordano, nella valle di fronte a Bet-Peor, nella terra di
Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon, e che Mosè e gli Israeliti
47
sconfissero quando furono usciti dall’Egitto. Essi avevano preso possesso
della terra di lui e del paese di Og, re di Basan – due re Amorrei che stavano
48
oltre il Giordano, a oriente –, da Aroèr, che è sulla riva del torrente Arnon,
49
fino al monte Sirion, cioè l’Ermon, con tutta l’Araba oltre il Giordano, a
oriente, fino al mare dell’Araba sotto le pendici del Pisga.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
L’infedeltà di Peor e la vera saggezza
1

Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le
mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il
Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi.
Tra Israele e il Signore vi è un patto di alleanza.
La terra è dono di Dio ed anche conquista dell’uomo.
Il dono di Dio è garantito. La terra sarà di Israele. Dio lo ha promesso ad
Abramo.
Rimanere nella terra, vivere in essa, abitarvi in pace, è insieme dono di Dio e
frutto dell’uomo.
Israele abiterà la terra, vivrà in essa, dimorerà nella pace se osserverà il patto
stabilito con il Signore, sigillato con Lui al Sinai.
Perché viva ed entri in possesso della terra che il Signore sta per dargli, Israele
deve ascoltare le leggi e le norme che Mosè gli sta insegnando, affinché le
metta in pratica.
Mosè insegna. Israele ascolta, mette in pratica, obbedisce, vive nella terra.
Tutto è dall’ascolto. Ma anche tutto è dall’insegnamento.
Senza insegnamento non vi è ascolto. Senza ascolto non vi è obbedienza.
Senza obbedienza non vi è dimora nella terra di Canaan.
Israele vive se ascolta. Muore se non ascolta. Questa è la sua verità.
Il vero dramma del popolo del Signore non è stato sempre l’ascolto. Spesso è
stato il non insegnamento.
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Due esempi sono sufficienti perché noi comprendiamo questa verità.
1

«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.
2
Si spergiura, si dice il falso, si uccide,
si ruba, si commette adulterio,
tutto questo dilaga
e si versa sangue su sangue.
3
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.
4
Ma nessuno accusi, nessuno contesti;
contro di te, sacerdote, muovo l’accusa.
5
Tu inciampi di giorno
e anche il profeta con te inciampa di notte
e farò perire tua madre.
6
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.
7
Tutti hanno peccato contro di me;
cambierò la loro gloria in ignominia.
8
Essi si nutrono del peccato del mio popolo
e sono avidi della sua iniquità.
9
Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte;
li punirò per la loro condotta
e li ripagherò secondo le loro azioni.
10
Mangeranno, ma non si sazieranno,
si prostituiranno, ma non aumenteranno,
perché hanno abbandonato il Signore
11
per darsi alla prostituzione.
Il vino vecchio e quello nuovo tolgono il senno.
12
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.
13
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.
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Perciò si prostituiscono le vostre figlie
e le vostre nuore commettono adulterio.
14
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!
15
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.
16
E poiché come giovenca ribelle si ribella Israele,
forse potrà pascolarlo il Signore
come agnello in luoghi aperti?
17
Èfraim si è alleato agli idoli:
18
dopo essersi ubriacati
si sono dati alla prostituzione,
hanno preferito il disonore alla loro gloria.
19
Un vento li travolgerà con le sue ali
e si vergogneranno dei loro sacrifici. (Os 4,1-19).
1

Ascoltate questo, o sacerdoti,
state attenti, casa d’Israele,
o casa del re, porgete l’orecchio,
perché a voi toccava esercitare la giustizia;
voi foste infatti un laccio a Mispa,
una rete tesa sul Tabor
2
e una fossa profonda a Sittìm.
Ma io correggerò tutti costoro.
3
Io conosco Èfraim e non mi è ignoto Israele.
Ti sei prostituito, Èfraim!
Si è reso impuro Israele.
4
Le loro azioni non permettono
di fare ritorno al loro Dio,
perché uno spirito di prostituzione è fra loro
e non conoscono il Signore.
5
L’arroganza d’Israele testimonia contro di lui,
Israele ed Èfraim inciamperanno per le loro colpe
e Giuda inciamperà con loro.
6
Con le loro greggi e i loro armenti
andranno in cerca del Signore,
ma non lo troveranno:
egli si è allontanato da loro.
7
Sono stati infedeli verso il Signore,
generando figli bastardi:
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la nuova luna li divorerà
insieme con i loro campi.
8
Suonate il corno a Gàbaa
e la tromba a Rama,
date l’allarme a Bet-Aven,
all’erta, Beniamino!
9
Èfraim sarà devastato
nel giorno del castigo:
per le tribù d’Israele
annuncio una cosa sicura.
10
I capi di Giuda sono diventati
come quelli che spostano i confini
e su di loro come acqua verserò la mia ira.
11
Èfraim è schiacciato dal giudizio,
da quando ha cominciato a inseguire il nulla.
12
Ma io sarò come una tignola per Èfraim,
e come un tarlo per la casa di Giuda.
13
Èfraim ha visto la sua infermità
e Giuda la sua piaga.
Èfraim è ricorso all’Assiria
e Giuda si è rivolto al gran re;
ma egli non potrà curarvi,
non guarirà la vostra piaga,
14
perché io sarò come un leone per Èfraim,
come un leoncello per la casa di Giuda.
Io li sbranerò e me ne andrò,
porterò via la preda e nessuno me la toglierà.
15
Me ne ritornerò alla mia dimora,
finché non sconteranno la pena
e cercheranno il mio volto,
e ricorreranno a me nella loro angoscia. (Os 5,1-15).
1

Oracolo. Parola del Signore a Israele per mezzo di Malachia.
Vi ho amati, dice il Signore. E voi dite: «Come ci hai amati?». Non era
forse Esaù fratello di Giacobbe? Oracolo del Signore. Eppure ho amato
3
Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti un deserto e ho dato la sua
4
eredità agli sciacalli del deserto. Se Edom dice: «Siamo stati distrutti, ma ci
rialzeremo dalle nostre rovine!», il Signore degli eserciti dichiara: «Essi
ricostruiranno, ma io demolirò». Saranno chiamati «Territorio malvagio» e
5
«Popolo contro cui il Signore è adirato per sempre». I vostri occhi lo vedranno
e voi direte: «Grande è il Signore anche al di là dei confini d’Israele».
6
Il figlio onora suo padre e il servo rispetta il suo padrone. Se io sono
padre, dov’è l’onore che mi spetta? Se sono il padrone, dov’è il timore di me?
Dice il Signore degli eserciti a voi, sacerdoti che disprezzate il mio nome. Voi
7
domandate: «Come lo abbiamo disprezzato il tuo nome?». Offrite sul mio
2
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altare un cibo impuro e dite: «In che modo te lo abbiamo reso impuro?».
8
Quando voi dite: «La tavola del Signore è spregevole» e offrite un animale
cieco in sacrificio, non è forse un male? Quando voi offrite un animale zoppo o
malato, non è forse un male? Offritelo pure al vostro governatore: pensate che
sarà soddisfatto di voi o che vi accoglierà con benevolenza? Dice il Signore
degli eserciti.
9
Ora supplicate pure Dio perché abbia pietà di voi! Se fate tali cose,
dovrebbe accogliervi con benevolenza? Dice il Signore degli eserciti.
10
Oh, ci fosse fra voi chi chiude le porte, perché non arda più invano il
mio altare! Non mi compiaccio di voi – dice il Signore degli eserciti – e non
11
accetto l’offerta delle vostre mani! Poiché dall’oriente all’occidente grande è
il mio nome fra le nazioni e in ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si
fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni. Dice il Signore
degli eserciti.
12
Ma voi lo profanate quando dite: «Impura è la tavola del Signore e
13
spregevole il cibo che vi è sopra». Voi aggiungete: «Ah! che pena!». E lo
disprezzate. Dice il Signore degli eserciti. Offrite animali rubati, zoppi, malati
e li portate in offerta! Posso io accettarla dalle vostre mani? Dice il Signore.
14
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. (Mal 1,1-14).
1

2

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.
3

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.
4
Così saprete che io ho diretto a voi questo monito,
perché sussista la mia alleanza con Levi,
dice il Signore degli eserciti.
5
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.
6
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.
7
Infatti le labbra del sacerdote
devono custodire la scienza
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e dalla sua bocca si ricerca insegnamento,
perché egli è messaggero del Signore degli eserciti.
8
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.
9
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).
Oggi il vero dramma del popolo di Dio è il non insegnamento. Si parla, ma non
si insegna. Si dice, ma non la verità di Dio.
Viviamo con una teologia metafisica, ma non storica, non reale.
Il Dio dei teologi è un Dio che non esiste nella storia. Non si vede. Non si
percepisce. Non si mostra.
L’insegnamento non deve essere solo con le parole, dalla cattedra.
Deve essere fatto con tutta la vita in ogni suo momento, con ogni sua parola.
Anche gesti e portamento devono essere insegnamento della divina verità.
Anche il nostro vestire deve parlare di Dio.
Sempre il Signore nell’Antico Testamento lamenta il mancato insegnamento
della sua Legge.
Per questo mancato insegnamento, tutto il suo popolo andava alla deriva.
Oggi la vera crisi della Chiesa è proprio il mancato insegnamento.
2

Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla;
ma osserverete i comandi del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo.
Chi non deve togliere nulla e nulla aggiungere a ciò che il Signore comanda è
prima di tutto colui che insegna la Parola di Dio.
Dalla sua fedeltà a tutta la Parola di Dio è la fedeltà di tutto il popolo del
Signore. Se invece lui è infedele, tutto il popolo sarà infedele. Non potrebbe
essere diversamente.
Se il sacerdote insegna secondo il suo cuore e non più secondo il cuore di Dio,
tutto il popolo è allo sbando spirituale e morale.
È anche obbligo e dovere di chi ascolta conservare la stessa fedeltà. Mai però
chi ascolta potrà essere fedele se gli viene dato un insegnamento parziale,
ereticale, falsato, non perfetto, non pieno.
La fedeltà è dire i Comandamenti così come sono stati proferiti da Dio e
osservarli secondo la stessa verità.
Nessuno potrà mai osservare fedelmente ciò che gli viene dato in modo
infedele. Contro questa infedeltà ecco cosa insegna il Signore per mezzo del
Profeta Ezechiele.
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1

Mi disse: «Figlio dell’uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia
2
questo rotolo, poi va’ e parla alla casa d’Israele». Io aprii la bocca ed egli mi
3
fece mangiare quel rotolo, dicendomi: «Figlio dell’uomo, nutri il tuo ventre e
riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo». Io lo mangiai: fu per la
4
mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: «Figlio dell’uomo, va’,
5
rècati alla casa d’Israele e riferisci loro le mie parole, poiché io non ti mando a
un popolo dal linguaggio astruso e di lingua oscura, ma alla casa d’Israele:
6
non a grandi popoli dal linguaggio astruso e di lingua oscura, dei quali tu non
comprendi le parole; se ti avessi inviato a popoli simili, ti avrebbero ascoltato,
7
ma la casa d’Israele non vuole ascoltare te, perché non vuole ascoltare me:
8
tutta la casa d’Israele è di fronte dura e di cuore ostinato. Ecco, io ti do una
9
faccia indurita quanto la loro faccia e una fronte dura quanto la loro fronte. Ho
reso la tua fronte come diamante, più dura della selce. Non li temere, non
impressionarti davanti a loro; sono una genìa di ribelli».
10
Mi disse ancora: «Figlio dell’uomo, tutte le parole che ti dico ascoltale
11
con gli orecchi e accoglile nel cuore: poi va’, rècati dai deportati, dai figli del
tuo popolo, e parla loro. Ascoltino o non ascoltino, dirai: “Così dice il
Signore”».
12
Allora uno spirito mi sollevò e dietro a me udii un grande fragore:
13
«Benedetta la gloria del Signore là dove ha la sua dimora!». Era il rumore
delle ali degli esseri viventi, i quali le battevano l’una contro l’altra, e
contemporaneamente era il rumore delle ruote e il rumore di un grande
14
frastuono. Uno spirito mi sollevò e mi portò via; io me ne andai triste e con
15
l’animo sconvolto, mentre la mano del Signore pesava su di me. Giunsi dai
deportati di Tel-Abìb, che abitano lungo il fiume Chebar, dove hanno preso
dimora, e rimasi in mezzo a loro sette giorni come stordito.
16
Al termine di quei sette giorni mi fu rivolta questa parola del Signore:
17
«Figlio dell’uomo, ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando
18
sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io
dico al malvagio: “Tu morirai!”, e tu non lo avverti e non parli perché il
malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà
19
per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu
avverti il malvagio ed egli non si converte dalla sua malvagità e dalla sua
perversa condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato.
20
Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette il male, io
porrò un inciampo davanti a lui ed egli morirà. Se tu non l’avrai avvertito,
morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più
21
ricordate, ma della morte di lui domanderò conto a te. Se tu invece avrai
avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà, perché è
stato avvertito e tu ti sarai salvato».
22
Anche là venne sopra di me la mano del Signore ed egli mi disse:
23
«Àlzati e va’ nella valle; là ti voglio parlare». Mi alzai e andai nella valle; ed
ecco, la gloria del Signore era là, simile alla gloria che avevo visto al fiume
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24

Chebar, e caddi con la faccia a terra. Allora uno spirito entrò in me e mi fece
25
alzare in piedi. Egli mi disse: «Va’ e chiuditi in casa. E subito ti saranno
messe addosso delle funi, figlio dell’uomo, sarai legato e non potrai più uscire
26
in mezzo a loro. Farò aderire la tua lingua al palato e resterai muto; così non
27
sarai più per loro uno che li rimprovera, perché sono una genìa di ribelli. Ma
quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro: “Dice il Signore
Dio”. Chi vuole ascoltare ascolti e chi non vuole non ascolti; perché sono una
genìa di ribelli». (Ez 3,1-27).
1

2

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla ai figli
del tuo popolo e di’ loro: Se mando la spada contro un paese e il popolo di quel
3
paese prende uno di loro e lo pone quale sentinella e questi, vedendo
4
sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà l’allarme al popolo, se
colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada giunge e
5
lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono del
corno, ma non vi ha prestato attenzione: sarà responsabile della sua rovina; se
6
vi avesse prestato attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede
giungere la spada e non suona il corno e il popolo non è avvertito e la spada
giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della
7
sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti ho posto
come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una
8
parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu
morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il
malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a
9
te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli
non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai
salvato.
10
Tu, figlio dell’uomo, annuncia alla casa d’Israele: Voi dite: “I nostri
delitti e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi noi ci consumiamo! In che
11
modo potremo vivere?”. Di’ loro: Com’è vero che io vivo – oracolo del
Signore Dio –, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si
converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta
perversa! Perché volete perire, o casa d’Israele?
12
Figlio dell’uomo, di’ ai figli del tuo popolo: La giustizia del giusto non
lo salva se pecca, e il malvagio non cade per la sua malvagità se si converte
dalla sua malvagità, come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se
13
pecca. Se io dico al giusto: “Vivrai”, ed egli, confidando sulla sua giustizia
commette il male, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà
14
nel male che egli ha commesso. Se dico al malvagio: “Morirai”, ed egli si
15
converte dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno,
restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita, senza commettere il
16
male, egli vivrà e non morirà; nessuno dei peccati commessi sarà più
ricordato: egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà.
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17

Eppure, i figli del tuo popolo vanno dicendo: “Non è retta la via del
18
Signore”. È la loro via invece che non è retta! Se il giusto si allontana dalla
19
giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se il malvagio si converte dalla
20
sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi andate
dicendo: “Non è retta la via del Signore”. Giudicherò ciascuno di voi secondo
la sua condotta, o casa d’Israele».
21
Nell’anno dodicesimo della nostra deportazione, nel decimo mese, il
cinque del mese, arrivò da me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: «La
22
città è presa». La sera prima dell’arrivo del fuggiasco, la mano del Signore fu
su di me e al mattino, quando il fuggiasco giunse, il Signore mi aprì la bocca.
La mia bocca dunque si aprì e io non fui più muto.
23
24
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, gli abitanti
di quelle rovine, nella terra d’Israele, vanno dicendo: “Abramo era uno solo ed
ebbe in possesso la terra e noi siamo molti: a noi dunque è stata data in
possesso la terra!”.
25
Perciò dirai loro: Così dice il Signore Dio: Voi mangiate la carne con il
sangue, sollevate gli occhi ai vostri idoli, versate il sangue, e vorreste avere in
26
possesso la terra? Voi vi appoggiate sulle vostre spade, compite cose nefande,
ognuno di voi disonora la donna del suo prossimo e vorreste avere in possesso
27
la terra? Annuncerai loro: Così dice il Signore Dio: Com’è vero ch’io vivo,
quelli che stanno fra le rovine periranno di spada; darò in pasto alle belve quelli
che sono per la campagna, e quelli che sono nelle fortezze e dentro le caverne
28
moriranno di peste. Ridurrò la terra a una solitudine e a un deserto e cesserà
l’orgoglio della sua forza. I monti d’Israele saranno devastati, non vi passerà
29
più nessuno. Sapranno che io sono il Signore quando farò della loro terra una
solitudine e un deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno commesso.
30
Figlio dell’uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e
sulle porte delle case e si dicono l’un l’altro: “Andiamo a sentire qual è la
31
parola che viene dal Signore”. 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
32
si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco,
tu sei per loro come una canzone d’amore: bella è la voce e piacevole
l’accompagnamento musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono
33
in pratica. Ma quando ciò avverrà, ed ecco avviene, sapranno che c’è un
profeta in mezzo a loro». (Ez 33,1-33).
L’insegnamento ci carica di una grave responsabilità dinanzi a Dio e agli
uomini. Le conseguenze sono di eternità di salvezza ed anche di eternità di
perdizione. Nella fedeltà ci salviamo. Nell’infedeltà ci danniamo.
3

I vostri occhi videro ciò che il Signore fece a Baal-Peor: come il Signore,
tuo Dio, abbia sterminato in mezzo a te quanti avevano seguito Baal-Peor;
Mosè ora ricorda qual è il frutto della trasgressione della Legge. Questo frutto è
sterminio in mezzo agli Israeliti di tutti coloro che si sono dati all’idolatria.
Gli occhi per questo servono: per vedere i risultati delle nostre opere.

195

Deuteronomio – Capitolo IV

L’obbedienza produce benedizione, abbondanza di vita, protezione, successo,
vittoria sui nemici.
La disobbedienza invece produce rovina, distruzione, morte perenne. La vita è
nell’obbedienza. Nella disobbedienza mai ci potrà essere vita.
Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre (Gen 1, 4).
Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era
cosa buona (Gen 1, 10).
… 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 (Gen 1, 12).
… e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide
che era cosa buona (Gen 1, 18).
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. E Dio vide che era cosa buona (Gen 1, 21).
Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la
propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era
cosa buona (Gen 1, 25).
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu
mattina: sesto giorno (Gen 1, 31).
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito 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 (Gen 3, 6).
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).
Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai due fratelli
che stavano fuori (Gen 9, 22).
Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo
irrigato da ogni parte - prima che il Signore distruggesse Sòdoma e Gomorra -;
era come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto, fino ai pressi di Zoar
(Gen 13, 10).
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li
vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra (Gen
18, 2).
… 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 (Gen 19, 28).
Ma Sara vide che il figlio di Agar l'Egiziana, quello che essa aveva partorito ad
Abramo, scherzava con il figlio Isacco (Gen 21, 9).
Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre
e fece bere il fanciullo (Gen 21, 19).
Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo (Gen 22, 4).
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Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un
cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del
figlio (Gen 22, 13).
Isacco uscì sul fare della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi,
vide venire i cammelli (Gen 24, 63).
Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello (Gen
24, 64).
Era là da molto tempo, quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra
e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca (Gen 26, 8).
Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in PaddanAram per prendersi una moglie di là e che, mentre lo benediceva, gli aveva dato
questo comando: "Non devi prender moglie tra le Cananee" (Gen 28, 6).
Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame, accovacciati
vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano i greggi, ma la pietra sulla bocca
del pozzo era grande (Gen 29, 2).
Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Làbano, fratello di sua madre, insieme
con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, rotolò
la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore di Labano, fratello di sua
madre (Gen 29, 10).
Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù che aveva con sé quattrocento
uomini. Allora distribuì i figli tra Lia, Rachele e le due schiave (Gen 33, 1).
Alzati gli occhi, vide le donne e i fanciulli e disse: "Chi sono questi con te?".
Rispose: "Sono i figli di cui Dio ha favorito il tuo servo" (Gen 33, 5).
Ma la vide Sichem, figlio di Camor l'Eveo, principe di quel paese, e la rapì, si
unì a lei e le fece violenza (Gen 34, 2).
Qui Giuda vide la figlia di un Cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e si unì
a lei (Gen 38, 2).
Giuda la vide e la credette una prostituta, perché essa si era coperta la faccia
(Gen 38, 15).
Alla mattina Giuseppe venne da loro e vide che erano afflitti (Gen 40, 6).
Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo verso di loro, parlò
duramente e disse: "Di dove siete venuti?". Risposero: "Dal paese di Canaan
per comperare viveri" (Gen 42, 7).
Ora in un luogo dove passavano la notte uno di essi aprì il sacco per dare il
foraggio all'asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco (Gen 42, 27).
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).
Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Gosen incontro a Israele,
suo padre. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo
stretto al suo collo (Gen 46, 29).
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Israele vide i figli di Giuseppe e disse: "Chi sono questi?" (Gen 48, 8).
Così Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione e anche i figli di
Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe (Gen 50, 23).
La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per
tre mesi (Es 2, 2).
Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle
passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Essa vide il cestello fra i giunchi e
mandò la sua schiava a prenderlo (Es 2, 5).
L'aprì e vide il bambino: ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe
compassione e disse: "E' un bambino degli Ebrei" (Es 2, 6).
In quei giorni, Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori
pesanti da cui erano oppressi. Vide un Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei
suoi fratelli (Es 2, 11).
Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e
disse: "Mosè, Mosè !". Rispose: "Eccomi!" (Es 3, 4).
Ma il faraone vide ch'era intervenuto il sollievo, si ostinò e non diede loro
ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore (Es 8, 11).
Il faraone vide che la pioggia era cessata, come anche la grandine e i tuoni, e
allora continuò a peccare e si ostinò, insieme con i suoi ministri (Es 9, 34).
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani e Israele vide gli
Egiziani morti sulla riva del mare (Es 14, 30).
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).
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 (Es 20, 18).
Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si
accese l'ira di Mosè: egli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della
montagna (Es 32, 19).
Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni
freno, così da farne il ludibrio dei loro avversari (Es 32, 25).
Mosè vide tutta l'opera e riscontrò che l'avevano eseguita come il Signore
aveva ordinato. Allora Mosè li benedisse (Es 39, 43).
Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i
grassi; tutto il popolo vide, mandò grida d'esultanza e si prostrò con la faccia a
terra (Lv 9, 24).
Quando tutta la comunità vide che Aronne era morto, tutta la casa d'Israele lo
pianse per trenta giorni (Nm 20, 29).
Balak, figlio di Zippor, vide quanto Israele aveva fatto agli Amorrei (Nm 22, 2).
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 (Nm 22, 25).
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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 (Nm 22, 27).
Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore, che
stava sulla strada con la spada sguainata. Balaam si inginocchiò e si prostrò
con la faccia a terra (Nm 22, 31).
Balaam vide che al Signore piaceva di benedire Israele e non volle rivolgersi
come le altre volte alla magìa, ma voltò la faccia verso il deserto (Nm 24, 1).
Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di
Dio fu sopra di lui (Nm 24, 2).
Poi vide Amalek, pronunziò il suo poema e disse: "Amalek è la prima delle
nazioni, ma il suo avvenire sarà eterna rovina" (Nm 24, 20).
Poi vide i Keniti, pronunziò il suo poema e disse: "Sicura è la tua dimora, o
Caino, e il tuo nido è aggrappato alla roccia (Nm 24, 21).
Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra
voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione (Dt
26, 7).
Mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi ed ecco, vide un uomo in piedi
davanti a sé che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso
di lui e gli chiese: "Tu sei per noi o per i nostri avversari?" (Gs 5, 13).
Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: "Signore, ho dunque visto
l'angelo del Signore faccia a faccia!" (Gdc 6, 22).
Quando il mattino dopo la gente della città si alzò, vide che l'altare di Baal era
stato demolito, che il palo sacro accanto era stato tagliato e che il secondo
giovenco era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito (Gdc 6, 28).
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).
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" (Gdc 11, 35).
Sansone scese poi a Timna e a Timna vide una donna tra le figlie dei Filistei
(Gdc 14, 1).
Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei (Gdc 16, 1).
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, perchè egli mi ha aperto
tutto il cuore". Allora i capi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il
denaro (Gdc 16, 18).
Quando il popolo lo vide, cominciò a lodare il suo dio e a dire: "Il nostro dio ci ha
messo nelle mani Sansone nostro nemico, che ci devastava il paese e che ha
ucciso tanti dei nostri" (Gdc 16, 24).
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Suo marito si mosse e andò da lei per convincerla a 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 (Gdc 19, 3).
Alzati gli occhi, vide quel viandante sulla piazza della città. Il vecchio gli disse:
"Dove vai e da dove vieni?" (Gdc 19, 17).
Quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla, cessò di insistere (Rt 1,
18).
Se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che essa aveva
spigolato. Poi Rut tirò fuori quello che era rimasto del cibo e glielo diede (Rt 2,
18).
Quando Samuele vide Saul, il Signore gli rivelò: "Ecco l'uomo di cui ti ho
parlato; costui avrà potere sul mio popolo" (1Sam 9, 17).
Appena Abigail vide Davide, smontò in fretta dall'asino, cadde con la faccia
davanti a Davide e si prostrò a terra (1Sam 25, 23).
Quando Saul vide il campo dei Filistei, rimase atterrito e il suo cuore tremò di
paura (1Sam 28, 5).
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).
Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla sua spada
e morì con lui (1Sam 31, 5).
Egli si volse indietro, mi vide e mi chiamò vicino. Dissi: Eccomi! (2Sam 1, 7).
Ioab vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte e alle spalle. Scelse
allora un corpo tra i migliori Israeliti, lo schierò in ordine di battaglia contro gli
Aramei (2Sam 10, 9).
Ma il re disse: "Si ritiri in casa e non veda la mia faccia". Così Assalonne si ritirò
in casa e non vide la faccia del re (2Sam 14, 24).
Ma un giovane li vide e informò Assalonne. I due partirono di corsa e giunsero a
Bacurim a casa di un uomo che aveva nel cortile una cisterna (2Sam 17, 18).
Un uomo lo vide e venne a riferire a Ioab: "Ho visto Assalonne appeso a un
terebinto" (2Sam 18, 10).
Poi la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: "Ecco un
altro uomo correre tutto solo!". E il re: "Anche questo porta una buona notizia"
(2Sam 18, 26).
Arauna guardò e vide il re e i suoi ministri dirigersi verso di lui. Arauna uscì e si
prostrò davanti al re con la faccia a terra (2Sam 24, 20).
Con il legname di sandalo il re fece ringhiere per il tempio e per la reggia, cetre
e arpe per i cantori. Mai più arrivò, né mai più si vide fino ad oggi, tanto legno di
sandalo (1Re 10, 12).
Quando vide che era stata presa la città, Zimri entrò nella fortezza della reggia,
incendiò il palazzo e così morì bruciato (1Re 16, 18).
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Appena lo vide, Acab disse a Elia: "Sei tu la rovina di Israele!" (1Re 18, 17).
Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un
orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi tornò a coricarsi (1Re 19, 6).
Eliseo guardava e gridava: "Padre mio, padre mio, cocchio d'Israele e suo
cocchiere". E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due
pezzi (2Re 2, 12).
Si incamminò; giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmelo. Quando l'uomo di
Dio la vide da lontano, disse a Giezi suo servo: "Ecco la Sunammita! (2Re 4,
25).
Eliseo pregò così: "Signore, apri i suoi occhi; egli veda". Il Signore aprì gli occhi
del servo, che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno
a Eliseo (2Re 6, 17).
Il re di Israele quando li vide, disse a Eliseo: "Li devo uccidere, padre mio?"
(2Re 6, 21).
Quando udì le parole della donna, il re si stracciò le vesti. Mentre egli passava
sulle mura, lo vide il popolo; ecco, aveva un sacco di sotto, sulla carne (2Re 6,
30).
La sentinella che stava sulla torre di Izreel vide la truppa di Ieu che avanzava e
disse: "Vedo una truppa". Ioram disse: "Prendi un cavaliere e mandalo loro
incontro per domandare: Tutto bene?" (2Re 9, 17).
Quando Ioram vide Ieu, gli domandò: "Tutto bene, Ieu?". Rispose: "Sì, tutto
bene, finché durano le prostituzioni di Gezabele tua madre e le sue numerose
magie" (2Re 9, 22).
Tornato da Damasco, il re vide l'altare, vi si avvicinò, vi salì (2Re 16, 12).
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).
Ornan si volse e vide l'angelo; i suoi quattro figli, che erano con lui, si
nascosero. Ornan stava trebbiando il grano (1Cr 21, 20).
Ezechia vide l'avanzata di Sennàcherib, che si dirigeva verso Gerusalemme per
assediarla (2Cr 32, 2).
Allora Tobi uscì verso la porta di Ninive incontro alla sposa di lui, lieto e
benedicendo Dio. Quando la gente di Ninive lo vide passare e camminare con
tutto il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu presa
da meraviglia; Tobi proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e
che gli aveva aperto gli occhi (Tb 11, 16).
Prima di morire sentì parlare della rovina di Ninive e vide i prigionieri che
venivano deportati in Media per opera di Achiacar re della Media. Benedisse
allora Dio per quanto aveva fatto nei confronti degli abitanti di Ninive e
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dell'Assiria. Prima di morire poté dunque gioire della sorte di Ninive e benedisse
il Signore Dio nei secoli dei secoli (Tb 14, 15).
Chiamarono subito Achior dalla casa di Ozia ed egli appena giunse e vide la
testa di Oloferne in mano ad un uomo in mezzo al popolo radunato, cadde a
terra e rimase senza fiato (Gdt 14, 6).
Amàn vide che Mardocheo non s'inginocchiava né si prostrava davanti a lui e
ne fu pieno d'ira (Est 3, 5).
Amàn quel giorno uscì lieto e con il cuore contento, ma quando vide alla porta
del re Mardocheo che non si alzava né si muoveva per lui, fu preso d'ira contro
Mardocheo (Est 5, 9).
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).
Eleàzaro, chiamato Auaran, vide uno degli elefanti, protetto di corazze regie,
sopravanzare tutte le altre bestie e pensò che sopra ci fosse il re (1Mac 6, 43).
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).
Giuda vide tutti i mali che facevano Alcimo e i suoi fautori agli Israeliti peggio
dei pagani (1Mac 7, 23).
Quando Alcimo vide che Giuda e i suoi si erano rinforzati e che non avrebbe
potuto resister loro, ritornò presso il re e mosse contro di loro accuse di misfatti
(1Mac 7, 25).
Giuda vide che il suo esercito si disgregava mentre la battaglia incalzava; si
sentì venire meno il cuore, perché non aveva possibilità di radunare i suoi
(1Mac 9, 7).
Trifone, che prima stava con Alessandro, vide che tutte le milizie mormoravano
contro Demetrio e andò presso l'arabo Imalcue che allevava il piccolo Antioco
figlio di Alessandro (1Mac 11, 39).
vide che il popolo era tremante e impaurito, andò a Gerusalemme e radunò il
popolo (1Mac 13, 2).
Atenobio, l'amico del re, si recò in Gerusalemme e vide la gloria di Simone, il
vasellame con lavori in oro e argento e il suo grande fasto, e ne rimase
meravigliato; poi gli riferì le parole del re (1Mac 15, 32).
allora la vide e la misurò, la comprese e la scrutò appieno (Gb 28, 27).
Quando dunque vide che sulla bocca di questi tre uomini non vi era più alcuna
risposta, Eliu si accese di sdegno (Gb 32, 5).
Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora centoquarant'anni e vide figli e nipoti di
quattro generazioni (Gb 42, 16).
Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro (Sal 113, 3).
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Non vide neppure il sole: non conobbe niente; eppure il suo riposo è maggiore
di quello dell'altro (Qo 6, 5).
Si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento, terra asciutta apparire dove
prima c'era acqua, una strada libera aprirsi nel Mar Rosso e una verdeggiante
pianura in luogo dei flutti violenti (Sap 19, 7).
Il Signore vide e se ne indignò; essi finirono annientati nella furia della sua ira.
Egli compì prodigi a loro danno per distruggerli con il fuoco della sua fiamma
(Sir 45, 19).
Con grande ispirazione vide gli ultimi tempi, e consolò gli afflitti di Sion (Sir 48,
24).
Ciò che Isaia, figlio di Amoz, vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme (Is 2, 1).
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse (Is 9, 1).
Appena tutto il popolo che era con Ismaele vide Giovanni figlio di Kareca e tutti i
capi delle bande armate che erano con lui, se ne rallegrò (Ger 41, 13).
Quando essa vide che era lunga l'attesa e delusa la sua speranza, prese un
altro cucciolo e ne fece un leoncino (Ez 19, 5).
Sua sorella Oolibà la vide e si corruppe più di lei nei suoi amoreggiamenti; con
le sue infedeltà superò la sorella (Ez 23, 11).
Ma essa moltiplicò le prostituzioni. Vide uomini effigiati su una parete, figure di
Caldei, disegnati con il minio (Ez 23, 14).
… essa se ne innamorò non appena li vide e inviò loro messaggeri in Caldea
(Ez 23, 16).
… terminati questi, si vide che le loro facce erano più belle e più floride di quelle
di tutti gli altri giovani che mangiavano le vivande del re (Dn 1, 15).
Quando il re vide che lo assalivano con violenza, costretto dalla necessità
consegnò loro Daniele (Dn 14, 30).
Il settimo giorno il re andò per piangere Daniele e giunto alla fossa guardò e
vide Daniele seduto (Dn 14, 40).
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia,
e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo
fece (Gn 3, 10).
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).
Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano
pescatori (Mt 4, 18).
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo
fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti;
e li chiamò (Mt 4, 21).
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Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con
la febbre (Mt 8, 14).
Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle
imposte, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì (Mt 9, 9).
Gesù, voltatosi, la vide e disse: "Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita". E in
quell'istante la donna guarì (Mt 9, 22).
Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e
guarì i loro malati (Mt 14, 14).
Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza
disoccupati (Mt 20, 3).
Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro:
Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? (Mt 20, 6).
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: Costui era
con Gesù, il Nazareno (Mt 26, 71).
E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come
una colomba (Mc 1, 10).
Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori (Mc 1, 16).
Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni
suo fratello mentre riassettavano le reti (Mc 1, 19).
Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli
disse: "Seguimi". Egli, alzatosi, lo seguì (Mc 2, 14).
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che
piangeva e urlava (Mc 5, 38).
Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore
senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose (Mc 6, 34).
Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu
sanato e vedeva a distanza ogni cosa (Mc 8, 25).
Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore (Lc 1, 12).
… e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due
barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti (Lc 5,
2).
Un giorno Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo vide e gli
si gettò ai piedi pregandolo: "Signore, se vuoi, puoi sanarmi" (Lc 5, 12).
Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle
imposte, e gli disse: "Seguimi!" (Lc 5, 27).
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide
passò oltre dall'altra parte (Lc 10, 31).
Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre (Lc 10, 32).

204

Deuteronomio – Capitolo IV

Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe
compassione (Lc 10, 33).
Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: "Donna, sei libera dalla tua infermità"
(Lc 13, 12).
Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo
vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò (Lc 15, 20).
Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e
Lazzaro accanto a lui (Lc 16, 23).
Appena li vide, Gesù disse: "Andate a presentarvi ai sacerdoti". E mentre essi
andavano, furono sanati (Lc 17, 14).
Quando Gesù lo vide, disse: "Quant'è difficile, per coloro che possiedono
ricchezze entrare nel regno di Dio (Lc 18, 24).
Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo lodando Dio. E tutto il popolo, alla
vista di ciò, diede lode a Dio (Lc 18, 43).
Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro (Lc 21,
1).
Vide anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli (Lc 21, 2).
Poco dopo un altro lo vide e disse: "Anche tu sei di loro!". Ma Pietro rispose:
"No, non lo sono!" (Lc 22, 58).
Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende. E tornò a casa
pieno di stupore per l'accaduto (Lc 24, 12).
Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a
Filippo: "Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da
mangiare?" (Gv 6, 5).
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 Cafarnao alla ricerca di
Gesù (Gv 6, 24).
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se
ne rallegrò" (Gv 8, 56).
Passando vide un uomo cieco dalla nascita (Gv 9, 1).
Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti
con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse (Gv 11, 33).
Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui (Gv 12, 41).
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino,
quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro (Gv
20, 1).
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò (Gv 20, 5).
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide
le bende per terra (Gv 20, 6).
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Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide
e credette (Gv 20, 8).
… e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro
dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù (Gv 20, 12).
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva
che era Gesù (Gv 20, 14).
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).
Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio (At 3, 9).
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).
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).
Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare; poi rivolto alla salma disse:
"Tabità, alzati!". Ed essa aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere (At 9, 40).
Un giorno verso le tre del pomeriggio vide chiaramente in visione un angelo di
Dio venirgli incontro e chiamarlo: "Cornelio!" (At 10, 3).
Vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva come una tovaglia grande,
calata a terra per i quattro capi (At 10, 11).
Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e (At 11, 23).
Quando vide l'accaduto, il proconsole credette, colpito dalla dottrina del Signore
(At 13, 12).
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).
Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che
aveva partorito il figlio maschio (Ap 12, 13).
i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli
quante ne vollero (Gen 6, 2).
Allora Sem e Iafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e,
camminando a ritroso, coprirono il padre scoperto; avendo rivolto la faccia
indietro, non videro il padre scoperto (Gen 9, 23).
Appunto quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la donna era
molto avvenente (Gen 12, 14).
Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono di
farlo morire (Gen 37, 18).
Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare
una carovana di Ismaeliti provenienti da Galaad, con i cammelli carichi di
resina, di balsamo e di laudano, che andavano a portare in Egitto (Gen 37, 25).
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Mentre vuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro
nel proprio sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, furono
presi dal timore (Gen 42, 35).
I Cananei che abitavano il paese videro il lutto alla Aia di Atad e dissero: "E' un
lutto grave questo per gli Egiziani". Per questo la si chiamò Abel-Mizraim, che si
trova al di là del Giordano (Gen 50, 11).
Gli scribi degli Israeliti si videro ridotti a mal partito, quando fu loro detto: "Non
diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni" (Es 5, 19).
Riempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi ministri e le case di tutti gli
Egiziani, cosa che non videro i tuoi padri, né i padri dei tuoi padri, da quando
furono su questo suolo fino ad oggi!". Poi voltarono le spalle e uscirono dalla
presenza del faraone (Es 10, 6).
Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: " Man hu: che cos'è ?", perché non
sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: "E' il pane che il Signore vi ha dato
in cibo (Es 16, 15).
Essi videro il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre
di zaffiro, simile in purezza al cielo stesso (Es 24, 10).
Contro i privilegiati degli Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e tuttavia
mangiarono e bevvero (Es 24, 11).
Allora Mosè tolse tutti i bastoni dalla presenza del Signore e li portò a tutti gli
Israeliti; essi li videro e presero ciascuno il suo bastone (Nm 17, 24).
I figli di Ruben e i figli di Gad avevano bestiame in numero molto grande;
quando videro che il paese di Iazer e il paese di Gàlaad erano luoghi da
bestiame (Nm 32, 1).
I vostri occhi videro ciò che il Signore ha fatto a Baal-Peor: come il Signore tuo
Dio abbia distrutto in mezzo a te quanti avevano seguito Baal-Peor (Dt 4, 3).
Gli uomini di Ai si voltarono indietro ed ecco videro che il fumo della città si
alzava verso il cielo. Allora non ci fu più possibilità per loro di fuggire in alcuna
direzione, mentre il popolo che fuggiva verso il deserto si rivolgeva contro quelli
che lo inseguivano (Gs 8, 20).
Quelli gridarono al Signore ed egli pose fitte tenebre fra voi e gli Egiziani; poi
spinsi sopra loro il mare, che li sommerse; i vostri occhi videro ciò che io avevo
fatto agli Egiziani. Dimoraste lungo tempo nel deserto (Gs 24, 7).
Gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli dissero: "Insegnaci
una via di accesso alla città e noi ti faremo grazia" (Gdc 1, 24).
Quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono e videro che i battenti del
piano di sopra erano sprangati; dissero: "Certo attende ai suoi bisogni nel
camerino della stanza fresca" (Gdc 3, 24).
Quando gli Israeliti videro che Abimelech era morto, se ne andarono ciascuno a
casa sua (Gdc 9, 55).
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 Sidòne,
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tranquillo e fidente; non c'era nel paese chi, usurpando il potere, facesse
qualcosa di offensivo; erano lontani da quelli di Sidòne e non avevano relazione
con nessuno (Gdc 18, 7).
Le vedette di Saul che stavano in Gàbaa di Beniamino guardarono e videro la
moltitudine che fuggiva qua e là (1Sam 14, 16).
Tutti gli Israeliti, quando lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande
paura (1Sam 17, 24).
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 (1Sam 17, 51).
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).
Quando gli Israeliti che erano dall'altra parte della valle e quelli che erano oltre il
Giordano, videro che l'esercito d'Israele era in fuga ed erano morti Saul e i suoi
figli, abbandonarono le loro città e fuggirono. I Filistei vennero e vi si stabilirono
(1Sam 31, 7).
Quando gli Ammoniti videro che gli Aramei erano fuggiti, fuggirono anch'essi
davanti ad Abisai e rientrarono nella città. Allora Ioab tornò dalla spedizione
contro gli Ammoniti e venne a Gerusalemme (2Sam 10, 14).
Quando tutti i re vassalli di Adad-Ezer si videro sconfitti da Israele, fecero pace
con Israele e gli rimasero sottoposti. Gli Aramei non osarono più venire in aiuto
degli Ammoniti (2Sam 10, 19).
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).
Appena videro Giòsafat, i capi dei carri dissero: "Certo, questi è il re di Israele".
Si volsero contro di lui per investirlo. Giòsafat lanciò un grido (1Re 22, 32).
Alzatisi presto al mattino, quando il sole splendeva sulle acque, i Moabiti videro
da lontano le acque rosse come sangue (2Re 3, 22).
Quando giunsero in Samaria, Eliseo disse: "Signore, apri i loro occhi; essi
vedano!". Il Signore aprì i loro occhi ed essi videro. Erano in mezzo a Samaria!
(2Re 6, 20).
Tutti gli Israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul
tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e
celebrarono il Signore perché è buono, perché la sua grazia dura sempre (2Cr
7, 3).
Quando i capi dei carri videro Giòsafat dissero: "E' il re di Israele!". Lo
circondarono per assalirlo; Giòsafat gridò e il Signore gli venne in aiuto e Dio li
allontanò dalla sua persona (2Cr 18, 31).

208

Deuteronomio – Capitolo IV

Gli Israeliti, quando videro la loro moltitudine, rimasero molto costernati e si
dicevano l'un l'altro: "Ora costoro inghiottiranno tutta la terra, né i monti più alti,
né le valli profonde, né i colli potranno resistere al loro peso" (Gdt 7, 4).
Costoro, quando la videro trasformata nell'aspetto e con gli abiti mutati,
restarono molto ammirati della sua bellezza e le dissero (Gdt 10, 7).
Appena li videro, gli Assiri mandarono in cerca dei loro capi e questi corsero
dagli strateghi, dai chiliarchi e da tutti i loro ufficiali (Gdt 14, 12).
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).
Giuda e i suoi fratelli videro che i mali si erano aggravati e che l'esercito era
accampato nel loro territorio e vennero a conoscenza che il re aveva ordinato di
attuare la distruzione totale del loro popolo (1Mac 3, 42).
Videro l'accampamento dei pagani difeso e fortificato e la cavalleria disposta
intorno e tutti esperti nella guerra (1Mac 4, 7).
Gli stranieri alzarono gli occhi e videro che quelli venivano loro incontro (1Mac
4, 12).
Quando i suoi soldati videro che Nicànore era caduto, gettarono le armi e
fuggirono (1Mac 7, 44).
Quando videro la massa di un esercito così numeroso, ne rimasero sgomentati
e molti si dileguarono dal campo e non rimasero che ottocento uomini (1Mac 9,
6).
Ed ecco alzando gli occhi videro un corteo numeroso e festante e lo sposo con
gli amici e fratelli, che avanzava incontro al corteo, con tamburi e strumenti
musicali e grande apparato (1Mac 9, 39).
Ora, quando i suoi accusatori videro gli onori che riceveva, come proclamava il
banditore, e che era stato rivestito di porpora, si dileguarono tutti (1Mac 10, 64).
I cittadini videro che i Giudei si erano impadroniti della città a loro piacere e si
persero d'animo e gridarono verso il re con voce supplichevole (1Mac 11, 49).
I suoi che erano fuggiti, quando videro ciò, ritornarono a lui e con lui si diedero
all'inseguimento fino a Cades dov'era il loro accampamento e là anch'essi si
accamparono (1Mac 11, 73).
Gli inseguitori li videro decisi a difendere la loro vita e se ne tornarono (1Mac
12, 51).
Giovanni con la sua gente pose il campo di fronte. Vedendo che il grosso
esitava ad attraversare il torrente, passò per primo. Lo videro i suoi uomini e
passarono dopo di lui (1Mac 16, 6).
Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte; sussultarono anche gli
abissi (Sal 76, 17).
videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo (Sal 106, 24).
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Più tardi videro anche una nuova produzione di uccelli, quando, spinti
dall'appetito, chiesero cibi delicati (Sap 19, 11).
Beati coloro che ti videro e che si sono addormentati nell'amore! Perché anche
noi vivremo certamente (Sir 48, 11).
Appena videro ciò, Sedecìa re di Giuda e tutti i suoi guerrieri fuggirono uscendo
di notte per la via del giardino del re, attraverso la porta fra le due mura, e
presero la via dell'Araba (Ger 39, 4).
Quindi i satrapi, i prefetti, i governatori e i ministri del re si radunarono e,
guardando quegli uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto
nessun potere; che neppure un capello del loro capo era stato bruciato e i loro
mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato in essi
(Dn 3, 94).
Soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano con me non la
videro, ma un gran terrore si impadronì di loro e fuggirono a nascondersi (Dn
10, 7).
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra
(Mt 2, 11).
In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi
vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! (Mt
13, 17).
Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo (Mt 17, 8).
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano (Mt 28, 17).
Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di
mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura (Mc 5, 15).
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad
accorrere là a piedi e li precedettero (Mc 6, 33).
E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con
loro (Mc 9, 8).
E giunti presso i discepoli, li videro circondati da molta folla e da scribi che
discutevano con loro (Mc 9, 14).
La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici (Mc 11,
20).
Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse
molto grande (Mc 16, 4).
Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una
veste bianca, ed ebbero paura (Mc 16, 5).
Quando videro ciò che era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la
notizia nella città e nei villaggi (Lc 8, 34).
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui (Lc 9, 32).
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Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: "Signore, vuoi che
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?" (Lc 9, 54).
Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma
non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono" (Lc 10, 24).
Quando lo videro, i coltivatori discutevano fra loro dicendo: Costui è l'erede.
Uccidiamolo e così l'eredità sarà nostra (Lc 20, 14).
Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove abitava e quel
giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio (Gv 1,
39).
Dopo aver remato circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul
mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura (Gv 6, 19).
Allora i Giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria
alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: "Va al sepolcro per piangere
là" (Gv 11, 31).
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane
(Gv 21, 9).
… quando poi videro in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non
sapevano che cosa rispondere (At 4, 14).
E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo
volto come quello di un angelo (At 6, 15).
Lo videro tutti gli abitanti di Lidda e del Saròn e si convertirono al Signore (At 9,
35).
Questi intanto continuava a bussare e quando aprirono la porta e lo videro,
rimasero stupefatti (At 12, 16).
Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono pieni di gelosia e
contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando (At 13, 45).
Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono colui che mi parlava (At
22, 9).
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 (Eb
11, 23).
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i
confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio (Sal 97, 3).
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?
(Mt 25, 37).
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).
Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei
discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i prodigi che
avevano veduto, dicendo (Lc 19, 37).
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In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo
quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza (Gv 3,
11).
Se conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo
avete veduto" (Gv 14, 7).
Gesù gli disse: "Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non
avendo visto crederanno!" (Gv 20, 29).
Avevano infatti veduto poco prima Tròfimo di Efeso in sua compagnia per la
città, e pensavano che Paolo lo avesse fatto entrare nel tempio (At 21, 29).
Non sono forse libero, io? Non sono un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore
nostro? E non siete voi la mia opera nel Signore? (1Cor 9, 1).
… sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e che ora sentite
dire che io sostengo (Fil 1, 30).
Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete
fare. E il Dio della pace sarà con voi! (Fil 4, 9).
Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre
mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (1Gv 1, 1).
… quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col
Figlio suo Gesù Cristo (1Gv 1, 3).
E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio
come salvatore del mondo (1Gv 4, 14).
Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio; chi fa il male
non ha veduto Dio (3Gv 1, 11).
Il Signore disse a Noè: "Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho
visto giusto dinanzi a me in questa generazione (Gen 7, 1).
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).
Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: "Il Signore
ha visto la mia umiliazione; certo, ora mio marito mi amerà" (Gen 29, 32).
Riprese: Alza gli occhi e guarda: tutti i capri che montano le bestie sono striati,
punteggiati e chiazzati, perché ho visto quanto Labano ti fa (Gen 31, 12).
Se non fosse stato con me il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il Terrore di
Isacco, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote; ma Dio ha visto la mia
afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha fatto da arbitro"
(Gen 31, 42).
Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, "Perché - disse - ho visto Dio faccia
a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva" (Gen 32, 31).
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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 Enaim, che è sulla strada verso Timna.
Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma che lei non gli era stata
data in moglie (Gen 38, 14).
Si dissero allora l'un l'altro: "Certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro
fratello, perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava e non lo
abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpito quest'angoscia" (Gen 42, 21).
Quando Giuseppe ebbe visto Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo:
"Conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e prepara, perché
questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno" (Gen 43, 16).
Uno partì da me e dissi: certo è stato sbranato! Da allora non l'ho più visto (Gen
44, 28).
… appena egli avrà visto che il giovinetto non è con noi, morirà e i tuoi servi
avranno fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del tuo servo, nostro
padre (Gen 44, 31).
Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto;
affrettatevi a condurre quaggiù mio padre" (Gen 45, 13).
Israele disse a Giuseppe: "Posso anche morire, questa volta, dopo aver visto la
tua faccia, perché sei ancora vivo" (Gen 46, 30).
Ha visto che il luogo di riposo era bello, che il paese era ameno, ha piegato il
dorso a portar la soma ed è stato ridotto ai lavori forzati (Gen 49, 15).
Voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'Egiziano e lo
seppellì nella sabbia (Es 2, 12).
Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto
l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano (Es 3, 9).
Allora il popolo credette. Essi intesero che il Signore aveva visitato gli Israeliti e
che aveva visto la loro afflizione; si inginocchiarono e si prostrarono (Es 4, 31).
Allora Ietro, 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 sera?" (Es 18, 14).
Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali
di aquile e vi ho fatti venire fino a me (Es 19, 4).
Il Signore disse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Avete visto che vi ho parlato dal
cielo! (Es 20, 22).
Il Signore disse inoltre a Mosè: "Ho osservato questo popolo e ho visto che è un
popolo dalla dura cervice (Es 32, 9).
Se una persona pecca perché nulla dichiara, benché abbia udito la formula di
scongiuro e sia essa stessa testimone o abbia visto o sappia, sconterà la sua
iniquità (Lv 5, 1).
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).
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… vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai
quali ci sembrava di essere come locuste e così dovevamo sembrare a loro"
(Nm 13, 33).
… tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in
Egitto e nel deserto e tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non
hanno obbedito alla mia voce (Nm 14, 22).
Tre volte l'asina mi ha visto ed è uscita di strada davanti a me; se non fosse
uscita di strada davanti a me, certo io avrei già ucciso te e lasciato in vita lei"
(Nm 22, 33).
Quando l'avrai visto, anche tu sarai riunito ai tuoi antenati, come fu riunito
Aronne tuo fratello (Nm 27, 13).
Partimmo dall'Oreb e attraversammo tutto quel deserto grande e spaventoso
che avete visto, dirigendoci verso le montagne degli Amorrei, come il Signore
nostro Dio ci aveva ordinato di fare, e giungemmo a Kades-Barnea (Dt 1, 19).
Dove possiamo andare noi? I nostri fratelli ci hanno scoraggiati dicendo: Quella
gente è più grande e più alta di noi; le città sono grandi e fortificate fino al cielo;
abbiamo visto là perfino dei figli degli Anakiti (Dt 1, 28).
… e come ha fatto nel deserto, dove hai visto come il Signore tuo Dio ti ha
portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino che avete
fatto, finché siete arrivati qui (Dt 1, 31).
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 Signore a
tutti i regni nei quali tu stai per entrare (Dt 3, 21).
… e dissero: Ecco il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua
grandezza e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che
Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo (Dt 5, 24).
… quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il
tuo argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa (Dt 8, 13).
Il Signore mi aggiunse: Io ho visto questo popolo; ecco, è un popolo di dura
cervice (Dt 9, 13).
Egli è l'oggetto della tua lode, Egli è il tuo Dio; ha fatto per te quelle cose grandi
e tremende che i tuoi occhi hanno visto (Dt 10, 21).
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).
Perché i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Signore ha operate (Dt
11, 7).
Allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in qualunque luogo avrai visto
(Dt 12, 13).
… prendendo la parola diranno: Le nostre mani non hanno sparso questo
sangue e i nostri occhi non l'hanno visto spargere (Dt 21, 7).
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Mosè convocò tutto Israele e disse loro: "Voi avete visto quanto il Signore ha
fatto sotto i vostri occhi, nel paese d'Egitto, al faraone, a tutti i suoi ministri e a
tutto il suo paese (Dt 29, 1).
… le prove grandiose che i tuoi occhi hanno visto, i segni e i grandi prodigi (Dt
29, 2).
… avete visto i loro abomini e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro, che
sono presso di loro (Dt 29, 16).
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie (Dt 32,
19).
Avevo visto nel bottino un bel mantello di Sennaar, duecento sicli d'argento e un
lingotto d'oro del peso di cinquanta sicli; ne sentii bramosia e li presi ed eccoli
nascosti in terra in mezzo alla mia tenda e l'argento è sotto" (Gs 7, 21).
Voi avete visto quanto il Signore vostro Dio ha fatto a tutte queste nazioni,
scacciandole dinanzi a voi; poichè il Signore vostro Dio ha combattuto per voi
(Gs 23, 3).
Il popolo servì il Signore durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a
Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere, che il Signore aveva fatte in
favore d'Israele (Gdc 2, 7).
Queste sono le nazioni che il Signore risparmiò allo scopo di mettere alla prova
Israele per mezzo loro, cioè quanti non avevano visto le guerre di Canaan (Gdc
3, 1).
Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: "Signore, ho dunque visto
l'angelo del Signore faccia a faccia!" (Gdc 6, 22).
Allora Abimelech salì sul monte Zalmon con tutta la gente che aveva con sé;
prese in mano la scure, tagliò un ramo d'albero, lo sollevò e se lo mise in spalla;
poi disse alla sua gente: "Quello che mi avete visto fare, fatelo presto anche
voi!" (Gdc 9, 48).
Manoach disse alla moglie: "Noi moriremo certamente, perchè abbiamo visto
Dio" (Gdc 13, 22).
Tornato a casa, disse al padre e alla madre: "Ho visto a Timna una donna, una
figlia dei Filistei; ora prendetemela in moglie" (Gdc 14, 2).
Quando lo ebbero visto, presero trenta compagni perchè stessero con lui (Gdc
14, 11).
Quelli risposero: "Alziamoci e andiamo contro quella gente, poichè abbiamo
visto il paese ed è ottimo. E voi rimanete inattivi? Non indugiate a partire per
andare a prendere in possesso il paese (Gdc 18, 9).
Eppure quando avete visto che Nacas re degli Ammoniti muoveva contro di voi,
mi avete detto: No, vogliamo che un re regni sopra di noi, mentre il Signore
vostro Dio è vostro re (1Sam 12, 12).
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).
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Egli ha esposto la vita, quando sconfisse il Filisteo, e il Signore ha concesso
una grande vittoria a tutto Israele. Hai visto e hai gioito. Dunque, perchè pecchi
contro un innocente, uccidendo Davide senza motivo?" (1Sam 19, 5).
Rispose Doeg l'Idumeo, che stava con i ministri di Saul: "Ho visto il figlio di
Iesse quando venne a Nob da Achimelech figlio di Achitub (1Sam 22, 9).
Andate dunque, informatevi ancora, accertatevi bene del luogo dove muove i
suoi passi e chi lo ha visto là, perchè mi hanno detto che egli è molto astuto
(1Sam 23, 22).
Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo
oggi nelle mie mani nella caverna. Mi fu suggerito di ucciderti, ma io ho avuto
pietà di te e ho detto: Non stenderò la mano sul mio signore, perchè egli è il
consacrato di Dio (1Sam 24, 11).
Non faccia caso il mio signore di quell'uomo cattivo che è Nabal, perchè egli è
come il suo nome: stolto si chiama e stoltezza è in lui; io tua schiava non avevo
visto i tuoi giovani, o mio signore, che avevi mandato (1Sam 25, 25).
… e Assalonne è fuggito". Il giovane che stava di sentinella alzò gli occhi,
guardò ed ecco una gran turba di gente veniva per la strada di Bacurim, dal lato
del monte, sulla discesa. La sentinella venne ad avvertire il re e disse: "Ho visto
uomini scendere per la strada di Bacurim, dal lato del monte" (2Sam 13, 34).
Un uomo lo vide e venne a riferire a Ioab: "Ho visto Assalonne appeso a un
terebinto" (2Sam 18, 10).
Ioab rispose all'uomo che gli portava la notizia: "Dunque, l'hai visto? E perché
non l'hai tu, sul posto, steso al suolo? Io non avrei mancato di darti dieci sicli
d'argento e una cintura" (2Sam 18, 11).
Poi Ioab disse all'Etiope: "Và e riferisci al re quello che hai visto". L'Etiope si
prostrò a Ioab e corse via (2Sam 18, 21).
Io non avevo voluto credere a quanto si diceva, finché non sono giunta qui e i
miei occhi non hanno visto; ebbene non me n'era stata riferita neppure una
metà! Quanto alla saggezza e alla prosperità, tu superi la fama che io ne ho
udita (1Re 10, 7).
Geroboamo era un uomo di riguardo; Salomone, visto come il giovane lavorava,
lo nominò sorvegliante di tutti gli operai della casa di Giuseppe (1Re 11, 28).
Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a
me, non farò piombare la sciagura sulla sua casa durante la sua vita, ma la farò
scendere durante la vita del figlio" (1Re 21, 29).
Michea disse: "Per questo, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore
seduto sul trono; tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra
(1Re 22, 19).
Il re di Moab, visto che la guerra era insostenibile per lui, prese con sé
settecento uomini che maneggiavano la spada per aprirsi un passaggio verso il
re di Edom, ma non ci riuscì (2Re 3, 26).
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Eliseo stava seduto in casa; con lui sedevano gli anziani. Il re si fece precedere
da un uomo. Prima che arrivasse il messaggero, quegli disse agli anziani:
"Avete visto? Quel figlio di assassino ordina che mi si tolga la vita. Fate
attenzione! Quando arriva il messaggero, chiudete la porta; tenetelo fermo sulla
porta. Forse dietro non si sente il rumore dei piedi del suo padrone?" (2Re 6,
32).
Non ho forse visto ieri il sangue di Nabòt e il sangue dei suoi figli? Oracolo del
Signore. Ti ripagherò in questo stesso campo. Oracolo del Signore. Sollevalo e
gettalo nel campo secondo la parola del Signore" (2Re 9, 26).
Visto ciò, Acazia re di Giuda fuggì per la strada di Bet-Gan; Ieu l'inseguì e
ordinò: "Colpite anche costui". Lo colpirono sul carro nella salita di Gur, nelle
vicinanze di Ibleam. Egli fuggì a Meghìddo, ove morì (2Re 9, 27).
Atalia madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si propose di sterminare
tutta la discendenza regale (2Re 11, 1).
Ma Ioacaz placò il volto del Signore. Il Signore lo ascoltò, perché aveva visto
come il re di Aram opprimeva gli Israeliti (2Re 13, 4).
Mentre seppellivano un uomo, alcuni, visto un gruppo di razziatori, gettarono il
cadavere sul sepolcro di Eliseo e se ne andarono. L'uomo, venuto a contatto
con le ossa di Eliseo, risuscitò e si alzò in piedi (2Re 13, 21).
… perché il Signore aveva visto l'estrema miseria di Israele, in cui non c'era più
né schiavo né libero, né chi lo potesse soccorrere (2Re 14, 26).
Il re Acaz andò incontro a Tiglat-Pilezer re di Assiria in Damasco e, visto l'altare
che si trovava in Damasco, il re Acaz mandò al sacerdote Uria il disegno
dell'altare e il suo piano secondo il lavoro (2Re 16, 10).
"Torna indietro e riferisci a Ezechia, principe del mio popolo: Dice il Signore, Dio
di Davide tuo padre: Ho udito la tua preghiera e visto le tue lacrime; ecco io ti
guarirò; il terzo giorno salirai al tempio (2Re 20, 5).
Quegli soggiunse: "Che cosa han visto nella tua reggia?". Ezechia rispose:
"Hanno visto quanto si trova nella mia reggia; non c'è nulla nei miei magazzini
che io non abbia mostrato loro" (2Re 20, 15).
Anche lo scudiero, visto che Saul era morto, si gettò sulla spada e morì (1Cr 10,
5).
Anche gli Ammoniti, visto che gli Aramei si erano dati alla fuga, fuggirono di
fronte ad Abisài fratello di Ioab, rientrando in città. Ioab allora tornò in
Gerusalemme (1Cr 19, 15).
Gli Aramei, visto che erano stati battuti dagli Israeliti, mandarono messaggeri e
fecero venire gli Aramei d'Oltrefiume; li comandava Sofach, capo dell'esercito di
Hadad-Ezer (1Cr 19, 16).
Gli uomini di Hadad-Ezer, visto che erano stati battuti dagli Israeliti, fecero la
pace con Davide e si sottomisero a lui. Gli Aramei non vollero più recare aiuto
agli Ammoniti (1Cr 19, 19).
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Allora, visto che il Signore l'aveva ascoltato sull'aia di Ornan il Gebuseo, Davide
offrì là un sacrificio (1Cr 21, 28).
Io non avevo voluto credere a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i
miei occhi non hanno visto; ebbene non mi era stata riferita neppure una metà
della grandezza della tua sapienza; tu superi la fama che avevo sentito su di te
(2Cr 9, 6).
Tutto Israele, visto che il re non li ascoltava, rispose al re: "Che c'è fra noi e
Davide? Nulla in comune con il figlio di Iesse! Ognuno alle proprie tende,
Israele! Ora pensa alla tua casa, Davide". Tutto Israele se ne andò alle sue
tende (2Cr 10, 16).
Allora egli disse: "Ho visto tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza
pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace!" (2Cr
18, 16).
Michea disse: "Pertanto, ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore
seduto sul trono; tutto l'esercito celeste stava alla sua destra e alla sua sinistra
(2Cr 18, 18).
Atalia, madre di Acazia, visto che era morto il figlio, si propose di sterminare
tutta la discendenza regale della casa di Giuda (2Cr 22, 10).
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).
Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai ascoltato il loro grido
presso il Mare Rosso (Ne 9, 9).
Partirono insieme di buon mattino per andare alle nozze. Giunti da Raguele,
trovarono Tobia adagiato a tavola. Egli saltò in piedi a salutarlo e Gabael pianse
e lo benedisse: "Figlio ottimo di un uomo ottimo, giusto e largo di elemosine,
conceda il Signore la benedizione del cielo a te, a tua moglie, al padre e alla
madre di tua moglie. Benedetto Dio, poiché ho visto mio cugino Tobi, vedendo
te che tanto gli somigli!" (Tb 9, 6).
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).
Gli disse: "Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio e il mio cuore si è agitato
davanti alla tua gloria. Perché tu sei meraviglioso, signore, e il tuo volto è pieno
d'incanto" (Est 5, 2a).
Perciò quei giorni furono chiamati Purim dalla parola pur. Secondo tutto il
contenuto di quella lettera, in seguito a quanto avevano visto a questo proposito
ed era loro avvenuto (Est 9, 26).
Mi ricordo infatti del sogno che avevo visto intorno a questi fatti e nessuno di
essi è stato tralasciato (Est 10, 3b).
Avevano visto infatti che i loro erano stati sconfitti e gli altri incendiavano il
campo: il fumo che si scorgeva segnalava l'accaduto (1Mac 4, 20).
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Atenobio non gli rispose parola, ma tornò indispettito presso il re, al quale riferì
quelle parole e la gloria di Simone e quanto aveva visto. Il re si adirò
furiosamente (1Mac 15, 36).
Egli testimoniava a tutti le opere del sommo Dio, che aveva visto con i suoi
occhi (2Mac 3, 36).
… ricorsero alla preghiera, supplicando che il peccato commesso fosse
pienamente perdonato. Il nobile Giuda esortò tutti quelli del popolo a
conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era avvenuto
per il peccato dei caduti (2Mac 12, 42).
Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bimbi che non hanno
visto la luce (Gb 3, 16).
Per quanto io ho visto, chi coltiva iniquità, chi semina affanni, li raccoglie (Gb 4,
8).
Io ho visto lo stolto metter radici, ma imputridire la sua dimora all'istante (Gb 5,
3).
Se lo si toglie dal suo luogo, questo lo rinnega: "Non t'ho mai visto!" (Gb 8, 18).
Perché tu mi hai tratto dal seno materno? Fossi morto e nessun occhio
m'avesse mai visto! (Gb 10, 18).
Ecco, tutto questo ha visto il mio occhio, l'ha udito il mio orecchio e l'ha
compreso (Gb 13, 1).
Voglio spiegartelo, ascoltami, ti racconterò quel che ho visto (Gb 15, 17).
come lo sterco sarebbe spazzato per sempre e chi lo aveva visto direbbe:
"Dov'è?" (Gb 20, 7).
Se mai ho visto un misero privo di vesti o un povero che non aveva di che
coprirsi (Gb 31, 19).
Ti sono state indicate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra
funerea? (Gb 38, 17).
Sei mai giunto ai serbatoi della neve, hai mai visto i serbatoi della grandine (Gb
38, 22).
Spalancano contro di me la loro bocca; dicono con scherno: "Abbiamo visto con
i nostri occhi!" (Sal 34, 21).
Signore, tu hai visto, non tacere; Dio, da me non stare lontano (Sal 34, 22).
Sono stato fanciullo e ora sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato
né i suoi figli mendicare il pane (Sal 36, 25).
Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso (Sal 36, 35).
Essi hanno visto: attoniti e presi dal panico, sono fuggiti (Sal 47, 6).
Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio; Dio l'ha fondata per sempre (Sal 47, 9).
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Disperdili, Signore,confondi le loro lingue: ho visto nella città violenza e contese
(Sal 54, 10).
Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la
sventura (Sal 89, 15).
… dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie
opere (Sal 94, 9).
Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini (Sal 118,
96).
Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola
(Sal 118, 158).
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro; i miei
giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno (Sal 138, 16).
Hai visto un uomo sollecito nel lavoro? Egli si sistemerà al servizio del re, non
resterà al servizio di persone oscure (Pr 22, 29).
… perché è meglio sentirsi dire: "Sali quassù" piuttosto che essere umiliato
davanti a uno superiore. Quanto i tuoi occhi hanno visto (Pr 25, 7).
Hai visto un uomo che si crede saggio? E' meglio sperare in uno stolto che in lui
(Pr 26, 12).
Hai visto un uomo precipitoso nel parlare? C'è più da sperare in uno stolto che
in lui (Pr 29, 20).
Ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità e un
inseguire il vento (Qo 1, 14).
… ma ancor più felice degli uni e degli altri chi ancora non è e non ha visto le
azioni malvagie che si commettono sotto il sole (Qo 4, 3).
Ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole, stare con quel ragazzo, il
secondo, cioè l'usurpatore (Qo 4, 15).
Un altro brutto malanno ho visto sotto il sole: ricchezze custodite dal padrone a
proprio danno (Qo 5, 12).
Un altro male ho visto sotto il sole, che pesa molto sopra gli uomini (Qo 6, 1).
Tutto ho visto nei giorni della mia vanità: perire il giusto nonostante la sua
giustizia, vivere a lungo l'empio nonostante la sua iniquità (Qo 7, 15).
Tutto questo ho visto riflettendo su ogni azione che si compie sotto il sole,
quando l'uomo domina sull'altro uomo, a proprio danno (Qo 8, 9).
Frattanto ho visto empi venir condotti alla sepoltura; invece, partirsene dal luogo
santo ed essere dimenticati nella città coloro che avevano operato rettamente.
Anche questo è vanità (Qo 8, 10).
Ho visto anche sotto il sole che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra e
neppure dei sapienti il pane e degli accorti la ricchezza e nemmeno degli
intelligenti il favore, perché il tempo e il caso raggiungono tutti (Qo 9, 11).
Anche questo fatto ho visto sotto il sole e mi parve assai grave (Qo 9, 13).
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Ho visto schiavi a cavallo e prìncipi camminare a piedi come schiavi (Qo 10, 7).
Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda: "Avete visto l'amato del mio
cuore?" (Ct 3, 3).
Dio ha visto e misurato la sapienza; ha fatto piovere la scienza e il lume
dell'intelligenza; ha esaltato la gloria di quanti la possiedono (Sir 1, 17).
Il mio occhio ha visto molte simili cose; il mio orecchio ne ha sentite ancora più
gravi (Sir 16, 5).
Ho visto molte cose nei miei viaggi; il mio sapere è più che le mie parole (Sir 34,
11).
Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quanto ho visto. Con le parole
del Signore sono state create le sue opere (Sir 42, 15).
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" (Is 6, 5).
… le brecce della città di Davide avete visto quante fossero; avete raccolto le
acque della piscina inferiore (Is 22, 9).
… avete costruito un serbatoio fra i due muri per le acque della piscina vecchia;
ma voi non avete guardato a chi ha fatto queste cose, né avete visto chi ha
preparato ciò da tempo (Is 22, 11).
"Va’ e riferisci a Ezechia: Dice il Signore Dio di Davide tuo padre: Ho ascoltato
la tua preghiera e ho visto le tue lacrime; ecco io aggiungerò alla tua vita
quindici anni (Is 38, 5).
Isaia disse ancora: "Che hanno visto nella tua reggia?". Ezechia rispose:
"Hanno visto quanto si trova nella mia reggia, non c'è cosa alcuna nei miei
magazzini che io non abbia mostrata loro" (Is 39, 4).
Hai visto molte cose, ma senza farvi attenzione, hai aperto gli orecchi, ma
senza sentire (Is 42, 20).
Tutto questo hai udito e visto; non vorresti testimoniarlo? Ora ti faccio udire
cose nuove e segrete che tu nemmeno sospetti (Is 48, 6).
Ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazioni. E ai suoi
afflitti (Is 57, 18).
Egli ha visto che non c'era alcuno, si è meravigliato perché nessuno
intercedeva. Ma lo ha soccorso il suo braccio, la sua giustizia lo ha sostenuto
(Is 59, 16).
… di cui non si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio
non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui (Is 64,
3).
Chi ha mai udito una cosa simile, chi ha visto cose come queste? Nasce forse
un paese in un giorno; un popolo è generato forse in un istante? Eppure Sion,
appena sentiti i dolori, ha partorito i figli (Is 66, 8).
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Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle genti di Tarsis, Put,
Lud, Mesech, Ros, Tubal e di Grecia, ai lidi lontani che non hanno udito parlare
di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunzieranno la mia gloria alle
nazioni (Is 66, 19).
Il Signore soggiunse: "Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per
realizzarla" (Ger 1, 12).
Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: "Hai visto ciò che ha fatto Israele, la
ribelle? Si è recata su ogni luogo elevato e sotto ogni albero verde per
prostituirsi (Ger 3, 6).
E io pensavo: Dopo che avrà fatto tutto questo tornerà a me, ma essa non è
ritornata. La perfida Giuda sua sorella ha visto ciò (Ger 3, 7).
… ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adultèri,
consegnandole il documento del divorzio, ma la perfida Giuda sua sorella non
ha avuto alcun timore. Anzi anch'essa è andata a prostituirsi (Ger 3, 8).
i tuoi adultèri e i tuoi richiami d'amore, l'ignominia della tua prostituzione! Sulle
colline e per i piani ho visto i tuoi orrori. Guai a te, Gerusalemme, perché non ti
purifichi! Per quanto tempo ancora? (Ger 13, 27).
Tra i profeti di Samaria io ho visto cose stolte. Essi profetavano in nome di Baal
e traviavano il mio popolo Israele (Ger 23, 13).
Ma tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande: commettono adultèri e
praticano la menzogna, danno mano ai malfattori, sì che nessuno si converte
dalla sua malvagità; per me sono tutti come Sòdoma e i suoi abitanti come
Gomorra" (Ger 23, 14).
Ma chi ha assistito al consiglio del Signore, chi l'ha visto e ha udito la sua
parola? Chi ha ascoltato la sua parola e vi ha obbedito? (Ger 23, 18).
"Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Voi avete visto tutte le
sventure che ho mandate su Gerusalemme e su tutte le città di Giuda; eccole
oggi una desolazione, senza abitanti (Ger 44, 2).
Gerusalemme ha peccato gravemente, per questo è divenuta un panno
immondo; quanti la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità;
anch'essa sospira e si volge indietro (Lam 1, 8).
L'avversario ha steso la mano su tutte le sue cose più preziose; essa infatti ha
visto i pagani penetrare nel suo santuario, coloro ai quali avevi proibito di
entrare nella tua assemblea (Lam 1, 10).
Hai visto, o Signore, il torto che ho patito, difendi il mio diritto! (Lam 3, 59).
Hai visto tutte le loro vendette, tutte le loro trame contro di me (Lam 3, 60).
Nuove generazioni hanno visto la luce e sono venute ad abitare il paese, ma
non hanno conosciuto la via della sapienza (Bar 3, 20).
Essa ha visto piombare su di voi l'ira divina e ha esclamato: Ascoltate, città
vicine di Sion, Dio mi ha mandato un grande dolore (Bar 4, 9).
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Ho visto, infatti, la schiavitù in cui l'Eterno ha condotto i miei figli e le mie figlie
(Bar 4, 10).
Come ora le città vicine di Sion hanno visto la vostra schiavitù, così vedranno
ben presto la vostra salvezza da parte del vostro Dio; essa verrà a voi con
grande gloria e splendore dell'Eterno (Bar 4, 24).
Ed ecco là era la gloria del Dio d'Israele, simile a quella che avevo visto nella
valle (Ez 8, 4).
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo, quello che fanno gli anziani del popolo
d'Israele nelle tenebre, ciascuno nella stanza recondita del proprio idolo? Vanno
dicendo: Il Signore non ci vede... il Signore ha abbandonato il paese..." (Ez 8,
12).
Poi mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Vedrai che si commettono nefandezze
peggiori di queste" (Ez 8, 13).
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Vedrai abomini peggiori di questi" (Ez 8,
15).
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Come se fosse piccola cosa per la casa di
Giuda, commettere simili nefandezze in questo luogo, hanno riempito il paese
di violenze, per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il
ramoscello sacro alle narici (Ez 8, 17).
Il loro sembiante era il medesimo che avevo visto lungo il canale Chebàr.
Ciascuno di loro procedeva di fronte a sé (Ez 10, 22).
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).
Quell'uomo mi disse: "Figlio dell'uomo: osserva e ascolta attentamente e fa’
attenzione a quanto io sto per mostrarti, perché tu sei stato condotto qui perché
io te lo mostri e tu manifesti alla casa d'Israele quello che avrai visto" (Ez 40, 4).
Allora egli mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo?". Poi mi fece ritornare sulla
sponda del fiume (Ez 47, 6).
Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte di argilla da vasaio e in parte di
ferro: ciò significa che il regno sarà diviso, ma avrà la durezza del ferro unito
all'argilla (Dn 2, 41).
Il fatto d'aver visto il ferro mescolato all'argilla significa che le due parti si
uniranno per via di matrimoni, ma non potranno diventare una cosa sola, come
il ferro non si amalgama con l'argilla (Dn 2, 43).
Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per mano
di uomo, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio
grande ha rivelato al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è
vero e degna di fede ne è la spiegazione" (Dn 2, 45).
L'albero che tu hai visto, grande e robusto, la cui cima giungeva fino al cielo e si
poteva vedere da tutta la terra (Dn 4, 17).
Che il re abbia visto un vigilante, un santo che scendeva dal cielo e diceva:
Tagliate l'albero, spezzatelo, però lasciate nella terra il ceppo delle sue radici
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legato con catene di ferro e di bronzo fra l'erba della campagna e sia bagnato
dalla rugiada del cielo e abbia sorte comune con le bestie della terra, finché
sette tempi siano passati su di lui (Dn 4, 20).
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).
Il montone con due corna, che tu hai visto, significa il re di Media e di Persia
(Dn 8, 20).
… mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io avevo visto prima in
visione, volò veloce verso di me: era l'ora dell'offerta della sera (Dn 9, 21).
Ora dunque, se tu hai visto costei, dì: sotto quale albero tu li hai visti stare
insieme?". Rispose: "Sotto un lentisco" (Dn 13, 54).
Efraim ha visto la sua infermità e Giuda la sua piaga. Efraim è ricorso all'Assiria
e Giuda si è rivolto al gran re; ma egli non potrà curarvi, non guarirà la vostra
piaga (Os 5, 13).
Orribili cose ho visto in Betel; là si è prostituito Efraim, si è contaminato Israele
(Os 6, 10).
Ho visto i padiglioni di Cusan in preda a spavento, sono agitate le tende di
Madian (Ab 3, 7).
Chi di voi è ancora in vita che abbia visto questa casa nel suo primitivo
splendore? Ma ora in quali condizioni voi la vedete? In confronto a quella, non è
forse ridotta a un nulla ai vostri occhi? (Ag 2, 3).
"Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo
venuti per adorarlo" (Mt 2, 2).
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel
suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino (Mt 2, 9).
… il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che
dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è levata (Mt 4, 16).
Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al
loro padrone tutto l'accaduto (Mt 18, 31).
E' venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo
visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli (Mt 21, 32).
Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l'erede; venite,
uccidiamolo, e avremo noi l'eredità (Mt 21, 38).
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo
vestito? (Mt 25, 38).
E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? (Mt
25, 39).
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Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato
o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito?
(Mt 25, 44).
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più,
presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: "Non sono responsabile,
disse, di questo sangue; vedetevela voi!" (Mt 27, 24).
Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto
e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: "Davvero
costui era Figlio di Dio!" (Mt 27, 54).
Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si
meravigliarono e lodavano Dio dicendo: "Non abbiamo mai visto nulla di simile!"
(Mc 2, 12).
Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi (Mc 5, 6).
Quelli che avevano visto tutto, spiegarono loro che cosa era accaduto
all'indemoniato e il fatto dei porci (Mc 5, 16).
… perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse
loro la parola e disse: "Coraggio, sono io, non temete!" (Mc 6, 50).
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde,
cioè non lavate – (Mc 7, 2).
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).
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che
avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti
(Mc 9, 9).
Giovanni gli disse: "Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo
nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri" (Mc 9, 38).
E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere
se mai vi trovasse qualche frutto; ma giuntovi sotto, non trovò altro che foglie.
Non era infatti quella la stagione dei fichi (Mc 11, 13).
Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come
aveva loro ben risposto, gli domandò: "Qual è il primo di tutti i comandamenti?"
(Mc 12, 28).
Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere (Mc 16,
11).
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).
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro (Lc 2,
17).
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com'era stato detto loro (Lc 2, 20).
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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).
… perché i miei occhi han visto la tua salvezza (Lc 2, 30).
Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: "Oggi
abbiamo visto cose prodigiose" (Lc 5, 26).
Poi diede loro questa risposta: "Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto
e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono
sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella
(Lc 7, 22).
In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno prima di aver
visto il regno di Dio" (Lc 9, 27).
Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non
riferirono ad alcuno ciò che avevano visto (Lc 9, 36).
Giovanni prese la parola dicendo: "Maestro, abbiamo visto un tale che
scacciava demòni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non è con
noi tra i tuoi seguaci" (Lc 9, 49).
Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: "Veramente
quest'uomo era giusto" (Lc 23, 47).
Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le
donne, ma lui non l'hanno visto" (Lc 24, 24).
Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre,
lui lo ha rivelato (Gv 1, 18).
Giovanni rese testimonianza dicendo: "Ho visto lo Spirito scendere come una
colomba dal cielo e posarsi su di lui (Gv 1, 32).
E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio" (Gv 1, 34).
Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: "Ecco
davvero un Israelita in cui non c'è falsità" (Gv 1, 47).
Natanaèle gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: "Prima che
Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico" (Gv 1, 48).
Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi?
Vedrai cose maggiori di queste!" (Gv 1, 50).
Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua
testimonianza (Gv 3, 32).
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).
E anche il Padre, che mi ha mandato, ha reso testimonianza di me. Ma voi non
avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto (Gv 5, 37).
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: "Questi
è davvero il profeta che deve venire nel mondo!" (Gv 6, 14).
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Gesù rispose: "In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto
dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati (Gv 6, 26).
Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete (Gv 6, 36).
Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il
Padre (Gv 6, 46).
Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che
avete ascoltato dal padre vostro!" (Gv 8, 38).
Gli dissero allora i Giudei: "Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?"
(Gv 8, 57).
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante,
dicevano: "Non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?" (Gv 9,
8).
Gli disse Gesù: "Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui" (Gv 9, 37).
Gli rispose Gesù: "Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre?
(Gv 14, 9).
Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non
avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre
mio (Gv 15, 24).
Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva
tagliato l'orecchio, disse: "Non ti ho forse visto con lui nel giardino?" (Gv 18, 26).
Chi ha visto ne dá testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che
dice il vero, perché anche voi crediate (Gv 19, 35).
Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: "Ho visto il Signore" e
anche ciò che le aveva detto (Gv 20, 18).
Gli dissero allora gli altri discepoli: "Abbiamo visto il Signore!". Ma egli disse
loro: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel
posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò" (Gv 20,
25).
Gesù gli disse: "Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non
avendo visto crederanno!" (Gv 20, 29).
"Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di
tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete
visto andare in cielo" (At 1, 11).
visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo e in
qual modo egli abbia ottenuto la salute (At 4, 9).
… noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato" (At 4, 20).
Ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito il loro gemito e sono sceso
a liberarli; ed ora vieni, che ti mando in Egitto (At 7, 34).
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I nostri padri avevano nel deserto la tenda della testimonianza, come aveva
ordinato colui che disse a Mosè di costruirla secondo il modello che aveva visto
(At 7, 44).
… e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire e imporgli le mani
perché ricuperi la vista" (At 9, 12).
Allora Barnaba lo prese con sé, lo presentò agli apostoli e raccontò loro come
durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato, e come in
Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù (At 9, 27).
Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che
aveva visto, gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa di
Simone, si fermarono all'ingresso (At 10, 17).
Egli ci raccontò che aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e dirgli:
Manda a Giaffa e fa’ venire Simone detto anche Pietro (At 11, 13).
… perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e
udito (At 22, 15).
Su, alzati e rimettiti in piedi; ti sono apparso infatti per costituirti ministro e
testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora (At
26, 16).
Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se visto,
non è più speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora
sperarlo? (Rm 8, 24).
Anzi, visto che a me era stato affidato il vangelo per i non circoncisi, come a
Pietro quello per i circoncisi – (Gal 2, 7).
Spero quindi di mandarvelo presto, non appena avrò visto chiaro nella mia
situazione (Fil 2, 23).
Voglio infatti che sappiate quale dura lotta io devo sostenere per voi, per quelli
di Laodicèa e per tutti coloro che non mi hanno mai visto di persona (Col 2, 1).
… 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).
… dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per
quarant'anni le mie opere (Eb 3, 9).
… voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui.
Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa (1Pt 1, 8).
Chiunque rimane in lui non pecca; chiunque pecca non lo ha visto né l'ha
conosciuto (1Gv 3, 6).
Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e
l'amore di lui è perfetto in noi (1Gv 4, 12).
Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò
che ha visto (Ap 1, 2).
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Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno
dopo (Ap 1, 19).
Questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei
sette candelabri d'oro, eccolo: le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese e
le sette lampade sono le sette Chiese (Ap 1, 20).
Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra,
alzò la destra verso il cielo (Ap 10, 5).
La bestia che hai visto era ma non è più, salirà dall'Abisso, ma per andare in
perdizione. E gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita
fin dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era e non è
più, ma riapparirà (Ap 17, 8).
Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. Udite e vedute che le ebbi,
mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate (Ap 22,
8).
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 rispose: "Eccomi"
(Gen 27, 1).
Tutto il popolo vedeva la colonna di nube, che stava all'ingresso della tenda e
tutti si alzavano e si prostravano ciascuno all'ingresso della propria tenda (Es
33, 10).
La mattina Balak prese Balaam e lo fece salire a Bamot-Baal, da dove si
vedeva un'estremità dell'accampamento del popolo (Nm 22, 41).
Si preferivano divinità straniere e allora la guerra fu alle porte, ma scudo non si
vedeva né lancia né quarantamila in Israele (Gdc 5, 8).
Il popolo passò per la selva ed ecco si vedeva colare il miele, ma nessuno
stese la mano e la portò alla bocca, perchè il popolo temeva il giuramento
(1Sam 14, 26).
Il cedro all'interno del tempio era scolpito a rosoni e a boccioli di fiori; tutto era di
cedro e non si vedeva una pietra (1Re 6, 18).
Quando quelli di Giuda raggiunsero la collina da dove si vedeva il deserto, si
voltarono verso la moltitudine, ed ecco non c'erano che cadaveri gettati per
terra, senza alcun superstite (2Cr 20, 24).
Il re incollerito si alzò dal banchetto e uscì nel giardino della reggia, mentre
Amàn rimase per chiedere la grazia della vita alla regina Ester, perché vedeva
bene che da parte del re la sua rovina era decisa (Est 7, 7).
… perché vedeva che i mali si addensavano su di lui, mentre le truppe lo
abbandonavano (1Mac 15, 12).
Vedeva infatti che senza un provvedimento del re era impossibile ristabilire la
pace nella vita pubblica e che Simone non avrebbe messo freno alla sua pazzia
(2Mac 4, 6).
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… piombando di notte sui cittadini di Iamnia, incendiò il porto con la flotta, così
che si vedeva il bagliore delle fiamme fino a Gerusalemme, che è distante
duecentoquaranta stadi (2Mac 12, 9).
Infatti chi si volgeva a guardarlo era salvato non da quel che vedeva, ma solo
da te, salvatore di tutti (Sap 16, 7).
In quel tempo gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì,
sicché il muto parlava e vedeva (Mt 12, 22).
Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu
sanato e vedeva a distanza ogni cosa (Mc 8, 25).
… e gli disse: "Và a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)". Quegli
andò, si lavò e tornò che ci vedeva (Gv 9, 7).
Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo
per mano, lo condussero a Damasco (At 9, 8).
Quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, si
tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie (2Pt 2, 8).
Non si vedevano più l'un l'altro e per tre giorni nessuno si poté muovere dal suo
posto. Ma per tutti gli Israeliti vi era luce là dove abitavano (Es 10, 23).
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 fosse di nuovo entrato
a parlare con lui (Es 34, 35).
Agli uomini che inviava ordinò: "Così direte ad ogni uomo d'Israele: E' forse mai
accaduta una cosa simile da quando gli Israeliti sono usciti dal paese di 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 dal paese d'Egitto fino ad oggi!" (Gdc 19, 30).
Intanto Amasa si rotolava nel sangue in mezzo alla strada e quell'uomo si
accorse che tutto il popolo si fermava. Allora trascinò Amasa fuori della strada
in un campo e gli buttò addosso una veste, perché quanti gli arrivavano vicino
lo vedevano e si fermavano (2Sam 20, 12).
Le stanghe erano più lunghe, per questo le loro punte si vedevano dal Santo di
fronte alla cella, ma non si vedevano di fuori; tali cose ci sono fino ad oggi (1Re
8, 8).
Quando vedevano che nella cassa c'era molto denaro, veniva il segretario del
re, insieme con il sommo sacerdote, che riducevano in verghe e contavano il
denaro trovato nel tempio (2Re 12, 11).
Le stanghe erano più lunghe, per questo le loro punte si prolungavano oltre
l'arca verso la cella, ma non si vedevano di fuori; così è fino ad oggi (2Cr 5, 9).
Quando la cassa veniva portata per l'ispezione reale affidata ai leviti ed essi
vedevano che c'era molto denaro, allora veniva lo scriba del re e l'ispettore
nominato dal sommo sacerdote, vuotavano la cassa, quindi la prendevano e la
ricollocavano al suo posto. Facevano così ogni giorno e così misero insieme
molto denaro (2Cr 24, 11).
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Quando arrivò per Ester figlia di Abicàil, zio di Mardocheo, che l'aveva adottata
per figlia, il turno di andare dal re, essa non domandò se non quello che le fu
indicato da Egài, eunuco del re e guardiano delle donne. Ester attirava la
simpatia di quanti la vedevano (Est 2, 15).
per liberarsi dal giogo, perché vedevano che il regno dei Greci riduceva Israele
in schiavitù (1Mac 8, 18).
Poi sedettero accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti, e nessuno gli
rivolse una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore (Gb 2,
13).
… con gli orecchi ascoltavano e mi dicevano felice, con gli occhi vedevano e mi
rendevano testimonianza (Gb 29, 11).
… quando la sua carne si consuma a vista d'occhio e le ossa, che non si
vedevano prima, spuntano fuori (Gb 33, 21).
Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si
muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano
bagliori (Ez 1, 13).
… i profeti d'Israele che profetavano su Gerusalemme e vedevano per essa una
visione di pace, mentre non vi era pace. Oracolo del Signore (Ez 13, 16).
I due anziani che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi
da un'ardente passione per lei (Dn 13, 8).
E la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi
raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E glorificava il
Dio di Israele (Mt 15, 31).
Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: "Tu
sei il Figlio di Dio!" (Mc 3, 11).
Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano,
compreso da pio timore costruì un'arca a salvezza della sua famiglia; e per
questa fede condannò il mondo e divenne erede della giustizia secondo la fede
(Eb 11, 7).
Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: "Non vi è forse il
tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta venendoti
incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo (Es 4, 14).
Il Signore passerà per colpire l'Egitto, vedrà il sangue sull'architrave e sugli
stipiti: allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore
di entrare nella vostra casa per colpire (Es 12, 23).
Il Signore disse: "Ecco io stabilisco un'alleanza: in presenza di tutto il tuo popolo
io farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessun paese 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 (Es 34, 10).
Il sacerdote, il settimo giorno, lo esaminerà di nuovo; se vedrà che la piaga non
è più bianca e non si è allargata sulla pelle, dichiarerà quell'uomo mondo: è una
pustola. Quegli si laverà le vesti e sarà mondo (Lv 13, 6).
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… il sacerdote l'esaminerà e se vedrà che la pustola si è allargata sulla pelle, il
sacerdote lo dichiarerà immondo: è lebbra (Lv 13, 8).
… ed egli lo esaminerà; se vedrà che sulla pelle c'è un tumore bianco, che
questo tumore ha fatto imbiancare il pelo e che nel tumore si trova carne viva
(Lv 13, 10).
… questi lo esaminerà; se vedrà che la lebbra copre tutto il corpo, dichiarerà
mondo colui che ha la piaga: essendo tutto bianco, è mondo (Lv 13, 13).
… se vedrà che la piaga è ridiventata bianca, il sacerdote dichiarerà mondo
colui che ha la piaga: è mondo (Lv 13, 17).
… il quale l'esaminerà e se vedrà che la macchia è depressa rispetto alla pelle
e che il pelo è diventato bianco, il sacerdote lo dichiarerà immondo; è una piaga
di lebbra che è scoppiata nell'ulcera (Lv 13, 20).
… il sacerdote l'esaminerà; se vedrà che il pelo della macchia è diventato
bianco e la macchia appare depressa rispetto alla pelle, è lebbra scoppiata
nella scottatura. Il sacerdote lo dichiarerà immondo: è una piaga di lebbra (Lv
13, 25).
Se il sacerdote, esaminando al settimo giorno la piaga, vedrà che la tigna non si
è allargata e che non v'è pelo gialliccio e che la tigna non appare depressa
rispetto alla pelle (Lv 13, 32).
Ma se vedrà che la tigna si è fermata e vi è cresciuto il pelo scuro, la tigna è
guarita; quel tale è mondo e il sacerdote lo dichiarerà tale (Lv 13, 37).
… il sacerdote le esaminerà; se vedrà che le macchie sulla pelle del loro corpo
sono di un bianco pallido, è un'eruzione cutanea; quel tale è mondo (Lv 13, 39).
Ma se il sacerdote, esaminandola, vedrà che la macchia non si è allargata sulle
vesti o sul tessuto o sul manufatto o su qualunque oggetto di cuoio (Lv 13, 53).
Il sacerdote esaminerà la macchia, dopo che sarà stata lavata; se vedrà che la
macchia non ha mutato colore, benché non si sia allargata, è un oggetto
immondo; lo brucerai nel fuoco; vi è corrosione, sia che la parte corrosa si trovi
sul diritto o sul rovescio dell'oggetto (Lv 13, 55).
Esaminerà dunque la macchia; se vedrà che l'infezione sui muri della casa
consiste in cavità verdastre o rossastre, che appaiono più profonde della
superficie della parete (Lv 14, 37).
… 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).
Nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che
ho giurato di dare ai vostri padri (Dt 1, 35).
… se non Caleb, figlio di Iefunne. Egli lo vedrà e a lui e ai suoi figli darò la terra
che ha calcato, perché ha pienamente seguito il Signore (Dt 1, 36).
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).
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Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi; il farmaco intaccherà e asporterà come
scaglie le macchie bianche dai suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà
la luce" (Tb 11, 8).
E la mia speranza dov'è? Il mio benessere chi lo vedrà? (Gb 17, 15).
L'occhio avvezzo a vederlo più non lo vedrà, né più lo scorgerà la sua dimora
(Gb 20, 9).
Non vedrà più ruscelli d'olio, fiumi di miele e fior di latte (Gb 20, 17).
Vedrà morire i sapienti; lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad
altri le loro ricchezze (Sal 48, 11).
Quale vivente non vedrà la morte, sfuggirà al potere degli inferi? (Sal 88, 49).
Chi rende male per bene vedrà sempre la sventura in casa (Pr 17, 13).
Chi maledice il padre e la madre vedrà spegnersi la sua lucerna nel cuore delle
tenebre (Pr 20, 20).
Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del
Signore ha parlato" (Is 40, 5).
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in
espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la
volontà del Signore (Is 53, 10).
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il
giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità (Is 53, 11).
Anch'io solleverò le tue vesti fino al volto, così si vedrà la tua vergogna (Ger 13,
26).
… per questo dice il Signore: Ecco punirò Semaia il Nechelamita e la sua
discendenza; nessuno dei suoi dimorerà in mezzo a questo popolo, né vedrà il
bene che farò al mio popolo - dice il Signore - perché ha predicato la ribellione
contro il Signore" (Ger 29, 32).
Ma io tenderò la mia rete contro di lui ed egli rimarrà preso nei miei lacci: lo
condurrò in Babilonia, nel paese dei Caldei, ma egli non la vedrà e là morirà (Ez
12, 13).
Ogni vivente vedrà che io, il Signore, l'ho incendiato e non si spegnerà" (Ez 21,
4).
Il faraone li vedrà e si consolerà alla vista di tutta questa moltitudine; il faraone
e tutto il suo esercito saranno trafitti di spada. Oracolo del Signore Dio (Ez 32,
31).
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 calpestata come fango
della strada (Mi 7, 10).
Allora chiunque ti vedrà, fuggirà da te e dirà: "Ninive è distrutta!". Chi la
compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? (Na 3, 7).
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Ascalona vedrà e ne sarà spaventata, Gaza sarà in grandi dolori, come anche
Accaron, perché svanirà la sua fiducia; scomparirà il re da Gaza e Ascalona
rimarrà disabitata (Zc 9, 5).
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! (Lc 3, 6).
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la
vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui" (Gv 3, 36).
In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte"
(Gv 8, 51).
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete (Gv 14, 19).
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai
il Signore (Eb 12, 14).
Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; anche quelli che lo trafissero e tutte le
nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, Amen! (Ap 1, 7).
Quando gli Egiziani ti vedranno, penseranno: Costei è sua moglie, e mi
uccideranno, mentre lasceranno te in vita (Gen 12, 12).
… 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).
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).
… tutti i popoli della terra vedranno che porti il nome del Signore e ti temeranno
(Dt 28, 10).
I tuoi figli e le tue figlie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i tuoi
occhi vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà
fare la tua mano (Dt 28, 32).
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).
Allora la generazione futura, i vostri figli che sorgeranno dopo di voi e lo
straniero che verrà da una terra lontana, quando vedranno i flagelli di quel
paese e le malattie che il Signore gli avrà inflitte (Dt 29, 21).
Per questo, ecco, io ti riunirò ai tuoi padri; sarai composto nel tuo sepolcro in
pace; i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò piombare su questo
luogo". Quelli riferirono il messaggio al re (2Re 22, 20).
Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e sarai deposto nel tuo sepolcro in pace. I tuoi
occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò piombare su questo luogo e sui
suoi abitanti". Quelli riferirono il messaggio al re (2Cr 34, 28).
Le disse: "Non stare in pensiero: nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in
buona salute da noi. I tuoi occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo
da te (Tb 5, 21).
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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 gran re (Tb 13,
16).
Giusto è il Signore, ama le cose giuste; gli uomini retti vedranno il suo volto (Sal
10, 7).
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e
avranno timore e confideranno nel Signore (Sal 39, 4).
Andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce (Sal
48, 20).
Allora i tuoi occhi vedranno cose strane e la tua mente dirà cose sconnesse (Pr
23, 33).
Quando governano i malvagi, i delitti abbondano, ma i giusti ne vedranno la
rovina (Pr 29, 16).
Le folle vedranno la fine del saggio, ma non capiranno ciò che Dio ha deciso a
suo riguardo né in vista di che cosa il Signore l'ha posto al sicuro (Sap 4, 17).
Vedranno e disprezzeranno, ma il Signore li deriderà (Sap 4, 18).
Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro; liberati dall'oscurità e dalle
tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno (Is 29, 18).
Anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione,
tuttavia non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il tuo
maestro (Is 30, 20).
I tuoi occhi vedranno un re nel suo splendore, contempleranno un paese
sconfinato (Is 33, 17).
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).
Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la
gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saròn. Essi vedranno la gloria
del Signore, la magnificenza del nostro Dio (Is 35, 2).
Dice il Signore, il redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è
disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti: "I re vedranno e si
alzeranno in piedi, i principi vedranno e si prostreranno, a causa del Signore
che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto" (Is 49, 7).
Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli; tutti i confini
della terra vedranno la salvezza del nostro Dio (Is 52, 10).
… così si meraviglieranno di lui molte genti; i re davanti a lui si chiuderanno la
bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò
che mai avevano udito (Is 52, 15).
In occidente vedranno il nome del Signore e in oriente la sua gloria, perché egli
verrà come un fiume irruente, sospinto dal vento del Signore (Is 59, 19).
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Sarà famosa tra i popoli la loro stirpe, i loro discendenti tra le nazioni. Coloro
che li vedranno ne avranno stima, perché essi sono la stirpe che il Signore ha
benedetto (Is 61, 9).
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; ti si chiamerà con
un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà (Is 62, 2).
Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me;
poiché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un
abominio per tutti" (Is 66, 24).
Perché così dice il Signore: "Ecco io darò in preda al terrore te e tutti i tuoi cari;
essi cadranno per la spada dei loro nemici e i tuoi occhi lo vedranno. Metterò
tutto Giuda nelle mani del re di Babilonia, il quale li deporterà a Babilonia e li
colpirà di spada (Ger 20, 4).
Come ora le città vicine di Sion hanno visto la vostra schiavitù, così vedranno
ben presto la vostra salvezza da parte del vostro Dio; essa verrà a voi con
grande gloria e splendore dell'Eterno (Bar 4, 24).
Quando percorrendo il paese vedranno ossa umane, vi porranno un segnale,
finché i becchini non le seppelliscano nella valle della moltitudine di Gog (Ez 39,
15).
Fra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che
avrò fatta e la mano che avrò posta su di voi (Ez 39, 21).
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).
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).
I vostri occhi lo vedranno e voi direte: "Grande è il Signore anche al di là dei
confini d'Israele" (Ml 1, 5).
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio (Mt 5, 8).
In verità vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non
vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno (Mt 16, 28).
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).
Allora Gesù disse loro: "Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che
vadano in Galilea e là mi vedranno" (Mt 28, 10).
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria
(Mc 13, 26).
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria
grande (Lc 21, 27).
… ma come sta scritto: Lo vedranno coloro ai quali non era stato annunziato e
coloro che non ne avevano udito parlare, comprenderanno (Rm 15, 21).
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Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedranno i loro cadaveri per tre
giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri vengano deposti in un
sepolcro (Ap 11, 9).
I re della terra che si sono prostituiti e han vissuto nel fasto con essa
piangeranno e si lamenteranno a causa di lei, quando vedranno il fumo del suo
incendio (Ap 18, 9).
… vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte (Ap 22, 4).
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).
Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non
abbandonarlo a se stesso: mettiti con lui ad aiutarlo (Es 23, 5).
Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere"
(Es 33, 23).
Il Signore rispose a Mosè: "Il braccio del Signore è forse raccorciato? Ora
vedrai se la parola che ti ho detta si realizzerà o no" (Nm 11, 23).
Trasmetti i tuoi ordini a Giosuè, rendilo intrepido e incoraggialo, perché lui lo
passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che
vedrai (Dt 3, 28).
Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e forze
superiori a te, non li temere, perché è con te il Signore tuo Dio, che ti ha fatto
uscire dal paese d'Egitto (Dt 20, 1).
… se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto e ti sentirai legato a lei
tanto da volerla prendere in moglie, te la condurrai a casa (Dt 21, 11).
Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io sto per dare agli Israeliti,
tu non entrerai!" (Dt 32, 52).
E il re: "Se qualcuno parla contro di te, conducilo da me e vedrai che non ti
molesterà più" (2Sam 14, 10).
Michea rispose: "Ecco, lo vedrai quando passerai di stanza in stanza per
nasconderti" (1Re 22, 25).
Quegli soggiunse: "Sei stato esigente nel domandare. Tuttavia, se mi vedrai
quando sarò rapito lontano da te, ciò ti sarà concesso; in caso contrario non ti
sarà concesso" (2Re 2, 10).
Ma lo scudiero, al cui braccio il re si appoggiava, rispose all'uomo di Dio: "Già, il
Signore apre le finestre in cielo! Avverrà mai una cosa simile?". Quegli disse:
"Ecco, tu lo vedrai con gli occhi, ma non ne mangerai" (2Re 7, 2).
… lo scudiero aveva risposto all'uomo di Dio: "Già, Dio apre le finestre in cielo!
Avverrà mai una cosa simile?". E quegli aveva detto: "Ecco, tu lo vedrai con gli
occhi, ma non ne mangerai" (2Re 7, 19).
… e gli disse: "Vieni con me e vedrai il mio zelo per il Signore". Lo portò con sé
sul carro (2Re 10, 16).

237

Deuteronomio – Capitolo IV

Michea rispose: "Ecco lo vedrai quando passerai di stanza in stanza per
nasconderti" (2Cr 18, 24).
Quanto a te, Achior, mercenario di Ammon, che hai detto queste cose nel
giorno della tua sventura, non vedrai più la mia faccia da oggi fino a quando
farò vendetta di questa razza che viene dall'Egitto (Gdt 6, 5).
… 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
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).
Quanto a te, aspetta e vedrai la grandezza della sua forza, come strazierà te e
la tua discendenza" (2Mac 7, 17).
Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in
faccia!" (Gb 1, 11).
Ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso e nella carne e vedrai come ti
benedirà in faccia!" (Gb 2, 5).
Vedrai, numerosa, la prole, i tuoi rampolli come l'erba dei prati (Gb 5, 25).
Spera nel Signore e segui la sua via: ti esalterà e tu possederai la terra e vedrai
lo sterminio degli empi (Sal 36, 34).
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi (Sal 90, 8).
Non vedrai più quel popolo straniero, popolo dal linguaggio oscuro,
incomprensibile, dalla lingua barbara che non si capisce (Is 33, 19).
Mi disse: "Figlio dell'uomo, vedi che fanno costoro? Guarda i grandi abomini
che la casa d'Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario! Ne
vedrai altri ancora peggiori" (Ez 8, 6).
Poi mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Vedrai che si commettono nefandezze
peggiori di queste" (Ez 8, 13).
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Vedrai abomini peggiori di questi" (Ez 8,
15).
Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d'Israele è
il Signore in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura (Sof 3, 15).
Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la
pagliuzza dall'occhio del tuo fratello (Mt 7, 5).
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: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi?
Vedrai cose maggiori di queste!" (Gv 1, 50).
Gli risposero: "Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge
profeta dalla Galilea" (Gv 7, 52).
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Le disse Gesù: "Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?" (Gv 11,
40).
Ecco la mano del Signore è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo non
vedrai il sole". Di colpo piombò su di lui oscurità e tenebra, e brancolando
cercava chi lo guidasse per mano (At 13, 11).
Mosè rispose: "Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il
Signore oggi opera per voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li
rivedrete mai più! (Es 14, 13).
… domani mattina vedrete la Gloria del Signore; poiché egli ha inteso le vostre
mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate contro
di noi?" (Es 16, 7).
… e diedero al popolo questo ordine: "Quando vedrete l'arca dell'alleanza del
Signore Dio vostro e i sacerdoti leviti che la portano, voi vi muoverete dal vostro
posto e la seguirete (Gs 3, 3).
… perché dice il Signore: Voi non sentirete il vento né vedrete la pioggia,
eppure questa valle si riempirà d'acqua; berrete voi, la vostra truppa e le vostre
bestie da soma (2Re 3, 17).
Non toccherà a voi combattere in tale momento; fermatevi bene ordinati e
vedrete la salvezza che il Signore opererà per voi, o Giuda e Gerusalemme.
Non temete e non abbattetevi. Domani, uscite loro incontro; il Signore sarà con
voi" (2Cr 20, 17).
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).
Allora ho soggiunto: "Ahimè, Signore Dio, dicono i profeti: Non vedrete la
spada, non soffrirete la fame, ma vi concederò una pace perfetta in questo
luogo" (Ger 14, 13).
Poiché, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Come si è rovesciato il mio
furore e la mia ira contro gli abitanti di Gerusalemme, così la mia ira si
rovescerà contro di voi quando sarete andati in Egitto. Voi sarete oggetto di
maledizione, di orrore, di esecrazione e di scherno e non vedrete mai più
questo luogo" (Ger 42, 18).
Figli, sopportate con pazienza la collera che da Dio è venuta su di voi. Il nemico
vi ha perseguitati, ma vedrete ben presto la sua rovina e calcherete il piede sul
suo collo (Bar 4, 25).
Ora, vedrete in Babilonia idoli d'argento, d'oro e di legno, portati a spalla, i quali
infondono timore ai pagani (Bar 6, 3).
Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro opere e saprete
che non invano ho fatto quello che ho fatto in mezzo a lei". Parola del Signore
Dio (Ez 14, 23).
Voi allora vi convertirete e vedrete la differenza fra il giusto e l'empio, fra chi
serve Dio e chi non lo serve (Ml 3, 18).
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E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: Voi udrete, ma non
comprenderete, guarderete, ma non vedrete (Mt 13, 14).
Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: Benedetto colui che
viene nel nome del Signore!" (Mt 23, 39).
Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta
Daniele, stare nel luogo santo - chi legge comprenda – (Mt 24, 15).
Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è proprio
alle porte (Mt 24, 33).
"Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete il Figlio
dell'uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo " (Mt 26, 64).
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E' risuscitato dai morti, e ora vi precede
in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto" (Mt 28, 7).
Quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, chi
legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti (Mc 13,
14).
… così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è
vicino, alle porte (Mc 13, 29).
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).
Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo
vedrete, come vi ha detto" (Mc 16, 7).
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe
e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi cacciati fuori (Lc 13, 28).
Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta! Vi dico infatti che non mi
vedrete più fino al tempo in cui direte: Benedetto colui che viene nel nome del
Signore!" (Lc 13, 35).
Disse ancora ai discepoli: "Verrà un tempo in cui desidererete vedere anche
uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete (Lc 17, 22).
Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la
sua devastazione è vicina (Lc 21, 20).
Così pure, quando voi vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di
Dio è vicino (Lc 21, 31).
Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove abitava e quel
giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio (Gv 1,
39).
Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio
salire e scendere sul Figlio dell'uomo" (Gv 1, 51).
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete (Gv 14, 19).
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… quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più (Gv 16,
10).
Ancora un poco e non mi vedrete; un po’ ancora e mi vedrete" (Gv 16, 16).
Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: "Che cos'è questo che ci dice:
Ancora un poco e non mi vedrete, e un po’ ancora e mi vedrete, e questo:
Perché vado al Padre?" (Gv 16, 17).
Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: "Andate indagando tra voi
perché ho detto: Ancora un poco e non mi vedrete e un po’ ancora e mi
vedrete? (Gv 16, 19).
Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato
annunziando il regno di Dio (At 20, 25).
Va’ da questo popolo e dì loro: Udrete con i vostri orecchi, ma non
comprenderete; guarderete con i vostri occhi, ma non vedrete (At 28, 26).
Mosè disse: "Hai parlato bene: non vedrò più la tua faccia!" (Es 10, 29).
Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue
e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il
paese d'Egitto (Es 12, 13).
Ha detto: Io nasconderò loro il mio volto: vedrò quale sarà la loro fine. Sono una
generazione perfida, sono figli infedeli (Dt 32, 20).
Io uscirò e starò al fianco di mio padre nella campagna dove sarai tu e parlerò
in tuo favore a mio padre. Vedrò ciò che succede e te lo farò sapere" (1Sam 19,
3).
Ma tutto questo non mi basta, fin quando io vedrò Mardocheo, il Giudeo, restar
seduto alla porta del re" (Est 5, 13).
Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò Dio (Gb 19,
26).
Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da straniero. le mie
viscere si consumano dentro di me (Gb 19, 27).
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?
(Sal 41, 3).
Dicevo: "Non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno
fra gli abitanti di questo mondo (Is 38, 11).
Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore
si rallegrerà e (Gv 16, 22).
Sappiate che il nostro fratello Timòteo è stato messo in libertà; se arriva presto,
vi vedrò insieme con lui (Eb 13, 23).
Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituiteglielo in tanto
tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo: Io seggo regina, vedova non
sono e lutto non vedrò (Ap 18, 7).
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Una volta, quando il piccolo bestiame va in calore, io in sogno alzai gli occhi e
vidi che i capri in procinto di montare le bestie erano striati, punteggiati e
chiazzati (Gen 31, 10).
Ed ecco sette altre vacche salirono dopo quelle, deboli, brutte di forma e magre:
non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto (Gen 41, 19).
Poi vidi nel sogno che sette spighe spuntavano da un solo stelo, piene e belle
(Gen 41, 22).
Il giovane che recava la notizia rispose: "Ero capitato per caso sul monte
Gelboe ed ecco vidi Saul appoggiato alla lancia, serrato tra carri e cavalieri
(2Sam 1, 6).
Il re disse: "Il giovane Assalonne sta bene?". Achimaaz rispose: "Quando Ioab
mandava il servo del re e me tuo servo, io vidi un gran tumulto, ma non so di
che cosa si trattasse" (2Sam 18, 29).
In quei giorni vidi anche che alcuni Giudei si erano ammogliati con donne di
Asdod, di Ammon e di Moab (Ne 13, 23).
… ecco vidi fra gli inesperti, scorsi fra i giovani un dissennato (Pr 7, 7).
Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed
elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio (Is 6, 1).
… il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di
pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi
con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava (Ez 1, 28).
… e vidi qualcosa dall'aspetto d'uomo: da ciò che sembravano i suoi fianchi in
giù, appariva come di fuoco e dai fianchi in su appariva come uno splendore
simile all'elettro (Ez 8, 2).
Mi condusse allora all'ingresso del cortile e vidi un foro nella parete (Ez 8, 7).
Io entrai e vidi ogni sorta di rettili e di animali abominevoli e tutti gli idoli del
popolo d'Israele raffigurati intorno alle pareti (Ez 8, 10).
Mi condusse all'ingresso del portico della casa del Signore che guarda a
settentrione e vidi donne sedute che piangevano Jammu (Ez 8, 14).
Io guardavo ed ecco sul firmamento che stava sopra il capo dei cherubini vidi
come una pietra di zaffìro e al di sopra appariva qualcosa che aveva la forma di
un trono (Ez 10, 1).
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).
Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo
sangue (Ez 16, 6).
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; giurai alleanza con te, dice il
Signore Dio, e divenisti mia (Ez 16, 8).
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… insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me: io le vidi e
le eliminai (Ez 16, 50).
Io vidi che si era contaminata e che tutt'e due seguivano la stessa via (Ez 23,
13).
… mi fece passare tutt'intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima
quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite (Ez 37, 2).
Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un
rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro,
ciascuno al suo corrispondente (Ez 37, 7).
Poi mi condusse nel cortile esterno e vidi delle stanze e un lastricato costruito
intorno al cortile; trenta erano le stanze lungo il lastricato (Ez 40, 17).
Io vidi intorno al tempio una elevazione. I fondamenti dell'edificio laterale erano
di una canna intera di sei cubiti (Ez 41, 8).
La visione che io vidi era simile a quella che avevo vista quando andai per
distruggere la città e simile a quella che avevo vista presso il canale Chebàr. Io
caddi con la faccia a terra (Ez 43, 3).
Mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio
usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente.
Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale
dell'altare (Ez 47, 1).
Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla
porta esterna che guarda a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro
(Ez 47, 2).
… voltandomi, vidi che sulla sponda del fiume vi era un grandissima quantità di
alberi da una parte e dall'altra (Ez 47, 7).
Stavo osservando queste corna, quand'ecco spuntare in mezzo a quelle un
altro corno più piccolo, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte: vidi
che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che parlava
con alterigia (Dn 7, 8).
Continuai a guardare a causa delle parole superbe che quel corno proferiva, e
vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare sul fuoco
(Dn 7, 11).
Io vidi che quel montone cozzava verso l'occidente, il settentrione e il
mezzogiorno e nessuna bestia gli poteva resistere, né alcuno era in grado di
liberare dal suo potere: faceva quel che gli pareva e divenne grande (Dn 8, 4).
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).
Soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano con me non la
videro, ma un gran terrore si impadronì di loro e fuggirono a nascondersi (Dn
10, 7).

243

Deuteronomio – Capitolo IV

Vidi il Signore che stava presso l'altare e mi diceva: "Percuoti il capitello e siano
scossi gli architravi, spezza la testa di tutti e io ucciderò il resto con la spada;
nessuno di essi riuscirà a fuggire, nessuno di essi scamperà (Am 9, 1).
Poi alzai gli occhi ed ecco, vidi quattro corna (Zc 2, 1).
Poi alzai gli occhi e vidi un rotolo che volava (Zc 5, 1).
Alzai di nuovo gli occhi per osservare e vidi venire due donne: il vento agitava le
loro ali, poiché avevano ali come quelle delle cicogne, e sollevarono l' efa fra la
terra e il cielo (Zc 5, 9).
"Io mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e vidi in estasi una visione: un
oggetto, simile a una grande tovaglia, scendeva come calato dal cielo per i
quattro capi e giunse fino a me (At 11, 5).
Fissandolo con attenzione, vidi in esso quadrupedi, fiere e rettili della terra e
uccelli del cielo (At 11, 6).
… e vidi Lui che mi diceva: Affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché
non accetteranno la tua testimonianza su di me (At 22, 18).
… vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse
me e i miei compagni di viaggio (At 26, 13).
… degli apostoli non vidi nessun altro, ma solo Giacomo, il fratello del Signore
(Gal 1, 19).
Ora quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del
vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: "Se tu, che sei Giudeo, vivi come i
pagani e non alla maniera dei Giudei, come puoi costringere i pagani a vivere
alla maniera dei Giudei? (Gal 2, 14).
Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette
candelabri d'oro (Ap 1, 12).
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la
destra, mi disse: Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo (Ap 1, 17).
E vidi nella mano destra di Colui che era assiso sul trono un libro a forma di
rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli (Ap 5,
1).
Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: "Chi è degno di aprire il libro e
scioglierne i sigilli?" (Ap 5, 2).
Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai
vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi,
simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra (Ap 5, 6).
Quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro
esseri viventi che gridava come con voce di tuono: "Vieni" (Ap 6, 1).
Quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che
furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli
avevano resa (Ap 6, 9).
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Quando l'Agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Il sole
divenne nero come sacco di crine, la luna diventò tutta simile al sangue (Ap 6,
12).
Dopo ciò, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, e
trattenevano i quattro venti, perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né
su alcuna pianta (Ap 7, 1).
Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E
gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di
devastare la terra e il mare (Ap 7, 2).
Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe (Ap 8, 2).
Vidi poi e udii un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce:
"Guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba
che i tre angeli stanno per suonare!" (Ap 8, 13).
Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli
fu data la chiave del pozzo dell'Abisso (Ap 9, 1).
Vidi poi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube, la
fronte cinta di un arcobaleno; aveva la faccia come il sole e le gambe come
colonne di fuoco (Ap 10, 1).
Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna
dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo (Ap 13, 1).
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).
Vidi poi salire dalla terra un'altra bestia, che aveva due corna, simili a quelle di
un agnello, che però parlava come un drago (Ap 13, 11).
Poi vidi un altro angelo che volando in mezzo al cielo recava un vangelo eterno
da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, razza, lingua e popolo
(Ap 14, 6).
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che
avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi si deve compiere l'ira di Dio (Ap
15, 1).
Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco e coloro che avevano vinto la
bestia e la sua immagine e il numero del suo nome, stavano ritti sul mare di
cristallo. Accompagnando il canto con le arpe divine (Ap 15, 2).
Dopo ciò vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la Tenda della
Testimonianza (Ap 15, 5).
Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso
profeta vidi uscire tre spiriti immondi, simili a rane (Ap 16, 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).
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E vidi che quella donna era ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri
di Gesù. Al vederla, fui preso da grande stupore (Ap 17, 6).
Dopo ciò, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere e la terra
fu illuminata dal suo splendore (Ap 18, 1).
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si
chiamava "Fedele" e "Verace": egli giudica e combatte con giustizia (Ap 19, 11).
Vidi poi un angelo, ritto sul sole, che gridava a gran voce a tutti gli uccelli che
volano in mezzo al cielo (Ap 19, 17).
Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunati per muover
guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito (Ap 19,
19).
Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'Abisso e una gran
catena in mano (Ap 20, 1).
Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare.
Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della
parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne
avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e
regnarono con Cristo per mille anni /Ap 20, 4).
Vidi poi un grande trono bianco e Colui che sedeva su di esso. Dalla sua
presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciar traccia di sé (Ap 20,
11).
Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri e fu
aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a
ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere (Ap 20, 12).
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima
erano scomparsi e il mare non c'era più (Ap 21, 1).
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio,
pronta come una sposa adorna per il suo sposo (Ap 21, 2).
Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello
sono il suo tempio (Ap 21, 22).
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche 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 (Gen 2, 19).
Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e fece
uscire un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate (Gen 8, 6).
Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal
suolo (Gen 8, 8).
Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano
costruendo (Gen 11, 5).
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Agar chiamò il Signore, che le aveva parlato: "Tu sei il Dio della visione",
perché diceva: "Qui dunque sono riuscita ancora a vedere, dopo la mia
visione?" (Gen 16, 13).
Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il
grido fino a me; lo voglio sapere!" (Gen 18, 21).
Dina, la figlia che Lia aveva partorita a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del
paese (Gen 34, 1).
Gli disse: "Va’ a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi
torna a riferirmi". Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a
Sichem (Gen 37, 14).
Si ricordò allora Giuseppe dei sogni che aveva avuti a loro riguardo e disse loro:
"Voi siete spie! Voi siete venuti a vedere i punti scoperti del paese" (Gen 42, 9).
Ma egli disse loro: "No, voi siete venuti a vedere i punti scoperti del paese!"
(Gen 42, 12).
Tu avevi detto ai tuoi servi: Conducetelo qui da me, perché lo possa vedere con
i miei occhi (Gen 44, 21).
Israele disse a Giuseppe: "Io non pensavo più di vedere la tua faccia ed ecco,
Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole!" (Gen 48, 11).
Mosè pensò: "Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il
roveto non brucia?" (Es 3, 3).
Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e
disse: "Mosè, Mosè !". Rispose: "Eccomi!" (Es 3, 4).
Va’! Riunisci gli anziani d'Israele e dì loro: Il Signore, Dio dei vostri padri, mi è
apparso, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dicendo: Sono venuto a
vedere voi e ciò che vien fatto a voi in Egitto (Es 3, 16).
Mosè partì, tornò da Ietro suo suocero e gli disse: "Lascia che io parta e torni
dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono ancora vivi!". Ietro disse a
Mosè: "Và pure in pace!" (Es 4, 18).
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).
Esse copriranno il paese, così da non potersi più vedere il suolo: divoreranno
ciò che è rimasto, che vi è stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni
albero che germoglia nella vostra campagna (Es 10, 5).
Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per
voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io
lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no (Es 16,
4).
Poi il Signore disse a Mosè: "Scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso
il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine! (Es 19, 21).
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Soggiunse: "Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può
vedermi e restare vivo" (Es 33, 20).
Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere"
(Es 33, 23).
… e getterà le sorti per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale
di Azazel (Lv 16, 8).
… diventerai pazzo per ciò che i tuoi occhi dovranno vedere (Dt 28, 34).
Ma fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi
per vedere, né orecchi per udire (Dt 29, 3).
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).
Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se cammineranno
o no sulla via del Signore, come fecero i loro padri" (Gdc 2, 22).
Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele
avrebbe obbedito ai comandi, che il Signore aveva dati ai loro padri per mezzo
di Mosè (Gdc 3, 4).
Quando Gedeone vi giunse, ecco un uomo raccontava un sogno al suo
compagno e gli diceva: "Ho fatto un sogno. Mi pareva di vedere una pagnotta di
orzo rotolare nell'accampamento di Madian: giunse alla tenda, la urtò e la
rovesciò e la tenda cadde a terra" (Gdc 7, 13).
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).
… 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).
Anna non andò, perchè diceva al marito: "Non verrò, finché il bambino non sia
divezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là per
sempre" (1Sam 1, 22).
In quel tempo Eli stava riposando in casa, perchè i suoi occhi cominciavano a
indebolirsi e non riusciva più a vedere (1Sam 3, 2).
Eli era vecchio di novantotto anni, aveva gli occhi irrigiditi e non poteva più
vedere (1Sam 4, 15).
E state a vedere: se salirà a Bet-Semes per la via che porta al suo territorio,
essa ci ha provocato tutti questi mali così grandi; se no, sapremo che non ci ha
colpiti la sua mano, ma per puro caso abbiamo avuto questo incidente" (1Sam
6, 9).
Lo sentì Eliab, suo fratello maggiore, mentre parlava con gli uomini, ed Eliab si
irritò con Davide e gli disse: "Ma perchè 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).
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Giònata informò Davide dicendo: "Saul mio padre cerca di ucciderti. Sta’ in
guardia da domani all'alba, sta’ fermo in un luogo nascosto e non farti vedere
(1Sam 19, 2).
Saul rimandò i messaggeri a vedere Davide con questo ordine: "Portatelo qui
da me nel suo letto, perchè lo faccia morire" (1Sam 19, 15).
Mi ha detto: Lasciami andare, perchè abbiamo in città il sacrificio di famiglia e
mio fratello me ne ha fatto un obbligo. Se dunque ho trovato grazia ai tuoi occhi,
lasciami libero, perchè possa vedere i miei fratelli. Per questo non è venuto alla
tavola del re" (1Sam 20, 29).
Rispose: "Bene! Io farò alleanza con te. Però ho una cosa da chiederti ed è
questa: non verrai alla mia presenza, se prima non mi condurrai davanti Mikal
figlia di Saul, quando verrai a vedere il mio volto" (2Sam 3, 13).
Amnon si mise a letto e si finse malato; quando il re lo venne a vedere, Amnon
gli disse: "Permetti che mia sorella Tamar venga e faccia un paio di frittelle sotto
i miei occhi e allora prenderò il cibo dalle sue mani" (2Sam 13, 6).
Assalonne abitò in Gerusalemme due anni, senza vedere la faccia del re (2Sam
14, 28).
Assalonne rispose a Ioab: "Io ti avevo mandato a dire: Vieni qui, voglio mandarti
a dire al re: Perché sono tornato da Ghesur? Sarebbe meglio per me se fossi
rimasto là. Ora voglio vedere la faccia del re e, se vi è in me colpa, mi faccia
morire!" (2Sam 14, 32).
Ora Giònata e Achimaaz stavano presso En-Roghel, in attesa che una schiava
andasse a portare le notizie che essi dovevano andare a riferire al re Davide;
perché non potevano farsi vedere ad entrare in città (2Sam 17, 17).
Chiram partì da Tiro per vedere i villaggi che Salomone gli aveva dati, ma non
gli piacquero (1Re 9, 12).
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).
Elia andò a farsi vedere da Acab. In Samaria c'era una grande carestia (1Re
18, 2).
Uno dei suoi ufficiali rispose: "Si prendano i cinque cavalli che sono rimasti in
questa città, caso mai capiterà loro come alla moltitudine di Israele, e
mandiamo a vedere" (2Re 7, 13).
poi entrò, mangiò e bevve; alla fine ordinò: "Andate a vedere quella maledetta e
seppellitela, perché era figlia di re" (2Re 9, 34).
Perché vuoi battere noi, se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te
non abbiamo mai a vedere né figlio né figlia" (Tb 3, 9).
… e le disse: "Manda in camera una delle serve a vedere se è vivo; così, se è
morto, lo seppelliremo senza che nessuno lo sappia" (Tb 8, 12).
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Li congedò in buona salute. A lui poi rivolse questo saluto: "Sta’ sano, o figlio, e
fa’ buon viaggio! Il Signore del cielo assista te e Sara tua moglie e possa io
vedere i vostri figli prima di morire" (Tb 10, 11).
Da parte sua Edna disse a Tobia: "Figlio e fratello carissimo, il Signore ti
riconduca a casa e possa io vedere i figli tuoi e di Sara mia figlia prima di
morire, per gioire davanti al Signore. Ti affido mia figlia in custodia. Non farla
soffrire in nessun giorno della tua vita. Figlio, và in pace. D'ora in avanti io sono
tua madre e Sara è tua sorella. Possiamo tutti insieme avere buona fortuna per
tutti i giorni della nostra vita". Li baciò tutti e due e li congedò in buona salute
(Tb 10, 13).
Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Beato
sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dar
lode al re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e di
smeraldo e tutte le sue mura di pietre preziose. Le torri di Gerusalemme si
costruiranno con l'oro e i loro baluardi con oro finissimo. Le strade di
Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir (Tb 13, 17).
Ma, prima di far questo, chiamatemi Achior l'Ammonita, perché venga a vedere
e riconoscere colui che ha disprezzato la casa d'Israele e che l'ha inviato qui tra
noi come per votarlo alla morte" (Gdt 14, 5).
Allora il sommo sacerdote Ioakìm, e il consiglio degli anziani degli Israeliti, che
abitavano in Gerusalemme, vennero a vedere i benefici che il Signore aveva
operato per Israele e inoltre per vedere Giuditta e porgerle il loro omaggio (Gdt
15, 8).
Ma, sebbene glielo ripetessero tutti i giorni, egli non dava loro ascolto. Allora
quelli riferirono la cosa ad Amàn, per vedere se Mardocheo avrebbe insistito nel
suo atteggiamento, perché aveva detto loro che era un Giudeo (Est 3, 4).
Perché come potrei io resistere al vedere la sventura che colpirebbe il mio
popolo? Come potrei resistere al vedere la distruzione della mia stirpe?" (Est 8,
6).
Questo si può vedere non tanto nelle storie più antiche a cui abbiamo
accennato, quanto piuttosto badando alle iniquità perpetrate da quella peste
che sono coloro i quali senza merito esercitano il potere (Est 8, 12g).
…. disse: "Ohimè ! perché mai sono nato per vedere lo strazio del mio popolo e
lo strazio della città santa e debbo sedere qui mentre essa è in balìa dei nemici
e il santuario in mano agli stranieri? (1Mac 2, 7).
Del resto è meglio per noi morire in battaglia che vedere poi la rovina della
nostra gente e del santuario (1Mac 3, 59).
Giuda fu informato che quello era venuto da lui con inganno, ed ebbe timore di
lui e non volle più vedere la sua faccia (1Mac 7, 30).
Giònata e i suoi uomini non si accorsero di nulla fino al mattino, perché
continuavano a vedere il bagliore dei fuochi (1Mac 12, 29).
Il Maccabeo, notando che Nicànore era più freddo nei suoi confronti e aspro nei
consueti incontri, arguendo che questa freddezza non presagiva niente di
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buono, raccolti non pochi dei suoi non si fece più vedere da Nicànore (2Mac 14,
30).
Se egli tace, chi lo può condannare? Se vela la faccia, chi lo può vedere? Ma
sulle nazioni e sugli individui egli veglia (Gb 34, 29).
Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene?". Risplenda su di noi, Signore, la luce
del tuo volto (Sal 4, 7).
Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio: se c'è
uno che cerchi Dio (Sal 13, 2).
… 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).
… per vivere senza fine,e non vedere la tomba (Sal 48, 10).
Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio che
cerca Dio (Sal 52, 3).
Il giusto godrà nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel sangue degli empi (Sal
57, 11).
Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli; dicono: "Chi li
potrà vedere?" (Sal 63, 6).
Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato (Sal
106, 30).
Ti benedica il Signore da Sion! Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme
per tutti i giorni della tua vita (Sal 127, 5).
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele! (Sal 127, 6).
Mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere,
perché questa è la sua sorte. Chi potrà infatti condurlo a vedere ciò che avverrà
dopo di lui? (Qo 3, 22).
Meglio vedere con gli occhi, che vagare con il desiderio. Anche questo è vanità
e un inseguire il vento (Qo 6, 9).
Dolce è la luce e agli occhi piace vedere il sole (Qo 11, 7).
Nel giardino dei noci io sono sceso, per vedere il verdeggiare della valle, per
vedere se la vite metteva germogli, se fiorivano i melograni (Ct 6, 11).
Essi considerarono dei anche tutti gli idoli dei pagani, i quali non hanno né l'uso
degli occhi per vedere, né narici per aspirare aria, né orecchie per sentire, né
dita delle mani per palpare; e i loro piedi sono incapaci di camminare (Sap 15,
15).
… e dica: "La tua via è buona", poi si terrà in disparte per vedere quanto ti
accadrà (Sir 37, 9).
Per questo i miei reni tremano, mi hanno colto i dolori come di una partoriente;
sono troppo sconvolto per udire, troppo sbigottito per vedere (Is 21, 3).
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Chi cammina nella giustizia e parla con lealtà, chi rigetta un guadagno frutto di
angherie, scuote le mani per non accettare regali, si tura gli orecchi per non
udire fatti di sangue e chiude gli occhi per non vedere il male (Is 33, 15).
Sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere (Is 42, 18).
Non sanno né comprendono; una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al
loro cuore di capire (Is 44, 18).
Ascoltate la parola del Signore, voi che venerate la sua parola. Hanno detto i
vostri fratelli che vi odiano, che vi respingono a causa del mio nome: "Mostri il
Signore la sua gloria, e voi fateci vedere la vostra gioia!". Ma essi saranno
confusi (Is 66, 5).
Fino a quando dovrò vedere segnali e udire squilli di tromba? (Ger 4, 21).
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).
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).
Perché mai sono uscito dal seno materno per vedere tormenti e dolore e per
finire i miei giorni nella vergogna? (Ger 20, 18).
"Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genìa di ribelli, che hanno occhi per
vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una
genìa di ribelli (Ez 12, 2).
Mettiti alla loro presenza il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità: ti coprirai
la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per
gli Israeliti" (Ez 12, 6).
Il principe, che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle,
nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire; si
coprirà il viso, per non vedere con gli occhi il paese (Ez 12, 12).
Quell'albero era grande, robusto, la sua cima giungeva al cielo e si poteva
vedere fin dall'estremità della terra (Dn 4, 8).
L'albero che tu hai visto, grande e robusto, la cui cima giungeva fino al cielo e si
poteva vedere da tutta la terra (Dn 4, 17).
In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, le quali scrivevano
sulla parete della sala reale, di fronte al candelabro. Nel vedere quelle dita che
scrivevano (Dn 5, 5).
… persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il Cielo e
non ricordare i giusti giudizi (Dn 13, 9).
I servi di casa, all'udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta
laterale per vedere che cosa stava accadendo (Dn 13, 26).
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Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: egli formava uno sciame di
cavallette quando cominciava a germogliare la seconda erba, quella che spunta
dopo la falciatura del re (Am 7, 1).
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore Dio chiamava per il
castigo il fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna (Am 7,
4).
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore stava sopra un muro tirato
a piombo e con un piombino in mano (Am 7, 7).
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: era un canestro di frutta matura (Am
8, 1).
Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di
frasche e vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella
città (Gn 4, 5).
Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti
rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese (Ab 1, 3).
Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare
l'iniquità, perchè, vedendo i malvagi, taci mentre l'empio ingoia il giusto? (Ab 1,
13).
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).
Poi il Signore mi fece vedere quattro operai (Zc 2, 3).
Gli domandai: "Dove vai?". Ed egli: "Vado a misurare Gerusalemme per vedere
qual è la sua larghezza e qual è la sua lunghezza" (Zc 2, 6).
Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, ritto davanti all'angelo del
Signore, e satana era alla sua destra per accusarlo (Zc 3, 1).
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia (Mt 2, 10).
E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si
sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa (Mt 6, 16).
Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle:
"Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?
(Mt 11, 7).
Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti?
Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re! (Mt 11, 8).
E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di
un profeta (Mt 11, 9).
Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono: "Maestro, vorremmo che tu ci
facessi vedere un segno". Ed egli rispose (Mt 12, 38).
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).
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In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi
vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! (Mt
13, 17).
E la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi
raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E glorificava il
Dio di Israele (Mt 15, 31).
Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito
nuziale (Mt 22, 11).
Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi
discorsi (Mt 22, 15).
Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote;
ed entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi, per vedere la conclusione (Mt
26, 58).
Non è qui. E' risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era
deposto (Mt 28, 6).
… e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi
accusarlo (Mc 3, 2).
I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna e la
gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto (Mc 5, 14).
Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo (Mc 5,
32).
Ma egli replicò loro: "Quanti pani avete? Andate a vedere". E accertatisi,
riferirono: "Cinque pani e due pesci" (Mc 6, 38).
Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: "Lasciate che i bambini vengano
a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio
(Mc 10, 14).
E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere
se mai vi trovasse qualche frutto; ma giuntovi sotto, non trovò altro che foglie.
Non era infatti quella la stagione dei fichi (Mc 11, 13).
Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo
scopo di trovare un capo di accusa contro di lui (Lc 6, 7).
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù cominciò a dire alla folla
riguardo a Giovanni: "Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna
agitata dal vento? (Lc 7, 24).
E allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti?
Coloro che portano vesti sontuose e vivono nella lussuria stanno nei palazzi dei
re (Lc 7, 25).
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e più che un
profeta (Lc 7, 26).
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La gente uscì per vedere l'accaduto, arrivarono da Gesù e trovarono l'uomo dal
quale erano usciti i demòni vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di
Gesù; e furono presi da spavento (Lc 8, 35).
Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma
non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono" (Lc 10, 24).
Disse ancora ai discepoli: "Verrà un tempo in cui desidererete vedere anche
uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete (Lc 17, 22).
… cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla,
poiché era piccolo di statura (Lc 19, 3).
Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva
passare di là (Lc 19, 4).
Quando fu di ritorno, dopo aver ottenuto il titolo di re, fece chiamare i servi ai
quali aveva consegnato il denaro, per vedere quanto ciascuno avesse
guadagnato (Lc 19, 15).
Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava
vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto
da lui (Lc 23, 8).
Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: "Ha salvato gli
altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto" (Lc 23, 35).
Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma (Lc 24, 37).
Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non
può vedere il regno di Dio" (Gv 3, 3).
"Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia
forse il Messia?" (Gv 4, 29).
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se
ne rallegrò" (Gv 8, 56).
Gesù rispose loro: "Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre
mio; per quale di esse mi volete lapidare?" (Gv 10, 32).
"Dove l'avete posto?". Gli dissero: "Signore, vieni a vedere!" (Gv 11, 34).
Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là
nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne
con i suoi discepoli (Gv 11, 54).
Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e accorse
non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai
morti (Gv 12, 9).
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero:
"Signore, vogliamo vedere Gesù" (Gv 12, 21).
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il
Signore (Gv 20, 20).
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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).
Anche Simone credette, fu battezzato e non si staccava più da Filippo. Era fuori
di sé nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano (At 8, 13).
… dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda
(At 9, 9).
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).
Dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: Ritorniamo a far visita ai fratelli in
tutte le città nelle quali abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere
come stanno (At 15, 36).
Questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica ed accolsero la
parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le Scritture per vedere
se le cose stavano davvero così (At 17, 11).
Mentre Paolo li attendeva ad Atene, fremeva nel suo spirito al vedere la città
piena di idoli (At 17, 16).
Dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di attraversare la Macedonia e l'Acaia
e di recarsi a Gerusalemme dicendo: "Dopo essere stato là devo vedere anche
Roma" (At 19, 21).
… venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere! E in
quell'istante io guardai verso di lui e riebbi la vista (At 22, 13).
Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua
volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca (At
22, 14).
… e che le nostre dodici tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e
giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora incolpato dai
Giudei! (At 26, 7).
Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra loro:
"Certamente costui è un assassino, se, anche scampato dal mare, la Giustizia
non lo lascia vivere" (At 28, 4).
Quella gente si aspettava di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma,
dopo avere molto atteso senza vedere succedergli nulla di straordinario, cambiò
parere e diceva che era un dio (At 28, 6).
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).
… 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).
Siano oscurati i loro occhi sì da non vedere, e fa’ loro curvare la schiena per
sempre! (Rm 11, 10).
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… e anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete effettivamente
obbedienti in tutto (2Cor 2, 9).
… 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).
Ma ora che è tornato Timòteo, e ci ha portato il lieto annunzio della vostra fede,
della vostra carità e del ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di
vederci, come noi lo siamo di vedere voi (1Ts 3, 6).
… noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il
vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede? (1Ts 3, 10).
… 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).
… non disertando le nostre riunioni, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma
esortandoci a vicenda; tanto più che potete vedere come il giorno si avvicina
(Eb 10, 25).
Per fede Enoch fu trasportato via, in modo da non vedere la morte; e non lo si
trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti prima di essere trasportato via,
ricevette la testimonianza di essere stato gradito a Dio (Eb 11, 5).
La vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile, perché mentre vi calunniano
come malfattori, al vedere le vostre buone opere giungano a glorificare Dio nel
giorno del giudizio (1Pt 2, 12).
Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal
male e le sue labbra da parole d'inganno (1Pt 3, 10).
Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette
candelabri d'oro (Ap 1, 12).
Il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli, non rinunziò alle
opere delle sue mani; non cessò di prestar culto ai demòni e agli idoli d'oro,
d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire,
né camminare (Ap 9, 20).
Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per
non andar nudo e lasciar vedere le sue vergogne (Ap 16, 15).
Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e parlò con
me: "Vieni, ti farò vedere la condanna della grande prostituta che siede presso
le grandi acque (Ap 17, 1).
La bestia che hai visto era ma non è più, salirà dall'Abisso, ma per andare in
perdizione. E gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita
fin dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era e non è
più, ma riapparirà (Ap 17, 8).
La rivelazione non è fatta solo di Parola, ma anche di visione storica ed eterna.
Dio mostra se stesso nella storia e nell’eternità.
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Questa manifestazione visibile di Dio rivela più che diecimila libri scritti
sull’argomento.
La Scrittura è piena di queste due manifestazioni di Dio. L’uomo vede, e
vedendo, se ha occhi umili e cuore puro, può aprirsi al mistero del suo Dio.
La Scrittura diviene così la manifestazione storica ed eterna della gloria di Dio,
cioè della sua santità, verità, onnipotenza, fedeltà, misericordia, bontà, perdono,
compassione, accoglienza, volontà di salvezza e di redenzione dell’uomo.
Poiché l’uomo deve essere in tutto ad immagine e a somiglianza di Dio, anche
lui è chiamato a manifestare, far vedere, mostrare nella storia la sua vera
essenza che è verità, santità, fede, speranza, carità, prudenza, giustizia,
fortezza, temperanza, perdono, misericordia, compassione, conforto, sollievo,
redenzione e salvezza dei suoi fratelli.
Dio non si mostra solo attraverso la razionalità, la speculazione, la teologia, la
filosofia, il ragionamento, le deduzioni e argomentazioni.
Dio si mostra attraverso la conformazione della nostra immagine alla sua divina
realtà.
È quanto ha fatto Cristo Signore che lo ha reso pienamente visibile nella sua
carne. Chi vedeva Cristo Gesù, vedeva il Padre, vedeva tutto di Dio, perché
vedeva la sua verità che si faceva storia, evento, fatto, avvenimento.
È questa oggi la povertà della nostra fede: averla ridotta ad un insegnamento di
verità metafisiche su Dio, verità trascendentali, ma non più verità storiche,
visibili, incarnate, fattesi nostra carne, nostro sangue, nostra vita, trasformate in
nostra immagine vera del nostro Dio.
Applicando questa verità alla nostra vita: il nostro corpo, i nostri comportamenti,
le nostre relazioni, le nostre scelte, il modo di relazionarsi con gli altri, dicono di
Dio più che tutte le parole che escono dalla nostra bocca.
Il nostro modo di vestire, parlare, camminare, lavorare, studiare, mangiare,
bere, ogni altro gesto del nostro corpo è rivelatore della fede nella quale
diciamo di credere, della carità con la quale facciamo professione di amore,
della speranza che vogliamo che si compia nella nostra vita.
Noi siamo visibilmente rivelazione e manifestazione del nostro Dio.
L’altro vede la nostra visibilità e da questa giunge o non giunge alla verità del
nostro Dio.
Mai le parole potranno correggere un’immagine falsa che diamo del nostro Dio
attraverso la nostra vita.
Questa verità andrebbe ogni giorno messa nel cuore e meditata in lungo e in
largo, anche come esame di coscienza in ordine alla missione che ci è stata
affidata e che noi dobbiamo compiere con sempre più grande saggezza.
La storia, la nostra storia, è via potente per giungere alla conoscenza di Dio.
Essa in fondo mostra Dio presente oggi nella nostra vita.
Siamo noi la verità e la falsità di Dio. È la nostra storia che rivela e manifesta in
quale Dio noi crediamo.
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Oggi la nostra storia attesta che crediamo in un Dio concepito dalla nostra
mente. In un Dio fabbricato dal nostro cuore. In un Dio ideato dalla nostra
fantasia e immaginazione. In un Dio che non è il Dio di Cristo Gesù.
Questo rivela e attesta la nostra storia di cristiani.
4

ma voi che vi manteneste fedeli al Signore, vostro Dio, siete oggi tutti in
vita.
Ecco chi vive e chi muore.
Muore chi è infedele al Signore. Vive chi rimane a Lui fedele.
La fedeltà è nell’ascolto della sua Parola.
Noi oggi facciamo un grave errore: diciamo di credere in Dio.
Non si crede in Dio. Si crede nella Parola di Dio.
Solo credendo nella Parola di Dio, noi crediamo in Dio.
Chi non crede nella Parola di Dio mai potrà dire di credere in Dio.
Così vale anche per Cristo Gesù.
Non si crede in Cristo Gesù. Si crede nella Parola di Cristo Gesù.
Solo credendo nella Parola di Cristo Gesù, si crede in Cristo Gesù.
Anche per la Chiesa vale la stessa verità.
Non si crede nella Chiesa, si crede nella Parola della Chiesa.
Solo credendo nella Parola della Chiesa, si crede nella Chiesa.
Vive oggi chi crede nella Parola della Chiesa, perché ad essa la Parola di Cristo
Gesù è stata affidata.
Infatti nella Parola di Cristo Gesù si deve credere secondo la fede della Chiesa,
che è la vera interprete di tutto ciò che Cristo ha fatto ed insegnato.
5

Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha
ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare
per prenderne possesso.
Di che cosa si preoccupa oggi Mosè?
Si preoccupa di ricordare ai figli di Israele che lui ha loro insegnato leggi e
norme come il Signore, suo Dio, gli ha ordinato.
Vi è una perfetta corrispondenza tra la Parola data da Dio a Mosè e la parola
data da Mosè ai figli di Israele. Quella data da Mosè è vera Parola di Dio.
Perché Mosè si è data tanta premura per insegnare loro norme e leggi?
Perché la permanenza nella terra dipende dalla fedeltà a queste norme e leggi.
Se Israele sarà fedele rimarrà nella terra.
Se sarà infedele, sarà disperso dalla terra che il Signore gli ha dato.
Vivrà chi è nella Parola di Dio. Morirà chi si porrà fuori di essa.
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La Parola di Dio è fonte eterna di vita.
La parola degli uomini è fonte perenne di morte, distruzione, disastro.
Israele dovrà scegliere se vorrà rimanere in vita oppure incorrere nella morte.
Mosè ciò che gli è stato comandato di fare, lui lo ha fatto.
Ora la responsabilità è tutta dei figli di Israele.
6

Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la
vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali,
udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è il
solo popolo saggio e intelligente”.
È questa la vera “teodicea”, la vera “apologia”, la vera “rivelazione”, la vera
“manifestazione”, la vera “testimonianza” sul nostro Dio e Signore: la nostra
intelligenza e la nostra sapienza agli occhi dei popoli.
Ma cosa è l’intelligenza e cosa è la sapienza?
Non certo ciò che proviene dalla nostra mente o dal nostro cuore,
Saggio è l’uomo che osserva la Legge del Signore.
Intelligente è colui che cammina per le sue vie, i suoi Statuti, i suoi Decreti.
I popoli vedranno Israele che osserva e mette in pratica tutte le Leggi del
Signore e rimane colpito da tanta saggezza ed intelligenza.
Fa la differenza con tutti gli altri popoli e confessa che Israele è il solo popolo
saggio e intelligente.
La differenza tra gli “dèi” e il Dio di Israele è fatta proprio sul fondamento di
questa sapienza ed intelligenza.
Non saranno più i grandi prodigi che affermeranno la differenza tra il Dio di
Israele e gli altri “dèi” che sono nullità, è invece il prodigio costante, perenne,
quotidiano di Israele di mantenersi fedele all’Alleanza giurata.
La differenza tra il Dio vero e gli dèi falsi non dovrà essere fatta a livello
metafisico. Anche questa è necessaria. Dovrà essere fatta anche e soprattutto
a livello storico, visibile, palpabile, toccabile.
Tutto l’uomo, anima, spirito, corpo deve fare la differenza. Se il corpo è privato
dal cogliere la differenza, allora il Dio di cui noi parliamo sarà sempre estraneo
al suo cuore e al suo pensiero.
Gesù forse non fece questa differenza con tutti i maestri del suo tempo?
Lui mostrò visibilmente Dio, lo fece toccare, vedere, cogliere in ogni tratto e
gesto della sua umanità.
Questa stessa visibilità lui chiede ai suoi discepoli. Essi dovranno fare la
differenza nel mondo, agli occhi di tutti i popoli, tra il vero ed il falso amore.
7

Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore,
nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo?
Quando il Signore è vicino ogni volta che lo invochiamo?
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Quando viviamo di obbedienza perfetta al suo Comandamento, alla sua Legge.
Noi ascoltiamo Lui, Lui ascolta noi. Noi viviamo per Lui. Lui vive per noi.
Noi camminiamo con Lui. Lui cammina con noi.
Vivendo con Dio, nella sua Parola, noi invochiamo il Signore e Lui risponde dal
suo Cielo. I popoli vedono la risposta di Dio e fanno la differenza con i loro dèi,
che mai rispondono al loro grido di aiuto.
Un esempio di questa risposta immediata la troviamo con Elia.
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
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
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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
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
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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).
Tutta la Scrittura insegna questa presenza di Dio nel suo popolo.
Occorre però che chi invoca il Signore sia nella sua obbedienza.
Il Salmo parla di questa assenza di Dio.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Al maestro del coro. Dei figli di Core. Maskil.
Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito,
i nostri padri ci hanno raccontato
l’opera che hai compiuto ai loro giorni,
nei tempi antichi.
Tu, per piantarli, con la tua mano hai sradicato le genti,
per farli prosperare hai distrutto i popoli.
Non con la spada, infatti, conquistarono la terra,
né fu il loro braccio a salvarli;
ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto,
perché tu li amavi.
Sei tu il mio re, Dio mio,
che decidi vittorie per Giacobbe.
Per te abbiamo respinto i nostri avversari,
nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori.
Nel mio arco infatti non ho confidato,
la mia spada non mi ha salvato,
ma tu ci hai salvati dai nostri avversari,
hai confuso i nostri nemici.
In Dio ci gloriamo ogni giorno
e lodiamo per sempre il tuo nome.
Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,
e più non esci con le nostre schiere.
Ci hai fatto fuggire di fronte agli avversari
e quelli che ci odiano ci hanno depredato.
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ci hai consegnati come pecore da macello,
ci hai dispersi in mezzo alle genti.
Hai svenduto il tuo popolo per una miseria,
sul loro prezzo non hai guadagnato.
Hai fatto di noi il disprezzo dei nostri vicini,
lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno.
Ci hai resi la favola delle genti,
su di noi i popoli scuotono il capo.
Il mio disonore mi sta sempre davanti
e la vergogna copre il mio volto,
per la voce di chi insulta e bestemmia
davanti al nemico e al vendicatore.
Tutto questo ci è accaduto
e non ti avevamo dimenticato,
non avevamo rinnegato la tua alleanza.
Non si era vòlto indietro il nostro cuore,
i nostri passi non avevano abbandonato il tuo sentiero;
ma tu ci hai stritolati in un luogo di sciacalli
e ci hai avvolti nell’ombra di morte.
Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio
e teso le mani verso un dio straniero,
forse che Dio non lo avrebbe scoperto,
lui che conosce i segreti del cuore?
Per te ogni giorno siamo messi a morte,
stimati come pecore da macello.
Svégliati! Perché dormi, Signore?
Déstati, non respingerci per sempre!
Perché nascondi il tuo volto,
dimentichi la nostra miseria e oppressione?
La nostra gola è immersa nella polvere,
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il nostro ventre è incollato al suolo.
27

Àlzati, vieni in nostro aiuto!
Salvaci per la tua misericordia! (Sal 44 (43),1-27).

1

Al maestro del coro. Su «Il giglio della testimonianza». Miktam. Di Davide.
2
Da insegnare. Quando uscì contro Aram Naharàim e contro Aram Soba e
quando Ioab, nel ritorno, sconfisse gli Edomiti nella valle del Sale: dodicimila
uomini.
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta,
ti sei sdegnato: ritorna a noi.
Hai fatto tremare la terra, l’hai squarciata:
risana le sue crepe, perché essa vacilla.
Hai messo a dura prova il tuo popolo,
ci hai fatto bere vino che stordisce.
Hai dato un segnale a quelli che ti temono,
perché fuggano lontano dagli archi.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua destra e rispondici!
Dio ha parlato nel suo santuario:
«Esulto e divido Sichem,
spartisco la valle di Succot.
Mio è Gàlaad, mio è Manasse,
Èfraim è l’elmo del mio capo,
Giuda lo scettro del mio comando.
Moab è il catino per lavarmi,
su Edom getterò i miei sandali,
il mio grido di vittoria sulla Filistea!».
Chi mi condurrà alla città fortificata,
chi potrà guidarmi fino al paese di Edom,
se non tu, o Dio, che ci hai respinti
e più non esci, o Dio, con le nostre schiere?
Nell’oppressione vieni in nostro aiuto,
perché vana è la salvezza dell’uomo.
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14

Con Dio noi faremo prodezze,
egli calpesterà i nostri nemici. (Sal 60 (59) 1-14).

L’assenza di Dio è il frutto dell’assenza del popolo.
Il popolo non ascolta Dio. Dio non ascolta il popolo.
Se Dio ascoltasse il popolo che non ascolta Dio, non vi sarebbe più alcuna
possibilità di educazione alla fede nella fedeltà all’alleanza.
8

E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa
legislazione che io oggi vi do?
Altra verità proclamata da Mosè.
Nessuna nazione sulla terra ha leggi e norme giuste come Israele.
La Legge di Mosè è superiore ad ogni altra legge esistente sulla terra.
La Legge di Dio è la fonte di verità per ogni altra legge degli uomini.
È giusta quella legge che si conforma alla Legge di Dio.
È insipiente, non giusta, iniqua ogni legge contraria alla Legge del Signore.
Nessuna legge umana potrà mai superare la santità dei Comandamenti.
Nessuna legge umana potrà mai superare la santità che promana dalle
Beatitudini.
La verità dei Comandamenti e delle Beatitudini è divina, insuperabile.

La rivelazione dell’Oreb e le sue esigenze
9

Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi
hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita: le
insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli.
Non solo la Legge del Signore bisogna che venga sempre ricordata per essere
osservata. Dio non ha parlato soltanto attraverso la Legge.
Dio si è rivelato al suo popolo. Ha manifestato la sua santità. Ha mostrato loro
la sua onnipotenza. Ha proclamato la sua Signoria. Ha attesto di essere sopra
ogni altro essere vivente, visibile e invisibile.
Si è rivelato superiore ad ogni altro “dio”, creduto e adorato dall’idolatria dei
pagani.
Ha sconfitto il Faraone travolgendolo con le acque del Mar Rosso.
Ha nutrito per quaranta anni il suo popolo nel deserto, conducendolo attraverso
una colonna di fuoco e la nube.
Ha compiuto ogni prodigio a favore del suo popolo. Ha sconfitto nemici potenti.
Ha manifestato che dinanzi a Lui non vi sono avversari, né piccoli e né grandi.
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Ebbene, Israele dovrà ricordare tutte queste cose e narrarle ai suoi figli e questi
a loro volta ai loro figli, di generazione in generazione.
Dio non è solo la Legge. Dio è presenza salvifica, redentrice, operatrice di ogni
bene. Dio è guida, custodia, protezione, sostegno, assistenza, provvidenza.
Dio è il Liberatore, il Signore, la Santità, l’Amore, la Giustizia, la Misericordia, il
Perdono, la Saggezza, l’Intelligenza.
Dio è tutto. Così come si è manifestato, così deve essere conosciuto per
sempre. Lo si conoscerà se si conserverà nel cuore ogni cosa e la si narrerà a
quanti verranno dopo.
Quando capiremo che Dio non è solo verità, ma anche grazia, provvidenza,
presenza salvatrice, operatrice di segni e prodigi, allora inizieremo a dire
qualcosa di vero e di buono del nostro Dio.
Quando impareremo che siamo noi i custodi della verità di Dio e che questa
deve camminare con noi fino all’attraversamento di tutta la storia, allora
comprenderemo perché il nostro catechismo non sortisce alcun frutto.
Si informa su Dio, ma non si forma di Dio. Non si dona cioè all’uomo la forma di
Dio. Educare non è informare, bensì formare, formare Dio nel cuore di ogni
uomo. Può formare Dio chi è già formato di Dio e di Dio si forma ogni giorno.
10

Il giorno in cui sei comparso davanti al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il
Signore mi disse: “Radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole,
perché imparino a temermi per tutti i giorni della loro vita sulla terra, e le
insegnino ai loro figli”.
Ora Mosè ricorda quanto è avvenuto ai piedi della Santa Montagna di Dio, cioè
all’Oreb.
Qui Mosè dice una verità sublime. Non è stato lui che ha riferito le parole di Dio
al popolo. È stato il popolo ad ascoltare direttamente la voce del suo Signore.

Il Signore ha fatto udire la sua voce perché Israele imparasse a temere il
Signore per tutti i giorni della sua vita ed insegnasse ai suoi figli quanto
ascoltato.
All’Oreb Israele non solo ha conosciuto la volontà di Dio, ha soprattutto
conosciuto la santità e la trascendenza del suo Dio.
Prima aveva sentito parlare di Dio, mai però lo aveva ascoltato. Ora entra in
una nuova fase della sua conoscenza.
Non conosce Dio per sentito dire. Lo conosce per esperienza personale. Ha
udito la sua voce. Lo ha sentito parlare. Lui stesso gli ha manifestato la sua
volontà.
11

Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte; il monte ardeva, con il
fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo, fra tenebre, nuvole e
oscurità.
Ecco cosa videro i figli di Israele quando si avvicinarono e si fermarono ai piedi
della Santa Montagna, l’Oreb.

267

Deuteronomio – Capitolo IV

Il monte ardeva, con il fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo, fra
tenebre, nuvole e oscurità.
Il fuoco eterno che è Dio era avvolto da nuvole, tenebre e oscurità per non
essere pienamente veduto.
È qui rivelata l’altissima trascendenza di Dio. Egli è visibile e invisibile insieme.
Quanto si vede di Lui è quasi niente dinanzi alla sua sublime grandezza.
È questa una visione che si imprime nella memoria una volta per sempre e
rimane indelebile in eterno. Mai si cancellerà.
12

Il Signore vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma non
vedevate alcuna figura: vi era soltanto una voce.
Il Signore parlò dal fuoco, cioè dalla sua altissima trascendenza.
I figli di Israele udivano il suono delle parole, ma non videro alcuna figura.
Vi era di Dio soltanto la voce.
Questa somma spiritualità di Dio dovrà essere sempre conservata nel popolo.
Nessuna creatura potrà mai donare una figura a Dio perché sia rappresentato.

13

Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè le
dieci parole, e le scrisse su due tavole di pietra.
Ecco cosa fece il Signore al Sinai.
Annunciò al popolo la sua alleanza. Comandò loro di osservarla.
L’alleanza sono le dieci parole.
Mosè scrisse le dieci parole su tavole di pietra.

14

In quella circostanza il Signore mi ordinò di insegnarvi leggi e norme,
perché voi le metteste in pratica nella terra in cui state per entrare per
prenderne possesso.
Fu in quella circostanza che il Signore ordinò a Mosè si insegnare ai figli di
Israele norme e leggi.
Norme e leggi dovranno essere messe in pratica nella terra cui essi stanno per
entrare per prenderne possesso.
La verità di questo versetto è la seguente: l’Alleanza non è solo per il deserto. È
principalmente per dopo, per quando cioè Israele abiterà nella Terra Promessa.
Questa verità è così ricordata da Giosuè dopo che il popolo di Dio ebbe
conquistata la terra di Canaan.
1

Molto tempo dopo che il Signore aveva dato tregua a Israele da tutti i
nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni,
2
convocò tutto Israele, gli anziani, i capi, i giudici e gli scribi e disse loro: «Io
3
sono vecchio, molto avanti negli anni. Voi avete visto quanto il Signore,
vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni, scacciandole dinanzi a voi. Il
4
Signore stesso, vostro Dio, ha combattuto per voi. Guardate: ho ripartito tra
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voi a sorte, come eredità per le vostre tribù, queste nazioni rimanenti – oltre a
tutte quelle che ho sterminato – dal Giordano fino al Mare Grande, a occidente.
5
Il Signore, vostro Dio, le disperderà egli stesso dinanzi a voi e le scaccerà
dinanzi a voi, e voi prenderete possesso dei loro territori, come il Signore,
vostro Dio, vi ha promesso.
6
Siate forti nell’osservare e mettere in pratica quanto è scritto nel libro
7
della legge di Mosè, senza deviare da esso né a destra né a sinistra, senza
mescolarvi con queste nazioni che rimangono fra voi. Non invocate i loro dèi.
8
Non giurate su di loro. Non serviteli e non prostratevi davanti a loro. Restate
9
invece fedeli al Signore, vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Il Signore
ha scacciato dinanzi a voi nazioni grandi e potenti; nessuno ha potuto resistere
10
a voi fino ad oggi. Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il Signore,
11
vostro Dio, ha combattuto per voi, come vi aveva promesso. Abbiate gran
12
cura, per la vostra vita, di amare il Signore, vostro Dio. Perché, se vi volgete
indietro e vi unite al resto di queste nazioni che sono rimaste fra voi e vi
13
imparentate con loro e vi mescolate con esse ed esse con voi, sappiate bene
che il Signore, vostro Dio, non scaccerà più queste nazioni dinanzi a voi. Esse
diventeranno per voi una rete e una trappola, flagello ai vostri fianchi e spine
nei vostri occhi, finché non sarete spazzati via da questo terreno buono, che il
14
Signore, vostro Dio, vi ha dato. Ecco, io oggi me ne vado per la via di ogni
abitante della terra; riconoscete con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra
anima che non è caduta neppure una parola di tutte le promesse che il Signore,
vostro Dio, aveva fatto per voi. Tutte si sono compiute per voi: neppure una
15
parola è caduta. Ma, come è giunta a compimento per voi ogni promessa che
il Signore, vostro Dio, vi aveva fatto, così il Signore porterà a compimento
contro di voi tutte le minacce, finché vi abbia eliminato da questo terreno
16
buono che il Signore, vostro Dio, vi ha dato. Se trasgredirete l’alleanza che il
Signore, vostro Dio, vi ha imposto, andando a servire altri dèi e prostrandovi
davanti a loro, l’ira del Signore si accenderà contro di voi e voi sarete spazzati
via dalla terra buona che egli vi ha dato». (Gs 23,1-16).
1

Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani
d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio.
2
Giosuè disse a tutto il popolo:
«Così dice il Signore, Dio d’Israele:
“Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre
3
di Nacor, abitavano oltre il Fiume. Essi servivano altri dèi. Io presi Abramo,
vostro padre, da oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan.
4
Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed
Esaù; assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre
Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto.
5
In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l’Egitto con le mie azioni in
6
mezzo a esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall’Egitto i vostri padri e voi
arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri
7
fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi
e gli Egiziani; sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse: i vostri occhi
8
hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto. Vi
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feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del Giordano.
Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra; voi prendeste possesso della
9
loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di
Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor,
10
perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam ed egli dovette
benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani.
11
Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori
di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i
12
Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi,
13
per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il tuo arco. Vi
diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito
e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato”.
14
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
15
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».
16
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire
17
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
18
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».
19
Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un
Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri
20
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».
21
Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore».
22
Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che
vi siete scelti il Signore per servirlo!».
Risposero: «Siamo testimoni!».
23
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e
rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio d’Israele!».
24
Il popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e
ascolteremo la sua voce!».
25
Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno
26
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
27
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».
28
Poi Giosuè congedò il popolo, ciascuno alla sua eredità.
29
Dopo questi fatti, Giosuè figlio di Nun, servo del Signore, morì a
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30

centodieci anni e lo seppellirono nel territorio della sua eredità, a Timnat31
Serach, sulle montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Israele servì
il Signore in tutti i giorni di Giosuè e degli anziani che sopravvissero a Giosuè
e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiuto per Israele.
32
Gli Israeliti seppellirono le ossa di Giuseppe, che avevano portato
dall’Egitto, a Sichem, in una parte della campagna che Giacobbe aveva
acquistato dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d’argento e che
i figli di Giuseppe avevano ricevuto in eredità.
33
Morì anche Eleàzaro, figlio di Aronne. Lo seppellirono a Gàbaa, che
apparteneva a Fineès, suo figlio, in quanto era stata assegnata a lui, nella zona
montuosa di Èfraim. (Gs 24,1-33).
La tentazione per Israele è stata però sempre una: una volta che si è nella terra
non si ha più bisogno di Dio.
Di Dio si ha bisogno quando non si ha la terra. Se si ha la terra, di Dio non si ha
più bisogno.
È questo il pensiero, la tentazione di sempre, di ogni uomo.
Quando si è nel bisogno, si ha bisogno di Dio. Quando non si è nel bisogno, di
Dio non si ha più bisogno.
15

State bene in guardia per la vostra vita: poiché non vedeste alcuna
figura, quando il Signore vi parlò sull’Oreb dal fuoco,
All’Oreb i figli di Israele hanno ascoltato e visto un Dio senza figura.

Hanno ascoltato un Dio che era nascosto in mezzo al fuoco. Il fuoco a sua volta
era nascosto da tenebre, nuvole ed oscurità.
Nessuno avrebbe mai potuto vedere Dio, anche se avesse avuto una sua
particolare figura.
16

non vi corrompete, dunque, e non fatevi l’immagine scolpita di qualche
idolo, la figura di maschio o di femmina,
Poiché il loro Dio è il Dio senza figura, loro, una volta entrati nella terra di
Canaan, si dovranno guardare dal farsi una qualche immagine scolpita di
qualche idolo.
Il loro Dio non ha figura né di maschio e né di femmina.
È l’uomo ad immagine di Dio, non Dio ad immagine dell’uomo.
L’uomo non può prestare la sua figura a Dio e neanche la donna.

17

la figura di qualunque animale che è sopra la terra, la figura di un uccello
che vola nei cieli,
Neanche alcun animale potrà prestare la sua immagine a Dio.
Non è figura di Dio l’animale che è sopra la terra.

Non è figura di Dio l’uccello che vola nei cieli.
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18

la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che
vive nelle acque sotto la terra.
Non è figura di Dio la bestia che striscia sul suolo.

Non è figura di Dio il pesce che vive nelle acque sotto la terra.
Nella creazione animale non vi è alcuna figura di Dio.
Tutta l’antica idolatria è sconfessata con queste parole.
19

Quando alzi gli occhi al cielo e vedi il sole, la luna, le stelle e tutto
l’esercito del cielo, tu non lasciarti indurre a prostrarti davanti a quelle
cose e a servirle; cose che il Signore, tuo Dio, ha dato in sorte a tutti i
popoli che sono sotto tutti i cieli.
Non è Dio il sole, la luce, le stelle e tutto l’esercito del cielo.
Tutta l’idolatria dei popoli confinanti con Israele, dalla Mesopotamia all’Egitto
viene sconfessata, dichiarata vanità.
Il sole è sole e basta. Così anche la luna e tutte le stelle del cielo.
Tutte queste cose sono state date da Dio in sorte a tutti i popoli.
Essi non sono Dio.
Ecco come il Libro della Sapienza opera questa distinzione.
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
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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,
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.

273

Deuteronomio – Capitolo IV

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.
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,
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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.
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,
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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).
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,
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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.
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,
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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 si scioglierà
come brina invernale
e si disperderà come un’acqua inutilizzabile. (Sap 16,1-29).
Dio è sopra tutte queste cose e sopra tutto l’universo visibile.
Ancora non siamo alla rivelazione della creazione dal nulla per opera di Dio.
1

2

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e
le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
3
4
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa
5
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.
6
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque
7
dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il
8
firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio
chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
9
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico
10
luogo e appaia l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra,
11
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,

278

Deuteronomio – Capitolo IV

che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E
12
così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme,
ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il
13
seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu
mattina: terzo giorno.
14
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare
15
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.
16
E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per governare
17
il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le
18
pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno
19
e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E
fu sera e fu mattina: quarto giorno.
20
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra
21
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
22
buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque
23
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto
giorno.
24
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie:
bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne.
25
Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la
propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era
cosa buona.
26
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».
27

E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
28

Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».

29

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la
30
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
31
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno. (Gen 1,1-31).
1

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
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2

Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò
3
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.
4
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
5
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
6
il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo.
7
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.
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò
9
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
10
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
11
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di
12
Avìla, dove si trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la
13
resina odorosa e la pietra d’ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso
14
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.
15
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse.
16
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di
17
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».
18
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
19
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
20
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
21
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
22
una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la
23
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».
24

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie,
e i due saranno un’unica carne.
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25

Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano
vergogna. (Gen 2,1-25).
Siamo quasi alle porte di questa stupenda rivelazione.
I cuori sono quasi pronti per accogliere la prima pagina della genesi.
20

Voi, invece, il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dal crogiuolo di ferro,
dall’Egitto, perché foste per lui come popolo di sua proprietà, quale oggi
siete.
Tutte le cose sono date in sorte a tutti gli uomini.
Israele invece è toccato in sorte al Signore.
Israele è sua particolare proprietà.
Questa verità è data da Dio proprio all’inizio della sua rivelazione all’Oreb.
3

Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo
4
dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto
ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho
5
fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia
alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti
6
è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”.
Queste parole dirai agli Israeliti». (Es 19,3-6).
Ecco cosa ha fatto Dio di questa sua particolare proprietà.
Il Signore l’ha presa. L’ha fatta uscire dal crogiuolo di ferro, dall’Egitto.
Ha fatto tutto questo perché fosse per Lui come popolo di sua proprietà.
Oggi Israele è questa particolare proprietà del Signore.
Nessun altro ha fatto qualcosa per Israele. Solo il Signore si è interessato a lui,
lo ha salvato, liberato, custodito, benedetto.

Prospettive di castigo e di conversione
21

Il Signore si adirò contro di me per causa vostra e giurò che io non avrei
attraversato il Giordano e non sarei entrato nella buona terra che il
Signore, tuo Dio, sta per darti in eredità.
Ora Mosè ricorda ancora una volta la punizione che il Signore gli ha inflitta a
motivo del suo peccato di debolezza e fragilità, di sconforto e di abbandono a
se stesso.
Mosè non vide Dio dietro di lui. Lui che era il portavoce di Dio, la garanzia della
presenza di Dio in mezzo al suo popolo, cadde in questo grave peccato.

La verità che sta dietro questo ricordo è semplice da scoprire.
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Io non entrerò perché mi sono dimenticato di Dio.
Se tu ti dimenticherai di Dio, anche se entri, non rimarrai in quella terra buona.
Ritornerai nel deserto. Andrai in un deserto che sarà mille volte più duro di
questo che hai appena finito di attraversare.
Non si tratta di un ricordo per il ricordo. È un ricordo che serve come
insegnamento. Anzi è un altissimo insegnamento.
Tutto Israele dovrà tenere a mente questo fatto, perché sappia che Dio che è
sommamente misericordioso è anche sommamente giusto.
Mosè è un severo monito per tutti i figli di Israele.
22

Difatti io morirò in questa terra, senza attraversare il Giordano; ma voi lo
attraverserete e possederete quella buona terra.
Mosè vive con queste due verità nel cuore.
Lui morirà fuori della Terra Promessa. Dio è irremovibile nella sua decisione.
Mosè dovrà essere monito perenne per tutti i suoi mediatori.
Il popolo invece attraverserà il Giordano ed entrerà in possesso della terra di
Canaan. Possederà quella buona terra.
L’una e l’altra verità si fondano sulla Parola di Dio che rimane stabile nei secoli.
A Israele è chiesto di avere fede, fidarsi, abbandonarsi alla Parola del suo Dio.

23

Guardatevi dal dimenticare l’alleanza che il Signore, vostro Dio, ha
stabilito con voi e dal farvi alcuna immagine scolpita di qualunque cosa,
riguardo alla quale il Signore, tuo Dio, ti ha dato un comando,
Cosa dovrà fare Israele una volta entrato nella buona terra di Canaan?
Dovrà guardarsi dal dimenticare l’alleanza che il Signore, suo Dio, ha stabilito
con lui. Dovrà guardarsi dal farsi alcuna immagine scolpita di qualunque cosa,
riguardo alla quale il Signore, suo Dio, gli ha dato un comando.
Israele sarebbe entrato in contatto di un popolo idolatra. Il contagio sarebbe
stato possibile. La tentazione di farsi un Dio visibile sempre a portata di mano.

Dio vuole essere adorato nella sua più alta trascendenza.
Ogni immagine lo avrebbe sminuito. Ne avrebbe fatto una cosa di questo
mondo. Lui ha creato il mondo. Ma non è identificabile con nessuna cosa di
esso.
Perché Israele dovrà guardarsi dal dimenticare l’alleanza e dal farsi immagini
scolpite di qualunque cosa?
24

perché il Signore, tuo Dio, è fuoco divoratore, un Dio geloso.

Perché il Signore, suo Dio, è un fuoco divoratore, un Dio geloso.
È fuoco divoratore perché brucia senza mai consumarsi.
Riduce in polvere e cenere, distrugge e abbatte, annienta e divora.
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Il fuoco nella Sacra Scrittura è una delle armi di Dio per distruggere, ma anche
per salvare.
È un Dio geloso, perché non vuole condividere la sua verità, la sua identità,
sostanza, natura, con nessuna cosa al mondo.
Lui vuole un amore unico, incondizionato, totale, integrale, per sempre.
Non ama il cuore diviso. Vuole il cuore dell’uomo tutto per sé.
Sul fuoco ecco cosa riporta la Scrittura.
Si dissero l'un l'altro: "Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco". Il
mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento (Gen 11, 3).
… quand'ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra
zolfo e fuoco proveniente dal Signore (Gen 19, 24).
Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano
il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutt'e due insieme (Gen 22, 6).
Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: "Padre mio!". Rispose: "Eccomi, figlio
mio". Riprese: "Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?"
(Gen 22, 7).
L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto.
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si
consumava (Es 3, 2).
Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine; un
fuoco guizzò sul paese e il Signore fece piovere grandine su tutto il paese
d'Egitto (Es 9, 23).
In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con
azzimi e con erbe amare (Es 12, 8).
Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la
testa, le gambe e le viscere (Es 12, 9).
Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato
lo brucerete nel fuoco (Es 12, 10).
Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per
guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro
luce, così che potessero viaggiare giorno e notte (Es 13, 21).
Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la
colonna di fuoco durante la notte (Es 13, 22).
Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno
sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta (Es 14, 24).
Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel
fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava
molto (Es 19, 18).
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Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato
un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha
provocato l'incendio darà l'indennizzo (Es 22, 5).
La Gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante
sulla cima della montagna (Es 24, 17).
Allora brucerai in soave odore sull'altare tutto l'ariete. E' un olocausto in onore
del Signore, un profumo gradito, una offerta consumata dal fuoco per il Signore
(Es 29, 18).
Poi riprenderai ogni cosa dalle loro mani e la brucerai in odore soave sull'altare,
sopra l'olocausto, come profumo gradito davanti al Signore: è un'offerta
consumata dal fuoco in onore del Signore (Es 29, 25).
Nel caso che al mattino ancora restasse carne del sacrificio d'investitura e del
pane, brucerai questo avanzo nel fuoco. Non lo si mangerà: è cosa santa (Es
29, 34).
Offrirai il secondo agnello al tramonto con un'oblazione e una libazione come
quelle del mattino: profumo soave, offerta consumata dal fuoco in onore del
Signore (Es 29, 41).
Quando entreranno nella tenda del convegno, faranno una abluzione con
l'acqua, perché non muoiano; così quando si avvicineranno all'altare per
officiare, per bruciare un'offerta da consumare con il fuoco in onore del Signore
(Es 30, 20).
Poi afferrò il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino
a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece trangugiare agli
Israeliti (Es 32, 20).
Allora io dissi: Chi ha dell'oro? Essi se lo sono tolto, me lo hanno dato; io l'ho
gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello" (Es 32, 24).
Non accenderete il fuoco in giorno di sabato, in nessuna delle vostre dimore"
(Es 35, 3).
Perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla Dimora e durante la
notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa d'Israele, per tutto il tempo
del loro viaggio (Es 40, 38).
I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco sull'altare e metteranno la legna
sul fuoco (Lv 1, 7).
… poi sulla legna e sul fuoco che è sull'altare disporranno i pezzi, la testa e il
grasso (Lv 1, 8).
Laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote brucerà il tutto
sull'altare come olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il
Signore (Lv 1, 9).
Lo taglierà a pezzi, con la testa e il grasso, e il sacerdote li disporrà sulla legna,
collocata sul fuoco dell'altare (Lv 1, 12).
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Laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote offrirà il tutto e lo
brucerà sull'altare: olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave
per il Signore (Lv 1, 13).
Dividerà l'uccello in due metà prendendolo per le ali, ma senza separarlo, e il
sacerdote lo brucerà sull'altare, sulla legna che è sul fuoco, come olocausto,
sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore (Lv 1, 17).
La porterà ai figli di Aronne, i sacerdoti; il sacerdote prenderà da essa una
manciata di fior di farina e d'olio, con tutto l'incenso, e lo brucerà sull'altare
come memoriale: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il
Signore (Lv 2, 2).
Il resto dell'offerta di oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli, cosa
santissima, proveniente dai sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore
(Lv 2, 3).
Il sacerdote preleverà dall'oblazione il memoriale e lo brucerà sull'altare:
sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore (Lv 2, 9).
Il resto dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli, cosa santissima,
proveniente dai sacrifici consumati dal fuoco per il Signore (Lv 2, 10).
Nessuna delle oblazioni che offrirete al Signore sarà lievitata: non brucerete né
lievito, né miele come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore (Lv 2,
11).
Se offrirai al Signore una oblazione di primizie, offrirai come tua oblazione di
primizie spighe di grano fresche abbrustolite sul fuoco e chicchi pestati di grano
nuovo (Lv 2, 14).
Il sacerdote brucerà come memoriale una parte dei chicchi e dell'olio insieme
con tutto l'incenso: è un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore (Lv 2, 16).
Di questo sacrificio di comunione offrirà come sacrificio consumato dal fuoco in
onore del Signore il grasso che avvolge le viscere e tutto quello che vi è sopra
(Lv 3, 3).
… i figli di Aronne lo bruceranno sull'altare, sopra l'olocausto, posto sulla legna
che è sul fuoco: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il
Signore (Lv 3, 5).
… di questo sacrificio di comunione offrirà quale sacrificio consumato dal fuoco
per il Signore il grasso e cioè l'intiera coda presso l'estremità della spina
dorsale, il grasso che avvolge le viscere e tutto quello che vi è sopra (Lv 3, 9).
… il sacerdote li brucerà sull'altare: è un alimento consumato dal fuoco per il
Signore (Lv 3, 11).
Di essa preleverà, come offerta consumata dal fuoco in onore del Signore, il
grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra (Lv 3, 14).
il sacerdote li brucerà sull'altare: è un cibo consumato dal fuoco per il Signore.
Ogni parte grassa appartiene al Signore (Lv 3, 16).
Preleverà tutte le parti grasse, come si preleva il grasso della pecora del
sacrificio di comunione e il sacerdote le brucerà sull'altare sopra le vittime
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consumate dal fuoco in onore del Signore. Il sacerdote farà per lui il rito
espiatorio per il peccato commesso e gli sarà perdonato (Lv 4, 35).
Porterà la farina al sacerdote, che ne prenderà una manciata come memoriale,
facendola bruciare sull'altare sopra le vittime consumate dal fuoco in onore del
Signore. E' un sacrificio espiatorio (Lv 5, 12).
Dà quest'ordine ad Aronne e ai suoi figli: Questa è la legge per l'olocausto.
L'olocausto rimarrà acceso sul braciere sopra l'altare tutta la notte, fino al
mattino; il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso (Lv 6, 2).
Il sacerdote, indossata la tunica di lino e vestiti i calzoni di lino, toglierà la
cenere, in cui il fuoco avrà ridotto l'olocausto sull'altare, e la deporrà al fianco
dell'altare (Lv 6, 3).
Il fuoco sarà tenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere; il sacerdote vi
brucerà legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e vi brucerà sopra il
grasso dei sacrifici (Lv 6, 5).
Il fuoco dev'esser sempre tenuto acceso sull'altare, senza lasciarlo spegnere
(Lv 6, 6).
Non si cuocerà con lievito; è la parte che ho loro assegnata delle offerte a me
bruciate con il fuoco. E' cosa santissima come il sacrificio espiatorio (Lv 6, 10).
Ogni maschio tra i figli di Aronne potrà mangiarne. E' un diritto perenne delle
vostre generazioni sui sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Tutto
ciò che verrà a contatto con queste cose sarà sacro" (Lv 6, 11).
Ma non si potrà mangiare alcuna vittima espiatoria, il cui sangue va portato
nella tenda del convegno, per il rito espiatorio nel santuario. Essa sarà bruciata
nel fuoco (Lv 6, 23).
Il sacerdote brucerà tutto questo sull'altare come sacrificio consumato dal fuoco
in onore del Signore. Questo è un sacrificio di riparazione (Lv 7, 5).
… ma quel che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno, dovrà
bruciarsi nel fuoco (Lv 7, 17).
La carne che sarà stata in contatto con qualche cosa di immondo, non si potrà
mangiare; sarà bruciata nel fuoco (Lv 7, 19).
… perché chiunque mangerà il grasso di animali che si possono offrire in
sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, sarà eliminato dal suo
popolo (Lv 7, 25).
Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto al Signore con il fuoco:
porterà il grasso insieme con il petto, il petto per presentarlo con il rito
d'agitazione davanti al Signore (Lv 7, 30).
Ma il giovenco, la sua pelle, la sua carne e le feci, bruciò nel fuoco fuori
dell'accampamento, come il Signore gli aveva ordinato (Lv 8, 17).
Dopo averne lavato le viscere e le zampe con acqua, bruciò tutto l'ariete
sull'altare: olocausto di soave odore, un sacrificio consumato dal fuoco in onore
del Signore, come il Signore gli aveva ordinato (Lv 8, 21).
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Mosè quindi le prese dalle loro mani e le bruciò sull'altare sopra l'olocausto:
sacrificio di investitura, di soave odore, sacrificio consumato dal fuoco in onore
del Signore (Lv 8, 28).
Quel che avanza della carne e del pane, bruciatelo nel fuoco (Lv 8, 32).
La carne e la pelle le bruciò nel fuoco fuori dell'accampamento (Lv 9, 11).
Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i
grassi; tutto il popolo vide, mandò grida d'esultanza e si prostrò con la faccia a
terra (Lv 9, 24).
Ora Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi misero
dentro il fuoco e il profumo e offrirono davanti al Signore un fuoco illegittimo,
che il Signore non aveva loro ordinato (Lv 10, 1).
Ma un fuoco si staccò dal Signore e li divorò e morirono così davanti al Signore
(Lv 10, 2).
Poi Mosè disse ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, figli superstiti di Aronne:
"Prendete quel che è avanzato dell'oblazione dei sacrifici consumati dal fuoco in
onore del Signore e mangiatelo senza lievito, presso l'altare; perché è cosa
sacrosanta (Lv 10, 12).
Dovete mangiarlo in luogo santo, perché è la parte che spetta a te e ai tuoi figli,
tra i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore: così mi è stato ordinato
(Lv 10, 13).
Quando uno ha sulla pelle del corpo una scottatura prodotta da fuoco e su
questa appaia una macchia lucida, bianca, rossastra o soltanto bianca (Lv 13,
24).
Egli brucerà quella veste o il tessuto o il manufatto di lana o di lino o qualunque
oggetto fatto di pelle, sul quale è la macchia; perché è lebbra maligna, saranno
bruciati nel fuoco (Lv 13, 52).
Il sacerdote esaminerà la macchia, dopo che sarà stata lavata; se vedrà che la
macchia non ha mutato colore, benché non si sia allargata, è un oggetto
immondo; lo brucerai nel fuoco; vi è corrosione, sia che la parte corrosa si trovi
sul diritto o sul rovescio dell'oggetto (Lv 13, 55).
Se appare ancora sulla veste o sul tessuto o sul manufatto o sull'oggetto di
cuoio, è una eruzione in atto; brucerai nel fuoco l'oggetto su cui è la macchia
(Lv 13, 57).
Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore, perché la nube dell'incenso
copra il coperchio che è sull'arca e così non muoia (Lv 16, 13).
Si porterà fuori del campo il giovenco del sacrificio espiatorio e il capro del
sacrificio, il cui sangue è stato introdotto nel santuario per compiere il rito
espiatorio, se ne bruceranno nel fuoco la pelle, la carne e gli escrementi (Lv 16,
27).
La si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolata o il giorno dopo; ciò che
avanzerà fino al terzo giorno, lo brucerete nel fuoco (Lv 19, 6).
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Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un delitto; si bruceranno con il
fuoco lui ed esse, perché non ci sia fra di voi tale delitto (Lv 20, 14).
Saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, perché
offrono al Signore sacrifici consumati dal fuoco, pane del loro Dio; perciò
saranno santi (Lv 21, 6).
Se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, disonora suo padre; sarà
arsa con il fuoco (Lv 21, 9).
Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne, con qualche deformità, si
accosterà ad offrire i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Ha un
difetto: non si accosti quindi per offrire il pane del suo Dio (Lv 21, 21).
Non offrirete al Signore nessuna vittima cieca o storpia o mutilata o con ulceri o
con la scabbia o con piaghe purulente; non ne farete sull'altare un sacrificio
consumato dal fuoco in onore del Signore (Lv 22, 22).
Quando nascerà un vitello o un agnello o un capretto, starà sette giorni sotto la
madre; dall'ottavo giorno in poi, sarà gradito come vittima da consumare con il
fuoco per il Signore (Lv 22, 27).
… per sette giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il settimo
giorno vi sarà la santa convocazione: non farete alcun lavoro servile" (Lv 23, 8).
L'oblazione che l'accompagna sarà di due decimi di efa di fior di farina intrisa
nell'olio, come sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave in onore del
Signore; la libazione sarà di un quarto di hin di vino (Lv 23, 13).
Oltre quei pani offrirete sette agnelli dell'anno, senza difetto, un torello e due
arieti: saranno un olocausto per il Signore insieme con la loro oblazione e le
loro libazioni; sarà un sacrificio di soave profumo, consumato dal fuoco in onore
del Signore (Lv 23, 18).
Non farete alcun lavoro servile e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore
del Signore" (Lv 23, 25).
Il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno dell'espiazione; terrete
una santa convocazione, vi mortificherete e offrirete sacrifici consumati dal
fuoco in onore del Signore (Lv 23, 27).
Per sette giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore.
L'ottavo giorno terrete la santa convocazione e offrirete al Signore sacrifici
consumati con il fuoco. E' giorno di riunione; non farete alcun lavoro servile (Lv
23, 36).
Queste sono le solennità del Signore nelle quali proclamerete sante
convocazioni, perché si offrano al Signore sacrifici consumati dal fuoco,
olocausti e oblazioni, vittime e libazioni, ogni cosa nel giorno stabilito, oltre i
sabati del Signore (Lv 23, 37).
Porrai incenso puro sopra ogni pila e sarà sul pane come memoriale, come
sacrificio espiatorio consumato dal fuoco in onore del Signore (Lv 24, 7).
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Nadab e Abiu morirono davanti al Signore, quando offrirono fuoco profano
davanti al Signore, nel deserto del Sinai. Essi non avevano figli ed Eleazaro e
Itamar esercitarono il sacerdozio in presenza di Aronne, loro padre (Nm 3, 4).
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).
Nel giorno in cui la Dimora fu eretta, la nube coprì la Dimora, ossia la tenda
della testimonianza; alla sera essa aveva sulla Dimora l'aspetto di un fuoco che
durava fino alla mattina (Nm 9, 15).
Così avveniva sempre: la nube copriva la Dimora e di notte aveva l'aspetto del
fuoco (Nm 9, 16).
Ora il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Li udì il
Signore e il suo sdegno si accese e il fuoco del Signore divampò in mezzo a
loro e divorò l'estremità dell'accampamento (Nm 11, 1).
Il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense (Nm 11, 2).
Quel luogo fu chiamato Tabera, perché il fuoco del Signore era divampato in
mezzo a loro (Nm 11, 3).
… e lo hanno detto agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu,
Signore, sei in mezzo a questo popolo, e ti mostri loro faccia a faccia, che la tua
nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una
colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco (Nm 14, 14).
… 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).
… e farai una libazione di un mezzo hin di vino; è un sacrificio consumato dal
fuoco, soave profumo per il Signore (Nm 15, 10).
Quanti sono nativi del paese faranno così, quando offriranno un sacrificio
consumato dal fuoco, soave profumo per il Signore (Nm 15, 13).
Se uno straniero che soggiorna da voi o chiunque dimorerà in mezzo a voi in
futuro, offrirà un sacrificio con il fuoco, soave profumo per il Signore, farà come
fate voi (Nm 15, 14).
Il sacerdote farà il rito espiatorio per tutta la comunità degli Israeliti e sarà loro
perdonato; infatti si tratta di un peccato commesso per inavvertenza ed essi
hanno portato l'offerta, il sacrificio fatto in onore del Signore mediante il fuoco e
il loro sacrificio espiatorio davanti al Signore, a causa della loro inavvertenza
(Nm 15, 25).
… domani vi metterete il fuoco e porrete profumo aromatico davanti al Signore;
colui che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta, figli di Levi!" (Nm 16, 7).
Essi dunque presero ciascuno un incensiere, vi misero il fuoco, vi posero
profumo aromatico e si fermarono all'ingresso della tenda del convegno; lo
stesso fecero Mosè e Aronne (Nm 16, 18).
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Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò i duecentocinquanta uomini,
che offrivano l'incenso (Nm 16, 35).
"Dì a Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, di tirar fuori gli incensieri
dall'incendio e di disperdere qua e là il fuoco, perché quelli sono sacri (Nm 17,
2).
Mosè disse ad Aronne: "Prendi l'incensiere, mettici il fuoco preso dall'altare,
ponici sopra l'incenso; portalo presto in mezzo alla comunità e fa' il rito
espiatorio per essi; poiché l'ira del Signore è divampata, il flagello è già
cominciato" (Nm 17, 11).
Questo ti apparterrà fra le cose santissime, fra le loro offerte consumate dal
fuoco: ogni oblazione, ogni sacrificio espiatorio e ogni sacrificio di riparazione
che mi presenteranno; sono tutte cose santissime che apparterranno a te e ai
tuoi figli (Nm 18, 9).
Ma non farai riscattare il primo nato della vacca, né il primo nato della pecora,
né il primo nato della capra; sono cosa sacra; verserai il loro sangue sull'altare
e brucerai le loro parti grasse come sacrificio consumato dal fuoco, soave
profumo per il Signore (Nm 18, 17).
Il sacerdote prenderà legno di cedro, issòpo, colore scarlatto e getterà tutto nel
fuoco che consuma la giovenca (Nm 19, 6).
Perché un fuoco uscì da Chesbon, una fiamma dalla città di Sicon divorò ArMoab, inghiottì le alture dell'Arnon (Nm 21, 28).
… la terra spalancò la bocca e li inghiottì insieme con Core, quando quella
gente perì e il fuoco divorò duecentocinquanta uomini, che servirono d'esempio
(Nm 26, 10).
Ora Nadab e Abiu morirono quando presentarono al Signore un fuoco profano
(Nm 26, 61).
"Dà quest'ordine agli Israeliti e dì loro: Avrete cura di presentarmi al tempo
stabilito l'offerta, l'alimento dei miei sacrifici da consumare con il fuoco, soave
profumo per me (Nm 28, 2).
Dirai loro: Questo è il sacrificio consumato dal fuoco che offrirete al Signore;
agnelli dell'anno, senza difetti, due al giorno, come olocausto perenne (Nm 28,
3).
Tale è l'olocausto perenne, offerto presso il monte Sinai: sacrificio consumato
dal fuoco, soave profumo per il Signore (Nm 28, 6).
L'altro agnello l'offrirai al tramonto, con una oblazione e una libazione simili a
quelle della mattina: è un sacrificio fatto con il fuoco, soave profumo per il
Signore (Nm 28, 8).
… e un decimo di fior di farina intrisa in olio, come oblazione per ogni agnello.
E' un olocausto di soave profumo, un sacrificio consumato dal fuoco per il
Signore (Nm 28, 13).
… offrirete in sacrificio con il fuoco un olocausto al Signore: due giovenchi, un
ariete e sette agnelli dell'anno senza difetti (Nm 28, 19).
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Li offrirete ogni giorno, per sette giorni; è un alimento sacrificale consumato dal
fuoco, soave profumo per il Signore. Lo si offrirà oltre l'olocausto perenne con la
sua libazione (Nm 28, 24).
… oltre l'olocausto del mese con la sua oblazione e l'olocausto perenne con la
sua oblazione e le loro libazioni, secondo il loro rito. Sarà un sacrificio
consumato dal fuoco, soave profumo per il Signore (Nm 29, 6).
Offrirete in olocausto, come sacrificio consumato dal fuoco, soave profumo per
il Signore, tredici giovenchi, due arieti, quattordici agnelli dell'anno senza difetti
(Nm 29, 13).
… offrirete in olocausto, come sacrificio consumato dal fuoco, soave profumo
per il Signore, un giovenco, un ariete, sette agnelli dell'anno senza difetti (Nm
29, 36).
… appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro
attendamenti (Nm 31, 10).
… 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).
… che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre
l'accampamento: di notte nel fuoco, per mostrarvi la via dove andare, e di
giorno nella nube (Dt 1, 33).
Il Signore vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma non vedevate
alcuna figura; vi era soltanto una voce (Dt 4, 12).
Poiché dunque non vedeste alcuna figura, quando il Signore vi parlò sull'Oreb
dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita (Dt 4, 15).
Poiché il Signore tuo Dio è fuoco divoratore, un Dio geloso (Dt 4, 24).
Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita
tu, e che rimanesse vivo? (Dt 4, 33).
Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti; sulla terra ti ha mostrato il
suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole di mezzo al fuoco (Dt 4, 36).
Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco (Dt 5, 4).
… mentre io stavo tra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore, perché
voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Egli disse (Dt 5,
5).
Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul
monte, dal fuoco, dalla nube e dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse
altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede (Dt 5, 22).
… e dissero: Ecco il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua
grandezza e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che
Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo (Dt 5, 24).
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Ma ora, perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà;
se continuiamo a udire ancora la voce del Signore nostro Dio moriremo (Dt 5,
25).
Poiché chi tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal
fuoco ed è rimasto vivo? (Dt 5, 26).
Ma voi vi comporterete con loro così: demolirete i loro altari, spezzerete le loro
stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco i loro idoli (Dt 7, 5).
Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio passerà davanti a te come fuoco
divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te; tu li scaccerai e li farai
perire in fretta, come il Signore ti ha detto (Dt 9, 3).
… il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali
stavano tutte le parole che il Signore vi aveva dette sul monte, in mezzo al
fuoco, il giorno dell'assemblea (Dt 9, 10).
Poi presi l'oggetto del vostro peccato, il vitello che avevate fatto, lo bruciai nel
fuoco, lo feci a pezzi, frantumandolo finché fosse ridotto in polvere, e buttai
quella polvere nel torrente che scende dal monte (Dt 9, 21).
Il Signore scrisse su quelle tavole la stessa iscrizione di prima, cioè i dieci
comandamenti che il Signore aveva promulgati per voi sul monte, in mezzo al
fuoco, il giorno dell'assemblea. Il Signore me li consegnò (Dt 10, 4).
Demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri,
brucerete nel fuoco le statue dei loro dei e cancellerete il loro nome da quei
luoghi (Dt 12, 3).
Non ti comporterai in tal modo riguardo al Signore tuo Dio; perché esse
facevano per i loro dei quanto è abominevole per il Signore e che Egli detesta;
bruciavano nel fuoco perfino i loro figli e le loro figlie, in onore dei loro dei (Dt
12, 31).
Poi radunerai tutto il bottino in mezzo alla piazza e brucerai nel fuoco la città e
l'intero suo bottino, sacrificio per il Signore tuo Dio; diventerà una rovina per
sempre e non sarà più ricostruita (Dt 13, 17).
I sacerdoti leviti, tutta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità insieme con
Israele; vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, e della sua
eredità (Dt 18, 1).
Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco, il suo figlio
o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o l'augurio o la magia
(Dt 18, 10).
Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio, sull'Oreb, il giorno
dell'assemblea, dicendo: Che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non
veda più questo grande fuoco, perché non muoia (Dt 18, 16).
Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino nella profondità degl'inferi;
divorerà la terra e il suo prodotto e incendierà le radici dei monti (Dt 32, 22).
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… colui che risulterà votato allo sterminio sarà bruciato dal fuoco con quanto è
suo, perchè ha trasgredito l'alleanza del Signore e ha commesso un'infamia in
Israele" (Gs 7, 15).
Come l'avrete in potere, appiccherete il fuoco alla città: farete secondo il
comando del Signore. Fate attenzione! Questo è il mio comando" (Gs 8, 8).
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).
Allora il Signore disse a Giosuè: "Non temerli, perchè domani a quest'ora io li
mostrerò tutti trafitti davanti ad Israele. Taglierai i garretti ai loro cavalli e
appiccherai il fuoco ai loro carri" (Gs 11, 6).
Giosuè fece loro come gli aveva detto il Signore: tagliò i garretti ai loro cavalli e
appiccò il fuoco ai loro carri (Gs 11, 9).
Passò a fil di spada ogni essere vivente che era in essa, votandolo allo
sterminio; non lasciò nessuno vivo e appiccò il fuoco a Cazor (Gs 11, 11).
Soltanto alla tribù di Levi non aveva assegnato eredità: i sacrifici consumati dal
fuoco per il Signore, Dio di Israele, sono la sua eredità, secondo quanto gli
aveva detto il Signore (Gs 13, 14).
Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e
toccò la carne e le focacce azzime; salì dalla roccia un fuoco che consumò la
carne e le focacce azzime e l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi (Gdc
6, 21).
Rispose il rovo agli alberi: Se in verità ungete me re su di voi, venite, rifugiatevi
alla mia ombra; se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano (Gdc 9,
15).
Ma se non è così, esca da Abimelech un fuoco che divori i signori di Sichem e
Bet-Millo; esca dai signori di Sichem e da Bet-Millo un fuoco che divori
Abimelech!" (Gdc 9, 20).
Abimelech, giunto alla torre, l'attaccò e si accostò alla porta della torre per
appiccarvi il fuoco (Gdc 9, 52).
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).
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).
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).
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Non l'ho scelto da tutte le tribù d'Israele come mio sacerdote, perchè salga
l'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 (1Sam
2, 28).
Quando Davide e i suoi uomini arrivarono a Ziklag il terzo giorno, gli Amaleciti
avevano fatto una razzia nel Negheb e a Ziklag. Avevano distrutto Ziklag
appiccandole il fuoco (1Sam 30, 1).
Noi abbiamo depredato il Negheb dei Cretei, quello di Giuda e il Negheb di
Caleb e abbiamo appiccato il fuoco a Ziklag" (1Sam 30, 14).
Allora Assalonne disse ai suoi servi: "Vedete, il campo di Ioab è vicino al mio e
vi è l'orzo; andate ed appiccatevi il fuoco!". I servi di Assalonne appiccarono il
fuoco al campo (2Sam 14, 30).
Allora Ioab si alzò, andò a casa di Assalonne e gli disse: "Perché i tuoi servi
hanno dato fuoco al mio campo?" (2Sam 14, 31).
Fumo salì dalle sue narici; dalla sua bocca uscì un fuoco divoratore; carboni
accesi partirono da lui (2Sam 22, 9).
… chi le tocca usa un ferro o un'asta di lancia e si bruciano al completo col
fuoco" (2Sam 23, 7).
Dateci 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 (1Re 18, 23).
Voi invocherete il nome del vostro dio e io invocherò quello del Signore. La
divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio!". Tutto il popolo rispose: "La
proposta è buona!" (1Re 18, 24).
Elia disse ai profeti di Baal: "Sceglietevi il giovenco e cominciate voi perché
siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il
fuoco" (1Re 18, 25).
Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la
cenere, prosciugando l'acqua del canaletto (1Re 18, 38).
Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco
ci fu il mormorio di un vento leggero (1Re 19, 12).
Elia rispose al comandante dei cinquanta uomini: "Se sono uomo di Dio, scenda
il fuoco dal cielo e divori te e i tuoi cinquanta". Scese un fuoco dal cielo e divorò
quello con i suoi cinquanta (2Re 1, 10).
Elia rispose: "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 cinquanta (2Re
1, 12).
Ecco è sceso il fuoco dal cielo e ha divorato i due altri comandanti con i loro
cinquanta uomini. Ora la mia vita valga qualche cosa ai tuoi occhi" (2Re 1, 14).
Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si
interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo (2Re 2, 11).
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Eliseo pregò così: "Signore, apri i suoi occhi; egli veda". Il Signore aprì gli occhi
del servo, che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno
a Eliseo (2Re 6, 17).
Camminò sulla strada dei re di Israele; fece perfino passare per il fuoco suo
figlio, secondo gli abomini dei popoli che il Signore aveva scacciati di fronte agli
Israeliti (2Re 16, 3).
Fecero passare i loro figli e le loro figlie per il fuoco; praticarono la divinazione e
gli incantesimi; si vendettero per compiere ciò che è male agli occhi del
Signore, provocandolo a sdegno (2Re 17, 17).
Quelli di Avva si fabbricarono Nibcaz e Tartach; quelli di Sefarvaim bruciavano
nel fuoco i propri figli in onore di Adram-Melech e di Anam-Melech, dei di
Sefarvàim (2Re 17, 31).
… hanno gettato i loro dei nel fuoco; quelli però, non erano dei, ma solo opera
delle mani d'uomo, legno e pietra; perciò li hanno distrutti (2Re 19, 18).
Fece passare suo figlio per il fuoco, praticò la divinazione e la magìa, istituì i
negromanti e gli indovini. Compì in tante maniere ciò che è male agli occhi del
Signore, da provocare il suo sdegno (2Re 21, 6).
Giosia dichiarò immondo il Tofet, che si trovava nella valle di Ben-Innon, perché
nessuno vi facesse passare ancora il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco
in onore di Moloch (2Re 23, 10).
Quindi Davide vi eresse un altare per il Signore e vi offrì olocausti e sacrifici di
comunione. Invocò il Signore, che gli rispose con il fuoco sceso dal cielo
sull'altare dell'olocausto (1Cr 21, 26).
Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, che consumò
l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il tempio (2Cr
7, 1).
Tutti gli Israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul
tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e
celebrarono il Signore perché è buono, perché la sua grazia dura sempre (2Cr
7, 3).
Egli bruciò incenso nella valle di Ben-Hinnòn; bruciò i suoi figli nel fuoco,
imitando gli abomini delle popolazioni che il Signore aveva scacciate davanti
agli Israeliti (2Cr 28, 3).
Fece passare i suoi figli per il fuoco nella Valle di Ben-Hinnòn. Praticò la magia,
gli incantesimi e la stregoneria; istituì negromanti e indovini. Compì in molte
maniere ciò che è male agli occhi del Signore provocando il suo sdegno (2Cr
33, 6).
Secondo l'usanza arrostirono l'agnello pasquale sul fuoco; le parti consacrate le
cossero in pentole, in caldaie e tegami e le distribuirono sollecitamente a tutto il
popolo (2Cr 35, 13).
Essi mi dissero: "I superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in
grande miseria e abbattimento; le mura di Gerusalemme restano piene di
brecce e le sue porte consumate dal fuoco" (Ne 1, 3).
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… e dissi al re: "Viva il re per sempre! Come potrebbe il mio aspetto non esser
triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è in rovina e le sue
porte sono consumate dal fuoco?" (Ne 2, 3).
Uscii di notte per la porta della Valle e andai verso la fonte del Drago e alla
porta del Letame, osservando le mura di Gerusalemme, come erano piene di
brecce e come le sue porte erano consumate dal fuoco (Ne 2, 13).
Allora io dissi loro: "Voi vedete la miseria nella quale ci troviamo; Gerusalemme
è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le
mura di Gerusalemme e non saremo più insultati!" (Ne 2, 17).
… e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: "Che vogliono
fare questi miserabili Giudei? Rifarsi le mura e farvi subito sacrifici? Vogliono
finire in un giorno? Vogliono far rivivere pietre sepolte sotto mucchi di polvere e
consumate dal fuoco?" (Ne 3, 34).
Li hai guidati di giorno con una colonna di nube e di notte con una colonna di
fuoco, per rischiarare loro la strada su cui camminare (Ne 9, 12).
… tu nella tua misericordia non li hai abbandonati nel deserto: la colonna di
nube che stava su di loro non ha cessato di guidarli durante il giorno per il loro
cammino e la colonna di fuoco non ha cessato di rischiarar loro la strada su cui
camminavano di notte (Ne 9, 19).
Accerchiò anche tutti i Madianiti e appiccò il fuoco ai loro attendamenti e
depredò il loro bestiame (Gdt 2, 26).
Proseguendo, scese verso la pianura di Damasco nei giorni della mietitura del
grano, diede fuoco a tutti i loro campi e votò allo sterminio i loro greggi e
armenti, saccheggiò le loro città, devastò le loro campagne e passò a fil di
spada tutti i giovani (Gdt 2, 27).
Corsero tutti, piccoli e grandi, perché non s'aspettavano il suo arrivo; aprirono
dunque la porta, le accolsero dentro e, acceso il fuoco per far chiaro, si fecero
loro attorno (Gdt 13, 13).
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).
Ogni città e più generalmente ogni località che non agirà secondo queste
disposizioni, sarà inesorabilmente messa a ferro e fuoco; non soltanto agli
uomini sarà resa inaccessibile, ma anche alle fiere e agli uccelli resterà
odiosissima per tutti i tempi. (Est 8, 12v).
Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco
(1Mac 1, 56).
Inseguì gli empi braccandoli; i perturbatori del popolo distrusse con il fuoco
(1Mac 3, 5).
Pressati da lui si rinchiusero nelle torri ed egli si accampò contro di loro, li votò
allo sterminio e diede fuoco alle torri di quella città con quanti vi stavano (1Mac
5, 5).
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Poi piegò su Alim, l'assalì e la prese; ne uccise tutti i maschi, la saccheggiò e le
appiccò il fuoco (1Mac 5, 35).
Conquistarono la città e appiccarono il fuoco al tempio con quanti c'erano
dentro. Così Karnàin fu vinta e non poté resistere oltre di fronte a Giuda (1Mac
5, 44).
Giuda con i suoi fratelli uscì ancora per combattere contro i figli di Esaù nella
regione meridionale e colpì Ebron e le sue dipendenze, distrusse le sue
fortezze e diede fuoco tutt'intorno alle sue torri (1Mac 5, 65).
I nemici fuggirono nelle torri esistenti nelle campagne di Asdòd, ma egli vi
appiccò il fuoco. Restarono sul campo circa duemila nemici. Poi Giovanni
ritornò in Giudea senza molestie (1Mac 16, 10).
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).
Infatti quando i nostri padri furono deportati in Persia, i sacerdoti fedeli di allora,
preso il fuoco dall'altare, lo nascosero con cautela nella cavità di un pozzo che
aveva il fondo asciutto e là lo misero al sicuro, in modo che il luogo rimanesse
ignoto a tutti (2Mac 1, 19).
Dopo un buon numero di anni, quando piacque a Dio, Neemia, rimandato dal re
di Persia, inviò i discendenti di quei sacerdoti che avevano nascosto il fuoco, a
farne ricerca; quando essi ci riferirono che non avevano trovato il fuoco ma
acqua grassa, comandò loro di attingerne e portarne (2Mac 1, 20).
Fatto questo, si accese una fiamma, la quale tuttavia fu assorbita dal bagliore
del fuoco acceso sull'altare (2Mac 1, 32).
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).
Si trova scritto nei documenti che Geremia profeta ordinò ai deportati di
prendere del fuoco, come è stato significato (2Mac 2, 1).
E allo stesso modo che Mosè aveva pregato il Signore ed era sceso il fuoco dal
cielo a consumare le vittime immolate, così pregò anche Salomone e il fuoco
sceso dal cielo consumò gli olocausti (2Mac 2, 10).
Come infatti in una casa nuova all'architetto tocca pensare a tutta la
costruzione, mentre chi è incaricato di dipingere a fuoco e a fresco deve badare
solo alla decorazione, così, penso, è per noi (2Mac 2, 29).
Allora il re irritato comandò di mettere al fuoco padelle e caldaie (2Mac 7, 3).
Quando quegli fu mutilato di tutte le membra, comandò di accostarlo al fuoco e
di arrostirlo mentre era ancora vivo. Mentre il fumo si spandeva largamente
all'intorno della padella, gli altri si esortavano a vicenda con la loro madre a
morire da forti, esclamando (2Mac 7, 5).
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Ma egli non desisteva affatto dalla sua alterigia, anzi pieno ancora di superbia
spirava il fuoco della sua collera contro i Giudei e comandava di accelerare la
corsa. Ma gli accadde di cadere dal carro in corsa tumultuosa e per la grave
caduta di riportare contusioni in tutte le membra del corpo (2Mac 9, 7).
Purificarono il tempio e vi costruirono un altro altare; poi facendo scintille con le
pietre, ne trassero il fuoco e offrirono sacrifici, dopo un'interruzione di due anni;
prepararono l'altare degli incensi, le lampade e l'offerta dei pani (2Mac 10, 3).
… giusto castigo poiché, dopo aver commesso molti delitti attorno all'altare
dov'erano il fuoco sacro e la cenere, nella cenere trovò la sua morte (2Mac 13,
8).
Ma, quando quella truppa stava per occupare la torre e tentava di forzare la
porta del cortile e ordinavano di portare il fuoco e di appiccarlo alle porte, egli,
accerchiato da ogni lato, si piantò la spada in corpo (2Mac 14, 41).
Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: "Un fuoco divino è caduto dal
cielo: si è attaccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato io
solo che ti racconto questo" (Gb 1, 16).
… poiché la stirpe dell'empio è sterile e il fuoco divora le tende dell'uomo venale
(Gb 15, 34).
… tutte le tenebre gli sono riservate. Lo divorerà un fuoco non acceso da uomo,
esso consumerà quanto è rimasto nella sua tenda (Gb 20, 26).
"Sì, certo è stata annientata la loro fortuna e il fuoco ne ha divorati gli avanzi!"
(Gb 22, 20).
Una terra, da cui si trae pane, di sotto è sconvolta come dal fuoco (Gb 28, 5).
… quello è un fuoco che divora fino alla distruzione e avrebbe consumato tutto
il mio raccolto (Gb 31, 12).
Dalla sua bocca partono vampate, sprizzano scintille di fuoco (Gb 41, 11).
Dalle sue narici esce fumo come da caldaia, che bolle sul fuoco (Gb 41, 12).
Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in
sorte (Sal 10, 6).
I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco
sette volte (Sal 11, 7).
Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La
mia bocca non si è resa colpevole (Sal 16, 3).
Dalle sue narici saliva fumo,dalla sua bocca un fuoco divorante;da lui
sprizzavano carboni ardenti (Sal 17, 9).
La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco; egli è scudo per
chi in lui si rifugia (Sal 17, 31).
Ne farai una fornace ardente, nel giorno in cui ti mostrerai: il Signore li
consumerà nella sua ira, li divorerà il fuoco (Sal 20, 10).
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Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente
(Sal 25, 2).
Il tuono saetta fiamme di fuoco (Sal 28, 7).
Ardeva il cuore nel mio petto, al ripensarci è divampato il fuoco; allora ho
parlato (Sal 38, 4).
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le
lance, brucerà con il fuoco gli scudi (Sal 45, 10).
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; davanti a lui un fuoco divorante, intorno
a lui si scatena la tempesta (Sal 49, 3).
Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; ci hai fatto passare per il fuoco e
l'acqua, ma poi ci hai dato sollievo (Sal 65, 12).
Come si disperde il fumo, tu li disperdi; come fonde la cera di fronte al fuoco,
periscano gli empi davanti a Dio (Sal 67, 3).
Li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco (Sal 77,
14).
All'udirli il Signore ne fu adirato; un fuoco divampò contro Giacobbe e l'ira
esplose contro Israele (Sal 77, 21).
Il fuoco divorò il fiore dei suoi giovani, le sue vergini non ebbero canti nuziali
(Sal 77, 63).
Fino a quando, Signore, sarai adirato: per sempre? Arderà come fuoco la tua
gelosia? (Sal 78, 5).
Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero, periranno alla minaccia del tuo volto
(Sal 79, 17).
Come il fuoco che brucia il bosco e come la fiamma che divora i monti (Sal 82,
15).
Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto, arderà come fuoco la
tua ira? (Sal 88, 47).
Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutt'intorno i suoi nemici (Sal 96, 3).
Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese (Sal
104, 32).
Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte (Sal 104,
39).
Divampò il fuoco nella loro fazione e la fiamma divorò i ribelli (Sal 105, 18).
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel
nome del Signore li ho sconfitti (Sal 117, 12).
… fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua
parola (Sal 148, 8).
Si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi le vesti (Pr 6, 27).
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L'uomo perverso produce la sciagura, sulle sue labbra c'è come un fuoco
ardente (Pr 16, 27).
Per mancanza di legna il fuoco si spegne; se non c'è il delatore, il litigio si calma
(Pr 26, 20).
Mantice per il carbone e legna per il fuoco, tale è l'attaccabrighe per rattizzar le
liti (Pr 26, 21).
… gli inferi, il grembo sterile, la terra mai sazia d'acqua e il fuoco che mai dice:
"Basta!" (Pr 30, 16).
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).
E mentre perivano gli empi, salvò un giusto, che fuggiva il fuoco caduto sulle
cinque città (Sap 10, 6).
Ma o il fuoco o il vento o l'aria sottile o la volta stellata o l'acqua impetuosa o i
luminari del cielo considerarono come dei, reggitori del mondo (Sap 13, 2).
… 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).
E, cosa più strana, l'acqua che tutto spegne ravvivava sempre più il fuoco:
l'universo si fa alleato dei giusti (Sap 16, 17).
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).
Neve e ghiaccio resistevano al fuoco senza sciogliersi, perché riconoscessero
che i frutti dei nemici il fuoco distruggeva ardendo tra la grandine e
folgoreggiando tra le piogge (Sap 16, 22).
Ciò che infatti non era stato distrutto dal fuoco si scioglieva appena scaldato da
un breve raggio di sole (Sap 16, 27).
Nessun fuoco, per quanto intenso riusciva a far luce, neppure le luci splendenti
degli astri riuscivano a rischiarare quella cupa notte (Sap 17, 5).
Appariva loro solo una massa di fuoco, improvvisa, spaventosa; atterriti da
quella fugace visione, credevano ancora peggiori le cose viste (Sap 17, 6).
Invece delle tenebre desti loro una colonna di fuoco, come guida in un viaggio
sconosciuto e come un sole innocuo per il glorioso emigrare (Sap 18, 3).
Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza e l'acqua dimenticò la sua proprietà
naturale di spegnere (Sap 19, 20).
… perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del
dolore (Sir 2, 5).
L'acqua spegne un fuoco acceso,l'elemosina espia i peccati (Sir 3, 29).
Umilia profondamente la tua anima, perché castigo dell'empio sono fuoco e
vermi (Sir 7, 17).
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Non litigare con un uomo linguacciuto e non aggiungere legna sul suo fuoco
(Sir 8, 3).
Non attizzare le braci del peccatore, per non bruciare nel fuoco della sua
fiamma (Sir 8, 10).
Distogli l'occhio da una donna bella, non fissare una bellezza che non ti
appartiene. Per la bellezza di una donna molti sono periti; per essa l'amore
brucia come fuoco (Sir 9, 8).
Con una scintilla di fuoco si riempie il braciere, il peccatore sta in agguato per
spargere sangue (Sir 11, 32).
Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua; là dove vuoi stenderai la tua mano (Sir
15, 16).
Nell'assemblea dei peccatori un fuoco si accende, contro un popolo ribelle è
divampata l'ira (Sir 16, 6).
Mucchio di stoppa è una riunione di iniqui; la loro fine è una fiammata di fuoco
(Sir 21, 9).
Prima del fuoco vapore e fumo nel camino, così prima dello spargimento del
sangue le ingiurie (Sir 22, 24).
… una passione ardente come fuoco acceso non si calmerà finché non sarà
consumata; un uomo impudico nel suo corpo non smetterà finché non lo divori il
fuoco; per l'uomo impuro ogni pane è appetitoso, non si stancherà finché non
muoia (Sir 23, 17).
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).
Una lite concitata accende il fuoco, una rissa violenta fa versare sangue (Sir 28,
11).
Sia consumato dall'ira del fuoco chi cerca scampo; gli avversari del tuo popolo
vadano in perdizione (Sir 36, 8).
Così il fabbro siede davanti all'incudine ed è intento ai lavori del ferro: la vampa
del fuoco gli strugge le carni, e col calore del fornello deve lottare; il rumore del
martello gli assorda gli orecchi, i suoi occhi sono fissi al modello dell'oggetto, è
tutto preoccupato per finire il suo lavoro, sta sveglio per rifinirlo alla perfezione
(Sir 38, 28).
Le cose di prima necessità per la vita dell'uomo sono: acqua, fuoco, ferro, sale,
farina di frumento, latte, miele, succo di uva, olio e vestito (Sir 39, 26).
Fuoco, grandine, fame e morte son tutte cose create per il castigo (Sir 39, 29).
Nella bocca sarà dolce il mendicare per un impudente, ma nel suo ventre
brucerà come fuoco (Sir 40, 30).
Si soffia nella fornace per ottenere calore, il sole brucia i monti tre volte tanto;
emettendo vampe di fuoco, facendo brillare i suoi raggi, abbaglia gli occhi (Sir
43, 4).
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Inaridisce i monti e brucia il deserto; divora l'erba come un fuoco (Sir 43, 21).
Il Signore vide e se ne indignò; essi finirono annientati nella furia della sua ira.
Egli compì prodigi a loro danno per distruggerli con il fuoco della sua fiamma
(Sir 45, 19).
Allora sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola
(Sir 48, 1).
Per comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere così tre volte il fuoco
(Sir 48, 3).
Fosti assunto in un turbine di fuoco su un carro di cavalli di fuoco (Sir 48, 9).
… come fuoco e incenso su un braciere, come un vaso d'oro massiccio, ornato
con ogni specie di pietre preziose (Sir 50, 9).
… dal soffocamento di una fiamma avvolgente, e dal fuoco che non avevo
acceso (Sir 51, 4).
Il vostro paese è devastato, le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna,
sotto i vostri occhi, la divorano gli stranieri; è una desolazione come Sòdoma
distrutta (Is 1, 7).
… allora verrà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutte le sue
assemblee come una nube e come fumo di giorno, come bagliore di fuoco e
fiamma di notte, perché sopra ogni cosa la gloria del Signore sarà come
baldacchino (Is 4, 5).
Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiamma consuma la
paglia, così le loro radici diventeranno un marciume e la loro fioritura volerà via
come polvere, perché hanno rigettato la legge del Signore degli eserciti, hanno
disprezzato la parola del Santo di Israele (Is 5, 24).
Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di
sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco (Is 9, 4).
Brucia l'iniquità come fuoco che divora rovi e pruni, divampa nel folto della
selva, da dove si sollevano colonne di fumo (Is 9, 17).
Per l'ira del Signore brucia la terra e il popolo è come un'esca per il fuoco;
nessuno ha pietà del proprio fratello (Is 9, 18).
Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide
milizie; sotto ciò che è sua gloria arderà un bruciore come bruciore di fuoco (Is
10, 16).
La luce di Israele diventerà un fuoco, il suo santuario una fiamma; essa divorerà
e consumerà rovi e pruni in un giorno (Is 10, 17).
Signore, sta alzata la tua mano, ma essi non la vedono. Vedano, arrossendo, il
tuo amore geloso per il popolo; anzi, il fuoco preparato per i tuoi nemici li divori
(Is 26, 11).
I suoi rami seccandosi si spezzeranno; le donne verranno ad accendervi il
fuoco. Certo, si tratta di un popolo privo di intelligenza; per questo non ne avrà
pietà chi lo ha creato, né chi lo ha fatto ne avrà compassione (Is 27, 11).
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… dal Signore degli eserciti sarai visitata con tuoni, rimbombi e rumore
assordante, con uragano e tempesta e fiamma di fuoco divoratore (Is 29, 6).
… e si infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che
non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere
fuoco dal braciere o attingere acqua dalla cisterna" (Is 30, 14).
Ecco il nome del Signore venire da lontano; ardente è la sua ira e gravoso il suo
divampare; le sue labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco
divorante (Is 30, 27).
Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo
braccio con ira ardente, in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e
grandine furiosa (Is 30, 30).
… poiché il Tofet è preparato da tempo, esso è pronto anche per il re; profondo
e largo è il rogo, fuoco e legna abbondano, lo accenderà, come torrente di
zolfo, il soffio del Signore (Is 30, 33).
Essa abbandonerà per lo spavento la sua rocca e i suoi capi tremeranno per
un'insegna. Oracolo del Signore che ha un fuoco in Sion e una fornace in
Gerusalemme (Is 31, 9).
Avete concepito fieno, partorirete paglia; il mio soffio vi divorerà come fuoco (Is
33, 11).
I popoli saranno fornaci per calce, spini tagliati da bruciare nel fuoco (Is 33, 12).
Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. "Chi di
noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme
perenni?" (Is 33, 14).
… hanno gettato i loro dei nel fuoco; quelli però non erano dei, ma solo lavoro
delle mani d'uomo, legno e pietra; perciò li hanno distrutti (Is 37, 19).
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se
dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà
bruciare (Is 43, 2).
Una metà la brucia al fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto
e si sazia. Ugualmente si scalda e dice: "Mi riscaldo; mi godo il fuoco" (Is 44,
16).
Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire: "Ho bruciato nel
fuoco una parte, sulle sue braci ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che
ho mangiato; col residuo farò un idolo abominevole? Mi prostrerò dinanzi ad un
pezzo di legno?" (Is 44, 19).
Ecco, essi sono come stoppia: il fuoco li consuma; non salveranno se stessi dal
potere delle fiamme. Non ci sarà bracia per scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale
sedersi (Is 47, 14).
Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, e tenete tizzoni accesi, andate alle
fiamme del vostro fuoco, tra i tizzoni che avete acceso. Dalla mia mano vi è
giunto questo; voi giacerete fra le torture (Is 50, 11).
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Ecco, io ho creato il fabbro che soffia sul fuoco delle braci e ne trae gli strumenti
per il suo lavoro, e io ho creato anche il distruttore per devastare (Is 54, 16).
Come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, così il fuoco distrugga i
tuoi avversari, perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici. Davanti a te
tremavano i popoli (Is 64, 1).
Il nostro tempio, santo e magnifico, dove i nostri padri ti hanno lodato, è
divenuto preda del fuoco; tutte le nostre cose preziose sono distrutte (Is 64, 10).
Essi dicono: "Sta’ lontano! Non accostarti a me, che per te sono sacro". Tali
cose sono un fumo al mio naso, un fuoco acceso tutto il giorno (Is 65, 5).
Poiché, ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine,
per riversare con ardore l'ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco (Is 66, 15).
Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia su tutta la terra e con la spada su
ogni uomo; molti saranno i colpiti dal Signore (Is 66, 16).
Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me;
poiché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un
abominio per tutti" (Is 66, 24).
Quindi mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: "Che cosa vedi?".
Risposi: "Vedo una caldaia sul fuoco inclinata verso settentrione" (Ger 1, 13).
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).
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti: "Questo sarà fatto loro, poiché hanno
pronunziato questo discorso: Ecco io farò delle mie parole come un fuoco sulla
tua bocca. Questo popolo sarà la legna che esso divorerà (Ger 5, 14).
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).
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 libazioni ad
altri dei per offendermi (Ger 7, 18).
Hanno costruito l'altare di Tofet, nella valle di Ben-Innon, per bruciare nel fuoco
i figli e le figlie, cosa che io non ho mai comandato e che non mi è mai venuta in
mente (Ger 7, 31).
Ulivo verde, maestoso, era il nome che il Signore ti aveva imposto. Con grande
strepito ha dato fuoco alle sue foglie, i suoi rami si sono bruciati (Ger 11, 16).
Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci, perché si è
acceso il fuoco della mia ira, che arderà contro di voi" (Ger 15, 14).
Tu dovrai ritirare la mano dall'eredità che ti avevo data; ti farò schiavo dei tuoi
nemici in un paese che non conosci, perché avete acceso il fuoco della mia ira,
che arderà sempre". Così dice il Signore (Ger 17, 4).
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Ma se non ascolterete il mio comando di santificare il giorno di sabato, di non
trasportare pesi e di non introdurli entro le porte di Gerusalemme in giorno di
sabato, io accenderò un fuoco alle sue porte; esso divorerà i palazzi di
Gerusalemme e mai si estinguerà" (Ger 17, 27).
… hanno edificato alture a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti
a Baal. Questo io non ho comandato, non ne ho mai parlato, non mi è mai
venuto in mente (Ger 19, 5).
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).
Poiché io ho volto la faccia contro questa città a suo danno e non a suo bene.
Oracolo del Signore. Essa sarà messa nelle mani del re di Babilonia, il quale la
brucerà con il fuoco" (Ger 21, 10).
Casa di Davide, così dice il Signore: Amministrate la giustizia ogni mattina e
liberate l'oppresso dalla mano dell'oppressore, se no la mia ira divamperà come
fuoco, si accenderà e nessuno potrà spegnerla, a causa della malvagità delle
vostre azioni (Ger 21, 12).
Io vi punirò come meritano le vostre opere - dice il Signore - e accenderò il
fuoco nel suo bosco, che divorerà tutti i suoi dintorni" (Ger 21, 14).
Io preparerò contro di te i distruttori, ognuno con le armi. Essi abbatteranno i
migliori dei tuoi cedri, li getteranno nel fuoco (Ger 22, 7).
La mia parola non è forse come il fuoco - oracolo del Signore - e come un
martello che spacca la roccia? (Ger 23, 29).
Da essi si trarrà una formula di maledizione in uso presso tutti i deportati di
Giuda in Babilonia e si dirà: Il Signore ti tratti come Sedecìa e Acab, che il re di
Babilonia fece arrostire sul fuoco! (Ger 29, 22).
Vi entreranno i Caldei che combattono contro questa città, bruceranno questa
città con il fuoco e daranno alle fiamme le case sulle cui terrazze si offriva
incenso a Baal e si facevano libazioni agli altri dei per provocarmi (Ger 32, 29).
… e costruirono le alture di Baal nella valle di Ben-Innon per far passare per il
fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch - cosa che io non avevo
comandato, anzi neppure avevo pensato di istituire un abominio simile -, per
indurre a peccare Giuda" (Ger 32, 35).
Ora, quando Iudi aveva letto tre o quattro colonne, il re le lacerava con il
temperino da scriba e le gettava nel fuoco sul braciere, finché non fu distrutto
l'intero rotolo nel fuoco che era sul braciere (Ger 36, 23).
Geremia prese un altro rotolo e lo consegnò a Baruc figlio di Neria, lo scriba, il
quale vi scrisse, sotto la dettatura di Geremia, tutte le parole del libro che
Ioiakim re di Giuda aveva bruciato nel fuoco; inoltre vi furono aggiunte molte
parole simili a quelle (Ger 36, 32).
Perciò la mia ira e il mio furore divamparono come fuoco nelle città di Giuda e
nelle strade di Gerusalemme ed esse divennero un deserto e una desolazione,
come sono ancor oggi (Ger 44, 6).
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All'ombra di Chesbòn si fermano spossati i fuggiaschi, ma un fuoco esce da
Chesbon, una fiamma dal palazzo di Sicon e divora le tempie di Moab e il
cranio di uomini turbolenti (Ger 48, 45).
Perciò ecco, verranno giorni - dice il Signore - nei quali io farò udire a Rabba
degli Ammoniti fragore di guerra; essa diventerà un cumulo di rovine, le sue
borgate saranno consumate dal fuoco, Israele spoglierà i suoi spogliatori, dice il
Signore (Ger 49, 2).
Appiccherò il fuoco alle mura di Damasco e divorerà i palazzi di Ben-Adad" (Ger
49, 27).
Dall'alto egli ha scagliato un fuoco e nelle mie ossa lo ha fatto penetrare; ha
teso una rete ai miei piedi, mi ha fatto cadere all'indietro; mi ha reso desolata,
affranta da languore per sempre (Lam 1, 13).
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).
Ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra come un
avversario, ha ucciso quanto è delizia dell'occhio. Sulla tenda della figlia di Sion
ha rovesciato la sua ira come fuoco (Lam 2, 4).
Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente; ha acceso in
Sion un fuoco, che ha divorato le sue fondamenta (Lam 4, 11).
Un fuoco cadrà su di lei per lunghi giorni per volere dell'Eterno e per molto
tempo sarà abitata da demoni (Bar 4, 35).
Infatti, se il fuoco si attacca al tempio di questi dei di legno o indorati o argentati,
mentre i loro sacerdoti fuggiranno e si metteranno in salvo, essi invece come
travi bruceranno là in mezzo (Bar 6, 54).
Quando alle nubi è ordinato da Dio di percorrere tutta la terra, eseguiscono
l'ordine; il fuoco, inviato dall'alto per consumare monti e boschi, eseguisce il
comando (Bar 6, 61).
Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e
un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come
un balenare di elettro incandescente (Ez 1, 4).
Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si
muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano
bagliori (Ez 1, 13).
Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve splendido come
l'elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi apparve come di fuoco. Era
circondato da uno splendore (Ez 1, 27).
Un terzo lo brucerai sul fuoco in mezzo alla città al termine dei giorni
dell'assedio; prenderai un altro terzo e lo taglierai con la spada intorno alla città
e l'altro terzo lo disperderai al vento, mentre io sguainerò la spada dietro ad essi
(Ez 5, 2).

306

Deuteronomio – Capitolo IV

… ne prenderai ancora una piccola parte e li getterai sul fuoco e li brucerai e da
essi si sprigionerà il fuoco (Ez 5, 4).
… e vidi qualcosa dall'aspetto d'uomo: da ciò che sembravano i suoi fianchi in
giù, appariva come di fuoco e dai fianchi in su appariva come uno splendore
simile all'elettro (Ez 8, 2).
Appena ebbe dato all'uomo vestito di lino l'ordine di prendere il fuoco fra le
ruote in mezzo ai cherubini, egli avanzò e si fermò vicino alla ruota (Ez 10, 6).
Il cherubino tese la mano per prendere il fuoco che era fra i cherubini; ne prese
e lo mise nel cavo delle mani dell'uomo vestito di lino, il quale lo prese e uscì
(Ez 10, 7).
Ecco, lo si getta sul fuoco a bruciare, il fuoco ne divora i due capi e anche il
centro è bruciacchiato. Potrà essere utile a qualche lavoro? (Ez 15, 4).
Anche quand'era intatto, non serviva a niente: ora, dopo che il fuoco lo ha
divorato, l'ha bruciato, ci si ricaverà forse qualcosa? (Ez 15, 5).
Perciò così dice il Signore Dio: Come il legno della vite fra i legnami della
foresta io l'ho messo sul fuoco a bruciare, così tratterò gli abitanti di
Gerusalemme (Ez 15, 6).
Volgerò contro di loro la faccia. Da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li
divorerà! Allora saprete che io sono il Signore quando volgerò contro di loro la
faccia (Ez 15, 7).
Immolasti i miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il fuoco (Ez 16, 21).
Ma essa fu sradicata con furore e gettata a terra; il vento d'oriente la disseccò,
disseccò i suoi frutti; il suo ramo robusto inaridì e il fuoco lo divorò (Ez 19, 12).
… un fuoco uscì da un suo ramo, divorò tralci e frutti ed essa non ha più alcun
ramo robusto, uno scettro per dominare". Questo è un lamento e come lamento
è passato nell'uso (Ez 19, 14).
Feci sì che si contaminassero nelle loro offerte facendo passare per il fuoco
ogni loro primogenito, per atterrirli, perché riconoscessero che io sono il Signore
(Ez 20, 26).
… vi contaminate con tutti i vostri idoli fino ad oggi, facendo le vostre offerte e
facendo passare per il fuoco i vostri figli e io mi dovrei lasciare consultare da
voi, uomini d'Israele? Com'è vero ch'io vivo - parola del Signore Dio - non mi
lascerò consultare da voi (Ez 20, 31).
Dirai alla selva del mezzogiorno: Ascolta la parola del Signore: Dice il Signore
Dio: Ecco, io accenderò in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e
ogni albero secco: la fiamma ardente non si spegnerà e ogni sembiante sarà
bruciato dal mezzogiorno al settentrione (Ez 21, 3).
… rovescerò su di te il mio sdegno, contro di te soffierò nel fuoco della mia ira e
ti abbandonerò in mano di uomini violenti, portatori di distruzione (Ez 21, 36).
Sarai preda del fuoco, del tuo sangue sarà intrisa la terra, non ti si ricorderà più
perché io, il Signore, ho parlato" (Ez 21, 37).
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Come si mette insieme argento, rame, ferro, piombo, stagno dentro un
crogiuolo e si soffia nel fuoco per fonderli, così io, con ira e con sdegno, vi
metterò tutti insieme e vi farò fondere (Ez 22, 20).
… vi radunerò, contro di voi soffierò nel fuoco del mio sdegno e vi fonderò in
mezzo alla città (Ez 22, 21).
Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia
collera: la loro condotta farò ricadere sulle loro teste". Oracolo del Signore Dio
(Ez 22, 31).
Scatenerò la mia gelosia contro di te e ti tratteranno con furore: ti taglieranno il
naso e gli orecchi e i superstiti cadranno di spada; deporteranno i tuoi figli e le
tue figlie e ciò che rimarrà di te sarà preda del fuoco (Ez 23, 25).
Sono state adultere e le loro mani sono lorde di sangue, hanno commesso
adulterio con i loro idoli; perfino i figli che mi avevano partorito, li hanno fatti
passare per il fuoco in loro pasto (Ez 23, 37).
Ammassa la legna, fa’ divampare il fuoco, fa’ consumare la carne, riducila in
poltiglia e le ossa siano riarse (Ez 24, 10).
Quanta fatica! Ma l'abbondante sua ruggine non si stacca, non scompare da
essa neppure con il fuoco (Ez 24, 12).
Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa; io ti posi sul monte santo di Dio
e camminavi in mezzo a pietre di fuoco (Ez 28, 14).
Crescendo i tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccati; io ti ho
scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto perire, cherubino protettore, in mezzo
alle pietre di fuoco (Ez 28, 16).
Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio hai profanato i
tuoi santuari; perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti. Ti
ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardano (Ez 28, 18).
Sapranno che io sono il Signore quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi
sostenitori saranno schiacciati (Ez 30, 8).
… devasterò Patròs, darò fuoco a Tanis, farò giustizia su Tebe (Ez 30, 14).
Metterò a fuoco l'Egitto: Sin si torcerà dal dolore, Tebe sarà squassata, Menfi
sarà smantellata dai nemici in pieno giorno (Ez 30, 16).
Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: farò piovere su di lui e le sue
schiere, sopra i popoli numerosi che sono con lui, torrenti di pioggia e grandine,
fuoco e zolfo (Ez 38, 22).
Manderò un fuoco su Magòg e sopra quelli che abitano tranquilli le isole:
sapranno che io sono il Signore (Ez 39, 6).
Gli abitanti delle città d'Israele usciranno e per accendere il fuoco bruceranno
armi, scudi grandi e piccoli e archi e frecce e mazze e giavellotti e con quelle
alimenteranno il fuoco per sette anni (Ez 39, 9).
Non andranno a prendere la legna nei campi e neppure a tagliarla nei boschi
perché faranno il fuoco con le armi: spoglieranno coloro che li avevano spogliati
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e deprederanno coloro che li avevano saccheggiati. Parola del Signore Dio (Ez
39, 10).
Chiunque non si prostrerà alla statua, in quel medesimo istante sarà gettato in
mezzo ad una fornace di fuoco ardente" (Dn 3, 6).
… chiunque non si prostrerà per adorarla, sia gettato in mezzo ad una fornace
con il fuoco acceso (Dn 3, 11).
Ora, se voi sarete pronti, quando udirete il suono del corno, del flauto, della
cetra, dell'arpicordo, del salterio, della zampogna e d'ogni specie di strumenti
musicali, a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene; altrimenti in quel
medesimo istante sarete gettati in mezzo ad una fornace dal fuoco ardente.
Qual Dio vi potrà liberare dalla mia mano?" (Dn 3, 15).
… sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace con il
fuoco acceso e dalla tua mano, o re (Dn 3, 17).
Allora Nabucodònosor, acceso d'ira e con aspetto minaccioso contro Sadrach,
Mesach e Abdenego, ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte
più del solito (Dn 3, 19).
Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrach,
Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace con il fuoco acceso (Dn 3, 20).
Furono infatti legati, vestiti come erano, con i mantelli, calzari, turbanti e tutti i
loro abiti e gettati in mezzo alla fornace con il fuoco acceso (Dn 3, 21).
… nel momento stesso che i tre giovani Sadrach, Mesach e Abdenego
cadevano legati nella fornace con il fuoco acceso (Dn 3, 23).
Azaria, alzatosi, fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca
disse (Dn 3, 25).
I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il fuoco
nella fornace, con bitume, stoppa, pece e sarmenti (Dn 3, 46).
Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella
fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco (Dn 3, 49).
… e rese l'interno della fornace come un luogo dove soffiasse un vento pieno di
rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede
loro alcuna molestia (Dn 3, 50).
Benedite, fuoco e calore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3, 66).
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli,
perché ci ha liberati dagl'inferi, e salvati dalla mano della morte, ci ha scampati
di mezzo alla fiamma ardente, ci ha liberati dal fuoco (Dn 3, 88).
Allora il re Nabucodònosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi
ministri: "Non abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?". "Certo,
o re", risposero (Dn 3, 91).
Egli soggiunse: "Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in
mezzo al fuoco, senza subirne alcun danno; anzi il quarto è simile nell'aspetto a
un figlio di dei" (Dn 3, 92).
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Allora Nabucodònosor si accostò alla bocca della fornace con il fuoco acceso e
prese a dire: "Sadrach, Mesach, Abdenego, servi del Dio altissimo, uscite,
venite fuori". Allora Sadrach, Mesach e Abdenego uscirono dal fuoco (Dn 3,
93).
Quindi i satrapi, i prefetti, i governatori e i ministri del re si radunarono e,
guardando quegli uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto
nessun potere; che neppure un capello del loro capo era stato bruciato e i loro
mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato in essi
(Dn 3, 94).
Io continuavo a guardare, quand'ecco furono collocati troni e un vegliardo si
assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano
candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come
fuoco ardente (Dn 7, 9).
Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila
miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti (Dn 7, 10).
Continuai a guardare a causa delle parole superbe che quel corno proferiva, e
vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare sul fuoco
(Dn 7, 11).
… il suo corpo somigliava a topazio, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i
suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e le gambe somigliavano
a bronzo lucente e il suono delle sue parole pareva il clamore di una moltitudine
(Dn 10, 6).
Tutti bruciano d'ira, ardono come un forno quando il fornaio cessa di rattizzare il
fuoco, dopo che, preparata la pasta, aspetta che sia lievitata (Os 7, 4).
Israele ha dimenticato il suo creatore, si è costruito palazzi; Giuda ha
moltiplicato le sue fortezze. Ma io manderò il fuoco sulle loro città e divorerà le
loro cittadelle (Os 8, 14).
A te, Signore, io grido perchè il fuoco ha divorato i pascoli della steppa e la
vampa ha bruciato tutti gli alberi della campagna (Gl 1, 19).
Anche le bestie della terra sospirano a te, perchè sono secchi i corsi d'acqua e
il fuoco ha divorato i pascoli della steppa (Gl 1, 20).
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, non resta
alcun avanzo (Gl 2, 3).
Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo (Gl 3, 3).
Alla casa di Cazaèl darò fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Adad (Am 1, 4).
… appiccherò il fuoco alle mura di Gaza e divorerà i suoi palazzi (Am 1, 7).
… appiccherò il fuoco alle mura di Tiro e divorerà i suoi palazzi" (Am 1, 10).
… appiccherò il fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bozra" (Am 1, 12).
… appiccherò il fuoco alle mura di Rabba e divorerà i suoi palazzi tra il fragore
di un giorno di battaglia, fra il turbine di un giorno di tempesta (Am 1, 14).
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… appiccherò il fuoco a Moab e divorerà i palazzi di Keriot e Moab morirà nel
tumulto, al grido di guerra, al suono del corno (Am 2, 2).
… appiccherò il fuoco a Giuda e divorerà i palazzi di Gerusalemme" (Am 2, 5).
Cercate il Signore e vivrete, perchè egli non irrompa come fuoco sulla casa di
Giuseppe e la consumi e nessuno spenga Betel! (Am 5, 6).
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore Dio chiamava per il
castigo il fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna (Am 7,
4).
La casa di Giacobbe sarà un fuoco e la casa di Giuseppe una fiamma, la casa
di Esaù sarà come paglia: la bruceranno e la consumeranno, non scamperà
nessuno della casa di Esaù, poiché il Signore ha parlato (Abd 1, 18).
… si sciolgono i monti sotto di lui e le valli si squarciano come cera davanti al
fuoco, come acque versate su un pendio (Mi 1, 4).
Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La
sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano (Na
1, 6).
Lo scudo dei suoi prodi rosseggia, i guerrieri sono vestiti di scarlatto, come
fuoco scintillano i carri di ferro pronti all'attacco; le lance lampeggiano (Na 2, 4).
Ecco il tuo popolo: in te vi sono solo donne, spalancano la porta della tua terra
ai nemici, il fuoco divora le tue sbarre (Na 3, 13).
Eppure il fuoco ti divorerà, ti sterminerà la spada, anche se ti moltiplicassi come
le cavallette, se diventassi numerosa come i bruchi (Na 3, 15).
Non è forse volere del Signore degli eserciti che i popoli fatichino per il fuoco e
le nazioni si stanchino per un nulla? (Ab 2, 13).
Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli". Nel giorno dell'ira
del Signore e al fuoco della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché
farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra (Sof 1, 18).
Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare,
perchè ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di
essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poiché dal fuoco della mia gelosia
sarà consumata tutta la terra (Sof 3, 8).
Io stesso - parola del Signore - le farò da muro di fuoco all'intorno e sarò una
gloria in mezzo ad essa (Zc 2, 9).
L'angelo del Signore disse a satana: "Ti rimprovera il Signore, o satana! Ti
rimprovera il Signore che si è eletto Gerusalemme! Non è forse costui un
tizzone s costui un tizzone sottratto al fuoco?" (Zc 3, 2).
Ecco, il Signore se ne impossesserà, sprofonderà nel mare le sue ricchezze ed
essa sarà divorata dal fuoco (Zc 9, 4).
Apri, Libano, le tue porte, e il fuoco divori i tuoi cedri (Zc 11, 1).

311

Deuteronomio – Capitolo IV

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).
Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è
come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai (Ml 3, 2).
Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti
buoni viene tagliato e gettato nel fuoco (Mt 3, 10).
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).
Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel
granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile" (Mt 3, 12).
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.
Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo,
sarà sottoposto al fuoco della Geenna (Mt 5, 22).
Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco (Mt 7,
19).
Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine
del mondo (Mt 13, 40).
… che, gettatosi in ginocchio, gli disse: "Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è
epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua (Mt
17, 15).
Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da
te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due
piedi ed essere gettato nel fuoco eterno (Mt 18, 8).
E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio
per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere
gettato nella Geenna del fuoco (Mt 18, 9).
Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli (Mt 25, 41).
… anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se
tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci" (Mc 9, 22).
Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita monco,
che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. (Mc 9, 43).
… dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue (Mc 9, 48).
Perché ciascuno sarà salato con il fuoco (Mc 9, 49).
Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e
se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco (Mc 14, 54).
Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi; ogni albero che non porta
buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco" (Lc 3, 9).
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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).
Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento
nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile" (Lc 3, 17).
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: "Signore, vuoi che
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?" (Lc 9, 54).
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!
(Lc 12, 49).
… ma nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma piovve fuoco e zolfo dal cielo e li
fece perire tutti (Lc 17, 29).
Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno,
anche Pietro si sedette in mezzo a loro (Lc 22, 55).
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo
raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano (Gv 15, 6).
Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si
scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava (Gv 18, 18).
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane
(Gv 21, 9).
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su
ciascuno di loro (At 2, 3).
Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole
di fumo (At 2, 19).
Gli indigeni ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti attorno a un gran
fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo
(At 28, 2).
Mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una
vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano (At 28, 3).
Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male (At 28, 5).
… l'opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si
manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno (1Cor
3, 13).
… ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però come
attraverso il fuoco (1Cor 3, 15).
… in fuoco ardente, a far vendetta di quanti che non conoscono Dio e non
obbediscono al vangelo del Signore nostro Gesù (2Ts 1, 8).
… sedotti dall'ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza (1Tm
4, 2).
E mentre degli angeli dice: E' lui che fa i suoi angeli come venti, e i suoi ministri
come fiamma di fuoco (Eb 1, 7).
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… ma se produce pruni e spine, non ha alcun valore ed è prossima alla
maledizione: sarà infine arsa dal fuoco! (Eb 6, 8).
… ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco che dovrà
divorare i ribelli (Eb 10, 27).
… 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).
Voi infatti non vi siete accostati a qualche cosa di tangibile, né a fuoco ardente,
né a oscurità, tenebra e tempesta (Eb 12, 18).
… perché il nostro Dio è un fuoco divoratore (Eb 12, 29).
Così anche la lingua: è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose.
Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare! (Gc 3, 5).
Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, vive inserita nelle nostre
membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua
fiamma dalla Geenna (Gc 3, 6).
… le vostre vesti sono state divorate dalle tarme; il vostro oro e il vostro argento
sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si leverà a testimonianza contro di
voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli
ultimi giorni! (Gc 5, 3).
… perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur
destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore
nella manifestazione di Gesù Cristo (1Pt 1, 7).
Ora, i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al
fuoco per il giorno del giudizio e della rovina degli empi (2Pt 3, 7).
Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che si sono abbandonate
all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura,
stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno (Gd 1, 7).
… altri salvateli strappandoli dal fuoco, di altri infine abbiate compassione con
timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne (Gd 1, 23).
… I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida, come neve. Aveva gli
occhi fiammeggianti come fuoco (Ap 1, 14).
All'angelo della Chiesa di Tiàtira scrivi: Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha
gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente (Ap 2,
18).
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).
Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere
di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu
consegnata una grande spada (Ap 6, 4).
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Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò
sulla terra: ne seguirono scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto
(Ap 8, 5).
Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue
scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò
bruciato e ogni erba verde si seccò (Ap 8, 7).
Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu
scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue (Ap 8, 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).
Da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro
bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità (Ap 9, 18).
Vidi poi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube, la
fronte cinta di un arcobaleno; aveva la faccia come il sole e le gambe come
colonne di fuoco (Ap 10, 1).
Se qualcuno pensasse di far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che
divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di far loro del male (Ap
11, 5).
Operava grandi prodigi, fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti
agli uomini (Ap 13, 13).
… berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà
torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'Agnello (Ap 14,
10).
E un altro angelo, che ha potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a
quello che aveva la falce affilata: "Getta la tua falce affilata e vendemmia i
grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature" (Ap 14, 18).
Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco e coloro che avevano vinto la
bestia e la sua immagine e il numero del suo nome, stavano ritti sul mare di
cristallo. Accompagnando il canto con le arpe divine (Ap 15, 2).
Il quarto versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con
il fuoco (Ap 16, 8).
Le dieci corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e
la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco (Ap 17,
16).
… 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).
I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi;
porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui (Ap 19, 12).
Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta che alla sua presenza aveva
operato quei portenti con i quali aveva sedotto quanti avevan ricevuto il marchio
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della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello
stagno di fuoco, ardente di zolfo (Ap 19, 20).
Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d'assedio l'accampamento
dei santi e la città diletta. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò (Ap 20, 9).
E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove
sono anche la bestia e il falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i
secoli dei secoli (Ap 20, 10).
Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda
morte, lo stagno di fuoco (Ap 20, 14).
E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco (Ap 20,
15).
Ma per i vili e gl'increduli, gli abietti e gli omicidi, gl'immorali, i fattucchieri, gli
idolàtri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E'
questa la seconda morte" (Ap 21, 8).
Sulla gelosia di Dio troviamo nell’Antico e nel Nuovo Testamento.
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo
Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla
quarta generazione, per coloro che mi odiano (Es 20, 5).
Tu non devi prostrarti ad altro Dio, perché il Signore si chiama Geloso: egli è un
Dio Geloso (Es 34, 14).
… 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).
… 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).
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).
Poiché il Signore tuo Dio è fuoco divoratore, un Dio geloso (Dt 4, 24).
Non ti prostrerai davanti a quelle cose e non le 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 quanti mi odiano (Dt 5, 9).
… perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; l'ira del
Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti distruggerebbe dalla terra (Dt
6, 15).
Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani; io li
renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta (Dt
32, 21).
Giosuè disse al popolo: "Voi non potrete servire il Signore, perchè è un Dio
santo,è un Dio geloso; Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri
peccati (Gs 24, 19).
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Per questo ho paura: il demonio è geloso di lei, a lei non fa del male, ma se
qualcuno le si vuole accostare, egli lo uccide. Io sono l'unico figlio di mio padre.
Ho paura di morire e di condurre così alla tomba la vita di mio padre e di mia
madre per l'angoscia della mia perdita. Non hanno un altro figlio che li possa
seppellire" (Tb 6, 15).
Lo provocarono con le loro alture e con i loro idoli lo resero geloso (Sal 77, 58).
… poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle
mormorazioni non gli resta segreto (Sap 1, 10).
Non essere geloso della sposa amata, per non inculcarle malizia a tuo danno
(Sir 9, 1).
Chi ammaestra il proprio figlio renderà geloso il nemico, mentre davanti agli
amici potrà gioire (Sir 30, 3).
Signore, sta alzata la tua mano, ma essi non la vedono. Vedano, arrossendo, il
tuo amore geloso per il popolo; anzi, il fuoco preparato per i tuoi nemici li divori
(Is 26, 11).
Perciò così dice il Signore Dio: Ora io ristabilirò la sorte di Giacobbe, avrò
compassione di tutta la casa d'Israele e sarò geloso del mio santo nome (Ez 39,
25).
Il Signore si mostri geloso per la sua terra e si muova a compassione del suo
popolo (Gl 2, 18).
Un Dio geloso e vendicatore è il Signore, vendicatore è il Signore, pieno di
sdegno. Il Signore si vendica degli avversari e serba rancore verso i nemici (Na
1, 2).
… il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua
uguaglianza con Dio (Fil 2, 6).
… 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).
… quell'uomo condurrà la moglie al sacerdote e porterà una offerta per lei: un
decimo di efa di farina d'orzo; non vi spanderà sopra olio, né vi metterà sopra
incenso, perché è un'oblazione di gelosia, un'offerta commemorativa per
ricordare una iniquità (Nm 5, 15).
Il sacerdote farà quindi stare la donna davanti al Signore, le scoprirà il capo e
porrà nelle mani di lei l'oblazione commemorativa, che è l'oblazione di gelosia,
mentre il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che porta maledizione (Nm 5,
18).
… il sacerdote prenderà dalle mani della donna l'oblazione di gelosia, agiterà
l'oblazione davanti al Signore e l'offrirà sull'altare (Nm 5, 25).
Questa è la legge della gelosia, nel caso in cui la moglie di uno si sia traviata
ricevendo un altro invece del marito e si contamini (Nm 5, 29).
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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).
"Pincas, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira
dagli Israeliti, perché egli è stato animato dal mio zelo fra di loro, e io nella mia
gelosia non ho sterminato gli Israeliti (Nm 25, 11).
… il Signore non consentirà a perdonarlo; anzi in tal caso la collera del Signore
e la sua gelosia si accenderanno contro quell'uomo e si poserà sopra di lui ogni
imprecazione scritta in questo libro e il Signore cancellerà il suo nome sotto il
cielo (Dt 29, 19).
Giuda fece ciò che è male agli occhi del Signore; essi provocarono il Signore a
gelosia più di quanto non l'avessero fatto tutti i loro padri, con i loro peccati (1Re
14, 22).
Affidano il comando e il governo di tutti i loro domìni a uno di loro per un anno e
tutti obbediscono a quel solo e non c'è in loro invidia né gelosia (1Mac 8, 16).
Fino a quando, Signore, sarai adirato: per sempre? Arderà come fuoco la tua
gelosia? (Sal 78, 5).
… poiché la gelosia accende lo sdegno del marito, che non avrà pietà nel
giorno della vendetta (Pr 6, 34).
La collera è crudele, l'ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? (Pr 27,
4).
Gelosia e ira accorciano i giorni, la preoccupazione anticipa la vecchiaia (Sir 30,
24).
Cesserà la gelosia di Efraim e gli avversari di Giuda saranno sterminati; Efraim
non invidierà più Giuda e Giuda non osteggerà più Efraim (Is 11, 13).
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).
Mi disse: "Figlio dell'uomo, alza gli occhi verso settentrione!". Ed ecco a
settentrione della porta dell'altare l'idolo della gelosia, proprio all'ingresso (Ez 8,
5).
Ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te
furore e gelosia (Ez 16, 38).
Quando avrò saziato il mio sdegno su di te, la mia gelosia si allontanerà da te;
mi calmerò e non mi adirerò più (Ez 16, 42).
Scatenerò la mia gelosia contro di te e ti tratteranno con furore: ti taglieranno il
naso e gli orecchi e i superstiti cadranno di spada; deporteranno i tuoi figli e le
tue figlie e ciò che rimarrà di te sarà preda del fuoco (Ez 23, 25).
… 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
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dell'anima, hanno fatto del mio paese il loro possesso per saccheggiarlo (Ez 36,
5).
Per questo profetizza al paese d'Israele e annunzia ai monti, alle colline, alle
pendici e alle valli: Dice il Signore Dio: Ecco, io parlo con gelosia e con furore:
Poiché voi avete portato l'obbrobrio delle genti (Ez 36, 6).
Nella mia gelosia e nel mio furore ardente io vi dichiaro: In quel giorno ci sarà
un gran terremoto nel paese di Israele (Ez 38, 19).
Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli". Nel giorno dell'ira
del Signore e al fuoco della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poichè
farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra (Sof 1, 18).
Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare,
perchè ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di
essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poichè dal fuoco della mia gelosia
sarà consumata tutta la terra (Sof 3, 8).
Poi l'angelo che parlava con me mi disse: "Fa’ sapere questo: Così dice il
Signore degli eserciti: Io sono ingelosito per Gerusalemme e per Sion di gelosia
grande (Zc 1, 14).
"Così dice il Signore degli eserciti: Sono acceso di grande gelosia per Sion, un
grande ardore m'infiamma per lei (Zc 8, 2).
Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono pieni di gelosia e
contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando (At 13, 45).
Ora io domando: Forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no.
Ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta ai pagani, per suscitare la
loro gelosia (Rm 11, 11).
… nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne
alcuni (Rm 11, 14).
O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di lui? (1Cor
10, 22).
Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina, avendovi promessi a un
unico sposo, per presentarvi quale vergine casta a Cristo (2Cor 11, 2).
… idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni
(Gal 5, 20).
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).
Rachele, vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe,
divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: "Dammi dei figli, se no io
muoio!" (Gen 30, 1).
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… ma crepacuore e lutto è una donna gelosa di un'altra e il flagello della sua
lingua si lega con tutti (Sir 26, 6).
Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani; io li
renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta (Dt
32, 21).
Divennero gelosi di Mosè negli accampamenti, e di Aronne, il consacrato del
Signore (Sal 105, 16).
Contro di lui insorsero uomini estranei e furono gelosi di lui nel deserto; erano
gli uomini di Datan e di Abiron e quelli della banda di Core, furiosi e violenti (Sir
45, 18).
Ma i patriarchi, gelosi di Giuseppe, lo vendettero schiavo in Egitto. Dio però era
con lui (At 7, 9).
E dico ancora: Forse Israele non ha compreso? Già per primo Mosè dice: Io vi
renderò gelosi di un popolo che non è popolo; contro una nazione senza
intelligenza susciterò il vostro sdegno (Rm 10, 19).
Quand'ebbero ascoltato, essi davano gloria a Dio; quindi dissero a Paolo: "Tu
vedi, o fratello, quante migliaia di Giudei sono venuti alla fede e tutti sono
gelosamente attaccati alla legge (At 21, 20).
La gelosia di Dio è amore indivisibile.
25

Quando avrete generato figli e nipoti e sarete invecchiati nella terra, se
vi corromperete, se vi farete un’immagine scolpita di qualunque cosa, se
farete ciò che è male agli occhi del Signore, tuo Dio, per irritarlo,

Ora Mosè parla ai figli di Israele per il tempo che seguirà dopo la conquista
della terra di Canaan.
Essi attraverseranno in Giordano, conquisteranno la terra, vivranno nella pace,
risposeranno, genereranno figli e nipoti, invecchieranno.
Una cosa essi mai dovranno fare: corrompersi, farsi un’immagine di Dio di
qualunque cosa.
Trasgredire il primo comandamento significa fare il male agli occhi del Signore,
per irritarlo. Questo mai dovrà accadere.
Se dovesse accadere, Israele è avvisato.
26

io chiamo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra: voi certo
scomparirete presto dalla terra in cui state per entrare per prenderne
possesso, attraversando il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi giorni,
ma sarete tutti sterminati.
Il Signore oggi chiama a testimone contro di loro il cielo e la terra.

Li chiama a testimone perché ascoltino le sue parole e possano domani
attestare la verità.
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Ecco le parole del Signore ascoltate dal cielo e dalla terra: voi certo
scomparirete presto dalla terra in cui state per entrare per prenderne possesso,
attraversando il Giordano.
Voi non rimarrete lunghi giorni, ma sarete tutti sterminati.
La permanenza nella terra non è per bravura, per scienza e arte militare, per
forza superiore e per capacità di sapersi difendere dagli attacchi del nemico.
L’uomo con tutta la sua intelligenza, forza, sapienza, arte, scienza, esperienza,
non c’entra affatto.
La permanenza è dono di Dio, condizionato dall’osservanza dei Comandamenti.
Se Israele osserva la Legge del Sinai, vivrà in pace, prospererà, si
moltiplicherà, sarà perennemente benedetto dal Signore.
Se viola i Comandamenti la terra gli scivolerà sotto i piedi come una frana che
lo travolgerà, lo sterminerà.
27

Il Signore vi disperderà fra i popoli e non resterete che un piccolo
numero fra le nazioni dove il Signore vi condurrà.

Il Signore stesso li disperderà fra i popoli e non resterà di essi che un piccolo
numero fra le nazioni dove il Signore li condurrà.
Nella terra non ci sarà posto per loro e neanche nelle altre terre il posto sarà
sufficiente, dal momento che solo un piccolo resto rimarrà in vita. Tutti gli altri
periranno.
28

Là servirete a dèi fatti da mano d’uomo, di legno e di pietra, i quali non
vedono, non mangiano, non odorano.
Ecco cosa succedere quando saranno dispersi tra le nazioni.
Serviranno a dèi stranieri fatti da mano d’uomo, di legno e di pietra, i quali non
vedono, non mangiano, non odorano.
Sono degli idoli costruiti dall’uomo. Non sono dèi.
Israele ha abbandonato il Dio vivo, vero, vivente e nelle nazioni adorerà il
niente, la nullità. È grande la miseria spirituale nella quale cade.
È verità. Nel momento in cui si abbandona il Dio vivo e vero, si adora la
menzogna, la falsità, l’errore, l’inganno, il vizio, il nulla.
Oggi l’adorazione del nichilismo, del pensiero debole, del vizio, del peccato,
della trasgressione, della disumanità, della corruzione della stessa natura
umana, è il segno che abbiamo abbandonato il vero Dio.
Sempre, quando si abbandona il vero Dio, si adora la falsità che si presenta
sotto molteplici forme e sembianze, ma pur sempre di falsità si tratta.
Oggi le falsità adorate dall’uomo si chiamano: potere, denaro, sesso, ricchezza,
vizio, omosessualità, pedofilia, ogni disordine morale e spirituale.
Si compie per noi quanto insegna il Libro della Sapienza, un tempo proferito
contro gli idolatri pagani, oggi da attribuire per intero agli idolatri cristiani.
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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;
15
quindi, preparatagli una degna dimora,
lo colloca sul muro, fissandolo con un chiodo.
16
Provvede perché non cada,
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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,
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,
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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,
ma la giustizia che punisce i peccatori
persegue sempre la trasgressione degli ingiusti. (Sap 14,1-31).
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Sempre l’adorazione della falsità accompagnerà ogni uomo che non adora, non
vuole adorare, si rifiuta di adorare il Dio vivo e vero.
29

Ma di là cercherai il Signore, tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con
tutto il cuore e con tutta l’anima.
In terra d’Esilio Israele cercherà il Signore, suo Dio.

Lo troverà, perché Lui si lascerà trovare, se lo cercherà con tutto il cuore e con
tutta l’anima. Lo troverà, se lo cercherà sinceramente pentito.
Ecco come un passo di Isaia attualizza questa profezia di Mosè.
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
e il pane a chi mangia,
11
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:
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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).
Il pentimento, la conversione, il ritorno nell’alleanza è condizione indispensabile
perché il Signore si lasci trovare.
D’altronde la punizione estrema di toglierlo dalla buona terra di Canaan proprio
a questo serve: a condurlo ad un sincero pentimento, ad una vera conversione.
30

Nella tua disperazione tutte queste cose ti accadranno; negli ultimi
giorni però tornerai al Signore, tuo Dio, e ascolterai la sua voce,
La disperazione è quella che nasce dalla perdita di ogni bene: sociale, familiare,
politico, umano, divino, religioso, economico.
La disperazione è la solitudine della schiavitù in terra straniera, lontano dal
paese che il Signore nella sua bontà e misericordia gli aveva donato.
Questa disperazione porterà al pentimento, al dolore, alla conversione.
Israele non rimarrà mai lontano per sempre dal suo Dio e Signore.
Ci sarà sempre per lui un momento in cui prenderà coscienza del suo stato
miserevole e farà ritorno al Signore.
Il ritorno è nell’obbedienza, nell’ascolto, nell’osservanza della Legge del
Signore.
Mai vi potrà essere vero ritorno senza ascolto, obbedienza, sottomissione del
cuore e della mente, della volontà e dei desideri al Signore suo Dio.
Dopo la triste esperienza di disperazione, nella grande desolazione, Israele
ritornerà ad ascoltare la voce del suo Dio.
È una promessa ed è una profezia.

31

poiché il Signore, tuo Dio, è un Dio misericordioso, non ti abbandonerà e
non ti distruggerà, non dimenticherà l’alleanza che ha giurato ai tuoi
padri.
Torna al Signore non per sue capacità o per personale convincimento.
Torna perché il Signore, suo Dio, è un Dio misericordioso.
Il suo Dio misericordioso non lo abbandonerà, non lo distruggerà, non
dimenticherà l’alleanza che ha giurato ai Padri di Israele.
Israele sarà redento sempre dall’amore eterno del suo Dio per lui.
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Questa verità è annunziata dal profeta Geremia: ti ho amato di un amore
eterno.
1

In quel tempo – oracolo del Signore –
io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele
ed esse saranno il mio popolo.
2
Così dice il Signore:
Ha trovato grazia nel deserto
un popolo scampato alla spada;
Israele si avvia a una dimora di pace».
3
Da lontano mi è apparso il Signore:
«Ti ho amato di amore eterno,
per questo continuo a esserti fedele.
4
Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,
vergine d’Israele.
Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli
e avanzerai danzando tra gente in festa.
5
Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria;
dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno.
6
Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno
sulla montagna di Èfraim:
“Su, saliamo a Sion,
andiamo dal Signore, nostro Dio”.
7
Poiché dice il Signore:
Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite:
“Il Signore ha salvato il suo popolo,
il resto d’Israele”.
8
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione
e li raduno dalle estremità della terra;
fra loro sono il cieco e lo zoppo,
la donna incinta e la partoriente:
ritorneranno qui in gran folla.
9
Erano partiti nel pianto,
io li riporterò tra le consolazioni;
li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua
per una strada dritta in cui non inciamperanno,
perché io sono un padre per Israele,
Èfraim è il mio primogenito».
10
Ascoltate, genti, la parola del Signore,
annunciatela alle isole più lontane e dite:
«Chi ha disperso Israele lo raduna
e lo custodisce come un pastore il suo gregge».
11
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.
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12

Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion,
andranno insieme verso i beni del Signore,
verso il grano, il vino e l’olio,
i piccoli del gregge e del bestiame.
Saranno come un giardino irrigato,
non languiranno più.
13
La vergine allora gioirà danzando
e insieme i giovani e i vecchi.
«Cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
14
Nutrirò i sacerdoti di carni prelibate
e il mio popolo sarà saziato dei miei beni».
Oracolo del Signore.
15
Così dice il Signore:
«Una voce si ode a Rama,
un lamento e un pianto amaro:
Rachele piange i suoi figli,
e non vuole essere consolata per i suoi figli,
perché non sono più».
16
Dice il Signore:
«Trattieni il tuo pianto,
i tuoi occhi dalle lacrime,
perché c’è un compenso alle tue fatiche
– oracolo del Signore –:
essi torneranno dal paese nemico.
17
C’è una speranza per la tua discendenza
– oracolo del Signore –:
i tuoi figli ritorneranno nella loro terra.
18
Ho udito Èfraim che si lamentava:
“Mi hai castigato e io ho subito il castigo
come un torello non domato.
Fammi ritornare e io ritornerò,
perché tu sei il Signore, mio Dio.
19
Dopo il mio smarrimento, mi sono pentito;
quando me lo hai fatto capire,
mi sono battuto il petto,
mi sono vergognato e ne provo confusione,
perché porto l’infamia della mia giovinezza”.
20
Non è un figlio carissimo per me Èfraim,
il mio bambino prediletto?
Ogni volta che lo minaccio,
me ne ricordo sempre con affetto.
Per questo il mio cuore si commuove per lui
e sento per lui profonda tenerezza».
Oracolo del Signore.
21
Pianta dei cippi,
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metti paletti indicatori,
ricorda bene il sentiero,
la via che hai percorso.
Ritorna, vergine d’Israele,
ritorna alle tue città.
22
Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle?
Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra:
la donna circonderà l’uomo!
23

Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: «Quando avrò
cambiato la loro sorte, nella terra di Giuda e nelle sue città si dirà ancora questa
24
parola: “Il Signore ti benedica, sede di giustizia, monte santo”. Vi abiteranno
insieme Giuda e tutte le sue città, gli agricoltori e coloro che conducono le
25
greggi. Poiché ristorerò chi è stanco e sazierò coloro che languono».
26
A questo punto mi sono destato e ho guardato: era stato un bel sogno.
27
«Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali renderò la casa
28
d’Israele e la casa di Giuda feconde di uomini e bestiame. Allora, come ho
vegliato su di loro per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere
e per affliggere con mali, così veglierò su di loro per edificare e per piantare.
Oracolo del Signore.
29

In quei giorni non si dirà più:
“I padri hanno mangiato uva acerba
e i denti dei figli si sono allegati!”,
30

ma ognuno morirà per la sua propria iniquità; si allegheranno i denti solo a
chi mangia l’uva acerba.
31
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa
32
d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà
come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per
farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi
33
loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l’alleanza che concluderò con
la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi
34
saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo:
“Conoscete il Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non
ricorderò più il loro peccato».
35

Così dice il Signore,
che ha posto il sole come luce del giorno,
la luna e le stelle come luce della notte,
che agita il mare così che ne fremano i flutti
e il cui nome è Signore degli eserciti:
36
«Quando verranno meno queste leggi
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dinanzi a me – oracolo del Signore –,
allora anche la discendenza d’Israele
cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre».
37
Così dice il Signore:
«Se qualcuno riuscirà a misurare in alto i cieli
e ad esplorare in basso le fondamenta della terra,
allora anch’io respingerò tutta la discendenza d’Israele
per tutto ciò che ha commesso. Oracolo del Signore.
38

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali la città sarà
riedificata per il Signore, dalla torre di Cananèl fino alla porta dell’Angolo.
39
La corda per misurare sarà stesa in linea retta fino alla collina di Gareb,
40
volgendo poi verso Goa. Tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri e tutti i
campi fino al torrente Cedron, fino all’angolo della porta dei Cavalli a oriente,
saranno sacri al Signore; non saranno più devastati né mai più distrutti». (Ger
31,1-40).
Veramente quello del Signore per Israele è un amore che mai verrà meno.
San Paolo parte da questo amore e annunzia che un giorno Israele si convertirà
al suo Dio e Signore, ascolterà la sua voce, accoglierà il suo Messia.
1

Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà
2
testimonianza nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e una
3
sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo
4
a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono
Israeliti e hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto,
5
le promesse; a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo
la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.
6
Tuttavia la parola di Dio non è venuta meno. Infatti non tutti i
7
discendenti d’Israele sono Israele, né per il fatto di essere discendenza di
8
Abramo sono tutti suoi figli, ma: In Isacco ti sarà data una discendenza; cioè:
non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono
9
considerati come discendenza. Questa infatti è la parola della promessa: Io
10
verrò in questo tempo e Sara avrà un figlio. E non è tutto: anche Rebecca
11
ebbe figli da un solo uomo, Isacco nostro padre; quando essi non erano ancora
nati e nulla avevano fatto di bene o di male – perché rimanesse fermo il
disegno divino fondato sull’elezione, non in base alle opere, ma alla volontà di
12
colui che chiama –, le fu dichiarato: Il maggiore sarà sottomesso al
13
minore, come sta scritto:
Ho amato Giacobbe
e ho odiato Esaù.
14

Che diremo dunque? C’è forse ingiustizia da parte di Dio? No,
15
certamente! Egli infatti dice a Mosè:
Avrò misericordia per chi vorrò averla,
e farò grazia a chi vorrò farla.
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16

Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha
17
misericordia. 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
18
la terra. Dio quindi ha misericordia verso chi vuole e rende ostinato chi
19
vuole. Mi potrai però dire: «Ma allora perché ancora rimprovera? Chi infatti
20
può resistere al suo volere?». O uomo, chi sei tu, per contestare Dio? Oserà
forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: «Perché mi hai fatto così?».
21
Forse il vasaio non è padrone dell’argilla, per fare con la medesima pasta un
22
vaso per uso nobile e uno per uso volgare? Anche Dio, volendo manifestare la
sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande magnanimità
23
gente meritevole di collera, pronta per la perdizione. E questo, per far
conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia,
24
da lui predisposta alla gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non solo
25
tra i Giudei ma anche tra i pagani. Esattamente come dice Osea:
Chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo
e mia amata quella che non era l’amata.
26
E avverrà che, nel luogo stesso dove fu detto loro:
«Voi non siete mio popolo»,
là saranno chiamati figli del Dio vivente.
27
E quanto a Israele, Isaia esclama:
Se anche il numero dei figli d’Israele
fosse come la sabbia del mare,
solo il resto sarà salvato;
28
perché con pienezza e rapidità
il Signore compirà la sua parola sulla terra.
29
E come predisse Isaia:
Se il Signore degli eserciti
non ci avesse lasciato una discendenza,
saremmo divenuti come Sòdoma
e resi simili a Gomorra.
30

Che diremo dunque? Che i pagani, i quali non cercavano la giustizia,
31
hanno raggiunto la giustizia, la giustizia però che deriva dalla fede; mentre
Israele, il quale cercava una Legge che gli desse la giustizia, non raggiunse lo
32
scopo della Legge. E perché mai? Perché agiva non mediante la fede, ma
33
mediante le opere. Hanno urtato contro la pietra d’inciampo, come sta scritto:
Ecco, io pongo in Sion una pietra d’inciampo
e un sasso che fa cadere;
ma chi crede in lui non sarà deluso. (Rm 9,1-33).
1

Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per
2
la loro salvezza. Infatti rendo loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma
3
non secondo una retta conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e
cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio.
4
Ora, il termine della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque
crede.
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5

Mosè descrive così la giustizia che viene dalla Legge: L’uomo che la
6
mette in pratica, per mezzo di essa vivrà. Invece, la giustizia che viene dalla
fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo? – per farne cioè
7
discendere Cristo –; oppure: Chi scenderà nell’abisso? – per fare cioè risalire
8
Cristo dai morti. Che cosa dice dunque? Vicino a te è la Parola, sulla tua
9
bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se
con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai
10
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la
11
salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso.
12
Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore
13
di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: Chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato.
14
Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come
crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno
15
parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono
stati inviati? Come sta scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che recano
un lieto annuncio di bene!
16
Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha
17
creduto dopo averci ascoltato? Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto
18
riguarda la parola di Cristo. Ora io dico: forse non hanno udito? Tutt’altro:
Per tutta la terra è corsa la loro voce,
e fino agli estremi confini del mondo le loro parole.
19

E dico ancora: forse Israele non ha compreso? Per primo Mosè dice:
Io vi renderò gelosi di una nazione che nazione non è;
susciterò il vostro sdegno contro una nazione senza intelligenza.

20

Isaia poi arriva fino a dire:
Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano,
mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me,

21

mentre d’Israele dice:
Tutto il giorno ho steso le mani
verso un popolo disobbediente e ribelle! (Rm 10,1-21).
1

Io domando dunque: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Impossibile!
Anch’io infatti sono Israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di
2
Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin da
principio.
Non sapete ciò che dice la Scrittura, nel passo in cui Elia ricorre a Dio
3
contro Israele? Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno rovesciato i tuoi
4
altari, sono rimasto solo e ora vogliono la mia vita. Che cosa gli risponde però
la voce divina? Mi sono riservato settemila uomini, che non hanno piegato il
5
ginocchio davanti a Baal. Così anche nel tempo presente vi è un resto,
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6

secondo una scelta fatta per grazia. E se lo è per grazia, non lo è per le opere;
altrimenti la grazia non sarebbe più grazia.
7
Che dire dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava; lo hanno
8
ottenuto invece gli eletti. Gli altri invece sono stati resi ostinati, 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.
9

E Davide dice:
Diventi la loro mensa un laccio, un tranello,
un inciampo e un giusto castigo!
10
Siano accecati i loro occhi in modo che non vedano
e fa’ loro curvare la schiena per sempre!
11

Ora io dico: forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no.
Ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta alle genti, per suscitare la loro
12
gelosia. Se la loro caduta è stata ricchezza per il mondo e il loro fallimento
ricchezza per le genti, quanto più la loro totalità!
13
A voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io faccio
14
onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio
15
sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una
riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita
dai morti?
16
Se le primizie sono sante, lo sarà anche l’impasto; se è santa la radice,
17
lo saranno anche i rami. Se però alcuni rami sono stati tagliati e tu, che sei un
olivo selvatico, sei stato innestato fra loro, diventando così partecipe della
18
radice e della linfa dell’olivo, non vantarti contro i rami! Se ti vanti, ricordati
che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te.
19
Dirai certamente: i rami sono stati tagliati perché io vi fossi innestato!
20
Bene; essi però sono stati tagliati per mancanza di fede, mentre tu rimani
21
innestato grazie alla fede. Tu non insuperbirti, ma abbi timore! Se infatti Dio
non ha risparmiato quelli che erano rami naturali, tanto meno risparmierà te!
22
Considera dunque la bontà e la severità di Dio: la severità verso quelli
che sono caduti; verso di te invece la bontà di Dio, a condizione però che tu sia
23
fedele a questa bontà. Altrimenti anche tu verrai tagliato via. Anch’essi, se
non persevereranno nell’incredulità, saranno innestati; Dio infatti ha il potere
24
di innestarli di nuovo! Se tu infatti, dall’olivo selvatico, che eri secondo la tua
natura, sei stato tagliato via e, contro natura, sei stato innestato su un olivo
buono, quanto più essi, che sono della medesima natura, potranno venire di
nuovo innestati sul proprio olivo!
25
Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non
siate presuntuosi: l’ostinazione di una parte d’Israele è in atto fino a quando
26
non saranno entrate tutte quante le genti. Allora tutto Israele sarà salvato,
come sta scritto:
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Da Sion uscirà il liberatore,
egli toglierà l’empietà da Giacobbe.
27
Sarà questa la mia alleanza con loro
quando distruggerò i loro peccati.
28

Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio; ma quanto
29
alla scelta di Dio, essi sono amati, a causa dei padri, infatti i doni e la
30
chiamata di Dio sono irrevocabili! Come voi un tempo siete stati
disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro
31
disobbedienza, così anch’essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della
32
misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi ottengano misericordia. Dio
infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso
tutti!
33
O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio!
34
Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti,
chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore?
O chi mai è stato suo consigliere?
35
O chi gli ha dato qualcosa per primo
tanto da riceverne il contraccambio?
36

Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei
secoli. Amen. (Rm 11,1-36).
Il mistero è grande. La Parola lo annunzia. Nasce la fede. Vive la speranza.
Ora Israele sa che sempre sarà amato dal suo Dio.

Grandezza dell’elevazione divina
32

Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui
Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi fu mai
cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa?
Nel passato. Nei tempi antichi, Dio si è sempre rivelato con la Parola.
Adamo, Eva, il serpente, Caino, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti hanno
ascoltato la Parola del loro Dio e Signore.
Rivelazioni di Dio che vanno oltre la Parola, ne conosciamo poche.
Una la troviamo nella vita di Abramo.
1

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
2
molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne
3
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
4
erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il
5
tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli
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disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse:
6
«Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia.
7
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei
8
per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere
9
che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una
10
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
11
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei
cadaveri, ma Abram li scacciò.
12
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco
13
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
14
fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. Ma la nazione che essi
avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze.
15
Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una
16
vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l’iniquità
degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo».
17
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere
18
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;
19

20

la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i
21
Refaìm, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei». (Gen 15,1-21).

Qui Dio si rivela come Fuoco divoratore, che brucia, consuma, sigilla l’alleanza.
Un’altra si compie con Giacobbe.
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
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l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione del
femore di Giacobbe nel nervo sciatico. (Gen 32,23-33).
Qui si manifesta come l’Angelo del Signore che educa Giacobbe al
combattimento, alla lotta.
Altre rivelazioni particolari – se si eccettuano i sogni – vi è solo quella del
Roveto Ardente.
1

Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote
di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio,
2
l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto
3
non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo
4
grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era
avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose:
5
«Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché
6
il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre,
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il
volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. (Es 3,1-6).
Prima di Mosè Dio si manifestava con la sola sua Parola. La Parola era la sola
via per la conoscenza del Dio vivo e vero.
Al Sinai Dio si manifesta in tutta la grandezza e potenza della sua trascendenza
divina.
1

Al terzo mese dall’uscita degli Israeliti dalla terra d’Egitto, nello stesso
2
giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidìm,
giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono; Israele si accampò davanti
al monte.
3
Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo
4
dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto
ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho
5
fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia
alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti
6
è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”.
Queste parole dirai agli Israeliti».
7
Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste
8
parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e
disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò dal Signore e
9
riferì le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire
verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e
credano per sempre anche a te».
10
Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè:
11
«Va’ dal popolo e santificalo, oggi e domani: lavino le loro vesti e si tengano
pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte
12
Sinai, alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un limite tutto attorno,
dicendo: “Guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde. Chiunque
13
toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però dovrà toccare
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costui: dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo, non
dovrà sopravvivere”. Solo quando suonerà il corno, essi potranno salire sul
14
monte». Mosè scese dal monte verso il popolo; egli fece santificare il popolo,
15
ed essi lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo: «Siate pronti per il terzo
giorno: non unitevi a donna».
16
Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube
densa sul monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era
17
nell’accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo
dall’accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte.
18
Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel
fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava
19
molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio
gli rispondeva con una voce.
20
Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il
21
Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì. Il Signore disse a
Mosè: «Scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per
22
vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine! Anche i sacerdoti, che si
avvicinano al Signore, si santifichino, altrimenti il Signore si avventerà contro
23
di loro!». Mosè disse al Signore: «Il popolo non può salire al monte Sinai,
perché tu stesso ci hai avvertito dicendo: “Delimita il monte e dichiaralo
24
sacro”». Il Signore gli disse: «Va’, scendi, poi salirai tu e Aronne con te. Ma i
sacerdoti e il popolo non si precipitino per salire verso il Signore, altrimenti
25
egli si avventerà contro di loro!». Mosè scese verso il popolo e parlò loro. (Es
19,1-25).
Mosè dice ai figli di Israele che questa manifestazione è cosa unica, mai
avvenuta prima. Mai infatti il Signore si era manifestato in un modo così
portentoso. Mai aveva rivelato l’abisso della sua divinità.
Questa unicità carica sulle spalle di Israele un’altissima responsabilità. Lui è il
solo popolo sulla terra che conosce l’essenza del suo Dio. Nessun altro popolo
gode di questo privilegio.
In questa conoscenza dovrà sempre rimanere. Mai potrà passare all’idolatria.
Mai dovrà costruirsi idoli di ferro, bronzo, pietra, recanti l’immagine di una delle
tante creature dell’universo.
Il suo Dio è trascendenza infinita e tale deve rimanere per i secoli dei secoli.
33

Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come
l’hai udita tu, e che rimanesse vivo?
Nessuno sarebbe rimasto vivo dinanzi ad uno spettacolo così forte come la
manifestazione di Dio all’Oreb.
Israele è rimasto vivo per essere tra i popoli il testimone fedele del suo Dio.
Solo Israele è l’adoratore del Dio vivo e vero. Solo Lui sta lontano dagli idoli.
È questa la sua missione, la sua vocazione, la sua testimonianza nella storia.
Questo suo compito dovrà assolverlo per tutti i giorni della sua vita.
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Israele dovrà testimoniare con la sua vita che solo il suo Dio è il Dio vivo e vero.
Tutti gli altri sono idoli, opera delle mani dell’uomo.
34

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 tuoi occhi?
Oltre la trascendenza, il Dio di Israele è rivestito di Onnipotenza.
Il suo Dio trascendente e onnipotente è sceso in Egitto e ha liberato il suo
popolo con mano potente e braccio teso e grandi terrori.
Anche questa responsabilità grava sulle spalle di Israele. Esso dovrà sempre
attestare con la sua fedeltà che Dio è l’Onnipotente.
Ma quando Dio è Onnipotente con Israele? Quando deve mantenere fede alla
sua Parola. E sempre dovrà mantenere fede alla sua Parola quando Israele è
fedele all’alleanza giurata al Sinai.
Poiché Israele dovrà sempre manifestare questa onnipotenza del suo Dio, egli
è obbligato a vivere di fedeltà al Patto. Mai lo dovrà trascurare.

35

Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il
Signore è Dio e che non ve n’è altri fuori di lui.
Queste due verità, di cui Israele è stato spettatore, devono rimanere
perennemente fisse nella sua mente e nel suo cuore.
Ecco cosa dovrà sempre credere Israele: Il Signore è Dio e non ve n’è altri fuori
di lui.
Mentre prima veniva affermato che Israele non dovrà avere altro dio fuori del
Dio che li aveva liberati dall’Egitto. Ora deve credere che non vi è altro Dio vivo,
vero, al di fuori del Dio che li ha tratti fuori dall’Egitto.
Siamo giunti nella rivelazione dell’unicità di Dio. Non il Dio più forte e più
trascendente degli altri, ma il solo ed unico vero Dio. Altri non esistono.
Questa verità è il cuore del messaggio del profeta Isaia.
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
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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»,
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.
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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;
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,
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mettono ali come aquile,
corrono senza affannarsi,
camminano senza stancarsi. (Is 40,1-31).
Dalla molteplicità degli dèi siamo giunti alla rivelazione dell’unico vero Dio, vero
Signore, vero Creatore del cielo e della terra.
36

Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti; sulla terra ti ha
mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal
fuoco.
Perché il Signore ha rivelato a Israele l’infinita sua trascendenza?
Per educarlo. Perché restasse sempre nella verità. Perché mai adorasse la
falsità, la menzogna. Perché mai divenisse un popolo idolatra.
Il Signore ama Israele e vuole che esso sia vero come Dio è vero.
Il vero Dio forma, educa, crea veri uomini. Il falso Dio altro non fa che falsi
uomini.
Dalla verità di Dio è la verità dell’uomo, ma anche dalla verità dell’uomo è la
verità di Dio, allo stesso modo che dalla verità di un’opera si vede la verità
dell’artista.
Un falso artista crea un falsa opera. La falsa opera mostra e rivela il falso
artista. Sempre la verità dell’uomo rivela e mostra la verità dell’altro.
Dio mostra la sua verità creando la verità di Israele. Israele mostra la verità di
Dio lasciandosi ogni giorno fare vero dal suo Dio e rimanendo e crescendo in
questa divina verità.
Il falso uomo adorerà sempre un falso Dio. Anche se il Dio che adora è il vero
Dio, lui lo sta adorando in modo falso, errato, in una forma di menzogna.
Ad Israele questo non sarà consentito. Lui dovrà adorare il suo Dio sempre in
pienezza di verità e di trascendenza.

37

Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e
ti ha fatto uscire dall’Egitto con la sua presenza e con la sua grande
potenza,
Dio non ha fatto tutte queste cose perché Israele le ha meritate o per altri motivi
inerenti alla sua vita. Nulla ha fatto Israele che meritasse l’abbondanza di questi
doni e di questa manifestazione così alta del suo Dio.
Il Signore lo ha fatto perché ha amato Abramo, Isacco, Giacobbe.
Perché ha promesso ad Abramo di benedire nella sua discendenza tutte le tribù
della terra. Perché Abramo ha obbedito alla voce del suo Dio.
Dio ha fatto tutte queste cose per amore del loro capostipite.
Per amore di uno Dio fa del bene alla sua generazione per sempre.
In un solo atto di amore vi è la salvezza di tutta la stirpe.
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38

scacciando dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, facendoti
entrare nella loro terra e dandotene il possesso, com'è oggi.
Ecco cosa ha fatto il Signore per amore di Abramo.
Prima di tutto li ha scelti per continuare a portare sulla terra la sua benedizione.
È sceso in Egitto a liberarlo con la sua presenza e con la sua grande potenza.
Ha scacciato dinanzi a lui nazioni più grandi e più potenti.
Lo ha fatto entrare nella loro terra, donandone il possesso.
Mosè parla in un presente profetico. Tutto vede come già avvenuto.
Israele è visto già insediato nella terra di Canaan e questo perché il Signore ha
amato Abramo e per amore di Lui concede loro questi grandi beni.
Questa verità anche noi dovremmo metterla nel cuore.
Il Signore per amore di uno solo salva il mondo intero.

39

Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio
lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è altro.
Tutto questo amore di Dio che si è riversato su Israele dovrà condurre il popolo
del Signore ad una sola verità.
Israele dovrà sempre sapere, sempre meditare, sempre credere che il Signore
è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Non ve n’è altro.
Israele deve sapere che l’idolatria è l’adorazione del nulla.
Adorare il nulla è ridursi a nullità nella mente, nel cuore, nei sentimenti, in tutta
la propria umanità.

40

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia
felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il
Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».
Israele deve osservare leggi e comandi che oggi Mosè gli dona, perché sia
felice lui, i suoi figli dopo di lui e perché resti a lungo nel paese che il Signore,
suo Dio, gli dona per sempre.

L’osservanza dei comandi e delle leggi fa sì che Dio possa essere per Israele
sempre il Dio trascendente, il Dio onnipotente, il Dio che ama Israele, il Dio che
lo libera e lo salva, il Dio che lo farà abitare per sempre nel paese che gli ha
dato.
La verità operatrice e salvatrice di Dio è dalla verità obbedienziale di Israele.
Se Israele diverrà idolatra e adorerà il nulla, dal nulla sarà anche distrutto,
finché nuovamente non tornerà ad adorare il suo Dio con obbedienza perfetta.
Ognuno è salvato o distrutto da ciò che adora. Se Israele adorerà il nulla, non
potrà essere salvato dal Dio vivo e vero. Se adora il Dio vivo e vero, mai sarà
distrutto dal nulla. Il nulla mai avrà potere sopra di lui.
Oggi l’uomo adora il nulla e dal nulla è distrutto anche fisicamente.
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L’uomo sta divenendo incapace per volontà e per vizio anche di generare
fisicamente la vita. Tanta è la distruzione operata in lui dal nulla che sta
adorando. L’adorazione del nulla lo sta riducendo a nullità.

Le città di asilo
41

In quel tempo Mosè scelse tre città oltre il Giordano, a oriente,

L’omicida involontario aveva diritto a difendere la sua vita.
Per questo era stabilito che nella terra di Canaan vi fossero delle città di asilo.
Ora Mosè stabilisce le città di asilo nella Transgiordania.
Ecco le tre città scelte da Mosè oltre il Giordano, a oriente.
42

perché servissero di asilo all’omicida che avesse ucciso il suo prossimo
involontariamente, senza averlo odiato prima, perché potesse aver salva
la vita rifugiandosi in una di quelle città.

Viene in questo versetto specificato cosa è un omicidio involontario.
L’uccisione sarebbe dovuta avvenire senza alcuna premeditazione e senza
alcun odio nel cuore prima della stessa uccisione.
Avverate queste due condizioni, l’omicida involontario poteva avere salva la
vita, rifugiandosi in una di queste tre città.
Le tre città sono per la Transgiordania. In terra di Canaan sarebbero state
scelte altre città, secondo le disposizioni divine.
43

Esse furono Beser, nel deserto, sull’altopiano, per i Rubeniti, Ramot in
Gàlaad, per i Gaditi, e Golan in Basan, per i Manassiti.
Per i Rubeniti viene scelta Beser, nel deserto, sull’altopiano.
Per i Gaditi, Ramot in Gàlaad.
Per i Manassiti, Golan in Basan.

Secondo discorso di Mosè
44

Questa è la legge che Mosè espose agli Israeliti.

Da questo versetto inizia il secondo discorso di Mosè. Esso è incentrato sulla
Legge del Signore.
Viene ora indicato quale legge Mosè espone ai figli di Israele.
45

Queste sono le istruzioni, le leggi e le norme che Mosè diede agli Israeliti
quando furono usciti dall’Egitto,
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Queste leggi non furono date da Mosè ai figli di Israele in Egitto.
Furono date dopo che Israele ebbe lasciato l’Egitto.
46

oltre il Giordano, nella valle di fronte a Bet-Peor, nella terra di Sicon, re
degli Amorrei, che abitava a Chesbon, e che Mosè e gli Israeliti
sconfissero quando furono usciti dall’Egitto.
Queste leggi sono date nel territorio che è oltre il Giordano, nella valle di fronte
a Bet-Peor, nella terra di Sicon, re degli Amorrei, che abitava in Chesbon.
Sicon è stato sconfitto dagli Israeliti quando furono usciti dall’Egitto.
Sicon è stato sconfitto dopo il trentanovesimo anno dall’uscita dei figli di Israele
dall’Egitto.
47

Essi avevano preso possesso della terra di lui e del paese di Og, re di
Basan – due re Amorrei che stavano oltre il Giordano, a oriente –,

Quando Mosè diede questa legge, gli Israeliti avevano preso possesso della
terra di lui e del paese di Og, re di Basan.
Sicon e Og erano due re Amorrei che stavano oltre il Giordano, a oriente.
48

da Aroèr, che è sulla riva del torrente Arnon, fino al monte Sirion, cioè
l’Ermon,
Il territorio conquistato da Aroèr, che è sulla riva del torrente Aron, fino al monte
Sirion, cioè l’Ermon.

49

con tutta l’Araba oltre il Giordano, a oriente, fino al mare dell’Araba sotto
le pendici del Pisga.
Il territorio conquistato comprende tutta l’Araba oltre il Giordano, a oriente, fino
al mare dell’Araba sotto le pendici del Pisga.
È il territorio occupato attualmente dai Manassiti, Rubeniti e Gaditi.
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CAPITOLO V
LETTURA DEL TESTO

1

Mosè convocò tutto Israele e disse loro: «Ascolta, Israele, le leggi e le norme
che oggi io proclamo ai vostri orecchi: imparatele e custoditele per metterle in
2
3
pratica. Il Signore, nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza sull’Oreb. Il
Signore non ha stabilito quest’alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo
4
qui oggi tutti vivi. Il Signore sul monte vi ha parlato dal fuoco faccia a faccia,
5
mentre io stavo tra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore, perché
voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Egli disse:
6
“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla
condizione servile.
7
Non avrai altri dèi di fronte a me.
8
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto
9
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
10
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.
11
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non
lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
12
Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha
13
14
comandato. 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 bue, né il tuo
asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo
15
schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricòrdati che sei stato schiavo
nella terra 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 del sabato.
16
Onora tuo padre e tua madre, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato,
perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore, tuo
Dio, ti dà.
17
Non ucciderai.
18
Non commetterai adulterio.
19
Non ruberai.
20
Non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo.
21
Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Non bramerai la casa del
tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo
bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo”.
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22

Sul monte il Signore disse, con voce possente, queste parole a tutta la
vostra assemblea, in mezzo al fuoco, alla nube e all’oscurità. Non aggiunse
altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede.
23
Quando udiste la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto
24
in fiamme, i vostri capitribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me e
dissero: “Ecco, il Signore, nostro Dio, ci ha mostrato la sua gloria e la sua
grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che
25
Dio può parlare con l’uomo e l’uomo restare vivo. Ma ora, perché dovremmo
morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire
26
ancora la voce del Signore, nostro Dio, moriremo. Chi, infatti, tra tutti i
mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è
27
rimasto vivo? Accòstati tu e ascolta tutto ciò che il Signore, nostro Dio, dirà.
Tu ci riferirai tutto ciò che il Signore, nostro Dio, ti avrà detto: noi lo
28
ascolteremo e lo faremo”. Il Signore udì il suono delle vostre parole, mentre
mi parlavate, e mi disse: “Ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolto.
29
Tutto ciò che hanno detto va bene. Oh, se avessero sempre un tal cuore, da
temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli
30
31
per sempre! Va’ e di’ loro: Tornate alle vostre tende. Ma tu resta qui con me
e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare
loro, perché le mettano in pratica nella terra che io sto per dare loro in
possesso”.
32
Abbiate cura perciò di fare come il Signore, vostro Dio, vi ha
33
comandato. Non deviate né a destra né a sinistra; camminate in tutto e per
tutto per la via che il Signore, vostro Dio, vi ha prescritto, perché viviate e siate
felici e rimaniate a lungo nella terra di cui avrete il possesso.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Il Decalogo
1

Mosè convocò tutto Israele e disse loro: «Ascolta, Israele, le leggi e le
norme che oggi io proclamo ai vostri orecchi: imparatele e custoditele per
metterle in pratica.
Ecco cinque verità che sono essenziali in ordine alla legge.
Prima verità: La legge va proclamata agli orecchi di quanti la dovranno
ascoltare.
Seconda verità: La legge proclamata va ascoltata senza distrazione,
disattenzione, con partecipazione della mente, del cuore, dell’intelligenza.
Terza verità: La legge ascoltata va imparata, appresa a memoria. Nulla di essa
deve rimanere fuori di noi. Tutta deve essere nella nostra mente e nel nostro
cuore.
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Quarta verità: La legge imparata va custodita per tutti i giorni della nostra vita.
Mai essa dovrà cadere dal cuore e dalla mente.
Quinta verità: La legge custodita nella mente e nel cuore dovrà essere messa
in pratica sempre, ogni giorno, in ogni circostanza.
Ecco i cinque verbi che governano queste cinque relazioni con la legge:
proclamare, ascoltare, imparare, custodire, mettere in pratica.
Oggi tutti i mali della cristianità dipendono dal primo verbo: proclamare.
La legge non si proclama più. Nessuno più la conosce perché essa non è più
detta, proclamata, proferita, predicata, annunziata, insegnata, rivelata.
Urge la proclamazione integrale della Legge del Signore.
2

Il Signore, nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza sull’Oreb.

La legge del Signore è data nel quadro e nel contesto dell’alleanza che Dio ha
stabilito con Israele.
Essa è a fondamento di un patto, di una relazione bilaterale. Essa impegna due
volontà: la volontà di Dio e quella dell’uomo. Dio e l’uomo si impegnano sul
fondamento della legge e della sua osservanza.
Questa verità è di fondamentale importanza e tutti è giusto che la conoscano.
Questa non è una notizia storica. È invece una notizia teologica.
3

Il Signore non ha stabilito quest’alleanza con i nostri padri, ma con noi
che siamo qui oggi tutti vivi.
Mosè tiene a precisare che il patto con il Signore non è stato fatto da Abramo o
da qualche altro loro antenato.
Il patto sono stati proprio loro a sigillarlo con il Signore, con loro che sono qui
oggi tutti vivi. Con loro che stanno per entrare nella terra di Canaan.
Anche questa è una notizia teologica. Loro sono responsabili in prima persona
nell’osservanza della legge che è a fondamento del patto sancito.
4

Il Signore sul monte vi ha parlato dal fuoco faccia a faccia,

Altra verità è questa: è il Signore che ha parlato loro, faccia a faccia, sul monte.
Nel patto non vi è stata alcuna mediazione. Il patto è una relazione diretta,
personale, immediata tra Dio e il popolo.
5

mentre io stavo tra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore,
perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Egli
disse:
Mosè è solo il mediatore di garanzia, il testimone che deve sempre ricordare
quanto il Signore ha detto loro dal monte, parlando faccia a faccia.
È il testimone di garanzia perché loro hanno avuto paura di quel fuoco e non
erano saliti sul monte.
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Essendo salito solo Mosè, Mosè ha raccolto le parole che ora proclama al
popolo, perché ascolti, impari, custodisca, metta in pratica.
In questi pochi versetti è ricordato quanto è avvenuto al Sinai al momento del
dono della Legge.
6

“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto,
dalla condizione servile.
Dio si presenta, si annunzia, si rivela nella sua verità.
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla
condizione servile. Sono il tuo Redentore, il tuo Salvatore, il tuo Liberatore.
Sono colui che ti ha conquistato, riscattato, ti ha dato la libertà.
7

Non avrai altri dèi di fronte a me.

Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ne potrai avere, perché nessun altro è
stato il tuo Liberatore. Nessun altro sarà il tuo Redentore. Nessun altro il tuo
futuro Salvatore.
Io sono la tua salvezza oggi, domani, sempre, la tua liberazione, la tua
redenzione. La tua vita è da me.
Se sceglierai un altro Dio, sceglierai la tua morte, la tua schiavitù, la tua
oppressione, la tua non vita.
8

Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di
quanto è quaggiù sulla terra né di quanto è nelle acque sotto la terra.
Il Dio di Israele è assoluta trascendenza. Assoluta trascendenza deve sempre
rimanere dinanzi ai suoi occhi.
Nessuna immagine creata potrà mai raffigurare Dio. Dio è infinitamente oltre
ogni immagine. Ogni immagine lo degraderebbe. Lo renderebbe non vero.
Israele è chiamato al rispetto della verità del suo Dio.
In questa verità non è consentito introdurre alcuna falsità ed ogni immagine di
Dio è falsa, non vera, bugiarda, menzognera.
9

Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo
Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla
terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano,
Mai Israele dovrà prostrarsi dinanzi ad una qualche immagine raffigurante il suo
Dio o altri dèi. Mai li dovrà servire.
Il Suo Dio è un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza
e alla quarta generazione, per coloro che lo odiano.
Questa punizione è nelle conseguenze del peccato.
Il peccato non ferma le conseguenze su chi lo commette. Queste si espandono
e raggiungono tutta la comunità familiare e spesso anche la comunità sociale.
Le conseguenze di un solo peccato a volte durano anche per secoli.
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Eva un solo peccato ha commesso e le conseguenze di quel peccato hanno
coinvolto anche Dio, nella carne del suo Figlio Unigenito.
Questa è la potenza del peccato. Una sola decisione peccaminosa può
produrre disastri irreparabili per molti anni.
10

ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi
amano e osservano i miei comandamenti.
Il Signore dimostra la sua bontà per quelli che lo amano e osservano i suoi
comandamenti per mille generazioni.
Abramo obbedì al Signore e per questa sua obbedienza saranno benedette
tutte le tribù della terra.
Anche la conquista della terra di Canaan è frutto di quell’obbedienza.
Il Signore è infinitamente grande nel suo amore.

11

Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore
non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
Il nome di Dio è santo. Santo sempre deve rimanere.
Pronunciare il nome di Dio invano, è renderlo non santo. È calpestare la santità
di Dio. È oltraggiare la sua divina trascendenza.
Dio è vindice di ogni trasgressore del suo nome santo.

12

Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti
ha comandato.
Santo è anche il sabato, che è consacrato alla santità di Dio.
Questo giorno va rispettato, separato da tutti gli altri giorni. Deve esserci
differenza di santità tra il sabato, giorno di Dio, e gli altri giorni che sono
dell’uomo.
Come si osserva il giorno del sabato per santificarlo?
13

Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro;

Il Signore ha dato all’uomo sei giorni per fare ogni suo lavoro.
Questi sei giorni sono più che sufficienti per la sua vita del corpo.
Ad essi nulla si deve aggiungere. Altro tempo non serve.
Anche Dio in sei giorni ha fatto tutto il suo lavoro. Altri giorni non gli sono serviti.
14

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 bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero
che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino
come te.
Ecco come si santifica questo giorno: astenendosi da ogni lavoro.
Tutta la creazione in quel giorno deve riposare, per contemplare il suo Dio.
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In questo giorno si deve passare:
dal pensiero per il corpo al pensiero per l’anima,
dal pensiero per la terra al pensiero per il cielo,
dal pensiero per l’uomo al pensiero per il Signore,
dal pensiero per la materia al pensiero per lo spirito,
dal pensiero per le necessità al pensiero per le libertà.
Questo passaggio devono farlo indistintamente tutti, uomini e animali, schiavi e
liberi, figli e figlie. Anche la terra si deve riposare in quel giorno. Anche per
essa vi deve essere un giorno di riposo, di libertà, di gioia.
Il sabato non è per l’uomo, è per il Signore e per le sue cose.
Non è astenendosi dal lavoro che si santifica questo giorno. Lo si santifica se lo
si dedica tutto per il Signore. Per la contemplazione della sua gloria.
15

Ricòrdati che sei stato schiavo nella terra 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 del sabato.

Il sabato in questa prospettiva è un giorno di libertà totale, piena, globale, per
tutti. Tutti devono gustare in questo giorno la libertà che il Signore concede a
quanti Lui ama, redime, salva.
La libertà tutti la devono gustare, assaporare, condividere. Non solamente
Israele deve vivere questa momento essenziale della sua verità, ma anche ogni
altro uomo, sia esso libero o schiavo, povero o ricco, credente o non credente
nel Dio vivo e vero.
L’intera creazione deve gustare la libertà nella quale è stata fatta dal suo Dio e
Signore. Animali e terra devono essere liberi in questo giorno di ammirare la
bellezza secondo la quale essi sono stati creati.
Se il primo e il secondo sono i comandamenti della verità di Dio, il terzo è il
comandamento della verità della creazione. Verità che va rispettata, protetta,
custodita, amata, benedetta.
Non osservare il giorno del sabato è perdere il contatto con la propria verità. È
ritornare nella schiavitù. È condurre nella schiavitù ogni altro essere creato.
Israele deve essere un costruttore di libertà per tutto e per tutti.
Esso è chiamato ad insegnare come si vive la libertà all’intera creazione.
Esso ha sperimentato cosa è la schiavitù, la triste schiavitù. Questa esperienza
gli serve per non dare schiavitù a nessun essere che esiste nel creato di Dio.
Questa esperienza gli serve anche per insegnare come si vive di vera libertà.
16

Onora tuo padre e tua madre, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato,
perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore,
tuo Dio, ti dà.
Padre e madre vanno onorati.
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L’onore è rispetto, aiuto, comprensione, sostegno, pietà, compassione,
perdono, amore, sempre, in ogni momento.
A questo comandamento è legata una promessa del Signore: perché si
prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.
Ecco come il Libro del Siracide parla di questo comandamento.
1

Figli, ascoltate me, vostro padre,
e agite in modo da essere salvati.
2
Il Signore infatti ha glorificato il padre al di sopra dei figli
e ha stabilito il diritto della madre sulla prole.
3
Chi onora il padre espia i peccati,
4
chi onora sua madre è come chi accumula tesori.
5
Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli
e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera.
6
Chi glorifica il padre vivrà a lungo,
chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre.
7
Chi teme il Signore, onora il padre
e serve come padroni i suoi genitori.
8
Con le azioni e con le parole onora tuo padre,
perché scenda su di te la sua benedizione,
9
poiché la benedizione del padre consolida le case dei figli,
la maledizione della madre ne scalza le fondamenta.
10
Non vantarti del disonore di tuo padre,
perché il disonore del padre non è gloria per te;
11
la gloria di un uomo dipende dall’onore di suo padre,
vergogna per i figli è una madre nel disonore.
12
Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia,
non contristarlo durante la sua vita.
13
Sii indulgente, anche se perde il senno,
e non disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore.
14
L’opera buona verso il padre non sarà dimenticata,
otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa.
15
Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te,
come brina al calore si scioglieranno i tuoi peccati.
16
Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore,
chi insulta sua madre è maledetto dal Signore. (Sir 3,1-16).
La benedizione di Dio si riversa con ogni abbandona verso i figli che osservano
con amore questo comandamento della Legge del Signore.
17

Non ucciderai.

La vita di un uomo è sacra. Essa appartiene al Signore.
Essa non potrà essere tolta per nessuna ragione al mondo.
Ecco come il Signore stesso interpreta la sua Parola, annullando alcune
disposizioni precedenti.
1

Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse:
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2

«Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo
fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo.
3
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al
4
Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro
5
grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua
6
offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse
7
allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci
bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai».
8
Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la
9
mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino:
«Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode
10
di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello
11
grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la
12
bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il
suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla
13
terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere
14
perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi
lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà
15
mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino
subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché
16
nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò
nella regione di Nod, a oriente di Eden.
17
Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoc; poi divenne
18
costruttore di una città, che chiamò Enoc, dal nome del figlio. A Enoc nacque
Irad; Irad generò Mecuiaèl e Mecuiaèl generò Metusaèl e Metusaèl generò
19
Lamec. Lamec si prese due mogli: una chiamata Ada e l’altra chiamata Silla.
20
Ada partorì Iabal: egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il
21
bestiame. Il fratello di questi si chiamava Iubal: egli fu il padre di tutti i
22
suonatori di cetra e di flauto. Silla a sua volta partorì Tubal-Kain, il fabbro,
padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Kain fu
Naamà.
23
Lamec disse alle mogli:
«Ada e Silla, ascoltate la mia voce;
mogli di Lamec, porgete l’orecchio al mio dire.
Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura
e un ragazzo per un mio livido.
24
Sette volte sarà vendicato Caino,
ma Lamec settantasette».
25

Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò
Set. «Perché – disse – Dio mi ha concesso un’altra discendenza al posto di
Abele, poiché Caino l’ha ucciso».
26
Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. A quel tempo si
cominciò a invocare il nome del Signore. (Gen 4,1-26).
Dopo questo evento, ogni altra disposizione cade. La vita è sacra.
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Anche Cristo Gesù ha dato a questo comandamento un valore assoluto ed
universale.
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 ci insegna non solo a non uccidere, ma anche come essere perfetti servi
della vita dei fratelli. Noi tutti siamo chiamati a servire la vita.
Servi della vita: è questa la verità del messaggio di Cristo Gesù. Servi sia della
vita fisica, del corpo, che di quella dello spirito e dell’anima.
Nessuno ha diritto, né piccolo né grande, sulla vita di un altro uomo.
Ogni vita che si toglie è un omicidio.
Questo comandamento vale dal primo istante del concepimento fino all’ultimo
respiro naturale di un uomo.
18

Non commetterai adulterio.

Anche il matrimonio va custodito, protetto, salvaguardato.
La fedeltà coniugale è la prima regola della salvezza di ogni matrimonio.
L’adulterio è una relazione sessuale di una persona sposata con un’altra
persona che non è sua moglie.
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Gesù nel Vangelo proclama questa santità, dichiarando adulterio anche il
desiderio del cuore.
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. (Mt 5,27-32).
Si salva il matrimonio, lo si conserva nella sua santità, custodendo i nostri occhi
e conservando il nostro cuore puro.
Del divorzio nel Nuovo Testamento neanche se ne deve parlare. Gesù riporta la
legge della famiglia alle origini della stessa creazione.
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 19,3-12).
Già il profeta Malachia aveva sancito questa verità.
13

Un’altra cosa fate ancora: voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri
l’altare del Signore, perché egli non guarda all’offerta né l’accetta con
14
benevolenza dalle vostre mani. E chiedete: «Perché?». Perché il Signore è
testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la
15
tua compagna, la donna legata a te da un patto. Non fece egli un essere solo
dotato di carne e soffio vitale? Che cosa cerca quest’unico essere, se non prole
da parte di Dio? Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la
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16

donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio, dice il Signore, Dio
d’Israele, e chi copre d’iniquità la propria veste, dice il Signore degli eserciti.
Custodite dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli. (Mal 2,13-16).
L’unità tra uomo e donna nel matrimonio è indissolubile. Solo con la morte il
patto coniugale viene sciolto.
19

Non ruberai.

Non ruberai ha un solo significato: tutto ciò che non è frutto del nostro lavoro,
non ci appartiene. Non è lecito farlo nostro.
L’estensione di questo comandamento va da il più piccolo grammo di terra fino
alle cose più grandi. Va da un centesimo fino al miliardo di miliardi di miliardi.
Fonte di guadagno è il nostro lavoro quotidiano.
Neanche l’elemosina di per sé si potrebbe chiedere. Può ricorrere all’elemosina
chi non ha forza per lavorare. Chi può lavorare, deve guadagnarsi il suo pane
con il sudore di sua fronte.
Le vie per eludere questo comandamento, per non osservarlo sono infinte.
È furto il non giusto rapporto tra guadagno e lavoro profuso, sia per chi offre il
lavoro e sia per chi lo esercita. Un salario esorbitante è un vero furto, vera
appropriazione indebita. Come è un vero furto un salario da miseria, da fame.
È furto usare la cosa pubblica per fini privati.
È furto dilapidare il denaro pubblico e la cosa pubblica.
È furto ogni dolo, imbroglio, inganno.
È furto vivere nel lusso che non è frutto del proprio lavoro.
È furto in certi ambienti sfruttare il denaro pubblico, frutto del sangue degli
operai, per un tenore di vita non temperato.
Lo ripetiamo: ogni bene che si riversa sopra di noi, non frutto del nostro lavoro,
è un furto. Anche chiedere certi doni potrebbe rivelarsi un furto, se vi è
sudditanza psicologica o cose del genere.
Poiché il furto obbliga alla restituzione, ognuno deve porre somma attenzione
per non rischiare di vivere in perenne condizione di ingiustizia.
Ecco la coscienza delicata di Tobi in ordine al furto ed anche al salario.
In ordine al furto.
11

12

In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, tessendo la lana
che rimandava poi ai padroni, ricevendone la paga. Ora nel settimo giorno del
mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni,
essi, oltre la mercede completa, le fecero dono di un capretto da mangiare.
13
Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia
moglie e le dissi: «Da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato?
Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo nessun diritto di mangiare una
14
cosa rubata». Ella mi disse: «Mi è stato dato in più del salario». Ma io non le
credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni e per questo mi vergognavo di lei.
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Allora per tutta risposta mi disse: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le
tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto!». (Tb 2,11-14).
In ordine al salario, o giusta mercede.
1

Terminate le feste nuziali, Tobi chiamò suo figlio Tobia e gli disse:
«Figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato
2
e ad aggiungere qualcos’altro alla somma pattuita». Gli disse Tobia: «Padre,
quanto dovrò dargli come compenso? Anche se gli dessi la metà dei beni che
3
egli ha portato con me, non ci perderei nulla. Egli mi ha condotto sano e salvo,
ha guarito mia moglie, ha portato con me il denaro, infine ha guarito anche te!
4
Quanto ancora posso dargli come compenso?». Tobi rispose: «Figlio, è giusto
che egli riceva la metà di tutti i beni che ha riportato».
5
Fece dunque venire l’angelo e gli disse: «Prendi come tuo compenso la
6
metà di tutti i beni che hai riportato e va’ in pace». Allora Raffaele li chiamò
tutti e due in disparte e disse loro: «Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i
viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome.
Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non esitate a
7
ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è motivo di onore
manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun
8
male. È meglio la preghiera con il digiuno e l’elemosina con la giustizia, che
la ricchezza con l’ingiustizia. Meglio praticare l’elemosina che accumulare oro.
9
L’elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che fanno
10
l’elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato e
11
l’ingiustizia sono nemici di se stessi. Voglio dirvi tutta la verità, senza nulla
nascondervi: vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del re, mentre
12
è motivo d’onore manifestare le opere di Dio. Ebbene, quando tu e Sara
eravate in preghiera, io presentavo l’attestato della vostra preghiera davanti alla
13
gloria del Signore. Così anche quando tu seppellivi i morti. Quando poi tu
non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a
14
seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per metterti alla prova. Ma,
15
al tempo stesso, Dio mi ha inviato per guarire te e Sara, tua nuora. Io sono
Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza
della gloria del Signore». (Tb 12,1-15).
Formarsi una coscienza delicata come quella di Tobi è obbligo per tutti.
Questa legge vale per ogni uomo che vive sulla terra. Va dal bambino fino
all’anziano che è in grado di lavorare.
Anche il bambino si deve guadagnare il pane facendo lavori corrispondenti alla
sua età. Oggi molti se lo devono guadagnare attraverso lo studio.
Servirsi del sudore dei genitori per vivere senza studiare è un vero furto. Non si
è giusti dinanzi a Dio e agli uomini.
Potremmo fare esempi all’infinito. Colto però il principio, ognuno lo può
applicare ad ogni circostanza o momento della sua vita.
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Tutti, sempre, con questo principio potranno sapere se sono giusti o ingiusti, se
rispettano questo comandamento oppure lo ignorano o volutamente lo
trasgrediscono. La coscienza è personale ed anche il peccato è personale.
20

Non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo.

Una testimonianza menzognera contro il prossimo può condurre anche alla
morte. Con una parola si può uccidere un uomo oppure lo si può infangare per
tutta la vita, senza alcun rimedio.
Una falsa parola è più che un proiettile di fucile. Uccide senza fare alcun
rumore. Ecco due esempi tratti dalla Scrittura Santa.
Una falsa testimonianza uccide 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
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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
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).
Una falsa testimonianza sta per uccidere una moglie fedele, pudica, casta.
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
12
si 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
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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
Non c’era nessun altro al di fuori dei due anziani, nascosti a spiarla.
17
Susanna disse alle ancelle: «Portatemi l’unguento e i profumi, poi chiudete la
18
porta, perché voglio fare il bagno». Esse fecero come aveva ordinato:
chiusero le 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
22
fatto 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
23
vostre mani. Meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che
24
peccare 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,
33
per 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
41
giovane, 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
42
condannò a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: «Dio eterno, che
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43

conosci i 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
44
hanno 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».
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
Daniele esclamò: «Separateli bene l’uno
prerogative dell’anzianità».
52
dall’altro e io li giudicherò». Separàti che furono, Daniele disse al primo: «O
uomo invecchiato nel male! Ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono
53
alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e
assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: Non ucciderai il giusto e
54
l’innocente. Ora, dunque, se tu hai visto costei, di’: sotto quale albero tu li hai
55
visti stare 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).
Testimonianza menzognera è anche la calunnia.
Questo comandamento esige una lingua perfetta. Il sì deve essere
storicamente sì e il no storicamente no.
Ecco come Gesù dona vigore a questa verità.
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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. (Mt 5,33-37).
Anche Gesù è stato crocifisso per falsa testimonianza. Lo si è accusato dinanzi
a Pilato di essere un rivoltoso, persona contro l’Impero di Roma.
Da una nostra parola è la vita o la morte, la verità o la falsità, la giustizia o
l’ingiustizia, la sacralità o la profanità, la comunione o la divisione, la pace o la
guerra, il bene o il male.
Una sola parola vana può chiudere le porte del paradiso e aprire per noi quelle
dell’inferno.
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
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).
Anche San Giacomo ha parole durissime contro la lingua.
Essa trae la sua malvagità dal fuoco dell’inferno.
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1

Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che
riceveremo un giudizio più severo: 2tutti infatti pecchiamo in molte cose. Se
uno non pecca nel parlare, costui è un uomo perfetto, capace di tenere a freno
anche tutto il corpo. 3Se mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci
obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. 4Ecco, anche le navi,
benché siano così grandi e spinte da venti gagliardi, con un piccolissimo
timone vengono guidate là dove vuole il pilota. 5Così anche la lingua: è un
membro piccolo ma può vantarsi di grandi cose. Ecco: un piccolo fuoco può
incendiare una grande foresta! 6Anche la lingua è un fuoco, il mondo del male!
La lingua è inserita nelle nostre membra, contagia tutto il corpo e incendia tutta
la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla Geènna. 7Infatti ogni sorta di bestie e
di uccelli, di rettili e di esseri marini sono domati e sono stati domati
dall’uomo, 8ma la lingua nessuno la può domare: è un male ribelle, è piena di
veleno mortale. 9Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa
malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. 10Dalla stessa bocca escono
benedizione e maledizione. Non dev’essere così, fratelli miei! 11La sorgente
può forse far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara? 12Può forse, miei
fratelli, un albero di fichi produrre olive o una vite produrre fichi? Così una
sorgente salata non può produrre acqua dolce.
13
Chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le
sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. 14Ma se avete nel vostro cuore
gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro la
verità. 15Non è questa la sapienza che viene dall’alto: è terrestre, materiale,
diabolica; 16perché dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni
sorta di cattive azioni. 17Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura,
poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti,
imparziale e sincera. 18Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella
pace un frutto di giustizia. (Gc 3,1-18).
Il Siracide così educa contro la lingua malvagia e ingannatrice.
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
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,
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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).
La parola è tutto per un uomo. Con essa può distruggere il mondo o edificarlo. Il
Signore chiede che mai una parola di menzogna, inganno, falsità, ingiustizia,
vanità, profanità esca dalla nostra bocca.
La parola deve sempre sgorgare dalla nostra santità e purezza di cuore. Chi
vuole una parola santa deve essere santo e chi vuole una parola pura deve
essere puro. Dalla santità e dalla purezza sgorga sempre una parola di pace,
misericordia, carità, benignità, pazienza, amorevolezza, verità saggia e
prudente.
21

Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Non bramerai la casa del tuo
prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo
bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo”.

Per osservare i Comandamenti bisogna che vengano custoditi pensieri,
desideri, voglie, capricci. Urge che noi ci allontaniamo da concupiscenza,
vanagloria, superbia, avarizia, invidia e ogni altro vizio.
Se non si comincia dal governo del cuore, dei sensi, della volontà, dei
sentimenti, mai si potranno osservare gli Statuti santi del nostro Dio.
Nono e decimo comandamento sono una barriera, una diga, uno sbarramento a
che l’acqua del male possa inondarci e sommergerci.
Chi governa i suoi desideri, governa tutta la sua vita.
Cosa bisogna che noi non desideriamo? Tutto ciò che appartiene al nostro
prossimo: iniziando dalla moglie e finendo alle sue più piccole cose.
Del nostro prossimo non dobbiamo desiderare neanche un granello di sabbia.
Ciò che è suo deve rimanere per sempre suo. Mai potrà divenire nostro,
neanche con il pensiero.
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Un desiderio non controllato, non governato, non domato, può produrre guai
infiniti. Può anche generare lutti e morti senza fine.
Ecco quanto produce un desiderio non domato del re Davide.
1

All’inizio dell’anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in
guerra, Davide mandò Ioab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere
devastazioni contro gli Ammoniti; posero l’assedio a Rabbà, mentre Davide
2
rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si
mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna
3
che faceva il bagno: la donna era molto bella d’aspetto. Davide mandò a
informarsi sulla donna. Gli fu detto: «È Betsabea, figlia di Eliàm, moglie di
4
Uria l’Ittita». Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Ella andò da lui
ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella
tornò a casa.
5
La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: «Sono incinta».
6
Allora Davide mandò a dire a Ioab: «Mandami Uria l’Ittita». Ioab mandò Uria
7
da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Ioab e la truppa e
8
come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: «Scendi a casa tua e làvati i
piedi». Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle
9
vivande del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo
10
signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide: «Uria non è sceso
a casa sua». Allora Davide disse a Uria: «Non vieni forse da un viaggio?
11
Perché dunque non sei sceso a casa tua?». Uria rispose a Davide: «L’arca,
Israele e Giuda abitano sotto le tende, Ioab mio signore e i servi del mio
signore sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per
mangiare e bere e per giacere con mia moglie? Per la tua vita, per la vita della
12
tua persona, non farò mai cosa simile!». Davide disse a Uria: «Rimani qui
anche oggi e domani ti lascerò partire». Così Uria rimase a Gerusalemme quel
13
giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece
ubriacare; la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi
del suo signore e non scese a casa sua.
14
La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Ioab e gliela mandò per
15
mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: «Ponete Uria sul fronte della
16
battaglia più dura; poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia». Allora
Ioab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c’erano
17
uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Ioab;
caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l’Ittita.
18
Ioab mandò ad annunciare a Davide tutte le cose che erano avvenute
19
nella battaglia e diede al messaggero quest’ordine: «Quando avrai finito di
20
raccontare al re quanto è successo nella battaglia, se il re andasse in collera e
ti dicesse: “Perché vi siete avvicinati così alla città per dar battaglia? Non
21
sapevate che avrebbero tirato dall’alto delle mura? Chi ha ucciso Abimèlec
figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso il pezzo
superiore di una macina dalle mura, così che egli morì a Tebes? Perché vi siete
avvicinati così alle mura?”, tu digli allora: “Anche il tuo servo Uria l’Ittita è
22
morto”». Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, annunciò a Davide
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23

quanto Ioab lo aveva incaricato di dire. E il messaggero disse a Davide:
«Poiché i nemici avevano avuto vantaggio su di noi e avevano fatto una sortita
contro di noi nella campagna, noi fummo loro addosso fino alla porta della
24
città; allora gli arcieri tirarono sui tuoi servi dall’alto delle mura e parecchi dei
25
servi del re perirono. Anche il tuo servo Uria l’Ittita è morto». Allora Davide
disse al messaggero: «Riferirai a Ioab: “Non sia male ai tuoi occhi questo fatto,
perché la spada divora ora in un modo ora in un altro; rinforza la tua battaglia
contro la città e distruggila”. E tu stesso fagli coraggio».
26
La moglie di Uria, saputo che Uria, suo marito, era morto, fece il
27
lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a
prendere e l’aggregò alla sua casa. Ella diventò sua moglie e gli partorì un
figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. (2Sam
11,1-26).
1

Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli
2
disse: «Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco
3
aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva
nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era
vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane,
bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia.
4
Un viandante arrivò dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo
bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da
lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la servì all’uomo che era venuto
da lui».
5
Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del
6
Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà quattro volte il valore
7
della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». Allora Natan
disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Io ti
8
ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo
padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la
casa d’Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei
9
anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò
che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l’Ittita, hai preso in
10
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la
spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai
11
preso in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. Così dice il Signore: “Ecco, io sto
per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli
sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che giacerà con loro alla luce di questo
12
sole. Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e
alla luce del sole”».
13
Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan
rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai.
14
Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è
15
nato dovrà morire». Natan tornò a casa.
Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito
16
a Davide e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a

365

Deuteronomio – Capitolo V

Dio per il bambino, si mise a digiunare e, quando rientrava per passare la notte,
17
dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si
18
alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Ora, il settimo
giorno il bambino morì e i servi di Davide temevano di annunciargli che il
bambino era morto, perché dicevano: «Ecco, quando il bambino era ancora
vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole; come faremo
19
ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio!». Ma Davide si accorse
che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e
disse ai suoi servi: «È morto il bambino?». Quelli risposero: «È morto».
20
Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti; poi andò
nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero
21
del cibo e mangiò. I suoi servi gli dissero: «Che cosa fai? Per il bambino
22
ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e mangi!». Egli
rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché
dicevo: “Chissà? Il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo”.
23
Ma ora egli è morto: perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io
da lui, ma lui non tornerà da me!».
24
Poi Davide consolò Betsabea sua moglie, andando da lei e giacendo con
25
lei: così partorì un figlio, che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e
mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Iedidià per ordine del Signore.
26
Intanto Ioab assalì Rabbà degli Ammoniti, si impadronì della città
27
regale e inviò messaggeri a Davide per dirgli: «Ho assalito Rabbà e mi sono
28
già impadronito della città delle acque. Ora raduna il resto del popolo,
accàmpati contro la città e prendila; altrimenti, se la prendessi io, porterebbe il
29
mio nome». Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Rabbà, le diede
30
battaglia e la occupò. Prese dalla testa di Milcom la corona, che pesava un
talento d’oro e aveva una pietra preziosa; essa fu posta sulla testa di Davide.
31
Egli ricavò dalla città un bottino molto grande. Ne fece uscire gli abitanti e li
impiegò alle seghe, ai picconi di ferro e alle asce di ferro e li trasferì alle
fornaci da mattoni; allo stesso modo trattò tutte le città degli Ammoniti. Poi
Davide tornò a Gerusalemme con tutta la sua gente. (2Sam 12,1-31).
Oggi non vi è più controllo dei desideri e la vita dell’uomo sta rovinosamente
precipitando verso la sua totale distruzione.
Le nuove religioni della scienza hanno sentenziato che i desideri non vanno
governati, aprendo così la porta al male infinito.
Possiamo leggere i comandamenti in uno schema religioso assai caro all’Antico
Testamento. Questo schema si compone di due parole: sacro – profano.
Ciò che è sacro appartiene a Dio ed è intoccabile. Ciò che è profano appartiene
all’uomo e ne può fare l’uso che vuole.
Dio, il suo Santo nome, il suo Santo giorno, i genitori, la vita, il matrimonio, la
roba degli altri, il nome degli altri, sono cosa sacra.
Nessun uomo potrà mai appropriarsene per fare ciò che vuole.
Il rispetto è assoluto. Vale per sempre. Non vi sono deroghe, né eccezioni.
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Per la comprensione di questo schema possiamo avvalerci del Capitolo
secondo del profeta Geremia.
1

Mi fu rivolta questa parola del Signore:

2

«Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme:
Così dice il Signore:
Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza,
dell’amore al tempo del tuo fidanzamento,
quando mi seguivi nel deserto,
in terra non seminata.
3
Israele era sacro al Signore,
la primizia del suo raccolto;
quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli,
la sventura si abbatteva su di loro.
Oracolo del Signore.
4
Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe,
voi, famiglie tutte d’Israele!
5
Così dice il Signore:
Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri
per allontanarsi da me
e correre dietro al nulla,
diventando loro stessi nullità?
6
E non si domandarono: “Dov’è il Signore
che ci fece uscire dall’Egitto,
e ci guidò nel deserto,
terra di steppe e di frane,
terra arida e tenebrosa,
terra che nessuno attraversa
e dove nessuno dimora?”.
7
Io vi ho condotti in una terra che è un giardino,
perché ne mangiaste i frutti e i prodotti,
ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra
e avete reso una vergogna la mia eredità.
8
Neppure i sacerdoti si domandarono:
“Dov’è il Signore?”.
Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto,
i pastori si sono ribellati contro di me,
i profeti hanno profetato in nome di Baal
e hanno seguito idoli che non aiutano.
9
Per questo intenterò ancora un processo contro di voi
– oracolo del Signore –
e farò causa ai figli dei vostri figli.
10
Recatevi nelle isole dei Chittìm e osservate,
mandate gente a Kedar e considerate bene,
vedete se è mai accaduta una cosa simile.

367

Deuteronomio – Capitolo V

11

Un popolo ha cambiato i suoi dèi?
Eppure quelli non sono dèi!
Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria,
con un idolo inutile.
12
O cieli, siatene esterrefatti,
inorriditi e spaventati.
Oracolo del Signore.
13
Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo:
ha abbandonato me,
sorgente di acqua viva,
e si è scavato cisterne,
cisterne piene di crepe,
che non trattengono l’acqua.
14
Israele è forse uno schiavo,
o è nato servo in casa?
Perché è diventato una preda?
15
Contro di lui ruggiscono leoni
con ruggiti minacciosi.
Hanno ridotto la sua terra a deserto,
le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita.
16
Persino le genti di Menfi e di Tafni
ti hanno umiliata radendoti il capo.
17
Non ti accade forse tutto questo
perché hai abbandonato il Signore, tuo Dio,
al tempo in cui era tua guida nel cammino?
18
E ora, perché corri verso l’Egitto
a bere l’acqua del Nilo?
Perché corri verso l’Assiria
a bere l’acqua dell’Eufrate?
19
La tua stessa malvagità ti castiga
e le tue ribellioni ti puniscono.
Renditi conto e prova quanto è triste e amaro
abbandonare il Signore, tuo Dio,
e non avere più timore di me.
Oracolo del Signore degli eserciti.
20
Già da tempo hai infranto il giogo,
hai spezzato i legami
e hai detto: “Non voglio essere serva!”.
Su ogni colle elevato
e sotto ogni albero verde ti sei prostituita.
21
Io ti avevo piantato come vigna pregiata,
tutta di vitigni genuini;
come mai ti sei mutata
in tralci degeneri di vigna bastarda?
22
Anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa,
resterebbe davanti a me la macchia della tua iniquità.
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Oracolo del Signore.
23
Come osi dire: “Non mi sono contaminata,
non ho seguito i Baal”?
Guarda nella valle le tracce dei tuoi passi,
riconosci quello che hai fatto,
giovane cammella leggera e vagabonda!
24
Asina selvatica, abituata al deserto:
quando ansima nell’ardore del suo desiderio,
chi può frenare la sua brama?
Quanti la cercano non fanno fatica:
la troveranno sempre disponibile.
25
Férmati prima che il tuo piede resti scalzo
e la tua gola inaridisca!
Ma tu rispondi: “No, è inutile,
perché io amo gli stranieri,
voglio andare con loro”.
26
Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante,
così restano svergognati quelli della casa d’Israele,
con i loro re, i loro capi,
i loro sacerdoti e i loro profeti.
27
Dicono a un pezzo di legno: “Sei tu mio padre”,
e a una pietra: “Tu mi hai generato”.
A me rivolgono le spalle, non la faccia;
ma al tempo della sventura invocano:
“Àlzati, salvaci!”.
28
Dove sono gli dèi che ti sei costruito?
Si alzino, se sono capaci di salvarti
nel tempo della sventura;
poiché numerosi come le tue città
sono i tuoi dèi, o Giuda!
29
Perché contendete con me?
Tutti vi siete ribellati contro di me.
Oracolo del Signore.
30
Invano ho colpito i vostri figli:
non hanno imparato la lezione.
La vostra spada ha divorato i vostri profeti
come un leone distruttore.
31
Voi di questa generazione,
fate attenzione alla parola del Signore!
Sono forse divenuto un deserto per Israele
o una terra dov’è sempre notte?
Perché il mio popolo dice: “Siamo liberi,
non verremo più da te”?
32
Dimentica forse una vergine i suoi ornamenti,
una sposa la sua cintura?
Eppure il mio popolo mi ha dimenticato
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da giorni innumerevoli.
33
Come sai scegliere bene la tua via
in cerca di amore!
Anche alle donne peggiori
hai insegnato le tue strade.
34
Sull’orlo delle tue vesti
si trova persino il sangue di poveri innocenti,
da te non sorpresi a scassinare!
Eppure per tutto questo
35
tu protesti: “Io sono innocente,
perciò la sua ira si è allontanata da me”.
Ecco, io ti chiamo in giudizio,
perché hai detto: “Non ho peccato!”.
36
Con quale leggerezza cambi strada?
Anche dall’Egitto sarai delusa,
come fosti delusa dall’Assiria.
37
Anche di là tornerai con le mani sul capo,
perché il Signore ha respinto coloro nei quali confidi;
da loro non avrai alcun vantaggio. (Ger 2,1-37).
Israele è sacro al Signore. Esso però si è profanizzato, profanizzando ogni cosa
sacra. Divenuto cosa profana, Israele dovrà essere abbandonato a se stesso.
Dio tratta solo le cose sacre. Le cose profane non gli appartengono.
Anche profeti, scribi, sacerdoti si sono profanizzati, profanizzando tutto Israele e
ogni realtà dichiarata sacra dal Signore.
L’osservanza dei comandamenti, facendo di ognuno di noi una cosa sacra, ci
conserva nella stessa sacralità di Dio e il Signore può agire secondo la
pienezza della sua grazia e verità.

Mediazione di Mosè
22

Sul monte il Signore disse, con voce possente, queste parole a tutta la
vostra assemblea, in mezzo al fuoco, alla nube e all’oscurità. Non
aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede.
È questo il ricordo che Mosè conserva nella mente del giorno del dono della
Legge o dei Comandamenti.
Dio gli ha parlato con voce possente, in mezzo al fuoco, alla nube e all’oscurità.
Quanto il Signore gli disse, lo disse a tutta la comunità dei figli di Israele.
Il Signore non aggiunge altro.
Scrisse le parole su due tavole di pietra e gliele diede.
Poiché il Signore non scrisse altre parole, al di fuori di queste, altre parole, al di
fuori di queste, non sono comandamenti del Signore.
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23

Quando udiste la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in
fiamme, i vostri capitribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me
Dopo aver udito la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in
fiamme, ecco cosa fecero i capitribù di Israele e i loro anziani: si avvicinarono a
Mosè.
Andarono da lui per testimoniare il grande prodigio cui avevano assistito.

24

e dissero: “Ecco, il Signore, nostro Dio, ci ha mostrato la sua gloria e la
sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo
visto che Dio può parlare con l’uomo e l’uomo restare vivo.
Ecco la testimonianza dei capitribù e degli anziani di Israele.
Il Signore, loro Dio, ha mostrato ad essi la sua gloria e la sua grandezza.

Essi hanno udito la sua voce dal fuoco.
Hanno visto che Dio può parlare con l’uomo e l’uomo restare vivo.
Il timore sacro di Dio, il timore di morire dinanzi alla visione del Dio di Israele
rimane nel cuore degli Israeliti anche dopo la conquista della Terra Promessa.
Nella Genesi questo timore non esiste. Non si hanno tracce di esso.
Tracce invece si trovano nell’Esodo, nel Deuteronomio, nel Libro dei Giudici.
Nel Levitico e nei Numeri il timore riguarda la Tenda del Convegno e in modo
particolare il Santo dei Santi e tutto ciò che attiene ai sacrifici e olocausti.
Nel Libro dell’Esodo è il Signore stesso che dice a Mosè che non può mostrargli
il suo volto, altrimenti Mosè dovrebbe morire.
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 33,12-23).
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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.
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». (Es 34,1-9).
Nel Libro dei Giudici.
11

Ora l’angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che
apparteneva a Ioas, Abiezerita. Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel
12
frantoio per sottrarlo ai Madianiti. L’angelo del Signore gli apparve e gli
13
disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso!». Gedeone gli rispose:
«Perdona, mio signore: se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto
questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato,
dicendo: “Il Signore non ci ha fatto forse salire dall’Egitto?”. Ma ora il Signore
14
ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian». Allora il
Signore si volse a lui e gli disse: «Va’ con questa tua forza e salva Israele dalla
15
mano di Madian; non ti mando forse io?». Gli rispose: «Perdona, mio signore:
come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io
16
sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore gli disse: «Io sarò con
17
te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». Gli disse
allora: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi
18
parli. Intanto, non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia
19
offerta da presentarti». Rispose: «Resterò fino al tuo ritorno». Allora Gedeone
entrò in casa, preparò un capretto e con un’efa di farina fece focacce azzime;
mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il
20
terebinto e glielo offrì. L’angelo di Dio gli disse: «Prendi la carne e le focacce
21
azzime, posale su questa pietra e vèrsavi il brodo». Egli fece così. Allora
l’angelo del Signore stese l’estremità del bastone che aveva in mano e toccò la
carne e le focacce azzime; dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le
22
focacce azzime, e l’angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone
vide che era l’angelo del Signore e disse: «Signore Dio, ho dunque visto
23
l’angelo del Signore faccia a faccia!». Il Signore gli disse: «La pace sia con
24
te, non temere, non morirai!». Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare
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al Signore e lo chiamò «Il Signore è pace». Esso esiste ancora oggi a Ofra degli
Abiezeriti. (Gdc 6,11-24).
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
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». (Gdc 13,8-23).
Dopo questo timore di morte scompare. Rimane però sempre il timore dinanzi
ad ogni manifestazione del Dio di Israele. Questo timore lo troviamo anche nel
Nuovo Testamento. Abbiamo tracce nei Vangeli e nell’Apocalisse.
Ecco cosa ci testimonia l’Apocalisse.
1

Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai
suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò,
inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, 2il quale attesta la
parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto.
3
Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e
custodiscono le cose che vi sono scritte: il tempo infatti è vicino.
4
Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui
che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, 5e
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da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re
della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,
6
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la
potenza nei secoli dei secoli. Amen.
7

Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero,
e per lui tutte le tribù della terra
si batteranno il petto.
Sì, Amen!
8

Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che
viene, l’Onnipotente!
9
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e
nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa
della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. 10Fui preso dallo Spirito nel
giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che
diceva: 11«Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a
Èfeso, a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa».
12
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi
sette candelabri d’oro 13e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio
d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.
14
I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi
occhi erano come fiamma di fuoco. 15I piedi avevano l’aspetto del bronzo
splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi
acque. 16Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada
affilata, a doppio taglio, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta
la sua forza.
17
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di
me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, 18e il
Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli
inferi. 19Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono
accadere in seguito. 20Il senso nascosto delle sette stelle, che hai visto nella mia
destra, e dei sette candelabri d’oro è questo: le sette stelle sono gli angeli delle
sette Chiese, e i sette candelabri sono le sette Chiese. (Ap 1,1-20).
I capitribù e gli anziani sono rimasti in vita, ma sarà sempre così?
25

Ma ora, perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci
consumerà. Se continuiamo a udire ancora la voce del Signore, nostro
Dio, moriremo.
Capitribù e anziani sono pervasi da grande timore. Pensano di dover morire.

Credono che il fuoco li avrebbe consumati.
Sono certi che se avessero continuato a udire ancora la voce del Signore, loro
Dio, sarebbero morti.
Questo loro timore attesta che essi veramente, realmente sapevano e
credevano di trovarsi dinanzi al Signore, loro Dio.
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Dio era visibilmente e udibilmente presente nella loro vita.
26

Chi, infatti, tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente
parlare dal fuoco ed è rimasto vivo?

Ecco la loro certezza.
Chi, infatti, tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal
fuoco ed è rimasto vivo?
Il timore di morire in una seconda apparizione e manifestazione del loro Dio li
spinge a chiedere a Mosè che fosse lui a mediare.
Essi si sarebbero posti da parte. Non avrebbero più né visto e né ascoltato il
Signore.
27

Accòstati tu e ascolta tutto ciò che il Signore, nostro Dio, dirà. Tu ci
riferirai tutto ciò che il Signore, nostro Dio, ti avrà detto: noi lo
ascolteremo e lo faremo”.
Tu, Mosè, ti accosterai e ascolterai tutto ciò che il Signore, nostro Dio, dirà.
Tu ci riferirai tutto ciò che il Signore, nostro Dio, ti avrà detto.
Noi lo ascolteremo e lo faremo.
Questa richiesta viene così riportata nel Libro dell’Esodo.
18

Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte
19
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
20
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».
21
Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura
dove era Dio. (Es 20,18-21).
La stessa richiesta così è invece ricordata dallo stesso Libro del Deuteronomio.
15

Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un
16
profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al
Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, dicendo: “Che io non oda
più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché
17
18
non muoia”. Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. Io
susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie
19
parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le
20
parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta
che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho
comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà
21
morire”. Forse potresti dire nel tuo cuore: “Come riconosceremo la parola che
22
il Signore non ha detto?”. Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la
cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l’ha detta il Signore. Il
profeta l’ha detta per presunzione. Non devi aver paura di lui. (Es 18,15-22).
In questa richiesta viene messa in evidenza la figura di Mosè come Mediatore.
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Non è stato lui a porsi o imporsi quale unico Mediatore tra Dio e il suo Popolo.
È stato Dio che lo ha scelto. È stato anche il popolo che lo ha designato. Lo ha
investito di questa grande missione.
Con il Libro dell’Esodo nascono le due grandi Mediazioni: quella della profezia e
l’altra del Sacerdozio. Con il Primo Libro di Samuele nasce la mediazione
regale.
In Cristo le tre mediazioni sono riunite e vissute insieme nel suo corpo.
28

Il Signore udì il suono delle vostre parole, mentre mi parlavate, e mi
disse: “Ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolto. Tutto ciò che
hanno detto va bene.
Il Signore ascolta le parole dei figli di Israele e conferma la bontà della loro
richiesta.
Ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolto.

Tutto ciò che hanno detto va bene.
29

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!

Ora è Dio che esprime il suo desiderio per il suo popolo.
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!
Questo è il solo desiderio di Dio: che lo si tema e che si osservino i suoi
comandamenti.
Dall’osservanza dei suoi comandamenti nasce la felicità per il popolo che
attualmente ha chiesto al Signore e per tutti i loro figli.
La felicità è dall’osservanza della Legge del Signore.
È felice chi è nella Legge. È infelice chi è fuori di essa.
Questa felicità è annunziata come benedizione. Mentre l’infelicità come
maledizione.
È benedetto e felice chi osserva la Parola del Signore.
È maledetto e infelice chi trasgredisce i comandi del suo Dio.
Sulla maledizione e benedizione il Deuteronomio dedica un lunghissimo
Capitolo, il ventottesimo.
30

Va’ e di’ loro: Tornate alle vostre tende.

Ora il Signore chiede a Mosè di andare e di dire a tutti che tornassero alle loro
tende.
Ora il Signore vuole dedicare tutto se stesso a Mosè. Deve consegnargli i suoi
statuti e le sue leggi.
Né Dio e né Mosè si dovranno distrarre in altre cose. La Legge è infatti la fonte
della loro perenne gioia e felicità.
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31

Ma tu resta qui con me e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le
norme che dovrai insegnare loro, perché le mettano in pratica nella terra
che io sto per dare loro in possesso”.
Mosè resta con il Signore.
Il Signore gli detterà tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che lui dovrà
insegnare ai figli di Israele.
È giusto che ci ricordiamo dei cinque verbi con i quali abbiamo iniziato questo
capitolo: proclamare, ascoltare, imparare, custodire, mettere in pratica.

Dio detta. L’Autore della Legge è il Signore. Mai questa potrà venire da un
cuore umano.
In Cristo è sgorgata dal suo cuore umano, ma nel suo cuore umano vi era tutto
il suo cuore divino, nel quale vi era tutto il cuore del Padre.
Ricevuta da Dio la Legge, Mosè dovrà insegnarla ai figli di Israele.
Così come l’ha ricevuta, così la dovrà insegnare, senza nulla togliere e nulla
aggiungere.
Il popolo dovrà ascoltare, imparare, mettere in pratica per essere felici lui con
tutta la sua discendenza.
Il Mediatore della Legge è di importanza vitale.
Se lui ascolta male, male riferisce, male vivrà il popolo.
Se lui invece ascolta bene, può insegnarla bene e salvare tutto il suo popolo.
Questa verità è proclamata da Dio attraverso il profeta Isaia con la figura o
immagine della sentinella.
Conosciamo la grande responsabilità di sacerdoti e profeti in ordine all’esilio del
popolo di Dio, a motivo del mancato insegnamento.
È bene ricordare solo a modo di esempio cosa dice il Signore ai suoi leviti.
1

2

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.
3

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.
4
Così saprete che io ho diretto a voi questo monito,
perché sussista la mia alleanza con Levi,
dice il Signore degli eserciti.
5
La mia alleanza con lui
era alleanza di vita e di benessere,
che io gli concessi,
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e anche di timore,
ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome.
6
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.
7
Infatti le labbra del sacerdote
devono custodire la scienza
e dalla sua bocca si ricerca insegnamento,
perché egli è messaggero del Signore degli eserciti.
8
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.
9
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).
Tutto è dal Mediatore. Mai il Mediatore si dovrà sostituite al Legislatore.

L’amore di Dio, essenza della Legge
32

Abbiate cura perciò di fare come il Signore, vostro Dio, vi ha comandato.
Non deviate né a destra né a sinistra;
Ecco ora la raccomandazione finale che Mosè fa al suo popolo.
Abbiate cura di fare come il Signore, vostro Dio, vi ha comandato. Non deviate
né a destra né a sinistra. Siate perfetti ascoltatori e osservanti della Legge.
33

camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, vostro Dio, vi ha
prescritto, perché viviate e siate felici e rimaniate a lungo nella terra di cui
avrete il possesso.
Essi sono invitati a camminare in tutto e per tutto per la via che il Signore, loro
Dio, ha loro prescritta.
Da questo cammino retto nascerà per loro la vita, la felicità, la lunga
permanenza nella terra di cui avranno a breve il possesso.
Tutto è dall’osservanza della legge: vita, felicita, dimora nella terra di Canaan.
Tutto è anche dalla fedeltà nell’insegnamento del Mediatore.
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CAPITOLO VI
LETTURA DEL TESTO
1

Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore, vostro Dio, ha
ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per
2
entrare per prenderne possesso; perché tu tema il Signore, tuo Dio, osservando
per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le
sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni.
3
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate
molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio
dei tuoi padri, ti ha detto.
4
5
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze.
6
7
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli,
ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti
8
coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti
9
saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa
e sulle tue porte.
10
Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che
11
tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne
scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai
12
mangiato e ti sarai saziato, guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto
13
uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore, tuo
Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome.
14
15
Non seguirete altri dèi, divinità dei popoli che vi staranno attorno, perché il
Signore, tuo Dio, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; altrimenti l’ira del
Signore, tuo Dio, si accenderà contro di te e ti farà scomparire dalla faccia della
16
terra. Non tenterete il Signore, vostro Dio, come lo tentaste a Massa.
17
Osserverete diligentemente i comandi del Signore, vostro Dio, le istruzioni e
18
le leggi che ti ha date. Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore,
perché tu sia felice ed entri in possesso della buona terra che il Signore giurò ai
19
tuoi padri di darti, dopo che egli avrà scacciato tutti i tuoi nemici davanti a te,
come il Signore ha promesso.
20
Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano queste
istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, nostro Dio, vi ha dato?”,
21
tu risponderai a tuo figlio: “Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore
22
ci fece uscire dall’Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri
occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l’Egitto, contro il faraone e contro
23
tutta la sua casa. Ci fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato
24
ai nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte
queste leggi, temendo il Signore, nostro Dio, così da essere sempre felici ed
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25

essere conservati in vita, come appunto siamo oggi. La giustizia consisterà
per noi nel mettere in pratica tutti questi comandi, davanti al Signore, nostro
Dio, come ci ha ordinato”.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Ascolta, Israele!
1

Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore, vostro Dio, ha
ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in cui state
per entrare per prenderne possesso;
L’autore della Legge è uno solo Dio. L’uomo mai potrà essere autore.
Mediatore della Legge, unico Mediatore in questo momento storico, è Mosè.
Mosè riceve da Dio la Legge ed anche l’ordine di insegnarla ai figli di Israele.
La Legge insegnata deve essere messa in pratica nella terra in cui essi stanno
per entrare per prenderne possesso.
Queste tre verità: Autore, Mediatore, Osservanti devono essere sempre una
cosa sola. Nella divisione e separazione non vi è più Legge.
Essenziale, sempre e non solo ieri, nella Legge è la mediazione.
Tutto è dalla mediazione, dal Mediatore.
Nella nostra economia della salvezza il Mediatore riveste un ruolo essenziale,
necessario, indispensabile. Senza la sua opera, mai vi potrà essere vera Legge
nel popolo del Signore.
Oggi in difetto è il Mediatore. È per sua grande colpa che il popolo cristiano sta
andando alla deriva. La più grande responsabilità di questo stato di cose grava
sulle sue spalle.
2

perché tu tema il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua
vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi
comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni.
La Legge è insegnata da Mosè perché il popolo tema il Signore, osservandola
per tutti i giorni della sua vita.
La deve osservare perché così si prolungano i suoi giorni.
Chi deve osservarla? Ogni persona del popolo di Dio. Nessun figlio di Israele è
escluso dall’osservanza della Legge.
La vita di Israele è nell’osservanza della Legge. Chi la osserva prolunga i suoi
giorni. Chi la trasgredisce li accorcia.
La vita è dall’osservanza della Legge. La morte è dalla sua non osservanza.
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3

Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e
diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il
Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.
Mosè ha dato tutta la Legge. Ha svolto bene il suo ministero, la sua missione.
Ora spetta a Israele ascoltare e badare di mettere in pratica comandi, norme,
statuti che il Signore gli ha donato.
Dovrà metterli in pratica se vorrà essere felice e diventare molto numeroso nella
terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei suoi padri, gli ha
detto.
Dall’osservanza della Legge la felicità di Israele e la numerosa prole che
assicura il suo lungo futuro nella terra di Canaan.
Questa verità così è rivelata dal Salmo.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.
I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio.
Là pose una tenda per il sole
che esce come sposo dalla stanza nuziale:
esulta come un prode che percorre la via.
Sorge da un estremo del cielo
e la sua orbita raggiunge l’altro estremo:
nulla si sottrae al suo calore.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.
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10

Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti,

11

più preziosi dell’oro,
di molto oro fino,
più dolci del miele
e di un favo stillante.

12

13

14

15

Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti.
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro da grave peccato.
Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore. (Sal 19 (18) 1-15).

Il Salmo più lungo di tutta la Bibbia è tutto dedicato alla Legge del Signore.
Alef

1

2

3

4

5

6

Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
Non commette certo ingiustizie
e cammina nelle sue vie.
Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
Non dovrò allora vergognarmi,
se avrò considerato tutti i tuoi comandi.
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7

8

Bet

9

10

11

12

13

14

15

16

Ghimel

17

18

19

20

21

Ti loderò con cuore sincero,
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.
Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.

Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.
Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola.

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.
Forestiero sono qui sulla terra:
non nascondermi i tuoi comandi.
Io mi consumo nel desiderio
dei tuoi giudizi in ogni momento.
Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti,
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che deviano dai tuoi comandi.
22

23

24

Dalet

25

26

27

28

29

30

31

32

He

33

34

35

Allontana da me vergogna e disprezzo,
perché ho custodito i tuoi insegnamenti.
Anche se i potenti siedono e mi calunniano,
il tuo servo medita i tuoi decreti.
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia:
sono essi i miei consiglieri.

La mia vita è incollata alla polvere:
fammi vivere secondo la tua parola.
Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto;
insegnami i tuoi decreti.
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò le tue meraviglie.
Io piango lacrime di tristezza;
fammi rialzare secondo la tua parola.
Tieni lontana da me la via della menzogna,
donami la grazia della tua legge.
Ho scelto la via della fedeltà,
mi sono proposto i tuoi giudizi.
Ho aderito ai tuoi insegnamenti:
Signore, che io non debba vergognarmi.
Corro sulla via dei tuoi comandi,
perché hai allargato il mio cuore.

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore.
Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in essi è la mia felicità.
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36

37

38

39

40

Vau

41

42

43

44

45

46

47

48

Zain

49

Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
e non verso il guadagno.
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane,
fammi vivere nella tua via.
Con il tuo servo mantieni la tua promessa,
perché di te si abbia timore.
Allontana l’insulto che mi sgomenta,
poiché i tuoi giudizi sono buoni.
Ecco, desidero i tuoi precetti:
fammi vivere nella tua giustizia.

Venga a me, Signore, il tuo amore,
la tua salvezza secondo la tua promessa.
A chi mi insulta darò una risposta,
perché ho fiducia nella tua parola.
Non togliere dalla mia bocca la parola vera,
perché spero nei tuoi giudizi.
Osserverò continuamente la tua legge,
in eterno, per sempre.
Camminerò in un luogo spazioso,
perché ho ricercato i tuoi precetti.
Davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti
e non dovrò vergognarmi.
La mia delizia sarà nei tuoi comandi,
che io amo.
Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo,
mediterò i tuoi decreti.

Ricòrdati della parola detta al tuo servo,
con la quale mi hai dato speranza.
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50

51

52

53

54

55

56

Het

57

58

59

60

61

62

63

64

Questo mi consola nella mia miseria:
la tua promessa mi fa vivere.
Gli orgogliosi mi insultano aspramente,
ma io non mi allontano dalla tua legge.
Ricordo i tuoi eterni giudizi, o Signore,
e ne sono consolato.
Mi ha invaso il furore contro i malvagi
che abbandonano la tua legge.
I tuoi decreti sono il mio canto
nella dimora del mio esilio.
Nella notte ricordo il tuo nome, Signore,
e osservo la tua legge.
Tutto questo mi accade
perché ho custodito i tuoi precetti.

La mia parte è il Signore:
ho deciso di osservare le tue parole.
Con tutto il cuore ho placato il tuo volto:
abbi pietà di me secondo la tua promessa.
Ho esaminato le mie vie,
ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti.
Mi affretto e non voglio tardare
a osservare i tuoi comandi.
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge.
Nel cuore della notte mi alzo a renderti grazie
per i tuoi giusti giudizi.
Sono amico di coloro che ti temono
e osservano i tuoi precetti.
Del tuo amore, Signore, è piena la terra;
insegnami i tuoi decreti.
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Tet

65

66

67

68

69

70

71

72

Iod

73

74

75

76

77

78

Hai fatto del bene al tuo servo,
secondo la tua parola, Signore.
Insegnami il gusto del bene e la conoscenza,
perché ho fiducia nei tuoi comandi.
Prima di essere umiliato andavo errando,
ma ora osservo la tua promessa.
Tu sei buono e fai il bene:
insegnami i tuoi decreti.
Gli orgogliosi mi hanno coperto di menzogne,
ma io con tutto il cuore custodisco i tuoi precetti.
Insensibile come il grasso è il loro cuore:
nella tua legge io trovo la mia delizia.
Bene per me se sono stato umiliato,
perché impari i tuoi decreti.
Bene per me è la legge della tua bocca,
più di mille pezzi d’oro e d’argento.

Le tue mani mi hanno fatto e plasmato:
fammi capire e imparerò i tuoi comandi.
Quelli che ti temono al vedermi avranno gioia,
perché spero nella tua parola.
Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti
e con ragione mi hai umiliato.
Il tuo amore sia la mia consolazione,
secondo la promessa fatta al tuo servo.
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita,
perché la tua legge è la mia delizia.
Si vergognino gli orgogliosi che mi opprimono con menzogne:
io mediterò i tuoi precetti.
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79

80

Caf

81

82

83

84

85

86

87

88

Lamed

89

90

91

92

93

Si volgano a me quelli che ti temono
e che conoscono i tuoi insegnamenti.
Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti,
perché non debba vergognarmi.

Mi consumo nell’attesa della tua salvezza,
spero nella tua parola.
Si consumano i miei occhi per la tua promessa,
dicendo: «Quando mi darai conforto?».
Io sono come un otre esposto al fumo,
non dimentico i tuoi decreti.
Quanti saranno i giorni del tuo servo?
Quando terrai il giudizio contro i miei persecutori?
Mi hanno scavato fosse gli orgogliosi,
che non seguono la tua legge.
Fedeli sono tutti i tuoi comandi.
A torto mi perseguitano: vieni in mio aiuto!
Per poco non mi hanno fatto sparire dalla terra,
ma io non ho abbandonato i tuoi precetti.
Secondo il tuo amore fammi vivere
e osserverò l’insegnamento della tua bocca.

Per sempre, o Signore,
la tua parola è stabile nei cieli.
La tua fedeltà di generazione in generazione;
hai fondato la terra ed essa è salda.
Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi,
perché ogni cosa è al tuo servizio.
Se la tua legge non fosse la mia delizia,
davvero morirei nella mia miseria.
Mai dimenticherò i tuoi precetti,
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perché con essi tu mi fai vivere.
94

95

96

Mem

97

98

99

100

101

102

103

104

Nun

105

106

107

Io sono tuo: salvami,
perché ho ricercato i tuoi precetti.
I malvagi sperano di rovinarmi;
io presto attenzione ai tuoi insegnamenti.
Di ogni cosa perfetta ho visto il confine:
l’ampiezza dei tuoi comandi è infinita.

Quanto amo la tua legge!
La medito tutto il giorno.
Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici,
perché esso è sempre con me.
Sono più saggio di tutti i miei maestri,
perché medito i tuoi insegnamenti.
Ho più intelligenza degli anziani,
perché custodisco i tuoi precetti.
Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero,
per osservare la tua parola.
Non mi allontano dai tuoi giudizi,
perché sei tu a istruirmi.
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse,
più del miele per la mia bocca.
I tuoi precetti mi danno intelligenza,
perciò odio ogni falso sentiero.

Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo,
di osservare i tuoi giusti giudizi.
Sono tanto umiliato, Signore:
dammi vita secondo la tua parola.
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108

109

110

111

112

Samec

113

114

115

116

117

118

119

120

Ain

121

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,
insegnami i tuoi giudizi.
La mia vita è sempre in pericolo,
ma non dimentico la tua legge.
I malvagi mi hanno teso un tranello,
ma io non ho deviato dai tuoi precetti.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
perché sono essi la gioia del mio cuore.
Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti,
in eterno, senza fine.

Odio chi ha il cuore diviso;
io invece amo la tua legge.
Tu sei mio rifugio e mio scudo:
spero nella tua parola.
Allontanatevi da me, o malvagi:
voglio custodire i comandi del mio Dio.
Sostienimi secondo la tua promessa e avrò vita,
non deludere la mia speranza.
Aiutami e sarò salvo,
non perderò mai di vista i tuoi decreti.
Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti,
perché menzogne sono i suoi pensieri.
Tu consideri scorie tutti i malvagi della terra,
perciò amo i tuoi insegnamenti.
Per paura di te la mia pelle rabbrividisce:
io temo i tuoi giudizi.

Ho agito secondo giudizio e giustizia;
non abbandonarmi ai miei oppressori.
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123
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129
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131

132

133

134

135

136

Assicura il bene al tuo servo;
non mi opprimano gli orgogliosi.
I miei occhi si consumano nell’attesa della tua salvezza
e per la promessa della tua giustizia.
Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore
e insegnami i tuoi decreti.
Io sono tuo servo: fammi comprendere
e conoscerò i tuoi insegnamenti.
È tempo che tu agisca, Signore:
hanno infranto la tua legge.
Perciò amo i tuoi comandi,
più dell’oro, dell’oro più fino.
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti
e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina,
dona intelligenza ai semplici.
Apro anelante la mia bocca,
perché ho sete dei tuoi comandi.
Volgiti a me e abbi pietà,
con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome.
Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa
e non permettere che mi domini alcun male.
Riscattami dall’oppressione dell’uomo
e osserverò i tuoi precetti.
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo
e insegnami i tuoi decreti.
Torrenti di lacrime scorrono dai miei occhi,
perché non si osserva la tua legge.
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138
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145

146

147

148

149

150

Tu sei giusto, Signore,
e retto nei tuoi giudizi.
Con giustizia hai promulgato i tuoi insegnamenti
e con grande fedeltà.
Uno zelo ardente mi consuma,
perché i miei avversari dimenticano le tue parole.
Limpida e pura è la tua promessa
e il tuo servo la ama.
Io sono piccolo e disprezzato:
non dimentico i tuoi precetti.
La tua giustizia è giustizia eterna
e la tua legge è verità.
Angoscia e affanno mi hanno colto:
i tuoi comandi sono la mia delizia.
Giustizia eterna sono i tuoi insegnamenti:
fammi comprendere e avrò la vita.

Invoco con tutto il cuore: Signore, rispondimi;
custodirò i tuoi decreti.
Io t’invoco: salvami
e osserverò i tuoi insegnamenti.
Precedo l’aurora e grido aiuto,
spero nelle tue parole.
I miei occhi precedono il mattino,
per meditare sulla tua promessa.
Ascolta la mia voce, secondo il tuo amore;
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
Si avvicinano quelli che seguono il male:
sono lontani dalla tua legge.
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Tu, Signore, sei vicino;
tutti i tuoi comandi sono verità.
Da tempo lo so: i tuoi insegnamenti
li hai stabiliti per sempre.

Vedi la mia miseria e liberami,
perché non ho dimenticato la tua legge.
Difendi la mia causa e riscattami,
secondo la tua promessa fammi vivere.
Lontana dai malvagi è la salvezza,
perché essi non ricercano i tuoi decreti.
Grande è la tua tenerezza, Signore:
fammi vivere secondo i tuoi giudizi.
Molti mi perseguitano e mi affliggono,
ma io non abbandono i tuoi insegnamenti.
Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo,
perché non osservano la tua promessa.
Vedi che io amo i tuoi precetti:
Signore, secondo il tuo amore dammi vita.
La verità è fondamento della tua parola,
ogni tuo giusto giudizio dura in eterno.

I potenti mi perseguitano senza motivo,
ma il mio cuore teme solo le tue parole.
Io gioisco per la tua promessa,
come chi trova un grande bottino.
Odio la menzogna e la detesto,
amo la tua legge.
Sette volte al giorno io ti lodo,
per i tuoi giusti giudizi.
Grande pace per chi ama la tua legge:
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nel suo cammino non trova inciampo.
166

167

168

Tau

169

170

171

172

173

174

175

176

Aspetto da te la salvezza, Signore,
e metto in pratica i tuoi comandi.
Io osservo i tuoi insegnamenti
e li amo intensamente.
Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti:
davanti a te sono tutte le mie vie.

Giunga il mio grido davanti a te, Signore,
fammi comprendere secondo la tua parola.
Venga davanti a te la mia supplica,
liberami secondo la tua promessa.
Sgorghi dalle mie labbra la tua lode,
perché mi insegni i tuoi decreti.
La mia lingua canti la tua promessa,
perché tutti i tuoi comandi sono giustizia.
Mi venga in aiuto la tua mano,
perché ho scelto i tuoi precetti.
Desidero la tua salvezza, Signore,
e la tua legge è la mia delizia.
Che io possa vivere e darti lode:
mi aiutino i tuoi giudizi.
Mi sono perso come pecora smarrita;
cerca il tuo servo:
non ho dimenticato i tuoi comandi. (Sal 119 (118) 1-176).

Tanto grande è l’importanza della Legge per il popolo di Dio.
La Legge è tutto e tutto è dall’osservanza della Legge.
4

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.

Ecco cosa Israele deve ascoltare e conservare nel suo cuore per tutti i giorni
della sua vita.
Il Signore è il nostro Dio. Unico è il Signore.
Il Signore nostro Dio è unico.
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Viene qui affermata l’unicità del Dio vivo e vero.
Si passa dal non avere altri dèi, a non vi sono altri dèi.
È questo un passaggio fondamentale nella storia della rivelazione.
Dalla molteplicità degli dèi, siamo ora all’unico Dio e Signore.
L’unico vero Dio e Signore, è il Dio e il Signore adorato dai figli di Israele.
Sono passati circa tre mila anni da quando questa affermazione è risuonata e
ancora il mondo è lacerato dal politeismo, dall’idolatria, dall’empietà,
dall’ateismo.
Questo significa quanto potente sia la forza della falsità e delle tenebre che
oscurano la mente dell’uomo.
5

Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze.
Qual è la giusta relazione che Israele dovrà sempre tenere con il suo Dio e
Signore, con il Dio vivo e vero che è unico, perché non vi sono altri dèi?
Israele dovrà amare il Signore, suo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e
con tutte le forze.
Il Signore si ama con tutto il cuore non ponendo in esso alcun altro affetto.
Amando ogni altra cosa in Lui, con Lui, per Lui, nella sua verità e carità.
Il cuore dell’uomo deve essere lo strumento attraverso cui il cuore di Dio
manifesta tutta la sua potenza di verità e carità al mondo intero.
È quanto è avvenuto in Cristo Gesù, il cui cuore è stato sulla nostra terra la via
attraverso la quale tutto il cuore del Padre ha manifestato la ricchezza del suo
amore, della sua verità e fedeltà, della sua santità.
Il Signore si ama con tutta l’anima se la conserviamo perennemente nella sua
grazia e santità. Mai un solo peccato dovrà deturparla, insudiciarla, annerirla.
Essa dovrà rimane sempre candida, splendente di luce per il suo Dio e Padre.
Commettere il peccato è consegnare l’anima al principe di questo mondo. La si
toglie al Creatore, la si dona alla creatura.
Invece la nostra anima è chiamata ad essere solo del nostro Dio e Signore e
per questo dobbiamo conservarla perennemente nell’obbedienza alla sua
Legge.
Si ama il Signore con tutte le forze se poniamo mente, cuore, volontà,
intelligenza, sapienza, desiderio ad ascoltare, comprendere, vivere la Legge
santa del nostro Dio.
Ogni forza spirituale e fisica deve essere finalizzata ad amare il Signore.
Si ama il Signore compiendo sempre il suo volere.
Il volere del Signore deve essere compiuto mettendo noi ogni nostra forza.
Per questo urge togliere la nostra forza al vizio, al peccato, all’ozio, alla vanità,
alla stoltezza e dedicarla tutta all’amore del Signore.
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La storia ci rivela invece che molta nostra forza è protesa per il male, il peccato,
il vizio, la distruzione, la trasgressione dei Comandamenti, la devastazione
fisica e spirituale della nostra umanità.
Se mettessimo tutta la forza che impieghiamo per il male a compiere il bene, in
pochi giorni faremmo della terra un paradiso terrestre.
È cristiano colui che toglie la forza al male e la pone tutta al servizio del bene.
6

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.

Mai Israele dovrà dimenticare i precetti che Mosè oggi gli dona.
Questi devono stare fissi nel cuore.
Il cuore e i precetti ricevuti devono essere una cosa sola.
Il cuore si deve impregnare di essi, cementandosi con essi e facendoli divenire
sua sostanza di vita.
7

Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Questi precetti devono essere anche la sua parola.
Li dovrà ripetere ai suoi figli. Dovrà parlare quando si troverà in casa sua,
quando camminerà per via, quando si coricherà e quando si alzerà.
Questi precetti sono la sua vita. Da essi sgorga la sua felicità.
Per questo non dovrà dimenticarli, dovrà parlare di essi sempre, a tutti.
Dovrà parlare per aiutare se stesso e gli altri a fissarli nel cuore.
Ne parlerà però chi li tiene fissi nel cuore.
Se nel cuore sono assenti, assenti saranno anche sulla bocca.
La bocca parla della pienezza del cuore.
Il Salmo ricorda questa verità e proclama beato chi medita la legge del Signore
notte e giorno.
1

2

3

4

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
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5

6

perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio
né i peccatori nell’assemblea dei giusti,
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina. (Sal1,1-6).

La vita è dal precetto del Signore.
Chi medita il precetto e lo osserva, crescerà di vita in vita.
8

Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra
9
gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Ecco cosa dovrà fare ogni figlio di Israele per non dimenticare i precetti del
Signore.
Se li dovrà legare alla mano come un segno.
Dovrà tenerli davanti agli occhi come pendaglio.
Dovrà scriverli sugli stipiti della sua casa e sulle sue porte.
Ogni luogo, ogni persona, con la parola e con la vista, dovrà ricordargli sempre
questi precetti.
Questi precetti dovranno essere come la sua ombra. Essi devono seguire e
precedere la sua vita.
Ogni figlio di Israele deve divenire una cosa sola con la legge del Signore,
anche visibilmente.
Tutti dovranno essere memoria visibile e udibile del comando del Signore.
Per sapere cosa dice e comanda la Legge è sufficiente vedere e udire un figlio
di Israele.
Non è la pietra il ricordo della legge. È il figlio di Israele.
Lui deve essere legge vivente per ogni altro suo fratello israelita e per ogni altro
uomo, di qualsiasi altra nazione, regno, tribù.
Uno vede un figlio di Israele e deve poter dire: questa è la Legge di Dio.
Allo stesso modo che uno vede un cristiano e dice: questo è il Vangelo.
10

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi
padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e
belle che tu non hai edificato,
Mosè volge ancora lo sguardo verso il futuro sia prossimo che remoto, lontano.

Dio sta per fare entrare i figli di Israele nella terra che il Signore ha giurato di
dare ad Abramo, Isacco, Giacobbe.
In questa terra vi sono città grandi e belle che Israele non ha edificato.
Non ha fatto alcun lavoro per averle così belle e grandi.
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11

case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma
non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e
ti sarai saziato,
Troverà in quella terra case piene di ogni bene che lui non ha riempito.
Vi saranno anche cisterne scavate, ma non da lui.

Avrà in possesso vigne e oliveti che lui non ha piantato.
Si troverà dinanzi a grandissimi beni, senza che lui vi abbia lavorato neanche
per un giorno. Sono un vero dono del suo Dio e Signore.
In quella terra mangerà e si sazierà. Godrà di ogni bene.
Quando tutte queste cose avverranno, cosa dovrà fare Israele?
12

guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra
d’Egitto, dalla condizione servile.
Israele si dovrà guardare dal dimenticare il Signore, che lo ha fatto uscire dalla
terra d’Egitto, dalla condizione servile.
Come si dimenticherà Israele del suo Dio?
Dimenticandosi della legge del suo Dio, trascurandola, non osservandola.
Questi beni sono un dono. Rimangono però in possesso di Israele a motivo
della sua obbedienza.
Per questo il Signore non dovrà essere dimenticato, altrimenti tutti questi beni
andranno perduti.

13

Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome.

Ecco cosa dovrà fare Israele per tutti i giorni della sua vita.
Temere il Signore, suo Dio, servirlo e giurare per il suo nome.
Lo si teme, lo si serve, si giura per il suo nome, rimanendo sempre nella più
perfetta obbedienza ai suoi Comandamenti.
L’osservanza dei Comandamenti dona verità ad ogni altra cosa.
La non osservanza rende falsa ogni cosa. Nulla è vero senza la nostra vita nei
Comandamenti del Signore.

Appello alla fedeltà
14

Non seguirete altri dèi, divinità dei popoli che vi staranno attorno,

Il vero problema di Israele è solo uno: l’idolatria.
Seguire altri dèi, divinità dei popoli vi stanno attorno a lui, significa seguire ed
abbracciare un’altra parola, un altro comandamento, un’altra Legge.
Significa che la volontà di Dio non regna più sovrana sul suo popolo.
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Significa passare ad un’altra moralità, altro stile di vita, altre modalità di essere
e di operare, di pensare e di agire.
Dio non è più il pensiero, la verità, la giustizia, la moralità, la santità del suo
popolo. Cambiare Dio è in fondo cambiare umanità.
Poiché l’umanità di Israele è dalla verità e dalla santità del suo Dio, mai lui
dovrà cambiarla, modificarla, trasformarla.
Per questo mai dovrà passare ad un altro Dio.
Se passa ad un altro Dio, passa ad un’altra umanità, che non sarà più quella
creata, voluta, redenta dal suo Dio e Signore.
Passerà ad una umanità falsa, bugiarda, menzognera, errata.
15

perché il Signore, tuo Dio, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso;
altrimenti l’ira del Signore, tuo Dio, si accenderà contro di te e ti farà
scomparire dalla faccia della terra.
Ecco il motivo per cui Israele si deve guardare dal dimenticare il Signore.

Il Signore, il Dio di Israele, non è un Dio lontano, assente, distante, come
avviene per i re e i governatori di questo mondo.
Il Dio di Israele sta in mezzo al suo popolo. È presso ogni persona, ogni
famiglia, ogni città, villaggio, paese, contrada.
Il Dio di Israele è un Dio geloso. Non sopporta, né tollera la divisione del cuore.
Se Israele si dimenticherà del suo Dio, la sua ira si accenderà contro di esso e
lo farà scomparire dalla faccia della terra.
L’ira è l’affermazione della verità di Dio, che è somma misericordia, ma anche
somma giustizia.
Con l’ira il Signore testimonia la verità della sua somma e perfetta giustizia.
Sull’ira ecco cosa troviamo nel Sacro Testo delle Scritture. Si tratta dell’ira di
Dio e degli uomini.
Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata (Gen
27, 44).
Quando il padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava: "Proprio così mi
ha fatto il tuo servo!", si accese d'ira (Gen 39, 19).
Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: "Mio signore, sia permesso al tuo servo
di far sentire una parola agli orecchi del mio signore; non si accenda la tua ira
contro il tuo servo, perché il faraone è come te! (Gen 44, 18).
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).
Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele! Io li
dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele (Gen 49, 7).
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Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un
argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare (Es 15, 8).
Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece
farò una grande nazione" (Es 32, 10).
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).
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).
Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si
accese l'ira di Mosè: egli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della
montagna (Es 32, 19).
Aronne rispose: "Non si accenda l'ira del mio signore; tu stesso sai che questo
popolo è inclinato al male (Es 32, 22).
Il Signore passò davanti a lui proclamando: "Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà (Es 34, 6).
Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora della testimonianza; così la
mia ira non si accenderà contro la comunità degli Israeliti. I leviti avranno la
cura della Dimora" (Nm 1, 53).
L'ira del Signore si accese contro di loro ed Egli se ne andò (Nm 12, 9).
Il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona la colpa e la ribellione, ma
non lascia senza punizione; castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e
alla quarta generazione (Nm 14, 18).
Mosè disse ad Aronne: "Prendi l'incensiere, mettici il fuoco preso dall'altare,
ponici sopra l'incenso; portalo presto in mezzo alla comunità e fa' il rito
espiatorio per essi; poiché l'ira del Signore è divampata, il flagello è già
cominciato" (Nm 17, 11).
Voi sarete addetti alla custodia del santuario e dell'altare, perché non vi sia più
ira contro gli Israeliti (Nm 18, 5).
Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato; l'angelo del Signore si pose
sulla strada per ostacolarlo. Egli cavalcava l'asina e aveva con sé due servitori
(Nm 22, 22).
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 (Nm 22, 27).
Allora l'ira di Balak si accese contro Balaam; Balak batté le mani e disse a
Balaam: "Ti ho chiamato per maledire i miei nemici e tu invece per tre volte li
hai benedetti! (Nm 24, 10).
Israele aderì al culto di Baal-Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele
(Nm 25, 3).
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Il Signore disse a Mosè: "Prendi tutti i capi del popolo e fa’ appendere al palo i
colpevoli, davanti al Signore, al sole, perché l'ira ardente del Signore si allontani
da Israele" (Nm 25, 4).
"Pincas, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira
dagli Israeliti, perché egli è stato animato dal mio zelo fra di loro, e io nella mia
gelosia non ho sterminato gli Israeliti (Nm 25, 11).
Così l'ira del Signore si accese in quel giorno ed egli giurò (Nm 32, 10).
L'ira del Signore si accese dunque contro Israele; lo fece errare nel deserto per
quarant'anni, finché fosse finita tutta la generazione che aveva agito male agli
occhi del Signore (Nm 32, 13).
Ed ecco voi sorgerete al posto dei vostri padri, razza di uomini peccatori, per
aumentare ancora l'ira del Signore contro Israele (Nm 32, 14).
… perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; l'ira del
Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti distruggerebbe dalla terra (Dt
6, 15).
… perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me, per farli servire a dei
stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto vi
distruggerebbe (Dt 7, 4).
Ricordati, non dimenticare, come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel
deserto. Da quando usciste dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo
luogo, siete stati ribelli al Signore (Dt 9, 7).
Anche sull'Oreb provocaste all'ira il Signore; il Signore si adirò contro di voi fino
a volere la vostra distruzione (Dt 9, 8).
Io avevo paura di fronte all'ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di
voi, al punto di volervi distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta
(Dt 9, 19).
Allora si accenderebbe contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e
non vi sarebbe più pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi perireste
ben presto, scomparendo dalla fertile terra che il Signore sta per darvi (Dt 11,
17).
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).
… 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).
Il Signore li ha strappati dal loro suolo con ira, con furore e con grande sdegno
e li ha gettati in un altro paese, come oggi (Dt 29, 27).
In quel giorno, la mia ira si accenderà contro di lui; io li abbandonerò,
nasconderò loro il volto e saranno divorati. Lo colpiranno malanni numerosi e
angosciosi e in quel giorno dirà: Questi mali non mi hanno forse colpito per il
fatto che il mio Dio non è più in mezzo a me? (Dt 31, 17).
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Lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con abomini all'ira (Dt 32,
16).
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie (Dt 32,
19).
Quando Acan figlio di Zerach commise un'infedeltà riguardo allo sterminio, non
venne forse l'ira del Signore su tutta la comunità d'Israele sebbene fosse un
individuo solo? Non dovette egli morire per la sua colpa?" (Gs 22, 20).
Se trasgredite l'alleanza che il Signore vostro Dio vi ha imposta, e andate a
servire altri dei e vi prostrate davanti a loro, l'ira del Signore si accenderà contro
di voi e voi perirete presto, scomparendo dal buon paese che egli vi ha dato"
(Gs 23, 16).
Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a razziatori,
che li depredarono; li vendette ai nemici che stavano loro intorno ed essi non
potevano più tener testa ai nemici (Gdc 2, 14).
Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e disse: "Poiché questa nazione
ha violato l'alleanza che avevo stabilita con i loro padri e non hanno obbedito
alla mia voce (Gdc 2, 20).
Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e li mise nelle mani di CusanRisataim, re del Paese dei due fiumi; gli Israeliti furono servi di Cusan-Risataim
per otto anni (Gdc 3, 8).
Dio vi ha messo nelle mani i capi di Madian, Oreb e Zeeb; che dunque ho
potuto fare io in confronto a voi?". A tali parole, la loro ira contro di lui si calmò
(Gdc 8, 3).
Ora Zebul, governatore della città, udite le parole di Gaal, figlio di Ebed, si
accese d'ira (Gdc 9, 30).
L'ira del Signore si accese contro Israele e li mise nelle mani dei Filistei e nelle
mani degli Ammoniti (Gdc 10, 7).
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).
Giònata si alzò dalla tavola acceso d'ira e non volle prendere cibo in quel
secondo giorno della luna nuova. Era rattristato per riguardo a Davide perchè
suo padre ne violava i diritti (1Sam 20, 34).
… poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla
sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo
(1Sam 28, 18).
L'ira del Signore si accese contro Uzza; Dio lo percosse per la sua colpa ed egli
morì sul posto, presso l'arca di Dio (2Sam 6, 7).
L'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Natan: "Per la vita del
Signore, chi ha fatto questo merita la morte (2Sam 12, 5).
Seraià era scriba; Zadok ed Ebiatàr erano sacerdoti e anche Ira lo Iairita era
ministro di Davide (2Sam 20, 25).
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Apparvero le profondità marine; si scoprirono le basi del mondo, come effetto
della tua minaccia, Signore, del soffio violento della tua ira (2Sam 22, 16).
Allora prese il figlio primogenito, che doveva regnare al suo posto, e l'offrì in
olocausto sulle mura. Si scatenò una grande ira contro gli Israeliti, che si
allontanarono da lui e tornarono nella loro regione (2Re 3, 27).
L'ira del Signore divampò contro Israele e li mise nelle mani di Cazael re di
Aram e di Ben-Adad figlio di Cazael, per tutto quel tempo (2Re 13, 3).
Tuttavia il Signore non attenuò l'ardore della sua grande ira, che era divampata
contro Giuda a causa di tutte le provocazioni di Manasse (2Re 23, 26).
Ciò accadde in Gerusalemme e in Giuda a causa dell'ira del Signore, tanto che
infine li allontanò da sé. Sedecìa poi si ribellò al re di Babilonia (2Re 24, 20).
Ma l'ira del Signore divampò contro Uzza e lo colpì perché aveva steso la mano
sull'arca. Così egli morì lì davanti a Dio (1Cr 13, 10).
Davide si rattristò, perché il Signore era sceso con ira contro Uzza e chiamò
quel luogo Perez-Uzza, nome ancora in uso (1Cr 13, 11).
Ioab figlio di Zeruià aveva cominciato il censimento, ma non lo terminò; proprio
per esso si scatenò l'ira su Israele. Questo censimento non fu registrato nel
libro delle Cronache del re Davide (1Cr 27, 24).
Poiché si erano umiliati, il Signore parlò a Semaia: "Si sono umiliati e io non li
distruggerò. Anzi concederò loro la liberazione fra poco; la mia ira non si
rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Sisach (2Cr 12, 7).
Costoro trascurarono il tempio del Signore Dio dei loro padri, per venerare i pali
sacri e gli idoli. Per questa loro colpa si scatenò l'ira di Dio su Giuda e su
Gerusalemme (2Cr 24, 18).
Amazia congedò la schiera venuta a lui da Efraim perché se ne tornasse a
casa; ma la loro ira divampò contro Giuda; tornarono a casa loro pieni di
sdegno (2Cr 25, 10).
Perciò l'ira del Signore divampò contro Amazia; gli mandò un profeta che gli
disse: "Perché ti sei rivolto a dei che non sono stati capace di liberare il loro
popolo dalla tua mano?" (2Cr 25, 15).
Ora ascoltatemi e rimandate i prigionieri, che avete catturati in mezzo ai vostri
fratelli, perché altrimenti l'ira ardente del Signore ricadrà su di voi" (2Cr 28, 11).
… dicendo loro: "Non portate qui i prigionieri, perché su di noi pesa già una
colpa nei riguardi del Signore. Voi intendete aumentare il numero dei nostri
peccati e delle nostre colpe, mentre la nostra colpa è già grande e su Israele
incombe un'ira ardente" (2Cr 28, 13).
Perciò l'ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme ed egli ha
reso gli abitanti oggetto di terrore, di stupore e di scherno, come potete
constatare con i vostri occhi (2Cr 29, 8).
Ora io ho deciso di concludere un'alleanza con il Signore, Dio di Israele, perché
si allontani da noi la sua ira ardente (2Cr 29, 10).
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Ora non siate di dura cervice come i vostri padri, date la mano al Signore,
venite nel santuario che egli ha santificato per sempre. Servite il Signore vostro
Dio e si allontanerà da voi la sua ira ardente (2Cr 30, 8).
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 essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e
schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo
raggiunse il culmine, senza più rimedio (2Cr 36, 16).
Ma poiché i nostri padri hanno provocato all'ira il Dio del cielo, egli li ha messi
nelle mani di Nabucodònosor re di Babilonia, il Caldeo, che distrusse questo
tempio e deportò a Babilonia il popolo (Esd 5, 12).
Quanto è secondo la volontà del Dio del cielo sia fatto con precisione per la
casa del Dio del cielo, perché non venga l'ira sul regno del re e dei suoi figli
(Esd 7, 23).
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).
I nostri capi stiano a rappresentare tutta l'assemblea; e tutti quelli delle nostre
città che hanno sposato donne straniere vengano in date determinate e
accompagnati dagli anziani della rispettiva città e dai loro giudici, finché non
abbiano allontanato da noi l'ira ardente del nostro Dio per questa causa" (Esd
10, 14).
I nostri padri non hanno fatto così? Il nostro Dio per questo ha fatto cadere su
noi e su questa città tutti questi mali. Voi accrescete l'ira accesa contro Israele,
profanando il sabato!" (Ne 13, 18).
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).
Ora perché il mio signore non resti deluso e a mani vuote, sappia che si
avventerà la morte contro di loro, perché li stringe il peccato per il quale
provocheranno l'ira del loro Dio appena compiranno un gesto inconsulto (Gdt
11, 11).
Amàn vide che Mardocheo non s'inginocchiava né si prostrava davanti a lui e
ne fu pieno d'ira (Est 3, 5).
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Amàn quel giorno uscì lieto e con il cuore contento, ma quando vide alla porta
del re Mardocheo che non si alzava né si muoveva per lui, fu preso d'ira contro
Mardocheo (Est 5, 9).
Così Amàn fu impiccato al palo che aveva preparato per Mardocheo. E l'ira del
re si calmò (Est 7, 10).
Sopra Israele fu così scatenata un'ira veramente grande (1Mac 1, 64).
Così organizzarono un contingente di forze e percossero con ira i peccatori e gli
uomini empi con furore; gli scampati fuggirono tra i pagani per salvarsi (1Mac 2,
44).
Intanto si avvicinava per Mattatia l'ora della morte ed egli disse ai figli: "Ora
domina la superbia e l'ingiustizia, è il tempo della distruzione e dell'ira rabbiosa
(1Mac 2, 49).
Egli passò per le città di Giuda e vi disperse gli empi e distolse l'ira da Israele
(1Mac 3, 8).
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).
… con me invece e con i miei fratelli possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente,
giustamente attirata su tutta la nostra stirpe" (2Mac 7, 38).
Il Maccabeo, postosi a capo del gruppo, divenne ormai invincibile per i pagani,
mentre l'ira del Signore si volgeva in misericordia (2Mac 8, 5).
Ma il Re dei re eccitò l'ira di Antioco contro quello scellerato e, quando Lisia
ebbe additato costui come causa di tutti i mali, diede ordine che fosse condotto
a Berèa e messo a morte secondo l'usanza del luogo (2Mac 13, 4).
A un soffio di Dio periscono e dallo sfogo della sua ira sono annientati (Gb 4, 9).
Sposta le montagne e non lo sanno, egli nella sua ira le sconvolge (Gb 9, 5).
… su di me rinnovi i tuoi attacchi, contro di me aumenti la tua ira e truppe
sempre fresche mi assalgono (Gb 10, 17).
Oh, se tu volessi nascondermi nella tomba, occultarmi, finché sarà passata la
tua ira, fissarmi un termine e poi ricordarti di me! (Gb 14, 13).
Ha acceso contro di me la sua ira e mi considera come suo nemico (Gb 19, 11).
Un'alluvione travolgerà la sua casa, scorrerà nel giorno dell'ira (Gb 20, 28).
Quante volte si spegne la lucerna degli empi, o la sventura piomba su di loro, e
infliggerà loro castighi con ira? (Gb 21, 17).
Veda con i suoi occhi la sua rovina e beva dell'ira dell'Onnipotente! (Gb 21, 20).
… che nel giorno della sciagura è risparmiato il malvagio e nel giorno dell'ira
egli la scampa (Gb 21, 30).
… così pure quando dici che la sua ira non punisce né si cura molto dell'iniquità
(Gb 35, 15).
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I perversi di cuore accumulano l'ira; non invocano aiuto, quando Dio li avvince
in catene (Gb 36, 13).
Lo annunzia il suo fragore, riserva d'ira contro l'iniquità (Gb 36, 33).
Dopo che il Signore aveva rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz il
Temanita: "La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché
non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe (Gb 42, 7).
Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno (Sal 2, 5).
… che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira. Beato
chi in lui si rifugia (Sal 2, 12).
Ne farai una fornace ardente, nel giorno in cui ti mostrerai: il Signore li
consumerà nella sua ira, li divorerà il fuoco (Sal 20, 10).
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio
aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza (Sal 26, 9).
Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male (Sal 36, 8).
Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira (Sal 37, 2).
Per tanta iniquità non abbiano scampo: nella tua ira abbatti i popoli, o Dio (Sal
55, 8).
Annientali nella tua ira, annientali e più non siano; e sappiano che Dio domina
in Giacobbe, fino ai confini della terra (Sal 58, 14).
Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente (Sal 68, 25).
Maskil. Di Asaf. O Dio, perché ci respingi per sempre, perché divampa la tua ira
contro il gregge del tuo pascolo? (Sal 73, 1).
Tu sei terribile; chi ti resiste quando si scatena la tua ira? (Sal 75, 8).
L'uomo colpito dal tuo furore ti dá gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa (Sal
75, 11).
Può Dio aver dimenticato la misericordia,aver chiuso nell'ira il suo cuore? (Sal
76, 10).
quando l'ira di Dio si alzò contro di essi, facendo strage dei più vigorosi e
abbattendo i migliori d'Israele (Sal 77, 31).
Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli. Molte
volte placò la sua ira e trattenne il suo furore (Sal 77, 38).
Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e
inviò messaggeri di sventure (Sal 77, 49).
Diede sfogo alla sua ira: non li risparmiò dalla morte e diede in preda alla peste
la loro vita (Sal 77, 50).
Diede il suo popolo in preda alla spada e contro la sua eredità si accese d'ira
(Sal 77, 62).
Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira (Sal 84, 4).
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Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio
fedele (Sal 85, 15).
Sopra di me è passata la tua ira,i tuoi spaventi mi hanno annientato (Sal 87,
17).
Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto, arderà come fuoco la
tua ira? (Sal 88, 47).
Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterritti dal tuo furore (Sal 89, 7).
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio
(Sal 89, 9).
Chi conosce l'impeto della tua ira, tuo sdegno, con il timore a te dovuto? (Sal
89, 11).
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore (Sal 102, 8).
L'ira del Signore si accese contro il suo popolo, ebbe in orrore il suo possesso
(Sal 105, 40).
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira (Sal 109, 5).
… ci avrebbero inghiottiti vivi, nel furore della loro ira (Sal 123, 3).
Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita; contro l'ira dei miei nemici
stendi la mano e la tua destra mi salva (Sal 137, 7).
Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia (Sal 144, 8).
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira (Pr 15, 1).
L'uomo collerico suscita litigi, il lento all'ira seda le contese (Pr 15, 18).
L'ira del re è messaggera di morte, ma l'uomo saggio la placherà (Pr 16, 14).
Correggi tuo figlio finché c'è speranza, ma non ti trasporti l'ira fino a ucciderlo
(Pr 19, 18).
La bocca delle straniere è una fossa profonda, chi è in ira al Signore vi cade (Pr
22, 14).
La collera è crudele, l'ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? (Pr 27,
4).
Non esser facile a irritarti nel tuo spirito, perché l'ira alberga in seno agli stolti
(Qo 7, 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).
… essa condusse per diritti sentieri il giusto in fuga dall'ira del fratello, gli mostrò
il regno di Dio e gli diede la conoscenza delle cose sante; gli diede successo
nelle sue fatiche e moltiplicò i frutti del suo lavoro (Sap 10, 10).
La prova della morte colpì anche i giusti e nel deserto ci fu strage di molti; ma
l'ira non durò a lungo (Sap 18, 20).
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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).
I morti eran caduti a mucchi gli uni sugli altri, quando egli, ergendosi lì in mezzo,
arrestò l'ira e le tagliò la strada che conduceva verso i viventi (Sap 18, 23).
Non dire: "La sua misericordia è grande; mi perdonerà i molti peccati", perché
presso di lui ci sono misericordia e ira, il suo sdegno si riverserà sui peccatori
(Sir 5, 6).
Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno,
poiché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai
annientato (Sir 5, 7).
Non crucciarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi; non far nulla in preda
all'ira (Sir 10, 6).
Nell'assemblea dei peccatori un fuoco si accende, contro un popolo ribelle è
divampata l'ira (Sir 16, 6).
… poiché misericordia e ira sono in Dio, potente quando perdona e quando
riversa l'ira (Sir 16, 12).
Pensa all'ira del giorno della morte, al tempo della vendetta, quando egli
distoglierà lo sguardo da te (Sir 18, 24).
Quanto è meglio rimproverare che covare l'ira! (Sir 20, 2).
Due specie di colpe moltiplicano i peccati, la terza provoca l'ira (Sir 23, 16).
Non c'è veleno peggiore del veleno di un serpente, non c'è ira peggiore dell'ira
di un nemico (Sir 25, 14).
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).
Anche il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede (Sir 27, 30).
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).
Gelosia e ira accorciano i giorni, la preoccupazione anticipa la vecchiaia (Sir 30,
24).
L'ubriachezza accresce l'ira dello stolto a sua rovina, ne diminuisce le forze e gli
procura ferite (Sir 31, 30).
Risveglia lo sdegno e riversa l'ira, distruggi l'avversario e abbatti il nemico (Sir
36, 6).
Sia consumato dall'ira del fuoco chi cerca scampo; gli avversari del tuo popolo
vadano in perdizione (Sir 36, 8).
Così le genti sperimenteranno la sua ira, come trasformò le acque in deserto
salato (Sir 39, 23).
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Noè fu trovato perfetto e giusto, al tempo dell'ira fu riconciliazione; per suo
mezzo un resto sopravvisse sulla terra, quando avvenne il diluvio (Sir 44, 17).
Il Signore vide e se ne indignò; essi finirono annientati nella furia della sua ira.
Egli compì prodigi a loro danno per distruggerli con il fuoco della sua fiamma
(Sir 45, 19).
…. 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).
Per questo è divampato lo sdegno del Signore contro il suo popolo, su di esso
ha steso la sua mano per colpire; hanno tremato i monti, i loro cadaveri erano
come lordura in mezzo alle strade. Con tutto ciò non si calma la sua ira e la sua
mano resta ancora tesa (Is 5, 25).
Egli si aggirerà nel paese oppresso e affamato, e, quando sarà affamato e
preso dall'ira, maledirà il suo re e il suo dio. Guarderà in alto (Is 8, 21).
… gli Aramei dall'oriente, da occidente i Filistei che divorano Israele a grandi
morsi. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa
(Is 9, 11).
Perciò il Signore non avrà pietà dei suoi giovani, non si impietosirà degli orfani e
delle vedove, perché tutti sono empi e perversi; ogni bocca proferisce parole
stolte. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa
(Is 9, 16).
Per l'ira del Signore brucia la terra e il popolo è come un'esca per il fuoco;
nessuno ha pietà del proprio fratello (Is 9, 18).
Manàsse contro Efraim ed Efraim contro Manàsse, tutti e due insieme contro
Giuda. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa
(Is 9, 20).
Non vi resterà che piegarvi tra i prigionieri o cadere tra i morti. Con tutto ciò non
si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa (Is 10, 4).
Perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine; la mia ira li
annienterà" (Is 10, 25).
Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare
della terra un deserto, per sterminare i peccatori (Is 13, 9).
Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno
del Signore degli eserciti, nel giorno della sua ira ardente (Is 13, 13).
Ecco il nome del Signore venire da lontano; ardente è la sua ira e gravoso il suo
divampare; le sue labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco
divorante (Is 30, 27).
Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo
braccio con ira ardente, in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e
grandine furiosa (Is 30, 30).
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Egli, perciò, ha riversato su di esso la sua ira ardente e la violenza della guerra.
L'ira divina lo ha avvolto nelle sue fiamme senza che egli se ne accorgesse, lo
ha bruciato, senza che vi facesse attenzione (Is 42, 25).
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).
Svegliati, svegliati, alzati, Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore
il calice della sua ira; la coppa della vertigine hai bevuto, l'hai vuotata (Is 51,
17).
I tuoi figli giacciono privi di forze agli angoli di tutte le strade, come antilope in
una rete, pieni dell'ira del Signore, della minaccia del tuo Dio (Is 51, 20).
Così dice il tuo Signore Dio, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo:
"Ecco io ti tolgo di mano il calice della vertigine, la coppa della mia ira; tu non lo
berrai più (Is 51, 22).
- "Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati
con sdegno, li ho calpestati con ira. Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e
mi sono macchiato tutti gli abiti (Is 63, 3).
Guardai: nessuno aiutava; osservai stupito: nessuno mi sosteneva. Allora mi
prestò soccorso il mio braccio, mi sostenne la mia ira (Is 63, 5).
Calpestai i popoli con sdegno, li stritolai con ira, feci scorrere per terra il loro
sangue" (Is 63, 6).
Poiché, ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine,
per riversare con ardore l'ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco (Is 66, 15).
Eppure protesti: Io sono innocente, la sua ira è già lontana da me. Eccomi
pronto a entrare in giudizio con te, perché hai detto: Non ho peccato! (Ger 2,
35)
Serberà egli rancore per sempre? Conserverà in eterno la sua ira? Così parli,
ma intanto ti ostini a commettere il male che puoi" (Ger 3, 5).
Và e grida tali cose verso il settentrione dicendo: Ritorna, Israele ribelle, dice il
Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il
Signore. Non conserverò l'ira per sempre (Ger 3, 12).
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).
Per questo vestitevi di sacco, lamentatevi e alzate grida, perchè non si è
allontanata l'ira ardente del Signore da noi (Ger 4, 8).
Guardai ed ecco la terra fertile era un deserto e tutte le sue città erano state
distrutte dal Signore e dalla sua ira ardente (Ger 4, 26).
Io perciò sono pieno dell'ira del Signore, non posso più contenerla. "Riversala
sui bambini nella strada, e anche sull'adunanza dei giovani, perchè saranno
presi insieme uomini e donne, l'anziano e il decrepito (Ger 6, 11).
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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" (Ger 7, 20).
Taglia la tua chioma e gettala via e intona sulle alture un canto lugubre, perché
il Signore ha rigettato e abbandonato la generazione che è oggetto della sua ira
(Ger 7, 29).
Ecco odo le grida della figlia del mio popolo da una terra lunga e larga: "Forse il
Signore non si trova in Sion, il suo re non vi abita più?". Perché mi hanno
provocato all'ira con i loro idoli e con queste nullità straniere? (Ger 8, 19).
Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, per non
farmi vacillare" (Ger 10, 24).
Essi hanno seminato grano e mietuto spine, si sono stancati senz'alcun
vantaggio; restano confusi per il loro raccolto a causa dell'ira ardente del
Signore" (Ger 12, 13).
Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci, perché si è
acceso il fuoco della mia ira, che arderà contro di voi" (Ger 15, 14).
Si rende forse male per bene? Poiché essi hanno scavato una fossa alla mia
vita. Ricordati quando mi presentavo a te, per parlare in loro favore, per
stornare da loro la tua ira (Ger 18, 20).
Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con
ira, furore e grande sdegno (Ger 21, 5).
Casa di Davide, così dice il Signore: Amministrate la giustizia ogni mattina e
liberate l'oppresso dalla mano dell'oppressore, se no la mia ira divamperà come
fuoco, si accenderà e nessuno potrà spegnerla, a causa della malvagità delle
vostre azioni (Ger 21, 12).
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).
Così mi disse il Signore, Dio di Israele: "Prendi dalla mia mano questa coppa di
vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio (Ger 25, 15).
… sono devastati i prati tranquilli a causa dell'ardente ira del Signore (Ger 25,
37).
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).
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).
Poiché causa della mia ira e del mio sdegno è stata questa città da quando la
edificarono fino ad oggi; così io la farò scomparire dalla mia presenza (Ger 32,
31).
"Ecco, li radunerò da tutti i paesi nei quali li ho dispersi nella mia ira, nel mio
furore e nel mio grande sdegno; li farò tornare in questo luogo e li farò abitare
tranquilli (Ger 32, 37).
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… dei Caldei venuti a far guerra e a riempirle dei cadaveri degli uomini che io
ho colpito nella mia ira e nel mio furore, poiché ho nascosto il volto
distornandolo da questa città a causa di tutta la loro malvagità (Ger 33, 5).
Forse si umilieranno con suppliche dinanzi al Signore e abbandoneranno
ciascuno la sua condotta perversa, perché grande è l'ira e il furore che il
Signore ha espresso verso questo popolo" (Ger 36, 7).
Poiché, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Come si è rovesciato il mio
furore e la mia ira contro gli abitanti di Gerusalemme, così la mia ira si
rovescerà contro di voi quando sarete andati in Egitto. Voi sarete oggetto di
maledizione, di orrore, di esecrazione e di scherno e non vedrete mai più
questo luogo" (Ger 42, 18).
Perciò la mia ira e il mio furore divamparono come fuoco nelle città di Giuda e
nelle strade di Gerusalemme ed esse divennero un deserto e una desolazione,
come sono ancor oggi (Ger 44, 6).
Incuterò terrore negli Elamiti davanti ai loro nemici e davanti a coloro che
vogliono la loro vita; manderò su di essi la sventura, la mia ira ardente. Parola
del Signore. Manderò la spada a inseguirli finché non li avrò sterminati (Ger 49,
37).
A causa dell'ira del Signore non sarà più abitata, sarà tutta una desolazione.
Chiunque passerà vicino a Babilonia rimarrà stupito e fischierà davanti a tutte le
sue piaghe (Ger 50, 13).
… esci da essa, popolo mio, ognuno salvi la vita dall'ira ardente del Signore
(Ger 51, 45).
Ma, a causa dell'ira del Signore, in Gerusalemme e in Giuda le cose arrivarono
a tal punto che il Signore li scacciò dalla sua presenza. Sedecìa si era ribellato
al re di Babilonia (Ger 52, 3).
Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile
al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta, e con cui il Signore mi ha punito
nel giorno della sua ira ardente (Lam 1, 12).
Come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion! Egli ha scagliato dal
cielo in terra la gloria di Israele. Non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi
nel giorno del suo furore (Lam 2, 1).
Il Signore ha distrutto senza pietà tutte le dimore di Giacobbe; ha abbattuto con
ira le fortezze della figlia di Giuda; ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno
e i suoi capi (Lam 2, 2).
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).
Ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra come un
avversario, ha ucciso quanto è delizia dell'occhio. Sulla tenda della figlia di Sion
ha rovesciato la sua ira come fuoco (Lam 2, 4).
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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).
Giacciono a terra per le strade ragazzi e vecchi; le mie vergini e i miei giovani
sono caduti di spada; hai ucciso nel giorno della tua ira, hai trucidato senza
pietà (Lam 2, 21).
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).
Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira (Lam 3, 1).
Ti sei avvolto nell'ira e ci hai perseguitati, hai ucciso senza pietà (Lam 3, 43).
Perseguitali nell'ira e distruggili sotto il cielo, Signore (Lam 3, 66).
Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente; ha acceso in
Sion un fuoco, che ha divorato le sue fondamenta (Lam 4, 11).
Pregate il Signore nostro Dio anche per noi che lo abbiamo offeso e fino ad
oggi il suo sdegno e la sua ira non si sono allontanati da noi. (Bar 1, 13).
Essa ha visto piombare su di voi l'ira divina e ha esclamato: Ascoltate, città
vicine di Sion, Dio mi ha mandato un grande dolore (Bar 4, 9).
Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò;
allora sapranno che io, il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò
su di loro il mio furore (Ez 5, 13).
Ora che su di te pende la fine, io scaglio contro di te la mia ira per giudicarti
delle tue opere e per domandarti conto delle tue nefandezze (Ez 7, 3).
Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira.
Ti giudicherò secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue
nefandezze (Ez 7, 8).
E' giunto il tempo, è vicino il giorno: chi ha comprato non si allieti, chi ha
venduto non rimpianga; perché l'ira pende su tutti! (Ez 7, 12).
Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera
cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine
come pietre (Ez 13, 13).
Quando avrò sfogato l'ira contro il muro e contro coloro che lo intonacarono di
mota, io vi dirò: Il muro non c'è più e neppure gli intonacatori (Ez 13, 15).
Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai
provocato all'ira con tutte queste cose, ecco anch'io farò ricadere sul tuo capo
le tue azioni, parola del Signore Dio; non accumulerai altre scelleratezze oltre
tutti gli altri tuoi abomini (Ez 16, 43).
Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli
abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora io decisi
di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia ira, in
mezzo al paese d'Egitto (Ez 20, 8).
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Ma anche i figli mi si ribellarono, non camminarono secondo i miei decreti, non
osservarono e non misero in pratica le mie leggi, che danno la vita a chi le
osserva; profanarono i miei sabati. Allora io decisi di riversare il mio sdegno su
di loro e di sfogare contro di essi l'ira nel deserto (Ez 20, 21).
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).
Anch'io batterò le mani e sazierò la mia ira. Io, il Signore, ho parlato" (Ez 21,
22).
… rovescerò su di te il mio sdegno, contro di te soffierò nel fuoco della mia ira e
ti abbandonerò in mano di uomini violenti, portatori di distruzione (Ez 21, 36).
Come si mette insieme argento, rame, ferro, piombo, stagno dentro un
crogiuolo e si soffia nel fuoco per fonderli, così io, con ira e con sdegno, vi
metterò tutti insieme e vi farò fondere (Ez 22, 20).
La mia vendetta su Edom la compirò per mezzo del mio popolo, Israele, che
tratterà Edom secondo la mia ira e il mio sdegno. Si conoscerà così la mia
vendetta". Oracolo del Signore Dio (Ez 25, 14).
Scatenerò l'ira su Sin, la roccaforte d'Egitto, sterminerò la moltitudine di Tebe
(Ez 30, 15).
Per questo, com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore Dio - io agirò secondo
quell'ira e quel furore che tu hai dimostrato nell'odio contro di loro e mi rivelerò
in mezzo a loro quando farò giustizia di te (Ez 35, 11).
Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel
paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato (Ez 36, 18).
… collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro stipiti accanto ai miei
stipiti, così che fra me e loro vi era solo il muro, hanno profanato il mio santo
nome con tutti gli abomini che hanno commessi, perciò li ho distrutti con ira (Ez
43, 8).
Allora Nabucodònosor, acceso d'ira e con aspetto minaccioso contro Sadrach,
Mesach e Abdenego, ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte
più del solito (Dn 3, 19).
Egli disse: "Ecco io ti rivelo ciò che avverrà al termine dell'ira, perché la visione
riguarda il tempo della fine (Dn 8, 19).
Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso
Gerusalemme, tua città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e
per l'iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo popolo sono oggetto di
vituperio presso quanti ci stanno intorno (Dn 9, 16).
Il re dunque farà ciò che vuole, s'innalzerà, si magnificherà sopra ogni dio e
proferirà cose inaudite contro il Dio degli dei e avrà successo finché non sarà
colma l'ira; poiché ciò che è stato determinato si compirà (Dn 11, 36).
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Ma notizie dall'oriente e dal settentrione lo turberanno: egli partirà con grande
ira per distruggere e disperdere molti (Dn 11, 44).
Acceso d'ira, fece arrestare i sacerdoti con le mogli e i figli; gli furono mostrate
le porte segrete per le quali entravano a consumare quanto si trovava sulla
tavola (Dn 14, 21).
I capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini e su di essi
come acqua verserò la mia ira (Os 5, 10).
Tutti bruciano d'ira, ardono come un forno quando il fornaio cessa di rattizzare il
fuoco, dopo che, preparata la pasta, aspetta che sia lievitata (Os 7, 4).
Ripudio il tuo vitello, o Samaria! La mia ira divampa contro di loro; fino a quando
non si potranno purificare (Os 8, 5).
Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perchè
sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira (Os
11, 9).
Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo (Os 13, 11).
Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è
allontanata da loro (Os 14, 5).
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è
misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce
riguardo alla sventura (Gl 2, 13).
Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Edom e per quattro non revocherò il mio
decreto, perchè ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà
verso di lui, perchè ha continuato l'ira senza fine e ha conservato lo sdegno per
sempre (Am 1, 11).
Con ira e furore, farò vendetta delle genti, che non hanno voluto obbedire (Mi 5,
14).
Qual dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua
eredità; che non serba per sempre l'ira, ma si compiace d'usar misericordia?
(Mi 7, 18).
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).
Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La
sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano (Na
1, 6).
Forse contro i fiumi, Signore, contro i fiumi si accende la tua ira o contro il mare
è il tuo furore, quando tu monti sopra i tuoi cavalli, sopra i carri della tua vittoria?
(Ab 3, 8).
"Giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di
sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità (Sof 1, 15).
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Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli". Nel giorno dell'ira
del Signore e al fuoco della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché
farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra (Sof 1, 18).
Cercate il Signore voi tutti, umili della terra, che eseguite i suoi ordini; cercate la
giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore
(Sof 2, 3).
Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare,
perchè ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di
essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poiché dal fuoco della mia gelosia
sarà consumata tutta la terra (Sof 3, 8).
Così dice il Signore degli eserciti: "Come decisi di affliggervi quando i vostri
padri mi provocarono all'ira - dice il Signore degli eserciti - e non mi lasciai
commuovere (Zc 8, 14(,
Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro:
"Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? (Mt 3, 7).
Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: "Razza di
vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? (Lc 3, 7).
Guai alle donne che sono incinte e allattano in quei giorni, perché vi sarà
grande calamità nel paese e ira contro questo popolo (Lc 21, 23).
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la
vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui" (Gv 3, 36).
All'udire ciò s'infiammarono d'ira e si misero a gridare: "Grande è l'Artèmide
degli Efesini!" (At 19, 28).
In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di
uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia (Rm 1, 18).
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).
… sdegno ed ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e
obbediscono all'ingiustizia (Rm 2, 8).
Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo?
Forse è ingiusto Dio quando riversa su di noi la sua ira? Parlo alla maniera
umana (Rm 3, 5).
La legge infatti provoca l'ira; al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno
trasgressione (Rm 4, 15).
A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per
mezzo di lui (Rm 5, 9).
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).
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Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta
scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore (Rm 12,
19).
Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un tempo, con
i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi;
ed eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri (Ef 2, 3).
Nell'ira, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira (Ef 4, 26).
Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni
sorta di malignità (Ef 4, 31).
Nessuno vi inganni con vani ragionamenti: per queste cose infatti piomba l'ira di
Dio sopra coloro che gli resistono (Ef 5, 6).
Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia,
maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca (Col 3, 8).
… e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che
ci libera dall'ira ventura (1Ts 1, 10).
… impedendo a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati. In tal
modo essi colmano la misura dei loro peccati! Ma ormai l'ira è arrivata al colmo
sul loro capo (1Ts 2, 16).
Voglio dunque che gli uomini preghino, dovunque si trovino, alzando al cielo
mani pure senza ira e senza contese (1Tm 2, 8).
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).
Per fede lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del re; rimase infatti saldo, come se
vedesse l'invisibile (Eb 11, 27).
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare,
lento all'ira (Gc 1, 19).
Perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio (Gc 1, 20).
… e dicevano ai monti e alle rupi: Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla
faccia di Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello (Ap 6, 16).
… perché è venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può resistere? (Ap 6,
17).
Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi e a quanti temono il tuo
nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra" (Ap 11,
18).
… berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà
torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'Agnello (Ap 14,
10).
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L'angelo gettò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò
l'uva nel grande tino dell'ira di Dio (Ap 14, 19).
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che
avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi si deve compiere l'ira di Dio (Ap
15, 1).
Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro colme
dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli (Ap 15, 7).
Udii poi una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: "Andate e versate
sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio" (Ap 16, 1).
La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si
ricordò di Babilonia la grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira
ardente (Ap 16, 19).
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).
… finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello 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 sol giorno?" (Gen 27, 45).
Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele! Io li
dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele (Gen 49, 7).
Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: "Non vi è forse il
tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta venendoti
incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo (Es 4, 14).
Tutti questi tuoi servi scenderanno a me e si prostreranno davanti a me,
dicendo: Esci tu e tutto il popolo che ti segue! Dopo, io uscirò!". Mosè acceso di
collera, si allontanò dal faraone (Es 11, 8).
… la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno
vedove e i vostri figli orfani (Es 22, 23).
… il Signore non consentirà a perdonarlo; anzi in tal caso la collera del Signore
e la sua gelosia si accenderanno contro quell'uomo e si poserà sopra di lui ogni
imprecazione scritta in questo libro e il Signore cancellerà il suo nome sotto il
cielo (Dt 29, 19).
… tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, non sarà seminato e non
germoglierà, né erba di sorta vi crescerà, come dopo lo sconvolgimento di
Sòdoma, di Gomorra, di Adma e di Zeboim, distrutte dalla sua collera e dal suo
furore (Dt 29, 22).
… diranno, dunque, tutte le nazioni: Perché il Signore ha trattato così questo
paese? Perché l'ardore di questa grande collera? (Dt 29, 23).
Per questo si è accesa la collera del Signore contro questo paese, mandandovi
contro tutte le imprecazioni scritte in questo libro (Dt 29, 26).
Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino nella profondità degl'inferi;
divorerà la terra e il suo prodotto e incendierà le radici dei monti (Dt 32, 22).
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Gli Israeliti si resero colpevoli di violazione quanto allo sterminio: Acan, figlio di
Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda, si impadronì di
quanto era votato allo sterminio e allora la collera del Signore si accese contro
gli Israeliti (Gs 7, 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).
Se dirà: Va bene, allora il tuo servo può stare in pace. Se invece andrà in
collera, sii certo che è stato deciso il peggio da parte sua (1Sam 20, 7).
… se il re andasse in collera e ti dicesse: Perché vi siete avvicinati così alla città
per dar battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura?
(2Sam 11, 20).
Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, riferì a Davide quanto Ioab lo
aveva incaricato di dire. Davide andò in collera contro Ioab e disse al
messaggero: "Perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non
sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimelech,
figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso un pezzo di
macina dalle mura, così che egli morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati così
alle mura?" (2Sam 11, 22).
La collera del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il
popolo in questo modo: "Su, fa’ il censimento d'Israele e di Giuda" (2Sam 24,
1).
"Andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, intorno
alle parole di questo libro ora trovato; difatti è grande la collera del Signore, che
si è accesa contro di noi perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di
questo libro e nelle loro azioni non si sono ispirati a quanto è stato scritto per
noi" (2Re 22, 13).
… perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei per
provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani; la mia collera
divamperà contro questo luogo e non si spegnerà! (2Re 22, 17).
Ozia, che teneva in mano il braciere per offrire l'incenso, si adirò. Mentre
sfogava la sua collera contro i sacerdoti, gli spuntò la lebbra sulla fronte davanti
ai sacerdoti nel tempio presso l'altare dell'incenso (2Cr 26, 19).
"Andate, consultate il Signore per me e per quanti sono rimasti in Israele e in
Giuda riguardo alle parole di questo libro ora trovato; grande infatti è la collera
del Signore, che si è accesa contro di noi, poiché i nostri padri non hanno
ascoltato le parole del Signore facendo quanto sta scritto in questo libro" (2Cr
34, 21).
… perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei
provocandomi a sdegno con tutte le opere delle loro mani. La mia collera si
accenderà contro questo luogo e non si potrà spegnere (2Cr 34, 25).
Seppellii anche quelli che aveva uccisi Sennàcherib, quando tornò fuggendo
dalla Giudea, al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori.
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Nella sua collera egli ne uccise molti; io sottraevo i loro corpi per la sepoltura e
Sennàcherib invano li cercava (Tb 1, 18).
A costoro ordinerai di preparare la terra e l'acqua, perché con collera piomberò
su di loro e coprirò la terra con i piedi del mio esercito e li metterò in suo potere
per il saccheggio (Gdt 2, 7).
Ma la regina Vasti rifiutò di venire, contro l'ordine che il re aveva dato per
mezzo degli eunuchi; il re ne fu assai irritato e la collera si accese dentro di lui
(Est 1, 12).
Dopo queste cose, quando la collera del re si fu calmata, egli si ricordò di Vasti,
di ciò che essa aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo (Est 2,
1).
Alzò il viso splendente di maestà e guardò in un accesso di collera. La regina si
sentì svenire, mutò il suo colore in pallore e poggiò la testa sull'ancella che
l'accompagnava (Est 5, 1d).
Ma egli non desisteva affatto dalla sua alterigia, anzi pieno ancora di superbia
spirava il fuoco della sua collera contro i Giudei e comandava di accelerare la
corsa. Ma gli accadde di cadere dal carro in corsa tumultuosa e per la grave
caduta di riportare contusioni in tutte le membra del corpo (2Mac 9, 7).
Poiché allo stolto dá morte lo sdegno e la collera fa morire lo sciocco (Gb 5, 2).
Dio non ritira la sua collera: sotto di lui sono fiaccati i sostenitori di Raab (Gb 9,
13).
La sua collera mi dilania e mi perseguita; digrigna i denti contro di me, il mio
nemico su di me aguzza gli occhi (Gb 16, 9).
La collera non ti trasporti alla bestemmia, l'abbondanza dell'espiazione non ti
faccia fuorviare (Gb 36, 18).
… diffondi i furori della tua collera, mira ogni superbo e abbattilo (Gb 40, 11).
… perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera
sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia (Sal 29, 6).
Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e
inviò messaggeri di sventure (Sal 77, 49).
… davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano
(Sal 101, 11).
E aveva già deciso di sterminarli, se Mosè suo eletto non fosse stato sulla
breccia di fronte a lui, per stornare la sua collera dallo sterminio (Sal 105, 23).
Non serve la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte
(Pr 11, 4).
Lo stolto manifesta subito la sua collera, l'accorto dissimula l'offesa (Pr 12, 16).
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira (Pr 15, 1).
La collera del re è simile al ruggito del leone; chiunque lo eccita rischia la vita
(Pr 20, 2).
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Un regalo fatto in segreto calma la collera, un dono di sotto mano placa il furore
violento (Pr 21, 14).
Chi semina l'ingiustizia raccoglie la miseria e il bastone a servizio della sua
collera svanirà (Pr 22, 8).
… perché il Signore non veda e se ne dispiaccia e allontani da lui la collera (Pr
24, 18).
Una città smantellata o senza mura tale è l'uomo che non sa dominare la
collera (Pr 25, 28).
La collera è crudele, l'ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? (Pr 27,
4).
I beffardi mettono sottosopra una città, mentre i saggi placano la collera (Pr 29,
8).
… poiché, sbattendo il latte ne esce la panna, premendo il naso ne esce il
sangue, spremendo la collera ne esce la lite (Pr 30, 33).
… affilerà la sua collera inesorabile come spada e il mondo combatterà con lui
contro gli insensati (Sap 5, 20).
Ma un ingiusto, allontanatosi da essa nella sua collera perì per il suo furore
fratricida (Sap 10, 3).
Difatti, messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, compresero quali
tormenti avevan sofferto gli empi, giudicati nella collera (Sap 11, 9).
Quando infatti li assalì il terribile furore delle bestie e perirono per i morsi di
tortuosi serpenti, la tua collera non durò sino alla fine (Sap 16, 5).
… perché un uomo incensurabile si affrettò a difenderli: prese le armi del suo
ministero, la preghiera e il sacrificio espiatorio dell'incenso; si oppose alla
collera e mise fine alla sciagura, mostrando che era tuo servitore (Sap 18, 21).
Di fronte a questo lo sterminatore indietreggiò, ebbe paura, poiché un solo
saggio della collera bastava (Sap 18, 25).
La collera ingiusta non si potrà giustificare, poiché il traboccare della sua
passione sarà la sua rovina (Sir 1, 19).
Non unirti alla moltitudine dei peccatori, ricòrdati che la collera divina non
tarderà (Sir 7, 16).
Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la
guarigione al Signore? (Sir 28, 3).
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).
Contro una nazione empia io la mando e la comando contro un popolo con cui
sono in collera perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di
strada (Is 10, 6).
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Tu dirai in quel giorno: "Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me, ma la tua
collera si è calmata e tu mi hai consolato (Is 12, 1).
Vengono da un paese lontano, dall'estremo orizzonte, il Signore e gli strumenti
della sua collera, per devastare tutto il paese (Is 13, 5).
Io non sono in collera. Vi fossero rovi e pruni, io muoverei loro guerra, li
brucerei tutti insieme (Is 27, 4).
In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto
perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore (Is 54, 8).
Riversa la tua collera sui popoli che non ti conoscono e sulle stirpi che non
invocano il tuo nome, poiché hanno divorato Giacobbe l'hanno divorato e
consumato, e hanno distrutto la sua dimora (Ger 10, 25).
Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente; ha acceso in
Sion un fuoco, che ha divorato le sue fondamenta (Lam 4, 11).
… ma perché tu hai mandato sopra di noi la tua collera e il tuo sdegno, come
avevi dichiarato per mezzo dei tuoi servi i profeti (Bar 2, 20).
Figli, sopportate con pazienza la collera che da Dio è venuta su di voi. Il nemico
vi ha perseguitati, ma vedrete ben presto la sua rovina e calcherete il piede sul
suo collo (Bar 4, 25).
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Come se fosse piccola cosa per la casa di
Giuda, commettere simili nefandezze in questo luogo, hanno riempito il paese
di violenze, per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il
ramoscello sacro alle narici (Ez 8, 17).
Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera
cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine
come pietre (Ez 13, 13).
Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia
collera: la loro condotta farò ricadere sulle loro teste". Oracolo del Signore Dio
(Ez 22, 31).
Per provocare la mia collera, per farne vendetta, ha posto il suo sangue sulla
nuda roccia, senza ricoprirlo (Ez 24, 8).
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).
Ma, quando Gog giungerà nel paese d'Israele - parola del Signore Dio divamperà la mia collera (Ez 38, 18).
Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La
sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano (Na
1, 6).
… prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno; prima che
piombi su di voi la collera furiosa del Signore (Sof 2, 2).
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Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare,
perchè ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di
essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poiché dal fuoco della mia gelosia
sarà consumata tutta la terra (Sof 3, 8).
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).
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).
Poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera ma all'acquisto della salvezza per
mezzo del Signor nostro Gesù Cristo (1Ts 5, 9).
Nell’ira il Signore manifesterà la sua giustizia e Israele sarà annientato.
Dio nell’ira non può vivere la verità della sua misericordia perché Israele non sta
vivendo la verità della sua fedeltà.
16

Non tenterete il Signore, vostro Dio, come lo tentaste a Massa.

La verità di Dio mai dovrà essere messa alla prova.
È questa la verità di Dio: misericordia, onnipotenza, provvidenza, giustizia,
santità, amorevolezza, compassione, pietà, perdono.
Questa verità è eterna, assoluta. È la stessa sostanza di Dio. Nessuno dovrà
mai dubitare di essa. Mai essa dovrà essere sfidata.
In Massa e Meriba si è vissuto un momento cruciale della vita di Israele.
Si era messa in dubbio l’esistenza di Dio per Israele.
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
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 17,1-7).
Il Salmo 78 racconta tutti questi momenti tragici di tentazione.
1

Maskil. Di Asaf.
Ascolta, popolo mio, la mia legge,
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porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Aprirò la mia bocca con una parabola,
rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.
Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Signore
e le meraviglie che egli ha compiuto.
Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe,
ha posto una legge in Israele,
che ha comandato ai nostri padri
di far conoscere ai loro figli,
perché la conosca la generazione futura,
i figli che nasceranno.
Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli,
perché ripongano in Dio la loro fiducia
e non dimentichino le opere di Dio,
ma custodiscano i suoi comandi.
Non siano come i loro padri,
generazione ribelle e ostinata,
generazione dal cuore incostante
e dallo spirito infedele a Dio.
I figli di Èfraim, arcieri valorosi,
voltarono le spalle nel giorno della battaglia.
Non osservarono l’alleanza di Dio
e si rifiutarono di camminare nella sua legge.
Dimenticarono le sue opere,
le meraviglie che aveva loro mostrato.
Cose meravigliose aveva fatto davanti ai loro padri
nel paese d’Egitto, nella regione di Tanis.
Divise il mare e li fece passare,
e fermò le acque come un argine.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Li guidò con una nube di giorno
e tutta la notte con un bagliore di fuoco.
Spaccò rocce nel deserto
e diede loro da bere come dal grande abisso.
Fece sgorgare ruscelli dalla rupe
e scorrere l’acqua a fiumi.
Eppure continuarono a peccare contro di lui,
a ribellarsi all’Altissimo in luoghi aridi.
Nel loro cuore tentarono Dio,
chiedendo cibo per la loro gola.
Parlarono contro Dio,
dicendo: «Sarà capace Dio
di preparare una tavola nel deserto?».
Certo! Egli percosse la rupe
e ne scaturì acqua e strariparono torrenti.
«Saprà dare anche pane
o procurare carne al suo popolo?».
Perciò il Signore udì e ne fu adirato;
un fuoco divampò contro Giacobbe
e la sua ira si levò contro Israele,
perché non ebbero fede in Dio
e non confidarono nella sua salvezza.
Diede ordine alle nubi dall’alto
e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di loro la manna per cibo
e diede loro pane del cielo:
l’uomo mangiò il pane dei forti;
diede loro cibo in abbondanza.
Scatenò nel cielo il vento orientale,
con la sua forza fece soffiare il vento australe;
su di loro fece piovere carne come polvere
e uccelli come sabbia del mare,
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

li fece cadere in mezzo ai loro accampamenti,
tutt’intorno alle loro tende.
Mangiarono fino a saziarsi
ed egli appagò il loro desiderio.
Il loro desiderio non era ancora scomparso,
avevano ancora il cibo in bocca,
quando l’ira di Dio si levò contro di loro,
uccise i più robusti e abbatté i migliori d’Israele.
Con tutto questo, peccarono ancora
e non ebbero fede nelle sue meraviglie.
Allora consumò in un soffio i loro giorni
e i loro anni nel terrore.
Quando li uccideva, lo cercavano
e tornavano a rivolgersi a lui,
ricordavano che Dio è la loro roccia
e Dio, l’Altissimo, il loro redentore;
lo lusingavano con la loro bocca,
ma gli mentivano con la lingua:
il loro cuore non era costante verso di lui
e non erano fedeli alla sua alleanza.
Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa,
invece di distruggere.
Molte volte trattenne la sua ira
e non scatenò il suo furore;
ricordava che essi sono di carne,
un soffio che va e non ritorna.
Quante volte si ribellarono a lui nel deserto,
lo rattristarono in quei luoghi solitari!
Ritornarono a tentare Dio,
a esasperare il Santo d’Israele.
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Non si ricordarono più della sua mano,
del giorno in cui li aveva riscattati dall’oppressione,
quando operò in Egitto i suoi segni,
i suoi prodigi nella regione di Tanis.
Egli mutò in sangue i loro fiumi
e i loro ruscelli, perché non bevessero.
Mandò contro di loro tafani a divorarli
e rane a distruggerli.
Diede ai bruchi il loro raccolto,
alle locuste la loro fatica.
Devastò le loro vigne con la grandine,
i loro sicomòri con la brina.
Consegnò alla peste il loro bestiame,
ai fulmini le loro greggi.
Scatenò contro di loro l’ardore della sua ira,
la collera, lo sdegno, la tribolazione,
e inviò messaggeri di sventure.
Spianò la strada alla sua ira:
non li risparmiò dalla morte
e diede in preda alla peste la loro vita.
Colpì ogni primogenito in Egitto,
nelle tende di Cam la primizia del loro vigore.
Fece partire come pecore il suo popolo
e li condusse come greggi nel deserto.
Li guidò con sicurezza e non ebbero paura,
ma i loro nemici li sommerse il mare.
Li fece entrare nei confini del suo santuario,
questo monte che la sua destra si è acquistato.
Scacciò davanti a loro le genti
e sulla loro eredità gettò la sorte,
facendo abitare nelle loro tende
le tribù d’Israele.
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Ma essi lo tentarono,
si ribellarono a Dio, l’Altissimo,
e non osservarono i suoi insegnamenti.
Deviarono e tradirono come i loro padri,
fallirono come un arco allentato.
Lo provocarono con le loro alture sacre
e con i loro idoli lo resero geloso.
Dio udì e s’infiammò,
e respinse duramente Israele.
Abbandonò la dimora di Silo,
la tenda che abitava tra gli uomini;
ridusse in schiavitù la sua forza,
il suo splendore in potere del nemico.
Diede il suo popolo in preda alla spada
e s’infiammò contro la sua eredità.
Il fuoco divorò i suoi giovani migliori,
le sue fanciulle non ebbero canti nuziali.
I suoi sacerdoti caddero di spada
e le loro vedove non fecero il lamento.
Ma poi il Signore si destò come da un sonno,
come un eroe assopito dal vino.
Colpì alle spalle i suoi avversari,
inflisse loro una vergogna eterna.
Rifiutò la tenda di Giuseppe,
non scelse la tribù di Èfraim,
ma scelse la tribù di Giuda,
il monte Sion che egli ama.
Costruì il suo tempio alto come il cielo,
e come la terra, fondata per sempre.
Egli scelse Davide suo servo
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e lo prese dagli ovili delle pecore.
71

72

Lo allontanò dalle pecore madri
per farne il pastore di Giacobbe, suo popolo,
d’Israele, sua eredità.
Fu per loro un pastore dal cuore integro
e li guidò con mano intelligente. (Sal 78 (77(, 1-72).

Il Salmo 95 così attualizza questo momento di forte intensità.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Perché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, è lui che l’ha fatto;
le sue mani hanno plasmato la terra.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere.
Per quarant’anni mi disgustò quella generazione
e dissi: “Sono un popolo dal cuore traviato,
non conoscono le mie vie”.
Perciò ho giurato nella mia ira:
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“Non entreranno nel luogo del mio riposo”». (Sal 95 (94) 1-11).
Questo momento è ripreso anche dalla Lettera agli Ebrei e ne fa un paradigma
per ogni momento della vita di fede dell’uomo.
1

Perciò, fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione celeste,
prestate attenzione a Gesù, l’apostolo e sommo sacerdote della fede che noi
professiamo, 2il quale è degno di fede per colui che l’ha costituito tale, come lo
fu anche Mosè in tutta la sua casa. 3Ma, in confronto a Mosè, egli è stato
giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto l’onore del costruttore
della casa supera quello della casa stessa. 4Ogni casa infatti viene costruita da
qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è Dio. 5In verità Mosè fu degno di
fede in tutta la sua casa come servitore, per dare testimonianza di ciò che
doveva essere annunciato più tardi. 6Cristo, invece, lo fu come figlio, posto
sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la
speranza di cui ci vantiamo.
7
Per questo, come dice lo Spirito Santo:
Oggi, se udite la sua voce,
8
non indurite i vostri cuori
come nel giorno della ribellione,
il giorno della tentazione nel deserto,
9
dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova,
pur avendo visto per quarant’anni le mie opere.
10
Perciò mi disgustai di quella generazione
e dissi: hanno sempre il cuore sviato.
Non hanno conosciuto le mie vie.
11
Così ho giurato nella mia ira:
non entreranno nel mio riposo.
12

Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e
senza fede che si allontani dal Dio vivente. 13Esortatevi piuttosto a vicenda ogni
giorno, finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si ostini, sedotto dal
peccato. 14Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di mantenere
salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall’inizio. 15Quando si
dice:
Oggi, se udite la sua voce,
non indurite i vostri cuori
come nel giorno della ribellione,
16

chi furono quelli che, dopo aver udito la sua voce, si ribellarono? Non furono
tutti quelli che erano usciti dall’Egitto sotto la guida di Mosè? 17E chi furono
coloro di cui si è disgustato per quarant’anni? Non furono quelli che avevano
peccato e poi caddero cadaveri nel deserto? 18E a chi giurò che non sarebbero
entrati nel suo riposo, se non a quelli che non avevano creduto? 19E noi
vediamo che non poterono entrarvi a causa della loro mancanza di fede. (Eb
3,1-19).
1

Dovremmo dunque avere il timore che, mentre rimane ancora in vigore
la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso.
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2

Poiché anche noi, come quelli, abbiamo ricevuto il Vangelo: ma a loro la
parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che
avevano ascoltato con fede. 3Infatti noi, che abbiamo creduto, entriamo in quel
riposo, come egli ha detto:
Così ho giurato nella mia ira:
non entreranno nel mio riposo!

Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del
mondo. 4Si dice infatti in un passo della Scrittura a proposito del settimo
giorno: E nel settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere. 5E ancora in
questo passo: Non entreranno nel mio riposo! 6Poiché dunque risulta che alcuni
entrano in quel riposo e quelli che per primi ricevettero il Vangelo non vi
entrarono a causa della loro disobbedienza, 7Dio fissa di nuovo un giorno, oggi,
dicendo mediante Davide, dopo tanto tempo:
Oggi, se udite la sua voce,
non indurite i vostri cuori!
8

Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe
parlato, in seguito, di un altro giorno. 9Dunque, per il popolo di Dio è riservato
un riposo sabbatico. 10Chi infatti è entrato nel riposo di lui, riposa anch’egli
dalle sue opere, come Dio dalle proprie. 11Affrettiamoci dunque a entrare in
quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza.
12
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,
fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
13
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e
scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto.
14
Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato
attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede.
15
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il
peccato. 16Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere
misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. (Eb 4,116).
Il Signore si tenta ogni qualvolta lo si invita ad uscire dalla sua invisibilità di
mistero ed entrare nella visibilità della storia, per attestare la verità della sua
presenza, per rivelare la capacità della sua onnipotenza, per mostrare la santità
della sua provvidenza, per manifestare la sua gloria in modo inequivocabile.
Il Signore opera, ma sempre nell’invisibilità.
Opera anche attraverso la via della mediazione, servendosi di persone ricche di
fede, carità, speranza, saldezza nella sua verità e nella sua Parola.
In ogni momento della sua vita l’uomo di fede sa che Dio è presente e lo sta
aiutando a crescere nella fede, nella speranza, nella carità.
L’uomo di fede una cosa sola dovrà sempre fare: rimanere perennemente in
ascolto della Parola del suo Dio, perché Dio opera sempre per la via
dell’obbedienza, dell’ascolto, della fedeltà ad ogni suo comando.
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La vita è nella Parola e il fedele servo del Signore deve sempre rimanere nella
Parola, camminare con la Parola, vivere per la Parola.
Ogni altra cosa la farà il suo Dio e Signore.
17

Osserverete diligentemente i comandi del Signore, vostro Dio, le
istruzioni e le leggi che ti ha date.
Non solo si devono osservare i comandi del Signore, nostro Dio, le istruzioni e
le leggi che Lui ha dato e dona.
Ogni Parola del Signore deve essere osservata diligentemente, cioè con amore,
sapienza, intelligenza, grande attenzione, immediato ascolto.
Non basta l’osservanza esteriore. Occorre che vi si metta tutto il cuore, tutta
l’anima, tutta la mente, tutte le forze.
Osservare con diligenza è impegnare tutto di noi: corpo, anima, spirito, desideri,
volontà. È fare ogni cosa come se provenisse dal nostro cuore e dal profondo
del nostro essere.
Dio non vuole solo l’osservanza esterna. Vuole tutto il nostro cuore.
Senza la partecipazione del cuore, l’obbedienza è vana. Non produce alcun
frutto di verità, giustizia, santità.

18

Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, perché tu sia felice
ed entri in possesso della buona terra che il Signore giurò ai tuoi padri di
darti,
Ecco cosa dovrà fare ogni figlio di Israele: ciò che è giusto e buono agli occhi
del Signore.
Ciò che è bene e ciò che è giusto non lo stabilisce l’uomo, lo stabilisce solo il
Signore. È Lui il solo Autore e Legislatore di ciò è giusto e buono per l’uomo.
Oggi è questa la grande tragedia che sta distruggendo l’umanità: aver deciso
ogni uomo che sia lui e nessun altro a stabilire, definire, decidere ciò che è
buono e ciò che è giusto.
Da questa decisione, nasce la Babele umana, dal momento che ciò che è
giusto per uno è ingiusto per gli altri e viceversa. Tutti contro tutti, concordi solo
nella malvagità del cuore e della mente.
Il giusto e il buono secondo l’uomo non produce e non genera alcuna felicità.
Il giusto e il buono dinanzi agli occhi del Signore genera felicità e possesso
della terra.
Se Israele farà ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, sarà felice ed
entrerà in possesso della buona terra che il Signore giurò ai padri di dargli.

19

dopo che egli avrà scacciato tutti i tuoi nemici davanti a te, come il
Signore ha promesso.

Se Israele farà ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, sarà il Signore
stesso a scacciare tutti i suoi nemici davanti a lui. Così come il Signore ha
promesso così farà.
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Quando Israele è nella perfetta obbedienza, Dio è il datore di ogni buon dono.
Tutte le buone promesse di Dio sono legate alla buona obbedienza di Israele.
20

Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano
queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, nostro Dio,
vi ha dato?”,
Israele non si dovrà solo preoccupare oggi di mettere in pratica le buone leggi
del Signore. Dovrà metterle in pratica sempre, per tutti i giorni della sua vita.

Questa legga vale di generazione in generazione.
Ecco allora come avviene la tradizione della Legge ed il suo insegnamento:
vedendo i figli che i padri osservano ogni buona Parola del Signore.
Vedendo i figli vivere i loro padri nella grande obbedienza verso la Parola di
Dio, sono mossi a chiedere: “Che cosa significano queste istruzioni, queste
leggi e queste norme che il Signore, nostro Dio, vi ha dato e che voi state
osservando?”.
Se manca l’osservanza, se non vi è l’obbedienza, se non si assiste alla messa
in pratica di ogni Parola che è uscita e che esce dalla bocca del Signore,
neanche sorge la domanda e non vi sarà di conseguenza alcuna buona
istruzione o formazione.
Si vede, si chiede, si spiega, si informa, si forma.
È questa la vera via dell’educazione. La questione educativa deve riprendere
necessariamente questa via.
21

tu risponderai a tuo figlio: “Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il
Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente.
Ecco come dovrà rispondere colui che è interrogato.
Noi eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall’Egitto
con mano potente.
Prima verità: l’educatore deve avere una forte esperienza del suo Dio e
Signore. Esperienza storica, non metafisica, non teologica, non filosofica, non
psicologia, non emozionale, sentimentale, immaginaria.
Forte esperienza significa vita spaccata in due: vi è il prima senza Dio. Vi è il
dopo con Dio. Tra il prima e il dopo la differenza è abissale.
L’esperienza dice storia, fatto, evento preciso.

Ecco gli eventi di Israele: prima era schiavo. Il Signore lo ha liberato con mano
potente. Come è storia la schiavitù così è storia la liberazione con mano
potente da parte del Signore.
22

Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili
contro l’Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa.
Questa esperienza è evento visto con i propri occhi.
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Seconda verità: Questa esperienza forte non è frutto di immaginazione. È
esperienza visiva, costatata di persona con i propri occhi.
Sono i nostri occhi che vedono segni e prodigi grandi e terribili contro l’Egitto,
contro il faraone e contro tutta la sua casa.
Di questa esperienza si è già parlato quando si è trattato l’argomento della
rivelazione che non avviene solamente attraverso la Parola, ma anche
attraverso le opere compiute da Dio nella storia e che l’occhio dell’uomo vede.
Non si tratta semplicemente di una visione di fede. La visione di fede è sempre
visione della storia. Dalla storia alla fede e dalla fede alla storia.
Storia e fede sono una cosa sola, non due.
La dualità, nella nostra fede, deve essere sempre ricondotta all’unità: Dio e
l’uomo, tempo ed eternità, fede e storia, presente e futuro.
Dove vi è l’unità senza la dualità o la dualità senza l’unità, lì la fede è sfasata.
23

Ci fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato ai nostri
padri di darci.
Dio non libera per far rimanere l’uomo in una esistenza vaga, senza meta e
senza fine. Entriamo così nella terza verità.
Terza verità: Dio libera per dare un futuro più armonioso, più umano, più vero,
più santo, più giusto.
Libera da una terra di schiavitù per introdurre in una terra di libertà.
La libertà non è per la libertà. È per il raggiungimento di un fine migliore.
Liberarsi da una schiavitù per incorrere in un’altra, non è mai opera di Dio.

Liberarsi da una schiavitù per entrare in una esistenza vaga, amorfa, più
pericolosa della stessa schiavitù, neanche questa è opera di Dio.
Al tempo di Gesù vi era la schiavitù. Mai Gesù disse una sola parola contro i
padroni a favore degli schiavi e mai invitò gli schiavi a ribellarsi.
Perché? Perché non avrebbe potuto assicurare loro un futuro migliore.
Insegnò invece la legge dell’amore fino al sacrificio di sé e così liberò tutti, padri
e schiavi, facendoli tutti servi dell’amore e della carità.
Certe riforme sociali e certe rivoluzioni non sono secondo Dio, perché non
conducono nella “buona terra” che il Signore ha giurato di dare.
Ecco come San Paolo risolve il problema della schiavitù del suo tempo.
1

Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al carissimo
Filèmone, nostro collaboratore, 2alla sorella Apfìa, ad Archippo nostro
compagno nella lotta per la fede e alla comunità che si raduna nella tua casa:
3
grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
4
Rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere,
5
perché sento parlare della tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e
verso tutti i santi. 6La tua partecipazione alla fede diventi operante, per far
conoscere tutto il bene che c’è tra noi per Cristo. 7La tua carità è stata per me
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motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi
sono stati profondamente confortati.
8
Per questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è
opportuno, 9in nome della carità piuttosto ti esorto, io, Paolo, così come sono,
vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. 10Ti prego per Onèsimo, figlio
mio, che ho generato nelle catene, 11lui, che un giorno ti fu inutile, ma che ora è
utile a te e a me. 12Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore.
13
Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che
sono in catene per il Vangelo. 14Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere,
perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. 15Per questo forse è stato
separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; 16non più però
come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo
luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel
Signore.
17
Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. 18E se in
qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. 19Io, Paolo,
lo scrivo di mio pugno: pagherò io. Per non dirti che anche tu mi sei debitore, e
proprio di te stesso! 20Sì, fratello! Che io possa ottenere questo favore nel
Signore; da’ questo sollievo al mio cuore, in Cristo!
21
Ti ho scritto fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai anche più di
quanto ti chiedo. 22Al tempo stesso preparami un alloggio, perché, grazie alle
vostre preghiere, spero di essere restituito a voi.
23
Ti saluta Èpafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, 24insieme
con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori.
25
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. (Fm 1-25).
La “buona terra” è la carità. Chi è nella carità, può vivere in ogni terra, perché
ogni terra diverrà per lui “buona terra”.
Ancora non abbiamo imparato nulla dalla saggezza del Signore, nulla dalla sua
intelligenza, nulla dalla sua sapienza.
24

Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi,
temendo il Signore, nostro Dio, così da essere sempre felici ed essere
conservati in vita, come appunto siamo oggi.
Ecco il fine della Legge del Signore: dare felicità perenne a tutti coloro che la
mettono in pratica, che la osservano con diligenza.
Conservare in vita tutti coloro che obbediscono con cuore sincero al Signore,
loro Dio.
Oggi siamo in vita perché abbiamo obbedito con cuore sincero al nostro Dio.
Quanti oggi non sono in vita è perché si sono ribellati al Signore nostro Dio.
Ecco il frutto dell’insegnamento: io sono in vita perché osservo la legge del
Signore.
Anche tu puoi fare questa esperienza: osservare la legge del Signore e
rimanere in vita. Non osservarla e morire.
A questa esperienza educa anche il Libro del Siracide.
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11

Non dire: «A causa del Signore sono venuto meno»,
perché egli non fa quello che detesta.
12
Non dire: «Egli mi ha tratto in errore»,
perché non ha bisogno di un peccatore.
13
Il Signore odia ogni abominio:
esso non è amato da quelli che lo temono.
14
Da principio Dio creò l’uomo
e lo lasciò in balìa del suo proprio volere.
15
Se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti;
l’essere fedele dipende dalla tua buona volontà.
16
Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua:
là dove vuoi tendi la tua mano.
17
Davanti agli uomini stanno la vita e la morte:
a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà.
18
Grande infatti è la sapienza del Signore;
forte e potente, egli vede ogni cosa.
19
I suoi occhi sono su coloro che lo temono,
egli conosce ogni opera degli uomini.
20
A nessuno ha comandato di essere empio
e a nessuno ha dato il permesso di peccare. (Sir 15,11-20).
L’educatore deve portare a questa esperienza di vita e di morte.
Lui però deve essere nella vita e non nella morte, nel bene e non nel male,
nell’obbedienza e non nella disobbedienza.
25

La giustizia consisterà per noi nel mettere in pratica tutti questi
comandi, davanti al Signore, nostro Dio, come ci ha ordinato”.
Ecco allora in che consisterà per i figli di Israele la giustizia.
Essi saranno giusti in un solo modo: mettendo in pratica tutti questi comandi,
davanti al Signore, loro Dio, come lui stesso ha ordinato.
Fuori della Parola del Signore non c’è giustizia.

Nessun uomo è autore di giustizia per sé e per gli altri.
Solo Dio è l’Autore eterno di ogni giustizia che si vive sulla terra e nei cieli.
L’educazione è condurre ogni uomo in questa verità.
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CAPITOLO VII
LETTURA DEL TESTO
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 nazioni
2
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;
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
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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.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Israele popolo consacrato
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 nazioni più grandi e più potenti di te,
Ecco cosa dovrà fare Israele quando sarà entrato nella terra di Canaan.
Viene ribadito ancora una volta che è il Signore che dona a Israele la terra.
È Lui che scaccia da essa tutti i popoli che la abitano.
Questi sono popoli potenti, forti, più grandi e potenti di Israele.
Israele mai avrebbe potuto scacciarli. Mai avrebbe conquistato questa terra con
le sue sole forze.
La terra è dono di Dio. Questa verità dovrà essere la sua perenne fede. Dio mi
ha dato la terra.
Cosa dovrà fare Israele nella terra, dono di Dio, non dono fatto una volta per
sempre, ma dono che il Signore gli fa di giorno in giorno?
2

quando il Signore, tuo Dio, le avrà messe in tuo potere e tu le avrai
sconfitte, tu le voterai allo sterminio. Con esse non stringerai alcuna
alleanza e nei loro confronti non avrai pietà.
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Entrato nella terra di Canaan, Israele dovrà passare allo sterminio tutti quei
popoli. Nessuno dovrà rimanere in vita: né uomo, né donna, né bambino.
Con quei popoli non si dovrà stringere alcuna alleanza. Con essi non si dovrà
avere alcuna pietà.
Lo sterminio dovrà essere universale, generale, nessuno dovrà sopravvivere.
Possiamo applicare a Israele la verità su ciò che è puro ed impuro, mondo ed
immondo.
Israele è cosa pura, monda, santa. Quei popoli sono impuri, immondi non santi.
Come tra puro ed impuro nessun contatto. Così tra Israele e gli altri popoli
nessun contatto, nessuna alleanza, nessuna relazione, nessuna pietà.
Tutti dovranno essere votati allo sterminio, cioè alla distruzione.
Alla luce di questa verità comprendiamo ora l’esitazione di Pietro di entrare in
una casa di pagani.
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
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
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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,
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).
Dio però aveva reso puri tutti i popoli, tutti mondi, tutti da chiamare alla santità.
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3

Non costituirai legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro
figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli,
Neanche si dovrà stringere con essi, cioè con questi popoli, legami di parentela.
Le figlie di Israele non dovranno sposare i figli dei popoli. Né le figlie dei popoli
dovranno sposare i figli di Israele.
Il divieto è assoluto e perenne.
Contro questo divieto è incorso Sansone. Conosciamo la sua fine.
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,
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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
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. (Gdc 16,1-31).
La vita è sempre dall’osservanza della Legge del Signore.
4

perché allontanerebbero la tua discendenza dal seguire me, per farli
servire a dèi stranieri, e l’ira del Signore si accenderebbe contro di voi e
ben presto vi distruggerebbe.
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Figli e figlie dei popoli questo avrebbero fatto: avrebbero allontanato la
discendenza dei figli di Israele dal seguire il Signore.
Li avrebbero indotti a servire dèi stranieri.
In questo caso l’ira del Signore si sarebbe accesa contro di loro e ben presto li
avrebbe distrutti.
In questo peccato di Idolatria cadde il saggio e sapiente Salomone e fu la rovina
sua e di tutto il regno di Israele.
1

Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre la figlia del faraone:
2
moabite, ammonite, edomite, sidònie e ittite, provenienti dai popoli di cui
aveva detto il Signore agli Israeliti: «Non andate da loro ed essi non vengano
da voi, perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro dèi». Salomone
3
si legò a loro per amore. Aveva settecento principesse per mogli e trecento
4
concubine; le sue donne gli fecero deviare il cuore. Quando Salomone fu
vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dèi e il suo
cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo
5
padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, obbrobrio
6
degli Ammoniti. Salomone commise il male agli occhi del Signore e non seguì
pienamente il Signore come Davide, suo padre.
7
Salomone costruì un’altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul monte
che è di fronte a Gerusalemme, e anche per Moloc, obbrobrio degli Ammoniti.
8
Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere, che offrivano incenso e
sacrifici ai loro dèi.
9
Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva deviato il suo
10
cuore dal Signore, Dio d’Israele, che gli era apparso due volte e gli aveva
comandato di non seguire altri dèi, ma Salomone non osservò quanto gli aveva
11
comandato il Signore. Allora disse a Salomone: «Poiché ti sei comportato
così e non hai osservato la mia alleanza né le leggi che ti avevo dato, ti
12
strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo servo. Tuttavia non lo farò
durante la tua vita, per amore di Davide, tuo padre; lo strapperò dalla mano di
13
tuo figlio. Ma non gli strapperò tutto il regno; una tribù la darò a tuo figlio,
per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme, che ho scelto».
14
Il Signore suscitò contro Salomone un avversario, l’edomita Adad, che
15
era della stirpe regale di Edom. Dopo la disfatta inflitta da Davide a Edom,
quando Ioab, capo dell’esercito, era andato a seppellire i cadaveri e aveva
16
ucciso tutti i maschi di Edom – Ioab, con tutto Israele, vi si era fermato sei
17
mesi finché ebbe sterminato ogni maschio di Edom – Adad, con alcuni
Edomiti a servizio del padre, fuggì per andare in Egitto. Allora Adad era un
18
ragazzo. Essi partirono da Madian e andarono a Paran; presero con sé uomini
di Paran e andarono in Egitto dal faraone, re d’Egitto, che diede ad Adad una
19
casa, gli fissò alimenti e gli diede una terra. Adad trovò grande favore agli
occhi del faraone, tanto che gli diede in moglie la sorella della propria moglie,
20
la sorella di Tacpenès, la regina madre. La sorella di Tacpenès gli partorì il
figlio Ghenubàt, che Tacpenès svezzò nel palazzo del faraone. Ghenubàt visse
21
nella casa del faraone, tra i figli del faraone. Quando Adad seppe in Egitto che
Davide si era addormentato con i suoi padri e che era morto Ioab, capo
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dell’esercito, disse al faraone: «Lasciami partire; voglio andare nella mia
22
terra». Il faraone gli rispose: «Ti manca forse qualcosa nella mia casa perché
tu cerchi di andare nella tua terra?». Quegli soggiunse: «No, ma, ti prego,
lasciami partire!».
23
Dio suscitò contro Salomone un altro avversario, Rezon figlio di Eliadà,
24
che era fuggito da Adadèzer, re di Soba, suo signore. Egli radunò uomini
presso di sé e divenne capo di una banda, quando Davide aveva massacrato gli
Aramei. Andarono quindi a Damasco, si stabilirono là e cominciarono a
25
regnare in Damasco. Fu avversario d’Israele per tutta la vita di Salomone, e
questo oltre al male fatto da Adad; detestò Israele e regnò su Aram.
26
Anche Geroboamo, figlio dell’efraimita Nebat, di Seredà – sua madre,
una vedova, si chiamava Seruà –, mentre era al servizio di Salomone, alzò la
27
mano contro il re. Questa è la ragione per cui alzò la mano contro il re:
Salomone costruiva il Millo e chiudeva la breccia apertasi nella Città di
28
Davide, suo padre. Geroboamo era un uomo di riguardo; Salomone, visto
quanto il giovane lavorava, lo nominò sorvegliante di tutto il lavoro coatto
29
della casa di Giuseppe. In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme,
incontrò per strada il profeta Achia di Silo, che era coperto con un mantello
30
nuovo; erano loro due soli, in campagna. Achia afferrò il mantello nuovo che
31
indossava e lo lacerò in dodici pezzi. Quindi disse a Geroboamo: «Prenditi
dieci pezzi, poiché dice il Signore, Dio d’Israele: “Ecco, strapperò il regno
32
dalla mano di Salomone e ne darò a te dieci tribù. A lui rimarrà una tribù a
causa di Davide, mio servo, e a causa di Gerusalemme, la città che ho scelto fra
33
tutte le tribù d’Israele. Ciò avverrà perché mi hanno abbandonato e si sono
prostrati davanti ad Astarte, dea di quelli di Sidone, a Camos, dio dei Moabiti,
e a Milcom, dio degli Ammoniti, e non hanno camminato sulle mie vie,
compiendo ciò che è retto ai miei occhi, osservando le mie leggi e le mie
34
norme come Davide, suo padre. Non gli toglierò tutto il regno dalla mano,
perché l’ho stabilito principe per tutti i giorni della sua vita a causa di Davide,
mio servo, che ho scelto, il quale ha osservato i miei comandi e le mie leggi.
35
36
Toglierò il regno dalla mano di suo figlio e ne consegnerò a te dieci tribù. A
suo figlio darò una tribù, affinché ci sia una lampada per Davide, mio servo,
per tutti i giorni dinanzi a me a Gerusalemme, la città che mi sono scelta per
37
porvi il mio nome. Io prenderò te e tu regnerai su quanto vorrai; sarai re
38
d’Israele. Se ascolterai quanto ti comanderò, se seguirai le mie vie e farai ciò
che è retto ai miei occhi, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha
fatto Davide, mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile come
39
l’ho edificata per Davide. Ti consegnerò Israele; umilierò la discendenza di
Davide per questo motivo, ma non per sempre”».
40
Salomone cercò di far morire Geroboamo, il quale però trovò rifugio in
Egitto da Sisak, re d’Egitto. Geroboamo rimase in Egitto fino alla morte di
Salomone.
41
Le altre gesta di Salomone, tutte le sue azioni e la sua sapienza, non
42
sono forse descritte nel libro delle gesta di Salomone? Il tempo in cui
Salomone aveva regnato a Gerusalemme su tutto Israele fu di quarant’anni.
43
Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella Città di Davide,
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suo padre; al suo posto divenne re suo figlio Roboamo. (2Re 11,1-43).
La vita è sempre nell’osservanza della Legge del Signore.
Il peccato di uno ha conseguenze nefaste per tutto il popolo. Uno solo peccato
e molti muoiono.
5

Ma con loro vi comporterete in questo modo: demolirete i loro altari,
spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete i loro idoli nel
fuoco.
Ecco cosa dovranno fare i figli di Israele una volta entrati nella terra di Canaan.
Dovranno demolire i loro altari, spezzare le loro stele, tagliare i loro pali sacri,
bruciare i loro idoli nel fuoco.
Dovranno distruggere ogni simbolo e segno della loro idolatria e religione.
Nulla dovrà rimanere di quanto appartiene alle loro credenze sacre.
Tutto dovrà sparire, essere distrutto, annientato.
6

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.
Tutte queste cose dei pagani appartengono al mondo dell’impurità.
Israele è invece popolo consacrato al Signore, suo Dio.
Lui è cosa santa, speciale, particolare, differente da tutti gli altri popoli.
Il Signore lo ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che
sono sulla terra.
Qual è questa particolarità che Israele dovrà manifestare, testimoniare,
attestare?
Lui è il portatore unico sulla terra della verità e della santità, della sacralità e
della purezza del Dio vivo e vero, dell’unico Dio vivo e vero.
Per questo non dovrà contaminarsi con la falsità dell’idolatria.
Anche nello sguardo dovrà essere puro e santo. Neanche con la vista dovrà
inquinarsi mente e cuore vedendo uno solo degli idoli dei pagani.
Per questo li dovrà distruggere tutti.

L’elezione e il favore divino
7

Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di
tutti gli altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i popoli –,
Israele non deve pensare che è per suo merito che il Signore lo ha scelto, o
perché grande, forte, numeroso. Non è per un motivo umano, storico,
contingente, di questo mondo, di questa terra.
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Israele è infatti il popolo più piccolo tra tutti i popoli. Non è popolo imponente,
numeroso, grande, potente, ricco. È povero, umile, piccolo, semplice.
Dinanzi alla storia è il nulla del nulla. Questa la sua consistenza.
8

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
d’Egitto.
Il Signore lo ha visto, lo ha amato e lo ama.
È l’amore del Signore la verità del suo essere, del suo operare, della sua stessa
vita. Israele è interamente dall’amore del suo Dio e Signore.
In più, ed è questo il secondo motivo dell’elezione divina, ha voluto mantenere il
giuramento fatto ai suoi padri.
Per questo amore e per il giuramento fatto il Signore ha fatto uscire Israele con
mano potente e lo ha riscattato liberandolo dalla condizione servile, dalla mano
del faraone, re d’Egitto.
È assai importante notare come il Signore non ha agito solamente per il
giuramento fatto, ma anche per un amore attuale, una benevolenza diretta
verso i figli di Israele.
Questo significa che Dio ci ha sì, amati, per promessa, ma anche per elezione
diretta.
Ci ama perché ci vede, ci sceglie, ci vuole elevare, renderci partecipi della sua
vita ed anche per adempiere ad un giuramento fatto. Ma non solo per il
giuramento.
Il giuramento spinge all’azione, ma non la esaurisce. Il solo giuramento
porterebbe il Signore a compiere un atto giuridico, ma non di autentica
salvezza. Mancherebbe l’amore personale, sponsale, unico, singolare,
particolare, speciale.
Questa verità dell’amore di Dio va ricuperata in ogni forma di amore.
Non si ama solo per giuramento, per promessa. Si ama per una relazione
personalissima che deve sempre instaurarsi tra chi ama e chi deve essere
amato. Senza questa relazione personalissima, l’amore non sarà mai perfetto,
mai esaustivo, mai completo.
Ogni singola persona va scelta di essere amata anche e soprattutto per se
stessa. Questa è la verità dell’amore di Dio.
9

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 comandamenti,
Israele è invitato a riconoscere il Signore, suo Dio.
Lo deve riconoscere come la fonte del suo amore, della sua vita, del suo essere
e del suo operare. Tutto Israele è dall’amore e dalla benevolenza del suo Dio.
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Chi è il Dio di Israele?
È il suo Dio, il Dio fedele. È fedele perché mantiene ogni Parola che è uscita,
esce, uscirà dalla sua bocca.
Quanto il Signore dice lo attua, lo compie, lo porta a realizzazione.
Il Dio di Israele mantiene l’alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro
che lo amano e osservano i suoi comandamenti.
Se un padre vuole bene ai suoi figli, sa cosa fare: osservare i comandamenti,
vivere l’alleanza del Signore.
Vivendo lui l’alleanza ed osservando i Comandamenti, la benedizione
raggiunge la sua famiglia per mille generazioni.
Il Signore mai dimentica il bene. Sempre attua quanto ha promesso.
L’Antico Testamento dichiara sovente che il Signore ha perdonato al suo popolo
per amore di Abramo, di Davide.
Per amore di Abramo, mille generazioni dopo, il Signore ama e perdona,
perdona ed ama, è paziente e ricco di misericordia e di pietà.
È grande il mistero dell’amore e della misericordia divina.
10

ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire; non
concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente.
Come Dio è grande verso coloro che lo amano, così anche ripaga direttamente
coloro che lo odiano, facendoli perire.
Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente.
L’odio è la non osservanza del patto dell’alleanza, è la non obbedienza ai
Comandi del Signore.
Il Signore interviene e ripaga direttamente, cioè ripaga la persona che lo odia,
che lo offende, che si prende gioco di Lui.
Il male fatto a Dio si fa male, si trasforma in male contro colui che lo compie.

Mentre il bene è per mille generazioni, qui il male è solo per colui che ha odiato
ed odia il Signore.
Manca in questo versetto ciò che è detto altrove: che il male è ripagato fino alla
quarta generazione.
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». (Es 34,5-9).
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13

Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto
14
uscire di là questo popolo con la tua potenza e lo hanno detto agli abitanti di
questa terra. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo,
che tu, Signore, ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di
loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in
15
una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le
16
nazioni che hanno udito la tua fama, diranno: “Siccome il Signore non
riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha
17
massacrati nel deserto”. Ora si mostri grande la potenza del mio Signore,
18
secondo quello che hai detto: “Il Signore è lento all’ira e grande nell’amore,
perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione; castiga la colpa
19
dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. Perdona, ti prego,
la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai
perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui».
20
21
Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto; ma, come è vero che
22
io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, tutti gli uomini che
hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto e
tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non hanno dato ascolto alla
23
mia voce, certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e
24
tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. Ma il mio servo
Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo
25
introdurrò nella terra dove già è stato; la sua stirpe la possederà. Gli Amaleciti
e i Cananei abitano nella valle; domani incamminatevi e tornate indietro verso
il deserto, in direzione del Mar Rosso». (Num 14,13-25).
In questo versetto 10 troviamo tutto l’influsso che viene dai profeti, specie dal
profeta Ezechiele, che parla della responsabilità personale di ciascuno.
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
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,
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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
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 18,132).
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1

2

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla ai figli
del tuo popolo e di’ loro: Se mando la spada contro un paese e il popolo di quel
3
paese prende uno di loro e lo pone quale sentinella e questi, vedendo
4
sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà l’allarme al popolo, se
colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada giunge e
5
lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono del
corno, ma non vi ha prestato attenzione: sarà responsabile della sua rovina; se
6
vi avesse prestato attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede
giungere la spada e non suona il corno e il popolo non è avvertito e la spada
giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della
7
sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti ho posto
come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una
8
parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu
morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il
malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a
9
te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli
non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai
salvato.
10
Tu, figlio dell’uomo, annuncia alla casa d’Israele: Voi dite: “I nostri
delitti e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi noi ci consumiamo! In che
11
modo potremo vivere?”. Di’ loro: Com’è vero che io vivo – oracolo del
Signore Dio –, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si
converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta
perversa! Perché volete perire, o casa d’Israele?
12
Figlio dell’uomo, di’ ai figli del tuo popolo: La giustizia del giusto non
lo salva se pecca, e il malvagio non cade per la sua malvagità se si converte
dalla sua malvagità, come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se
13
pecca. Se io dico al giusto: “Vivrai”, ed egli, confidando sulla sua giustizia
commette il male, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà
14
nel male che egli ha commesso. Se dico al malvagio: “Morirai”, ed egli si
15
converte dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno,
restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita, senza commettere il
16
male, egli vivrà e non morirà; nessuno dei peccati commessi sarà più
ricordato: egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà.
17
Eppure, i figli del tuo popolo vanno dicendo: “Non è retta la via del
18
Signore”. È la loro via invece che non è retta! Se il giusto si allontana dalla
19
giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se il malvagio si converte dalla
20
sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi andate
dicendo: “Non è retta la via del Signore”. Giudicherò ciascuno di voi secondo
la sua condotta, o casa d’Israele».
21
Nell’anno dodicesimo della nostra deportazione, nel decimo mese, il
cinque del mese, arrivò da me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: «La
22
città è presa». La sera prima dell’arrivo del fuggiasco, la mano del Signore fu
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su di me e al mattino, quando il fuggiasco giunse, il Signore mi aprì la bocca.
La mia bocca dunque si aprì e io non fui più muto.
23
24
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, gli abitanti
di quelle rovine, nella terra d’Israele, vanno dicendo: “Abramo era uno solo ed
ebbe in possesso la terra e noi siamo molti: a noi dunque è stata data in
possesso la terra!”.
25
Perciò dirai loro: Così dice il Signore Dio: Voi mangiate la carne con il
sangue, sollevate gli occhi ai vostri idoli, versate il sangue, e vorreste avere in
26
possesso la terra? Voi vi appoggiate sulle vostre spade, compite cose nefande,
ognuno di voi disonora la donna del suo prossimo e vorreste avere in possesso
27
la terra? Annuncerai loro: Così dice il Signore Dio: Com’è vero ch’io vivo,
quelli che stanno fra le rovine periranno di spada; darò in pasto alle belve quelli
che sono per la campagna, e quelli che sono nelle fortezze e dentro le caverne
28
moriranno di peste. Ridurrò la terra a una solitudine e a un deserto e cesserà
l’orgoglio della sua forza. I monti d’Israele saranno devastati, non vi passerà
29
più nessuno. Sapranno che io sono il Signore quando farò della loro terra una
solitudine e un deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno commesso.
30
Figlio dell’uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e
sulle porte delle case e si dicono l’un l’altro: “Andiamo a sentire qual è la
31
parola che viene dal Signore”. 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
32
si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco,
tu sei per loro come una canzone d’amore: bella è la voce e piacevole
l’accompagnamento musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono
33
in pratica. Ma quando ciò avverrà, ed ecco avviene, sapranno che c’è un
profeta in mezzo a loro». (Ez 33,1-33)
È questo un grandissimo passo avanti nella rivelazione delle conseguenze del
male, commesso in seno al popolo dell’alleanza.
Viene affermato il principio della responsabilità personale. Anche se il peccato
ha sempre delle conseguenze sociali. Niente nell’uomo è solamente personale.
Tutto è personale e sociale.
11

Osserverai, dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme
che oggi ti prescrivo.
Poiché il Signore non concede alcuna dilazione, è cosa giusta che Israele
osservi e metta in pratica i comandi, le leggi e le norme che oggi il Signore gli
prescrive per mezzo di Mosè.

L’osservanza delle Leggi, delle norme, dei comandi dona felicità, allunga la vita,
dona il possesso perenne della terra.
La trasgressione invece genera tristezza, scaccia dalla terra, accorcia la vita.
La trasgressione è vera sorgente di morte per coloro che la praticano.
La vita di Israele è dalla Parola e nella Parola del suo Dio.
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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 giurato ai tuoi padri.
Sempre viene ripreso e insegnato il punto focale dell’alleanza: questa è
condizionata, non è assoluta.
Il patto è bilaterale, tra Dio e l’uomo, obbliga Dio e l’uomo. Dio però sottopone la
sua fedeltà alla fedeltà dell’uomo. Se l’uomo è fedele, Dio è fedele. Se l’uomo
non è fedele, neanche Dio potrà essere fedele.

È l’uomo che dona al Signore la misura della sua fedeltà. Questo è il punto
focale dell’alleanza.
Questa verità oggi è calpestata, annullata, distrutta, vanificata dall’eresia che
annunzia, predica e proclama la sola misericordia del Signore.
Ecco allora la precisa condizione posta dal Signore: “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 giurato ai tuoi padri”.
Tutto è dall’obbedienza di Israele alla Parola del Signore. Tutto è nella Parola
osservata, ascoltata, obbedita, praticata, messa in atto giorno dopo giorno.
La vita presente e futura di Israele è nella Parola che oggi il Signore fa
risuonare al suo orecchio.
Altra verità è questa: Dio conserverà non solo l’alleanza, ma anche la bontà.
Andrà cioè infinitamente oltre ciò che l’alleanza prescrive e detta.
Israele sarà avvolto dall’eterna ed infinita bontà del suo Dio e Signore, solo però
se avrà osservato la Parola dell’alleanza.
13

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.
Ecco in che cosa si manifesterà la bontà del suo Dio e Signore.
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.
In Israele fiorirà sempre la vita dell’uomo, degli animali, delle piante.
Per avere un’idea di questa benedizione è sufficiente leggere una pagina della
vita di Giacobbe narrata dalla Genesi.
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:
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5

«Fratelli miei, di dove siete?». Risposero: «Siamo di Carran». Disse loro:
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
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34

Simeone. Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Questa volta mio
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).
1

Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe,
divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, se no io
2
muoio!». Giacobbe s’irritò contro Rachele e disse: «Tengo forse io il posto di
3
Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo?». Allora ella rispose: «Ecco la
mia serva Bila: unisciti a lei, partorisca sulle mie ginocchia cosicché, per
4
mezzo di lei, abbia anch’io una mia prole». Così ella gli diede in moglie la
5
propria schiava Bila e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe
6
un figlio. Rachele disse: «Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia
7
voce, dandomi un figlio». Per questo ella lo chiamò Dan. Bila, la schiava di
8
Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse:
«Ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto!». E lo chiamò
Nèftali.
9
Allora Lia, vedendo che aveva cessato di aver figli, prese la propria
10
schiava Zilpa e la diede in moglie a Giacobbe. Zilpa, la schiava di Lia, partorì
11
12
a Giacobbe un figlio. Lia esclamò: «Per fortuna!» e lo chiamò Gad. Zilpa, la
13
schiava di Lia, partorì un secondo figlio a Giacobbe. Lia disse: «Per mia
felicità! Certamente le donne mi chiameranno beata». E lo chiamò Aser.
14
Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò delle
mandragore, che portò alla madre Lia. Rachele disse a Lia: «Dammi un po’
15
delle mandragore di tuo figlio». Ma Lia rispose: «Ti sembra poco avermi
portato via il marito, perché ora tu voglia portare via anche le mandragore di
mio figlio?». Riprese Rachele: «Ebbene, Giacobbe si corichi pure con te questa
16
notte, ma dammi in cambio le mandragore di tuo figlio». La sera, quando
Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e gli disse: «Da me devi
venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio».
17
Così egli si coricò con lei quella notte. Il Signore esaudì Lia, la quale concepì
18
e partorì a Giacobbe un quinto figlio. Lia disse: «Dio mi ha dato il mio
19
salario, perché ho dato la mia schiava a mio marito». E lo chiamò Ìssacar. Lia
20
concepì e partorì ancora un sesto figlio a Giacobbe. Lia disse: «Dio mi ha
fatto un bel regalo: questa volta mio marito mi preferirà, perché gli ho partorito
21
sei figli». E lo chiamò Zàbulon. In seguito partorì una figlia e la chiamò Dina.
22
23
Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e la rese feconda. Ella
24
concepì e partorì un figlio e disse: «Dio ha tolto il mio disonore». E lo chiamò
Giuseppe, dicendo: «Il Signore mi aggiunga un altro figlio!».
25
Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Làbano:
26
«Lasciami andare e tornare a casa mia, nella mia terra. Dammi le mogli, per le
quali ti ho servito, e i miei bambini, perché possa partire: tu conosci il servizio
27
che ti ho prestato». Gli disse Làbano: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi... Per
28
divinazione ho saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua». E
29
aggiunse: «Fissami il tuo salario e te lo darò». Gli rispose: «Tu stesso sai
30
come ti ho servito e quanto sono cresciuti i tuoi averi per opera mia. Perché il
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poco che avevi prima della mia venuta è aumentato oltre misura, e il Signore ti
ha benedetto sui miei passi. Ma ora, quando lavorerò anch’io per la mia casa?».
31
Riprese Làbano: «Che cosa ti devo dare?». Giacobbe rispose: «Non mi devi
nulla; se tu farai per me quanto ti dico, ritornerò a pascolare il tuo gregge e a
32
custodirlo. Oggi passerò fra tutto il tuo bestiame; tu metti da parte ogni capo
di colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e punteggiato tra le capre:
33
sarà il mio salario. In futuro la mia stessa onestà risponderà per me; quando
verrai a verificare il mio salario, ogni capo che non sarà punteggiato o
chiazzato tra le capre e di colore scuro tra le pecore, se si troverà presso di me
34
35
sarà come rubato». Làbano disse: «Bene, sia come tu hai detto!». In quel
giorno mise da parte i capri striati e chiazzati e tutte le capre punteggiate e
chiazzate, ogni capo che aveva del bianco, e ogni capo di colore scuro tra le
36
pecore. Li affidò ai suoi figli e stabilì una distanza di tre giorni di cammino
tra sé e Giacobbe, mentre Giacobbe pascolava l’altro bestiame di Làbano.
37
Ma Giacobbe prese rami freschi di pioppo, di mandorlo e di platano, ne
intagliò la corteccia a strisce bianche, mettendo a nudo il bianco dei rami.
38
Mise i rami così scortecciati nei canaletti agli abbeveratoi dell’acqua, dove
veniva a bere il bestiame, bene in vista per le bestie che andavano in calore
39
quando venivano a bere. Così le bestie andarono in calore di fronte ai rami e
40
le capre figliarono capretti striati, punteggiati e chiazzati. Quanto alle pecore,
Giacobbe le separò e fece sì che le bestie avessero davanti a loro gli animali
striati e tutti quelli di colore scuro del gregge di Làbano. E i branchi che si era
così formato per sé, non li mise insieme al gregge di Làbano.
41
Ogni qualvolta andavano in calore bestie robuste, Giacobbe metteva i
rami nei canaletti in vista delle bestie, per farle concepire davanti ai rami.
42
Quando invece le bestie erano deboli, non li metteva. Così i capi di bestiame
43
deboli erano per Làbano e quelli robusti per Giacobbe. Egli si arricchì oltre
misura e possedette greggi in grande quantità, schiave e schiavi, cammelli e
asini. (Gen 30,1-43).
1

Giacobbe venne a sapere che i figli di Làbano dicevano: «Giacobbe si è
preso tutto quello che aveva nostro padre e con quanto era di nostro padre si è
2
fatto questa grande fortuna». Giacobbe osservò anche la faccia di Làbano e si
3
accorse che verso di lui non era più come prima. Il Signore disse a Giacobbe:
4
«Torna alla terra dei tuoi padri, nella tua famiglia e io sarò con te». Allora
Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lia, in campagna presso il suo gregge,
5
e disse loro: «Io mi accorgo dal volto di vostro padre che egli verso di me non
6
è più come prima; ma il Dio di mio padre è stato con me. Sapete voi stesse che
7
ho servito vostro padre con tutte le mie forze, mentre vostro padre si è beffato
di me e ha cambiato dieci volte il mio salario; ma Dio non gli ha permesso di
8
farmi del male. Se egli diceva: “Le bestie punteggiate saranno il tuo salario”,
tutto il gregge figliava bestie punteggiate; se diceva: “Le bestie striate saranno
9
il tuo salario”, allora tutto il gregge figliava bestie striate. Così Dio ha sottratto
10
il bestiame a vostro padre e l’ha dato a me. Una volta, nel tempo in cui il
piccolo bestiame va in calore, io in sogno alzai gli occhi e vidi che i capri in
11
procinto di montare le bestie erano striati, punteggiati e chiazzati. L’angelo di

455

Deuteronomio – Capitolo VII

12

Dio mi disse in sogno: “Giacobbe!”. Risposi: “Eccomi”. Riprese: “Alza gli
occhi e guarda: tutti i capri che montano le bestie sono striati, punteggiati e
13
chiazzati, perché ho visto come ti tratta Làbano. Io sono il Dio di Betel, dove
tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto. Ora àlzati, parti da questa
14
terra e torna nella terra della tua famiglia!”». Rachele e Lia gli risposero:
«Abbiamo forse ancora una parte o una eredità nella casa di nostro padre?
15
Non siamo forse tenute in conto di straniere da parte sua, dal momento che ci
16
ha vendute e si è anche mangiato il nostro denaro? Tutta la ricchezza che Dio
ha sottratto a nostro padre è nostra e dei nostri figli. Ora fa’ pure quello che
Dio ti ha detto».
17
18
Allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e le mogli sui cammelli e
condusse via tutto il bestiame e tutti gli averi che si era acquistato, il bestiame
che si era acquistato in Paddan-Aram, per ritornare da Isacco, suo padre, nella
19
terra di Canaan. Làbano era andato a tosare il gregge e Rachele rubò gli idoli
20
che appartenevano al padre. Giacobbe eluse l’attenzione di Làbano,
21
l’Arameo, non lasciando trapelare che stava per fuggire; così poté andarsene
con tutti i suoi averi. Si mosse dunque, passò il Fiume e si diresse verso le
montagne di Gàlaad.
22
23
Il terzo giorno fu riferito a Làbano che Giacobbe era fuggito. Allora
egli prese con sé i suoi parenti, lo inseguì per sette giorni di cammino e lo
24
raggiunse sulle montagne di Gàlaad. Ma Dio venne da Làbano, l’Arameo, in
un sogno notturno e gli disse: «Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene
25
né in male!». Làbano andò dunque a raggiungere Giacobbe. Ora Giacobbe
aveva piantato la tenda sulle montagne e Làbano si era accampato con i parenti
26
sulle montagne di Gàlaad. Disse allora Làbano a Giacobbe: «Che cosa hai
fatto? Hai eluso la mia attenzione e hai condotto via le mie figlie come
27
prigioniere di guerra! 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
28
tamburelli e di cetre! E non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie
29
figlie! Certo, hai agito in modo insensato. Sarebbe in mio potere farti del
male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la notte scorsa: “Bada di non dir
30
niente a Giacobbe, né in bene né in male!”. Certo, sei partito perché soffrivi di
31
nostalgia per la casa di tuo padre; ma perché hai rubato i miei dèi?». Giacobbe
rispose a Làbano e disse: «Perché avevo paura e pensavo che mi avresti tolto
32
con la forza le tue figlie. Ma quanto a colui presso il quale tu troverai i tuoi
dèi, non resterà in vita! Alla presenza dei nostri parenti verifica quanto vi può
essere di tuo presso di me e riprendilo». Giacobbe non sapeva che li aveva
33
rubati Rachele. Allora Làbano entrò nella tenda di Giacobbe e poi nella tenda
di Lia e nella tenda delle due schiave, ma non trovò nulla. Poi uscì dalla tenda
34
di Lia ed entrò nella tenda di Rachele. Rachele aveva preso gli idoli e li aveva
messi nella sella del cammello, poi vi si era seduta sopra, così Làbano frugò in
35
tutta la tenda, ma non li trovò. Ella parlò al padre: «Non si offenda il mio
signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di
regola alle donne». Làbano cercò, ma non trovò gli idoli.
36
Giacobbe allora si adirò e apostrofò Làbano, al quale disse: «Qual è il
37
mio delitto, qual è il mio peccato, perché ti accanisca contro di me? Ora che
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hai frugato tra tutti i miei oggetti, che cosa hai trovato di tutte le cose di casa
tua? Mettilo qui davanti ai miei e tuoi parenti, e siano essi giudici tra noi due.
38
Vent’anni ho passato con te: le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e
39
non ho mai mangiato i montoni del tuo gregge. Nessuna bestia sbranata ti ho
portato a mio discarico: io stesso ne compensavo il danno e tu reclamavi da me
il risarcimento sia di quanto veniva rubato di giorno sia di quanto veniva rubato
40
di notte. Di giorno mi divorava il caldo e di notte il gelo, e il sonno fuggiva
41
dai miei occhi. Vent’anni sono stato in casa tua: ho servito quattordici anni
per le tue due figlie e sei anni per il tuo gregge e tu hai cambiato il mio salario
42
dieci volte. Se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il Terrore di Isacco non
fosse stato con me, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote; ma Dio ha visto la
mia afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha fatto da
arbitro».
43
Làbano allora rispose e disse a Giacobbe: «Queste figlie sono le mie
figlie e questi figli sono i miei figli; questo bestiame è il mio bestiame e quanto
tu vedi è mio. E che cosa potrei fare oggi a queste mie figlie o ai figli che
44
hanno messo al mondo? Ebbene, vieni, concludiamo un’alleanza, io e te, e ci
45
sia un testimone tra me e te». Giacobbe prese una pietra e la eresse come
46
stele. Poi disse ai suoi parenti: «Raccogliete pietre», e quelli presero pietre e
47
ne fecero un mucchio; e su quel mucchio mangiarono. Làbano lo chiamò
48
Iegar-Saadutà, mentre Giacobbe lo chiamò Gal-Ed. Làbano disse: «Questo
49
mucchio è oggi un testimone tra me e te»; per questo lo chiamò Gal-Ed e
anche Mispa, perché disse: «Il Signore starà di vedetta tra me e te, quando noi
50
non ci vedremo più l’un l’altro. Se tu maltratterai le mie figlie e se prenderai
altre mogli oltre le mie figlie, sappi che non un uomo è con noi, ma Dio è
51
testimone tra me e te». Soggiunse Làbano a Giacobbe: «Ecco questo mucchio
52
ed ecco questa stele, che io ho eretto tra me e te. Questo mucchio è testimone
e questa stele è testimone che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla
tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla
53
mia parte, per fare il male. Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici
54
tra di noi». Giacobbe giurò per il Terrore di Isacco suo padre. Poi offrì un
sacrificio sulle montagne e invitò i suoi parenti a prender cibo. Essi
mangiarono e passarono la notte sulle montagne. (Gen 31,1-54).
Giacobbe partì solo verso la terra del suo rifugio. Tornò con una moltitudine di
figli e con bestiame numerosissimo. Questo è il frutto della benedizione e della
bontà del Signore.
Questo farà il Signore a tutti coloro che osserveranno la sua alleanza.
14

Tu sarai benedetto più di tutti i popoli: non sarà sterile né il maschio né
la femmina in mezzo a te e neppure in mezzo al tuo bestiame.
Ecco cosa farà ancora il Signore.
Benedirà Israele più di tutti i popoli: non sarà sterile né il maschio né la femmina
in mezzo a te e neppure in mezzo al tuo bestiame.
È come se Israele, attraverso la sua obbedienza, ritornasse al principio della
creazione, quando tutto avveniva per benedizione del Signore.
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20

Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra
21
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
22
buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque
23
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto
giorno.
24
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie:
bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne.
25
Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la
propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era
cosa buona.
26
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».
27

E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
28

Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».

29

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la
30
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
31
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno. (Gen 1,20-31).
È come se la storia del peccato fosse abolita per sempre.
Tanta è la forza dell’obbedienza di Israele dinanzi al Signore.
15

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.
Altra benedizione del Signore su Israele.
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.
Ancora una volta Israele è trasportato dall’onnipotenza del suo Dio, sempre in
virtù della sua obbedienza, alla condizione in cui viveva l’uomo prima del suo
peccato: non si conoscevano le malattie. Sofferenza e malattia sono entrate nel
mondo con il peccato assieme alla morte.
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È infinitamente grande, immenso, il frutto dell’obbedienza.
Riporta l’uomo quasi all’origine della sua vita, quando ancora era nel giardino
dell’Eden, dove non vi era né malattia e né sofferenza. L’uomo viveva in uno
stato di felicità perenne, nella perfetta armonia con se stesso, con il creato, con
il suo Creatore e Signore.
Quanti odiano Israele dovranno stare attenti. Il Signore manderà loro le funeste
malattie dell’Egitto. È questa la ricompensa per l’odio contro il suo popolo.
Questa verità non si discosta da quanto il Signore aveva promesso ad Abramo
il giorno della sua chiamata.
1

Il Signore disse ad Abram:
«Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.
2
Farò di te una grande nazione
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
3
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra».
4

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì
5
Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram prese la
moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in
Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la
6
terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino
alla località di Sichem, presso la Quercia di Morè. Nella terra si trovavano
allora i Cananei. (Gen 12,1-6).
Chi benedice Israele sarà benedetto da Dio. Chi maledice Israele, si ricoprirà di
maledizione, quindi di malattia, povertà, miseria. Sarà abbandonato da Dio a se
stesso, a motivo del suo odio con il popolo che Lui ama.
Senza la benedizione di Dio, l’uomo rimane nella povertà della sua umanità e
questa povertà è fisica, spirituale, morale.
Mentre chi benedice Israele, chi lo ama, chi non lo disturba nel suo servizio di
adorazione e di obbedienza verso il suo Dio, sempre godrà della benedizione
che il Signore riversa sul suo popolo.
Questa protezione di Dio su Israele è così cantata da Asaf.
1

Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al centro della tenda
che Davide aveva piantato per essa; offrirono olocausti e sacrifici di
2
comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i
sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore.
3
Distribuì a tutti gli Israeliti, uomini e donne, una pagnotta di pane, una
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porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa.
4
Egli stabilì che alcuni leviti stessero davanti all’arca del Signore come
5
ministri, per celebrare, ringraziare e lodare il Signore, Dio d’Israele. Erano
Asaf il capo, Zaccaria il suo secondo, Ieièl, Semiramòt, Iechièl, Mattitia, Eliàb,
Benaià, Obed-Edom e Ieièl, che suonavano strumenti musicali, arpe e cetre;
6
Asaf suonava i cimbali. I sacerdoti Benaià e Iacazièl con le trombe erano
7
sempre davanti all’arca dell’alleanza di Dio. Proprio in quel giorno Davide per
la prima volta affidò ad Asaf e ai suoi fratelli questa lode al Signore:
8

«Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere.
9
A lui cantate, a lui inneggiate,
meditate tutte le sue meraviglie.
10
Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
11
Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
12
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
13
voi, stirpe d’Israele, suo servo,
figli di Giacobbe, suoi eletti.
14
È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
15
Ricordate sempre la sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
16
l’alleanza stabilita con Abramo
e il suo giuramento a Isacco.
17
L’ha stabilita per Giacobbe come decreto,
per Israele come alleanza eterna,
18
quando disse: “Ti darò il paese di Canaan
come parte della vostra eredità”.
19
Quando erano in piccolo numero,
pochi e stranieri in quel luogo,
20
e se ne andavano di nazione in nazione
e da un regno a un altro popolo,
21
non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro:
22
“Non toccate i miei consacrati,
non fate alcun male ai miei profeti”.
23
Cantate al Signore, uomini di tutta la terra,
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
24
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
25
Grande è il Signore e degno di ogni lode,
terribile sopra tutti gli dèi.
26
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla,
il Signore invece ha fatto i cieli.
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27

Maestà e onore sono davanti a lui,
forza e gioia nella sua dimora.
28
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
29
date al Signore la gloria del suo nome.
Portate offerte ed entrate al suo cospetto,
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
30
Tremi davanti a lui tutta la terra.
È stabile il mondo, non potrà vacillare!
31
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
e dicano tra le genti: “Il Signore regna!”.
32
Risuoni il mare e quanto racchiude,
sia in festa la campagna e quanto contiene.
33
Acclamino gli alberi della foresta
davanti al Signore che viene
a giudicare la terra.
34
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
35
Dite: “Salvaci, Dio della nostra salvezza,
radunaci e liberaci dalle genti,
perché ringraziamo il tuo nome santo:
lodarti sarà la nostra gloria.
36
Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
da sempre e per sempre”».
Tutto il popolo disse: «Amen, lode al Signore».
37
Quindi Davide lasciò Asaf e i suoi fratelli davanti all’arca dell’alleanza
del Signore, perché officiassero continuamente davanti all’arca, secondo il
38
rituale quotidiano; lasciò Obed-Edom, figlio di Iedutùn, e Cosa, insieme con
39
sessantotto fratelli, come portieri. Egli incaricò della Dimora del Signore che
40
era sull’altura di Gàbaon il sacerdote Sadoc e i suoi fratelli sacerdoti, perché
offrissero olocausti al Signore sull’altare degli olocausti per sempre, al mattino
e alla sera, e compissero quanto è scritto nella legge che il Signore aveva
41
imposto a Israele. Con loro erano Eman, Iedutùn e tutti gli altri scelti e
designati per nome perché lodassero il Signore, perché il suo amore è per
42
sempre. Con loro avevano trombe e cimbali per suonare e altri strumenti per il
43
canto divino. I figli di Iedutùn erano incaricati della porta. Poi tutto il popolo
se ne andò, ciascuno a casa sua, e Davide tornò per benedire la sua famiglia.
(1Cr 16,1-43).
Il Signore non vuole che quanti sono al suo servizio vengano maltrattati, odiati,
disturbati nel loro servizio. Quanti oseranno fare questo, saranno privati della
sua benedizione finché non si convertiranno e non rispetteranno i suoi profeti.
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.
Ancora una volta viene promulgata dal Signore la legge sullo sterminio.
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Tutti i popoli che il Signore, Dio di Israele, sta per consegnare al suo popolo,
dovranno essere sterminati.
Israele non dovrà avere compassione né pietà. Dovrà eseguire questa legge
alla lettera. Tutti dovranno essere sterminati.
Anche i loro dèi non dovranno essere serviti. Anche questi dovranno essere tutti
distrutti.
Abitanti e dèi sono una trappola per Israele, una tentazione perenne.
Distruggendo persone e idoli, Israele avrebbe evitato di cadere in questa
trappola.
Il suo futuro è tutto nella fedeltà alla Legge del Signore. La Legge sono i
Comandamenti. Fuggire l’idolatria è il primo dei Comandamenti.
Abitanti e dèi erano per Israele occasione prossima di peccato.
Il Signore insegna a Israele la via come fuggirla per sempre.

La forza divina
17

Forse dirai in cuor tuo: “Queste nazioni sono più numerose di me; come
potrò scacciarle?”.
L’uomo è però sempre tentato a ripiegarsi su se stesso, a vedere la sua
pochezza, a misurarsi con le sue sole forze.
È questa la tremenda tentazione del visibile. Si conta su ciò che si vede, non si
ha fede in ciò che non si vede. Israele è visibile. Dio è invisibile.
Israele potrebbe essere sopraffatto dalla tentazione del visibile e scoraggiarsi
dinanzi alla conquista della terra.
Sappiamo che questo pensiero non è cosa impossibile. Già nel deserto questo
era avvenuto. Israele ha visto se stesso, non ha visto Dio dietro di sé. Si è
scoraggiato, rifiutandosi di salire e conquistare la terra di Canaan.

Ora il Signore mette in guardia Israele, manifestandogli un pensiero che
potrebbe sorgere nel suo cuore: “Queste nazioni sono più numerose di me.
Come potrò scacciarle?”.
Questo pensiero fa vedere Israele senza Dio e senza Alleanza. Lo fa vedere in
un presente sganciato dal suo passato, che è prima della stessa uscita
dall’Egitto.
Il passato di Israele è tutto in Abramo. La fede di Israele deve poggiarsi
saldamente sulla storia. Mai essa dovrà sganciarsi da ciò che è avvenuto, prima
ancora della sua esistenza come popolo del Signore.
La storia porta in sé due grandi verità: la terra sarà un dono di Dio al suo popolo
per promessa fatta ad Abramo, Isacco, Giacobbe. Nulla è più grande del
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faraone, nulla più invincibile di esso. Il Signore lo ha sconfitto, lo ha travolto, lo
ha fatto morire nel Mar Rosso. È il Signore che ha operato questo, non Israele.
Israele è uscito dall’Egitto senza aver combattuto nessuna battaglia. Chi ha
combattuto per lui è stato solo il Signore.
Una fede senza storia, una fede che si dimentica della storia, è una fede che
non potrà mai sorreggere chi si aggrappa ad essa.
Israele deve avere una fede fortemente storica. È questa fede la sua forza.
18

Non temerle! Ricòrdati di quello che il Signore, tuo Dio, fece al faraone e
a tutti gli Egiziani:
Israele non deve temere queste grandi nazioni.
Il Signore gli dice anche il motivo: la sua fede deve poggiare saldamente sulla
storia. Come? Ricordandosi ciò che è avvenuto ieri.
Ieri Israele era schiavo in Egitto. Non è stato lui a liberarsi. È stato il Signore a
farlo uscire da quella terra.
Non però in modo semplice, bensì complesso, vincendo tutta la resistenza del
faraone e di tutti gli Egiziani.
In Egitto Israele era una massa di schiavi. Nulla di più. Condannati ai lavori
forzati. Questa la sua storica realtà.
Il ricordo è la quintessenza della fede. Senza ricordo, la fede è nulla, perché
essa è evento storico, composto di fatti realmente accaduti e di parole
veramente dette, proferite, pronunziate.
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).
Ricòrdati di quello che il Signore tuo Dio fece a Maria durante il viaggio, quando
uscivate dall'Egitto (Dt 24, 9).
Fa’ vendetta di questo uomo e delle sue schiere; siano trafitti di spada.
Ricòrdati delle loro bestemmie: non lasciarli sopravvivere" (1Mac 7, 38).
Ricòrdati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i
giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: "Non ci provo alcun gusto" (Qo
12, 1).
Non unirti alla moltitudine dei peccatori, ricòrdati che la collera divina non
tarderà (Sir 7, 16).
Non insultare un uomo convertito dal peccato, ricòrdati che siamo tutti degni di
pena (Sir 8, 5).
Non gioire per la morte di qualcuno; ricòrdati che tutti moriremo (Sir 8, 7).
Non compiacerti del benessere degli empi, ricòrdati che non giungeranno agli
inferi impuniti (Sir 9, 12).
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Ricòrdati che la morte non tarderà e il decreto degli inferi non t'è stato rivelato
(Sir 14, 12).
Ricòrdati della tua fine e smetti di odiare, Ricòrdati della corruzione e della
morte e resta fedele ai comandamenti (Sir 28, 6).
Ricòrdati dei comandamenti e non aver rancore verso il prossimo, dell'alleanza
con l'Altissimo e non far conto dell'offesa subìta (Sir 28, 7).
Ricòrdati che l'occhio cattivo è un male. Che cosa è stato creato peggiore
dell'occhio? Per questo esso lacrima in ogni circostanza (Sir 31, 13).
Affretta il tempo e ricòrdati del giuramento; si narrino le tue meraviglie (Sir 36,
7).
Ricòrdati della mia sorte che sarà anche la tua: "Ieri a me e oggi a te" (Sir 38,
22).
Non temere la sentenza della morte, ricòrdati dei tuoi predecessori e successori
(Sir 41, 3).
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).
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo (Es 20, 8).
Quando nel vostro paese andrete in guerra contro il nemico che vi attaccherà,
suonerete le trombe con squilli di acclamazione e sarete ricordati davanti al
Signore vostro Dio e sarete liberati dai vostri nemici (Nm 10, 9).
Ricordati del giorno in cui sei comparso davanti al Signore tuo Dio sull'Oreb,
quando il Signore mi disse: Radunami il popolo e io farò loro udire le mie
parole, perché imparino a temermi finché vivranno sulla terra, e le insegnino ai
loro figli (Dt 4, 10).
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).
Non temerle! Ricordati di quello che il Signore tuo Dio fece al faraone e a tutti
gli Egiziani (Dt 7, 18).
… 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).
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).
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).
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Ricordati, non dimenticare, come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel
deserto. Da quando usciste dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo
luogo, siete stati ribelli al Signore (Dt 9, 7).
Ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe; non guardare alla
caparbietà di questo popolo e alla sua malvagità e al suo peccato (Dt 9, 27).
Ricordati di ciò che ti ha fatto Amalek lungo il cammino quando uscivate
dall'Egitto (Dt 25, 17).
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).
"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).
Signore Dio, non rigettare il tuo consacrato; ricordati i favori fatti a Davide tuo
servo" (2Cr 6, 42).
Ricordati della parola che hai affidato a Mosè tuo servo: Se sarete infedeli, io vi
disperderò fra i popoli (Ne 1, 8).
Mio Dio, ricordati in mio favore per quanto ho fatto a questo popolo (Ne 5, 19).
Mio Dio, ricordati di Tobia e di Sanballàt, per queste loro opere; anche della
profetessa Noadia e degli altri profeti che cercavano di spaventarmi! (Ne 6, 14).
… si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati dei miracoli che tu avevi
operato in loro favore; hanno indurito la loro cervice e nella loro ribellione si
sono dati un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a
perdonare, pietoso e misericordioso, lento all'ira e di grande benevolenza e non
li hai abbandonati (Ne 9, 17).
Ricordati per questo di me, Dio mio, e non cancellare le opere di pietà che ho
fatte per la casa del mio Dio e per il suo servizio! (Ne 13, 14).
Ordinai ai leviti che si purificassero e venissero a custodire le porte per
santificare il giorno del sabato. Anche per questo ricordati di me, mio Dio, e abbi
pietà di me secondo la tua grande misericordia! (Ne 13, 22).
Ricordati di loro, mio Dio, poiché hanno profanato il sacerdozio e l'alleanza dei
sacerdoti e dei leviti (Ne 13, 29).
Ricordati di me, mio Dio, per il mio bene! (Ne 13, 32).
Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli
errori miei e dei miei padri (Tb 3, 3).
Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te, quando eri nel suo seno.
Quando morirà, dalle sepoltura presso di me in una medesima tomba (Tb 4, 4).
Ogni giorno, o figlio, ricordati del Signore; non peccare né trasgredire i suoi
comandi. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la
strada dell'ingiustizia (Tb 4, 5).
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Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione; anzitutto prenditi una moglie
dalla stirpe dei tuoi padri e non una donna straniera, che cioè non sia della
stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo,
di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin da principio. Essi sposarono tutti una
donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli e la loro discendenza
avrà in eredità la terra (Tb 4, 12).
Ricordati - le fece dire - dei giorni della tua povertà, quando eri nutrita dalla mia
mano; perché Amàn, il secondo in dignità dopo il re, ha parlato contro di noi per
farci mettere a morte. Invoca il Signore, parla al re in nostro favore e liberaci
dalla morte!" (Est 4, 8a).
Ricordati, Signore; manifèstati nel giorno della nostra afflizione e a me dá
coraggio, o re degli dei e signore di ogni autorità (Est 4, 17r).
Ricordati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non rivedrà più il bene (Gb 7,
7).
Ricordati che come argilla mi hai plasmato e in polvere mi farai tornare (Gb 10,
9).
Ricordati che devi esaltare la sua opera, che altri uomini hanno cantato (Gb 36,
24).
Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre (Sal 24, 6).
Non ricordare i peccati della mia giovinezza: ricordati di me nella tua
misericordia, per la tua bontà, Signore (Sal 24, 7).
Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù
che è tuo possesso, il monte Sion, dove hai preso dimora (Sal 73, 2).
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza
(Sal 105, 4).
Canto delle ascensioni. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove (Sal
131, 1).
Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme, dicevano:
"Distruggete, distruggete anche le sue fondamenta" (Sal 136, 7).
In tutte le tue opere ricordati della tua fine e non cadrai mai nel peccato (Sir 7,
36).
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).
Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua
gloria. Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi (Ger 14, 21).
Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami, vendicati per me dei miei
persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire, sappi che io sopporto
insulti per te (Ger 15, 15).
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Si rende forse male per bene? Poiché essi hanno scavato una fossa alla mia
vita. Ricordati quando mi presentavo a te, per parlare in loro favore, per
stornare da loro la tua ira (Ger 18, 20).
Ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto, guarda e considera il nostro
obbrobrio (Lam 5, 1).
Non ricordare l'iniquità dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del
tuo nome (Bar 3, 5).
I figli di Agar, che cercano sapienza terrena, i mercanti di Merra e di Teman, i
narratori di favole, i ricercatori dell'intelligenza non hanno conosciuto la via della
sapienza, non si son ricordati dei suoi sentieri (Bar 3, 23).
… e le do in possesso ai figli d'oriente, come diedi loro gli Ammoniti, perché non
siano più ricordati fra i popoli (Ez 25, 10).
Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che non saranno più ricordati (Os 2, 19).
Popolo mio, ricorda le trame di Balak re di Moab, e quello che gli rispose
Balaam, figlio di Beor. Ricordati di quello che è avvenuto da Sittim a Gàlgala,
per riconoscere i benefici del Signore" (Mi 6, 5).
Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, Signore, ho avuto timore della tua opera.
Nel corso degli anni manifestala falla conoscere nel corso degli anni. Nello
sdegno ricordati di avere clemenza (Ab 3, 2).
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).
"Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: Dopo tre
giorni risorgerò (Mt 27, 63).
Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e
Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai
tormenti (Lc 16, 25).
E aggiunse: "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno" (Lc 23, 42).
Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti,
secondo il mio vangelo (2Tm 2, 8).
L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e
ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra (Gen 9, 16).
Ma se, quando sarai felice, ti vorrai ricordare che io sono stato con te, fammi
questo favore: parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa (Gen 40,
14).
Allora il capo dei coppieri parlò al faraone: "Io devo ricordare oggi le mie colpe
(Gen 41, 9).
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).
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Farai per me un altare di terra e, sopra, offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di
comunione, le tue pecore e i tuoi buoi; in ogni luogo dove io vorrò ricordare il
mio nome, verrò a te e ti benedirò (Es 20, 24).
… quell'uomo condurrà la moglie al sacerdote e porterà una offerta per lei: un
decimo di efa di farina d'orzo; non vi spanderà sopra olio, né vi metterà sopra
incenso, perché è un'oblazione di gelosia, un'offerta commemorativa per
ricordare una iniquità (Nm 5, 15).
Questo sia detto come verità da ricordare. Dopo questa breve parentesi
torniamo alla narrazione (2Mac 6, 17).
Non ricordare i peccati della mia giovinezza: ricordati di me nella tua
misericordia, per la tua bontà, Signore (Sal 24, 7).
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in
eterno, per sempre (Sal 44, 18).
Per correzione furono spaventati per breve tempo, avendo già avuto un pegno
di salvezza a ricordare loro i decreti della tua legge (Sap 16, 6).
Fammi ricordare, discutiamo insieme; parla tu per giustificarti (Is 43, 26).
Voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto egli ha fatto
per noi. Egli è grande in bontà per la casa di Israele. Egli ci trattò secondo il suo
amore, secondo la grandezza della sua misericordia (Is 63, 7).
… come per ricordare ai loro figli i loro altari e i loro pali sacri presso gli alberi
verdi, sui colli elevati (Ger 17, 2).
Non ricordare l'iniquità dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del
tuo nome (Bar 3, 5).
Perciò dice il Signore: "Poiché voi avete fatto ricordare le vostre iniquità,
rendendo manifeste le vostre trasgressioni e palesi i vostri peccati in tutto il
vostro modo di agire, poiché ve ne vantate, voi resterete presi al laccio (Ez 21,
29).
… persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il Cielo e
non ricordare i giusti giudizi (Dn 13, 9).
Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Tiro e per quattro non revocherò il mio
decreto, perchè hanno deportato popolazioni intere a Edom, senza ricordare
l'alleanza fraterna (Am 1, 9).
Ora io voglio ricordare a voi, che già conoscete tutte queste cose, che il Signore
dopo aver salvato il popolo dalla terra d'Egitto, fece perire in seguito quelli che
non vollero credere (Gd 1, 5).
Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e
te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno (Dt 32, 7).
Si ricorda sempre dell'alleanza, della parola data a mille generazioni (1Cr 16,
15).
Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? (Sal 6, 6).
Vindice del sangue, egli ricorda, non dimentica il grido degli afflitti (Sal 9, 13).
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Ricorda: il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome
(Sal 73, 18).
Sorgi, Dio, difendi la tua causa, ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno (Sal
73, 22).
Ricorda quant'è breve la mia vita. Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo?
(Sal 88, 48).
Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi: porto nel cuore le ingiurie di molti
popoli (Sal 88, 51).
Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere (Sal 102,
14).
Ricorda sempre la sua alleanza: parola data per mille generazioni (Sal 104, 8).
Egli dá il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza (Sal 110, 5).
Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza (Sal
118, 49).
Ricorda che essi ti hanno generato; che darai loro in cambio di quanto ti hanno
dato? (Sir 7, 28).
Nel tempo della prosperità si dimentica la sventura; nel tempo della sventura
non si ricorda la prosperità (Sir 11, 25).
Ricorda tuo padre e tua madre, quando siedi tra i grandi, non dimenticarli mai
davanti a costoro, e per abitudine non dire sciocchezze; potresti desiderare di
non essere nato e maledire il giorno della tua nascita (Sir 23, 14).
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 (Is 44, 21).
… perché tu sei nostro padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si
ricorda di noi. Tu, Signore, tu sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro
redentore (Is 63, 16).
Così dice il Signore di questo popolo: "Piace loro andare vagando, non fermano
i loro passi". Per questo il Signore non li gradisce. Ora egli ricorda la loro
iniquità e punisce i loro peccati (Ger 14, 10).
"Forse che il Signore non si ricorda e non ha più in mente l'incenso che voi
bruciavate nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, voi e i vostri
padri, i vostri re e i vostri capi e il popolo del paese? (Ger 44, 21).
Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare, tutti i suoi beni
preziosi dal tempo antico; ricorda quando il suo popolo cadeva per mano del
nemico e nessuno le porgeva aiuto. I suoi nemici la guardavano e ridevano
della sua rovina (Lam 1, 7).
Ben se ne ricorda e si accascia dentro di me la mia anima (Lam 3, 20).
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).
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Popolo mio, ricorda le trame di Balak re di Moab, e quello che gli rispose
Balaam, figlio di Beor. ricordati di quello che è avvenuto da Sittim a Gàlgala, per
riconoscere i benefici del Signore" (Mi 6, 5).
La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando
ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è
venuto al mondo un uomo (Gv 16, 21).
Ricorda loro di esser sottomessi ai magistrati e alle autorità, di obbedire, di
essere pronti per ogni opera buona (Tt 3, 1).
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Se non
ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto (Ap 2, 5).
Ricorda dunque come hai accolto la parola, osservala e ravvediti, perché se
non sarai vigilante, verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io
verrò da te (Ap 3, 3).
Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano
con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si
abbassarono (Gen 8, 1).
Così Dio, 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 (Gen 19, 29).
Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e la rese feconda (Gen 30, 22).
Ma il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò (Gen 40, 23).
Si ricordò allora Giuseppe dei sogni che aveva avuti a loro riguardo e disse loro:
"Voi siete spie! Voi siete venuti a vedere i punti scoperti del paese" (Gen 42, 9).
Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e
Giacobbe (Es 2, 24).
Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore tornarono
a casa in Rama. Elkana si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei (1Sam
1, 19).
Il re Ioas non si ricordò del favore fattogli da Ioiadà padre di Zaccaria, ma ne
uccise il figlio, che morendo disse: "Il Signore lo veda e ne chieda conto!" (2Cr
24, 22).
In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabael in
Rage di Media (Tb 4, 1).
Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele: prese dal suo sacco il fegato e il
cuore del pesce e li pose sulla brace dell'incenso (Tb 8, 2).
Dopo queste cose, quando la collera del re si fu calmata, egli si ricordò di Vasti,
di ciò che essa aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo (Est 2,
1).
Si ricordò poi della perfidia dei figli di Bean, che erano stati di laccio e inciampo
per il popolo tendendo insidie nelle vie (1Mac 5, 4).
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Ricordò loro distintamente gli interventi divini al tempo degli antenati, quello
avvenuto contro Sennàcherib, quando morirono centottantacinquemila uomini
(2Mac 8, 19).
… perché ricordò la sua parola santa data ad Abramo suo servo (Sal 104, 42).
Si ricordò della sua alleanza con loro, si mosse a pietà per il suo grande amore
(Sal 105, 45).
Si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, il quale con la sua sapienza
salvò la città; eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero (Qo 9, 15).
Si ricordò dei nemici nel vaticinio dell'uragano, beneficò quanti camminavano
nella retta via (Sir 49, 9).
E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: Prima che il gallo canti, mi
rinnegherai tre volte. E uscito all'aperto, pianse amaramente (Mt 26, 75).
Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che
Gesù gli aveva detto: "Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre
volte". E scoppiò in pianto (Mc 14, 72).
Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il
Signore gli aveva detto: "Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte"
(Lc 22, 61).
La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si
ricordò di Babilonia la grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira
ardente (Ap 16, 19).
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).
Allora il Signore disse a Mosè: "Scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli
orecchi di Giosuè: io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo!"
(Es 17, 14).
Fissarono le due pietre sulle spalline dell' efod, come pietre a ricordo degli
Israeliti, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Es 39, 7).
Il sacerdote preleverà una manciata di fior di farina con il suo olio e con tutto
l'incenso che è sopra l'offerta e brucerà ogni cosa sull'altare con soave profumo
in ricordo del Signore (Lv 6, 8).
Io ho detto: Li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo! (Dt 32, 26).
A ricordo di ciò i sacerdoti di Dagon e quanti entrano nel tempio di Dagon in
Asdod non calpestano la soglia fino ad oggi (1Sam 5, 5).
Ora Assalonne mentre era in vita, si era eretta la stele che è nella Valle del re;
perché diceva: "Io non ho un figlio che conservi il ricordo del mio nome"; chiamò
quella stele con il suo nome e la si chiamò monumento di Assalonne fino ad
oggi (2Sam 18, 18).
Essa allora disse a Elia: "Che c'è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me
per rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidermi il figlio?" (1Re 17, 18).
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Ieu disse a Bidkar suo scudiero: "Sollevalo, gettalo nel campo che appartenne a
Nabòt di Izreel; mi ricordo che una volta, mentre io e te eravamo sullo stesso
carro al seguito di suo padre Acab, il Signore proferì su di lui questo oracolo
(2Re 9, 25).
Allora io risposi loro: "Il Dio del cielo ci darà successo. Noi, suoi servi, ci
metteremo a costruire; ma voi non avete né parte né diritto né ricordo in
Gerusalemme" (Ne 2, 20).
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).
Questi giorni devono essere commemorati e celebrati di generazione in
generazione, in ogni famiglia, in ogni provincia, in ogni città; questi giorni di
Purim non devono cessare mai di essere celebrati fra i Giudei e il loro ricordo
non dovrà mai cancellarsi fra i loro discendenti (Est 9, 28).
Mi ricordo infatti del sogno che avevo visto intorno a questi fatti e nessuno di
essi è stato tralasciato (Est 10, 3b).
… gli ordinò di mandare contro di loro milizie per distruggere ed eliminare le
forze d'Israele e quanto restava in Gerusalemme e cancellare il loro ricordo
dalla regione (1Mac 3, 35).
Ora mi ricordo dei mali che ho fatto in Gerusalemme, portando via tutti gli arredi
d'oro e d'argento che vi erano e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda
senza ragione (1Mac 6, 12).
Tutti i popoli intorno a loro cercarono subito di sterminarli, dicendo appunto:
"Non hanno più né capo né sostegno: scendiamo ora in guerra contro di loro e
cancelleremo anche il loro ricordo dagli uomini" (1Mac 12, 53).
E' piaciuto al popolo di ricevere questi uomini con ogni onore e di inserire il
testo del loro discorso nei registri a disposizione del pubblico, perché il popolo
degli Spartani ne mantenga il ricordo" (1Mac 14, 23).
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).
… mi ricordo con tenerezza del vostro onore e della vostra benevolenza.
Ritornando dalle province della Persia e trovandomi colpito da una malattia
insopportabile, ho creduto necessario pensare alla comune sicurezza di tutti
(2Mac 9, 21).
Il suo ricordo sparirà dalla terra e il suo nome più non si udrà per la contrada
(Gb 18, 17).
Metti su di lui la mano: al ricordo della lotta, non rimproverai! (Gb 40, 32).
Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico, è scomparso il ricordo delle
città che hai distrutte (Sal 9, 7).
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Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo (Sal
33, 17).
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).
In me si abbatte l'anima mia; perciò di te mi ricordo dal paese del Giordano e
dell'Ermon, dal monte Misar (Sal 41, 7).
Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne (Sal
62, 7).
Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito (Sal 76, 4).
Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani (Sal 76, 6).
Ricordo le gesta del Signore, Ricordo le tue meraviglie di un tempo (Sal 76, 12).
E' tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu
non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato (Sal 87, 6).
Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione (Sal 101,
13).
Siano davanti al Signore sempre ed egli disperda dalla terra il loro ricordo (Sal
108, 15).
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: pietà e tenerezza è il Signore (Sal 110,
4).
Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, e ne sono consolato (Sal 118, 52).
Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore (Sal 118, 55).
Signore, il tuo nome è per sempre; Signore, il tuo ricordo per ogni generazione
(Sal 134, 13).
Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion (Sal 136, 1).
… mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto
Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia (Sal 136, 6).
Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi (Sal
142, 5).
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia (Sal
144, 7).
Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si
conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito (Qo 1, 11).
Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri
tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto (Qo 2, 16).
I vivi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla; non c'è più salario per
loro, perché il loro ricordo svanisce (Qo 9, 5).
Meglio essere senza figli e avere la virtù, poiché nel ricordo di questa c'è
immortalità, per il fatto che è riconosciuta da Dio e dagli uomini (Sap 4, 1).
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Infine diventeranno un cadavere spregevole, oggetto di scherno fra i morti per
sempre. Dio infatti li precipiterà muti, a capofitto, e li schianterà dalle
fondamenta; saranno del tutto rovinati, si troveranno tra dolori e il loro ricordo
perirà (Sap 4, 19).
La speranza dell'empio è come pula portata dal vento, come schiuma leggera
sospinta dalla tempesta, come fumo dal vento è dispersa, si dilegua come il
ricordo dell'ospite di un sol giorno (Sap 5, 14).
Per essa otterrò l'immortalità e lascerò un ricordo eterno ai miei successori (Sap
8, 13).
Allontanandosi dalla sapienza, non solo ebbero il danno di non conoscere il
bene, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché le loro
colpe non rimanessero occulte (Sap 10, 8).
Le ha estirpate e annientate, ha fatto scomparire dalla terra il loro ricordo (Sir
10, 17).
Lascerà il suo ricordo in maledizione, la sua infamia non sarà cancellata (Sir 23,
26).
Poiché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi è più dolce del favo
di miele (Sir 24, 19).
Nel riposo del morto lascia riposare anche il suo ricordo; consòlati di lui, ora che
il suo spirito è partito (Sir 38, 23).
Molti loderanno la sua intelligenza, egli non sarà mai dimenticato, non
scomparirà il suo ricordo, il suo nome vivrà di generazione in generazione (Sir
39, 9).
Da lui fece sorgere un uomo di pietà, che riscosse una stima universale e fu
amato da Dio e dagli uomini: Mosè, il cui ricordo è benedizione (Sir 45, 1).
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).
Il ricordo di Giosia è una mistura di incenso, preparata dall'arte del profumiere.
In ogni bocca è dolce come il miele, come musica in un banchetto (Sir 49, 1).
Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te; al tuo nome e al tuo
ricordo si volge tutto il nostro desiderio (Is 26, 8).
I morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno; poiché tu li hai puniti e
distrutti, hai fatto svanire ogni loro ricordo (Is 26, 14).
Io, io cancello i tuoi misfatti, per riguardo a me non ricordo più i tuoi peccati (Is
43, 25).
"Va' e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il Signore: Mi ricordo di te,
dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento,
quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata (Ger 2, 2).
Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? Infatti dopo
averlo minacciato, me ne ricordo sempre più vivamente. Per questo le mie
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viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza". Oracolo del
Signore (Ger 31, 20).
Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno (Lam 3,
19).
Sorgi, o Gerusalemme, e sta’ in piedi sull'altura e guarda verso oriente; vedi i
tuoi figli riuniti da occidente ad oriente, alla parola del Santo, esultanti per il
ricordo di Dio (Bar 5, 5).
Non pensano dunque che io ricordo tutte le loro malvagità? Ora sono circondati
dalle loro azioni: esse stanno davanti a me (Os 7, 2).
La corona per Cheldai, Tobia, Iedaia e Giosia, figlio di Sofonìa, resterà di
ricordo nel tempio del Signore (Zc 6, 14).
In verità vi dico: dovunque sarà predicato questo vangelo, nel mondo intero,
sarà detto anche ciò che essa ha fatto, in ricordo di lei" (Mt 26, 13).
In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si
racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto" (Mc 14, 9).
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).
Ringrazio il mio Dio ogni volta ch'io mi ricordo di voi (Fil 1, 3).
Ma ora che è tornato Timòteo, e ci ha portato il lieto annunzio della vostra fede,
della vostra carità e del ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di
vederci, come noi lo siamo di vedere voi (1Ts 3, 6).
Mi ricordo infatti della tua fede schietta, fede che fu prima nella tua nonna
Lòide, poi in tua madre Eunìce e ora, ne sono certo, anche in te (2Tm 1, 5).
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per
l'imposizione delle mie mani (2Tm 1, 6).
Invece per mezzo di quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei
peccati (Eb 10, 3).
Ricordati, non dimenticare, come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel
deserto. Da quando usciste dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo
luogo, siete stati ribelli al Signore (Dt 9, 7).
Quando dunque il Signore tuo Dio ti avrà assicurato tranquillità, liberandoti da
tutti i tuoi nemici all'intorno nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti in
eredità, cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo: non dimenticare! (Dt 25,
19).
Sorgi, Signore, alza la tua mano,non dimenticare i miseri (Sal 9, 33).
Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, non dimenticare mai la vita dei
tuoi poveri (Sal 73, 19).
Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici; il tumulto dei tuoi avversari cresce
senza fine (Sal 73, 23).
Al maestro del coro. Su "Non dimenticare". Salmo. Di Asaf. Canto /Sal 74, 1).
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Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici (Sal 102, 2).
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei
precetti (Pr 3, 1).
Acquista la sapienza, acquista l'intelligenza; non dimenticare le parole della mia
bocca e non allontanartene mai (Pr 4, 5).
Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare i dolori di tua madre (Sir 7,
27).
Non dimenticare il favore di chi si è fatto garante, poiché egli si è impegnato per
te (Sir 29, 15).
Non dimenticare: non ci sarà infatti ritorno; al morto non gioverai e farai del
male a te stesso (Sir 38, 21).
Si ricorderà certo di tutti i mali che abbiamo causati a lui, ai suoi fratelli e al suo
popolo" (1Mac 10, 5).
Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre
opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come
nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore (Sap 2, 4).
Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te; come fa il calore sulla
brina, si scioglieranno i tuoi peccati (Sir 3, 15).
L'uomo infedele al proprio letto dice fra sé: "Chi mi vede? Tenebra intorno a me
e le mura mi nascondono; nessuno mi vede, che devo temere? Dei miei peccati
non si ricorderà l'Altissimo" (Sir 23, 18).
Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non
verrà più in mente (Is 65, 17).
Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni dice il Signore - non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore; nessuno ci
penserà né se ne ricorderà; essa non sarà rimpianta né rifatta (Ger 3, 16).
Coraggio, figli, gridate a Dio, poiché si ricorderà di voi colui che vi ha provati
(Bar 4, 27).
Sarai preda del fuoco, del tuo sangue sarà intrisa la terra, non ti si ricorderà più
perché io, il Signore, ho parlato" (Ez 21, 37).
Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce; si
ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati: dovranno tornare in Egitto
(Os 8, 13).
Sono corrotti fino in fondo, come ai giorni di Gàbaa: ma egli si ricorderà della
loro iniquità, farà il conto dei loro peccati (Os 9, 9).
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).
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).
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Così vi ricorderete di tutti i miei comandi, li metterete in pratica e sarete santi
per il vostro Dio (Nm 15, 40).
Là vi ricorderete della vostra condotta, di tutti i misfatti dei quali vi siete
macchiati, e proverete disgusto di voi stessi, per tutte le malvagità che avete
commesse (Ez 20, 43).
Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni che non erano
buone e proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e le vostre
nefandezze (Ez 36, 31).
Così anche nei vostri giorni di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei
vostri mesi, suonerete le trombe quando offrirete olocausti e sacrifici di
comunione; esse vi ricorderanno davanti al vostro Dio. Io sono il Signore vostro
Dio" (Nm 10, 10).
Tutti gli Israeliti che saranno scampati in quei giorni e si ricorderanno di Dio con
sincerità, si raduneranno e verranno a Gerusalemme e per sempre abiteranno
tranquilli il paese di Abramo, che sarà dato in loro possesso. Coloro che amano
Dio nella verità gioiranno; coloro invece che commettono il peccato e
l'ingiustizia spariranno da tutta la terra (Tb 14, 7).
Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che
ricorderanno sempre la potenza di Dio (Gdt 13, 19).
Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, si prostreranno
davanti a lui tutte le famiglie dei popoli (Sal 21, 28).
… nella terra del loro esilio mi loderanno e si ricorderanno del mio nome (Bar 2,
32).
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).
Non costituiranno più una speranza per gli Israeliti, anzi ricorderanno loro
l'iniquità di quando si rivolgevano ad essi: sapranno allora che io sono il Signore
Dio" (Ez 29, 16).
Dopo essere stati dispersi fra i popoli, nelle regioni remote, si ricorderanno di
me, alleveranno i figli e torneranno (Zc 10, 9).
… ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni
carne e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne
(Gen 9, 15).
Io mi ricorderò della mia alleanza con Giacobbe, dell'alleanza con Isacco e
dell'alleanza con Abramo e mi ricorderò del paese (Lv 26, 42).
… ma per loro amore mi ricorderò dell'alleanza con i loro antenati, che ho fatto
uscire dal paese d'Egitto davanti alle nazioni, per essere il loro Dio. Io sono il
Signore" (Lv 26, 45).
Dirò le meraviglie del Signore, ricorderò che tu solo sei giusto (Sal 70, 16).
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Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono; ecco, Palestina, Tiro
ed Etiopia: tutti là sono nati (Sal 86, 4).
Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quanto ho visto. Con le parole
del Signore sono state create le sue opere (Sir 42, 15).
Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore,
perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore;
poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato" (Ger
31, 34).
Anch'io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza
e stabilirò con te un'alleanza eterna (Ez 16, 60).
Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati (Eb 8,
12).
… soggiunge: E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità (Eb 10,
17).
Poiché Dio si manifesta e si rivela nella storia, la storia è ricordo e memoria.
Come senza ricordo non c’è storia, così senza ricordo non c’è vera fede.
Il ricordo vivente di Cristo Gesù è lo Spirito Santo. È Lui la memoria viva del
Signore Gesù. È il ricordo e la memoria sempre attuale, fresca, nuova, che mai
si esaurisce, mai viene meno, mai invecchia.
È Lui che conduce i credenti alla verità tutta intera del suo mistero, ieri, oggi,
sempre. Senza lo Spirito Santo avremmo di Cristo la memoria e il ricordo
storico di ieri, ma non la memoria viva e attuale del suo mistero.
19

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 timore.
Israele, per avere fede nella Parola attuale di Dio, deve sempre ricordarsi di ciò
che Dio ha fatto ieri per lui.
Dovrà avere dinanzi ai suoi occhi le grandi prove che lui stesso ha visto, i segni,
i prodigi, la mano potente e il braccio teso, con cui il Signore, suo Dio, lo ha
fatto uscire dalla terra d’Egitto.
Lui è stato testimone, spettatore, fruitore di questi grandi eventi, segni, prodigi.
Come ha fatto al faraone e agli Egiziani, ritenuti invincibili, così farà a tutti i
popoli, dei quali oggi Israele ha timore.
Questa fede si fonda sulla stessa verità di Dio, provata dalla storia.
Chi è il Dio di Israele? È l’Onnipotente e il Fedele ad ogni sua Parola.

20

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.
Se la sua azione diretta non dovesse essere sufficiente – si parla per assurdo –
il Signore manderà i calabroni contro di loro.
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Manderò i calabroni davanti a te ed essi scacceranno dalla tua presenza l'Eveo,
il Cananeo e l'Hittita (Es 23, 28).
Anche i calabroni manderà contro di loro il Signore tuo Dio finché non siano
periti quelli che saranno rimasti illesi o nascosti al tuo passaggio (Dt 7, 20).
Mandai avanti a voi i calabroni, che li scacciarono dinanzi a voi, com'era
avvenuto dei due re amorrei: ma ciò non avvenne per la vostra spada, né per il
vostro arco (Gs 24, 12).
I calabroni dovranno raggiungere quanti rimangono illesi o che sono nascosti
allo sguardo dei figli di Israele durante la conquista della terra di Canaan.
Questa espressione ci rivela che dove non arriva l’uomo, a motivo dei suoi
molteplici limiti, il Signore manda in suo aiuto i calabroni.
Questi dovranno attaccare ogni persona non Israelita e costringerla a lasciare la
terra di Canaan, in modo che solo il popolo di Dio vi possa abitare e nessun
altro. Dio manda la natura in soccorso dei suoi eletti.
Questo è lo straordinario amore del Signore per il suo popolo.
21

Non tremare davanti a loro, perché il Signore, tuo Dio, è in mezzo a te,
Dio grande e terribile.
Ecco perché Israele non dovrà tremare dinanzi a loro, cioè agli abitanti della
terra di Canaan.
Il Signore, suo Dio, è in mezzo ad esso. Dio è grande e terribile.
È grande perché irraggiungibile, invincibile,
dall’uomo. Mai potrà essere ridotto in schiavitù.

indomabile,

ingovernabile

È terribile perché possiede una potenza e una forza da sottomettere al suo
volere in un solo istante tutto l’universo visibile ed invisibile.
Dinanzi ad una potenza così forte, irresistibile, invincibile, che diviene forza
alleata, amica, Israele non dovrà tremare, né lasciarsi prendere dalla paura.
Israele sarà avvolto dalla stessa potenza del suo Dio e sempre risulterà
vittorioso. Nessuno lo potrà mai sconfiggere.
Qui però si entra nel campo della fede, il cui fondamento però è la storia.
Israele sa che quanto il Signore sta dicendo è purissima verità.
Lo attestano i fatti che sono accaduti in Egitto.
22

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 si
moltiplicherebbero a tuo danno;
Altra verità da mettere nel cuore è sulle modalità della conquista della terra.
Questa non sarà conquistata in una sola volta, in un giorno, in un istante.
Il Signore opera ogni cosa con somma saggezza, divina intelligenza.
Dona al suo popolo la terra che potrà abitare.
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Man mano che crescono le sue esigenze, il Signore aggiungerà nuova terra.
Lasciare la terra incolta, abbandonata a se stessa, equivarrebbe a far
moltiplicare le bestie selvatiche a danno dello stesso Israele.
Ecco la regola di agire del Signore: il dono del più grande bene.
Qual è il più grande bene, in ogni nostro momento storico? Secondo questo più
grande e sommo bene il Signore agisce.
Se il nostro più grande bene è che noi conviviamo con un male più grande o più
piccolo, il Signore lo permette.
Gesù non è vissuto con il male sommo, con la crocifissione del suo corpo?
Entrare in questa visione di fede è assai difficile a motivo della nostra carne che
si ribella, non accoglie, non accetta la sapienza divina e la sua eterna
intelligenza.
La nostra carne si nutre di stoltezza e di decisione stolte ed insipienti.
23

ma il Signore, tuo Dio, le metterà in tuo potere e le getterà in grande
spavento, finché siano distrutte.
Man mano che Israele avrà bisogno della terra, il Signore metterà i suoi abitanti
in suo potere e li getterà in grande spavento, finché siano distrutti.
Il Signore non lavora come noi, con irriflessione, emotività, concupiscenza,
vendetta, superbia, avarizia, ira, stoltezza, insipienza, mancanza di ogni sano
discernimento.
Il Signore lavora con somma bontà, verità, giustizia. Tutto in Lui è finalizzato al
bene supremo di tutti, non di una singola persona o di un singolo popolo.
Uccidere per uccidere, scacciare per scacciare non è nella sapienza di Dio.
Il Signore combatte e scaccia per fare spazio a Israele.
Se lo spazio è sufficiente, è giusto lasciare che altri abitino la terra.
Questa saggezza di Dio sconvolge mente e cuore e condanna la nostra
insaziabile inutile avidità.
A poco A poco li scaccerò dalla tua presenza, finché avrai tanti figli da occupare
il paese (Es 23, 30).
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 si moltiplicherebbero a
tuo danno (Dt 7, 22).
Filippo, osservando che quest'uomo a poco a poco otteneva vantaggio e
progrediva continuamente nei successi, scrisse a Tolomeo, stratega della
Celesiria e della Fenicia, perché intervenisse a favore degli interessi del re
(2Mac 8, 8).
Le ricchezze accumulate in fretta diminuiscono, chi le raduna a poco a poco le
accresce (Pr 13, 11).
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Ma anche con loro, perché uomini, fosti indulgente mandando loro le vespe
come avanguardie del tuo esercito, perché li distruggessero a poco a poco (Sap
12, 8).
… colpendoli invece a poco a poco, lasciavi posto al pentimento, sebbene tu
non ignorassi che la loro razza era perversa e la loro malvagità naturale e che
la loro mentalità non sarebbe mai cambiata (Sap 12, 10).
Il Libro della Sapienza così spiega e motiva l’agire di Dio: condurre tutti alla
conversione, al pentimento, al ravvedimento, al cambiamento di vita.
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,
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.
2
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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,
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).
Il Signore non desiderava la morte del faraone né degli Egiziani. Chiedeva solo
che lasciassero partire il suo popolo.
Questa stessa verità così è annunziata dall’Apostolo Pietro.
1

Questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due
con i miei avvertimenti cerco di ridestare in voi il giusto modo di pensare,
2
perché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del precetto del
Signore e salvatore, che gli apostoli vi hanno trasmesso.
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3

Questo anzitutto dovete sapere: negli ultimi giorni si farà avanti gente
che si inganna e inganna gli altri e che si lascia dominare dalle proprie
passioni. 4Diranno: «Dov’è la sua venuta, che egli ha promesso? Dal giorno in
cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della
creazione». 5Ma costoro volontariamente dimenticano che i cieli esistevano già
da lungo tempo e che la terra, uscita dall’acqua e in mezzo all’acqua, ricevette
la sua forma grazie alla parola di Dio, 6e che per le stesse ragioni il mondo di
allora, sommerso dall’acqua, andò in rovina. 7Ora, i cieli e la terra attuali sono
conservati dalla medesima Parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e
della rovina dei malvagi.
8
Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore
un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. 9Il Signore
non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza.
Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma
che tutti abbiano modo di pentirsi. 10Il giorno del Signore verrà come un ladro;
allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore,
si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.
11
Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve
essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, 12mentre
aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si
dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! 13Noi infatti, secondo la sua
promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia.
14
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi
trovi in pace, senza colpa e senza macchia. 15La magnanimità del Signore
nostro consideratela come salvezza: così vi ha scritto anche il nostro carissimo
fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, 16come in tutte le lettere,
nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da
comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano, al pari delle altre
Scritture, per loro propria rovina.
17
Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti: state bene attenti a non venir
meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall’errore dei malvagi.
18
Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e salvatore
Gesù Cristo. A lui la gloria, ora e nel giorno dell’eternità. Amen. (2Pt 3,1-18).
È sempre una la costante del Signore: la sua volontà che ogni uomo giunga alla
conoscenza della verità, si converta e viva.
1

Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande,
suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, 2per i re e per tutti
quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e
tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. 3Questa è cosa bella e gradita al cospetto
di Dio, nostro salvatore, 4il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità. 5Uno solo, infatti, è Dio e uno solo
anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, 6che ha dato se
stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi
stabiliti, 7e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo – dico la verità,
non mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella verità. (1Tm 2.1-7).
Siamo noi coloro che devono dare ad ogni uomo la conoscenza della verità. È
questa la nostra missione e il nostro quotidiano lavoro.
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24

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.
Quando il tempo sarà compiuto, il Signore metterà nelle mani di Israele i loro re
e lui farà perire i loro nomi sotto il cielo.

Nessuno potrà resistergli, finché lui non abbia distrutto tutte quelle potenti
nazioni.
La conquista della terra non sarà opera dissennata, compiuta da persone stolte,
ingorde, avide di possesso.
Sarà invece opera di altissima sapienza, intelligenza, saggezza, grande
misericordia.
Dio agisce sempre da Dio, mai si lascia trascinare dal cuore dell’uomo.
È Lui che governa ogni cosa senza mai essere governato da alcuno.
La sua legge è una sola: il sommo bene per tutti.
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 trappola, perché sono un abominio per il Signore, tuo Dio.
Ecco cosa dovrà fare ancora Israele.
Dare alle fiamme le sculture dei loro dèi.
Non dovrà bramare né prendere per sé l’argento e l’oro che ricopre quelle
sculture.
Se dovesse fare questo, resterebbe come preso in trappola, perché sono un
abominio per il Signore, suo Dio.
Le sculture degli dèi delle nazioni sono cosa immonda, impura. Vale per esse la
stessa legge che regola il rapporto con ciò che è immondo e impuro.
Non si deve nemmeno toccare, altrimenti rende chi lo tocca impuro e immondo.
Anche la casa rende impura e immonda, se venisse portato in essa l’argento e
l’oro.
Anzi, più che impure ed immonde, queste statue sono un vero abominio per il
Signore. Dall’abominio bisogna restare sempre lontani.
Sull’abominio ecco cosa insegna la Scrittura Santa.
Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i commensali egiziani a parte,
perché gli Egiziani non possono prender cibo con gli Ebrei: ciò sarebbe per loro
un abominio (Gen 43, 32).
… voi risponderete: Gente dedita al bestiame sono stati i tuoi servi, dalla nostra
fanciullezza fino ad ora, noi e i nostri padri. Questo perché possiate risiedere
nel paese di Gosen". Perché tutti i pastori di greggi sono un abominio per gli
Egiziani (Gen 46, 34).
Ma rispose Mosè: "Non è opportuno far così perché quello che noi sacrifichiamo
al Signore, nostro Dio, è abominio per gli Egiziani. Se noi facciamo un sacrificio
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abominevole agli Egiziani sotto i loro occhi, forse non ci lapideranno? (Es 8,
22).
Se uno mangia la carne del sacrificio di comunione il terzo giorno, l'offerente
non sarà gradito; dell'offerta non gli sarà tenuto conto; sarà un abominio; chi ne
avrà mangiato subirà la pena della sua iniquità (Lv 7, 18).
Ma di tutti gli animali, che si muovono o vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi,
quanti non hanno né pinne né squame, li terrete in abominio (Lv 11, 10).
Essi saranno per voi in abominio; non mangerete la loro carne e terrete in
abominio i loro cadaveri (Lv 11, 11).
Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque sarà per voi in abominio
(Lv 11, 12).
Fra i volatili terrete in abominio questi, che non dovrete mangiare, perché
ripugnanti: l'aquila, l'ossìfraga e l'aquila di mare (Lv 11, 13).
Sarà per voi in abominio anche ogni insetto alato, che cammina su quattro piedi
(Lv 11, 20).
Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi lo terrete in abominio! (Lv 11, 23).
Ogni essere che striscia sulla terra è un abominio; non se ne mangerà (Lv 11,
41).
Di tutti gli animali che strisciano sulla terra non ne mangerete alcuno che
cammini sul ventre o cammini con quattro piedi o con molti piedi, poiché sono
un abominio (Lv 11, 42).
Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna: è abominio (Lv 18,
22).
Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a morte;
hanno commesso un abominio; il loro sangue ricadrà su di essi (Lv 20, 12).
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 (Lv 20, 13).
Non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare dinanzi a voi;
esse hanno fatto tutte quelle cose, perciò le ho in abominio (Lv 20, 23).
Devasterò le vostre alture di culto, distruggerò i vostri altari per l'incenso,
butterò i vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e io vi avrò in abominio (Lv
26, 30).
Darai alle fiamme le sculture dei loro dei; non bramerai e non prenderai per te il
loro argento e oro che è su di quelle, altrimenti ne resteresti come preso in
trappola, perché sono un abominio per il Signore tuo Dio (Dt 7, 25).
… non introdurrai quest'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, 26).
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… tu farai le indagini, investigherai, interrogherai con cura; se troverai che la
cosa è vera, che il fatto sussiste e che un tale abominio è stato realmente
commesso in mezzo a te (Dt 13, 15).
Non immolerai al Signore tuo Dio bue o pecora che abbia qualche difetto o
qualche deformità, perché sarebbe abominio per il Signore tuo Dio (Dt 17, 1).
… quando ciò ti sia riferito o tu ne abbia sentito parlare, informatene
diligentemente; se la cosa è vera, se il fatto sussiste, se un tale abominio è
stato commesso in Israele (Dt 17, 4).
… perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore; a causa di questi
abomini, il Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te (Dt 18,
12).
La donna non si metterà un indumento da uomo né l'uomo indosserà una veste
da donna; perché chiunque fa tali cose è in abominio al Signore tuo Dio (Dt 22,
5).
Non avrai in abominio l'Idumeo, perché è tuo fratello; non avrai in abominio
l'Egiziano, perché sei stato forestiero nel suo paese (Dt 23, 8).
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).
… il primo marito, che l'aveva rinviata, non potrà riprenderla per moglie, dopo
che essa è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore;
tu non renderai colpevole di peccato il paese che il Signore tuo Dio sta per darti
in eredità (Dt 24, 4).
Poiché chiunque compie tali cose, chiunque commette ingiustizia è in abominio
al Signore tuo Dio (Dt 25, 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).
Il re dichiarò immonde le alture che erano di fronte a Gerusalemme, a sud del
monte della perdizione, erette da Salomone, re di Israele, in onore di Astàrte,
obbrobrio di quelli di Sidone, di Camos, obbrobrio dei Moabiti, e di Milcom,
abominio degli Ammoniti (2Re 23, 13).
Fra costoro Ioab non censì i leviti né la tribù di Beniamino, perché l'ordine del re
gli appariva un abominio (1Cr 21, 6).
Il re destituì dalla sua dignità di regina Maaca, madre di Asa, perché aveva
eretto un abominio in onore di Asera. Asa demolì questo abominio, lo fece a
pezzi e lo bruciò nel torrente Cedron (2Cr 15, 16).
… perché il Signore ha in abominio il malvagio, mentre la sua amicizia è per i
giusti (Pr 3, 32).
Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio (Pr 6, 16).
… perché la mia bocca proclama la verità e abominio per le mie labbra è
l'empietà (Pr 8, 7).
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La bilancia falsa è in abominio al Signore, ma del peso esatto egli si compiace
(Pr 11, 1).
I cuori depravati sono in abominio al Signore che si compiace di chi ha una
condotta integra (Pr 11, 20).
Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore che si compiace di
quanti agiscono con sincerità (Pr 12, 22).
Desiderio soddisfatto è una dolcezza al cuore, ma è abominio per gli stolti
staccarsi dal male (Pr 13, 19).
Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, la supplica degli uomini retti gli
è gradita (Pr 15, 8).
La condotta perversa è in abominio al Signore; egli ama chi pratica la giustizia
(Pr 15, 9).
Sono in abominio al Signore i pensieri malvagi, ma gli sono gradite le parole
benevole (Pr 15, 26).
E' un abominio per il Signore ogni cuore superbo, certamente non resterà
impunito (Pr 16, 5).
E' in abominio ai re commettere un'azione iniqua, poiché il trono si consolida
con la giustizia (Pr 16, 12).
Assolvere il reo e condannare il giusto sono due cose in abominio al Signore
(Pr 17, 15).
Doppio peso e doppia misura sono due cose in abominio al Signore (Pr 20, 10).
Il doppio peso è in abominio al Signore e le bilance false non sono un bene (Pr
20, 23).
Il sacrificio degli empi è un abominio, tanto più se offerto con cattiva intenzione
(Pr 21, 27).
Il proposito dello stolto è il peccato e lo spavaldo è l'abominio degli uomini (Pr
24, 9).
Chi volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, anche la sua preghiera è
in abominio (Pr 28, 9).
L'iniquo è un abominio per i giusti e gli uomini retti sono in abominio ai malvagi
(Pr 29, 27).
Perciò ci sarà un castigo anche per gli idoli dei pagani, perché fra le creature di
Dio son divenuti un abominio, e scandalo per le anime degli uomini, laccio per i
piedi degli stolti (Sap 14, 11).
Fra i tesori della sapienza sono le massime istruttive, ma per il peccatore la
pietà è un abominio (Sir 1, 22).
Odiosa al Signore e agli uomini è la superbia, all'uno e agli altri è in abominio
l'ingiustizia (Sir 10, 7).
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Principio della superbia infatti è il peccato; chi vi si abbandona diffonde intorno
a sé l'abominio. Per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella
sino a finirlo (Sir 10, 13).
La condizione umile è in abominio al superbo, così il povero è in abominio al
ricco (Sir 13, 20).
Il Signore odia ogni abominio, esso non è voluto da chi teme Dio (Sir 15, 13).
Anche il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede (Sir 27, 30).
Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è un abominio per me; noviluni,
sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità (Is 1, 13).
Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me;
poiché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un
abominio per tutti" (Is 66, 24).
Io vi ho condotti in una terra da giardino, perchè ne mangiaste i frutti e i prodotti.
Ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso il mio
possesso un abominio (Ger 2, 7).
… e costruirono le alture di Baal nella valle di Ben-Innon per far passare per il
fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch - cosa che io non avevo
comandato, anzi neppure avevo pensato di istituire un abominio simile -, per
indurre a peccare Giuda" (Ger 32, 35).
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).
Forze da lui armate si muoveranno a profanare il santuario della cittadella,
aboliranno il sacrificio quotidiano e vi metteranno l'abominio della desolazione
(Dn 11, 31).
Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio
della desolazione, ci saranno milleduecentonovanta giorni (Dn 12, 11).
Essi odiano chi ammonisce alla porta e hanno in abominio chi parla secondo
verità (Am 5, 10).
Giuda è stato sleale e l'abominio è stato commesso in Israele e in
Gerusalemme. Giuda infatti ha osato profanare il santuario caro al Signore e ha
sposato le figlie d'un dio straniero! (Ml 2, 11).
Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta
Daniele, stare nel luogo santo - chi legge comprenda – (Mt 24, 15).
Quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, chi
legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti (Mc 13,
14).
Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo
quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello (Ap 21, 27).
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Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, non
imparerai a commettere gli abomini delle nazioni che vi abitano (Dt 18, 9).
… perché essi non v'insegnino a commettere tutti gli abomini che fanno per i
loro dei e voi non pecchiate contro il Signore vostro Dio (Dt 20, 18).
… avete visto i loro abomini e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro, che
sono presso di loro (Dt 29, 16).
Lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con abomini all'ira (Dt 32,
16).
Inoltre nel paese c'erano prostituti sacri, i quali rinnovarono tutti gli abomini dei
popoli che il Signore aveva scacciati davanti agli Israeliti (1Re 14, 24).
Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorrei, che
il Signore aveva distrutto davanti ai figli d'Israele (1Re 21, 26).
Camminò sulla strada dei re di Israele; fece perfino passare per il fuoco suo
figlio, secondo gli abomini dei popoli che il Signore aveva scacciati di fronte agli
Israeliti (2Re 16, 3).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, imitando gli abomini delle
popolazioni sterminate già dal Signore all'arrivo degli Israeliti (2Re 21, 2).
"Poiché Manasse re di Giuda ha compiuto tali abomini, peggiori di tutti quelli
commessi dagli Amorrei prima di lui, e ha indotto a peccare anche Giuda per
mezzo dei suoi idoli (2Re 21, 11).
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).
Egli bruciò incenso nella valle di Ben-Hinnòn; bruciò i suoi figli nel fuoco,
imitando gli abomini delle popolazioni che il Signore aveva scacciate davanti
agli Israeliti (2Cr 28, 3).
Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, secondo gli abomini dei popoli
che il Signore aveva scacciato di fronte agli Israeliti (2Cr 33, 2).
Giosia rimosse tutti gli abomini da tutti i territori appartenenti agli Israeliti;
costrinse quanti si trovavano in Israele a servire il Signore loro Dio. Finché egli
visse non desistettero dal seguire il Signore, Dio dei loro padri (2Cr 34, 33).
Le altre gesta di Ioiakìm, gli abomini da lui commessi e le colpe che risultarono
sul suo conto, ecco sono descritti nel libro dei re di Israele e di Giuda. Al suo
posto divenne re suo figlio Ioiachìn (2Cr 36, 8).
Anche tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà,
imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il
Signore si era consacrato in Gerusalemme (2Cr 36, 14).
Terminate queste cose, sono venuti a trovarmi i capi per dirmi: "Il popolo
d'Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dalle popolazioni locali,
nonostante i loro abomini, cioè dai Cananei, Hittiti, Perizziti, Gebusei, Ammoniti,
Moabiti, Egiziani, Amorrei (Esd 9, 1).
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… anche se usa espressioni melliflue, non ti fidare, perché egli ha sette abomini
nel cuore (Pr 26, 25).
Perciò quanti vissero ingiustamente con stoltezza tu li hai tormentati con i loro
stessi abomini (Sap 12, 23).
Uno sacrifica un bue e poi uccide un uomo, uno immola una pecora e poi
strozza un cane, uno presenta un'offerta e poi sangue di porco, uno brucia
incenso e poi venera l'iniquità. Costoro hanno scelto le loro vie, essi si dilettano
dei loro abomini (Is 66, 3).
"Se vuoi ritornare, o Israele - dice il Signore - a me dovrai ritornare. Se rigetterai
i tuoi abomini, non dovrai più vagare lontano da me (Ger 4, 1).
Poi venite e vi presentate alla mia presenza in questo tempio, che prende il
nome da me, e dite: Siamo salvi! per poi compiere tutti questi abomini (Ger 7,
10).
Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo
del Signore. Hanno posto i loro abomini nel tempio che prende il nome da me,
per contaminarlo (Ger 7, 30).
Innanzi tutto ripagherò due volte la loro iniquità e il loro peccato, perché hanno
profanato il mio paese con i cadaveri dei loro idoli e hanno riempito la mia
eredità con i loro abomini" (Ger 16, 18).
Così dice il Signore Dio: Batti le mani, pesta i piedi in terra e dì: Oh, per tutti i
loro orribili abomini il popolo d'Israele perirà di spada, di fame e di peste! (Ez 6,
11).
Mi disse: "Figlio dell'uomo, vedi che fanno costoro? Guarda i grandi abomini
che la casa d'Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario! Ne
vedrai altri ancora peggiori" (Ez 8, 6).
Mi disse: "Entra e osserva gli abomini malvagi che commettono costoro" (Ez 8,
9).
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Vedrai abomini peggiori di questi" (Ez 8,
15).
Il Signore gli disse: "Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e
segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli
abomini che vi si compiono" (Ez 9, 4).
Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini (Ez 11,
18).
"Figlio dell'uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini (Ez 16, 2).
Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai
provocato all'ira con tutte queste cose, ecco anch'io farò ricadere sul tuo capo
le tue azioni, parola del Signore Dio; non accumulerai altre scelleratezze oltre
tutti gli altri tuoi abomini (Ez 16, 43).
Tu stai scontando la tua scelleratezza e i tuoi abomini. Parola del Signore (Ez
16, 58).
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Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette l'iniquità e agisce secondo
tutti gli abomini 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 (Ez 18, 24).
Vuoi giudicarli? Li vuoi giudicare, figlio dell'uomo? Mostra loro gli abomini dei
loro padri (Ez 20, 4).
Dissi loro: Ognuno getti via gli abomini dei propri occhi e non vi contaminate
con gl'idoli d'Egitto: sono io il vostro Dio (Ez 20, 7).
Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli
abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora io decisi
di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia ira, in
mezzo al paese d'Egitto (Ez 20, 8).
Ebbene, dì agli Israeliti: Così dice il Signore Dio: Vi contaminate secondo il
costume dei vostri padri, vi prostituite secondo i loro abomini (Ez 20, 30).
"Tu, figlio dell'uomo, forse non giudicherai, non giudicherai tu la città
sanguinaria? Mostrale tutti i suoi abomini (Ez 22, 2).
Il Signore mi disse: "Figlio dell'uomo, non giudicherai tu Oolà e Oolibà? Non
mostrerai ad esse i loro abomini? (Ez 23, 36).
Sapranno che io sono il Signore quando farò del loro paese una solitudine e un
deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno commessi (Ez 33, 29).
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).
… collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro stipiti accanto ai miei
stipiti, così che fra me e loro vi era solo il muro, hanno profanato il mio santo
nome con tutti gli abomini che hanno commessi, perciò li ho distrutti con ira (Ez
43, 8).
Riferirai a quei ribelli, alla gente d'Israele: Così dice il Signore Dio: Troppi sono
stati per voi gli abomini, o Israeliti! (Ez 44, 6).
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).
Non si avvicineranno più a me per servirmi come sacerdoti e toccare tutte le
mie cose sante e santissime, ma sconteranno la vergogna degli abomini che
hanno compiuti (Ez 44, 13).
Toglierò il sangue dalla sua bocca e i suoi abomini dai suoi denti. Diventerà
anche lui un resto per il nostro Dio, sarà come una famiglia in Giuda ed Accaron
sarà simile al Gebuseo (Zc 9, 7).
La donna era ammantata di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre
preziose e di perle, teneva in mano una coppa d'oro, colma degli abomini e
delle immondezze della sua prostituzione (Ap 17, 4).
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Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso: "Babilonia la grande, la madre
delle prostitute e degli abomini della terra" (Ap 17, 5).
L’abominio è norma morale rigidissima. È uno dei peccati più gravi assieme alla
nefandezza.
Non vi contaminate con nessuna di tali nefandezze; poiché con tutte queste
cose si sono contaminate le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi (Lv
18, 24).
…. che tu avevi dato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: Il paese di cui
voi andate a prendere il possesso è un paese immondo, per l'immondezza dei
popoli indigeni, per le nefandezze di cui l'hanno colmato da un capo all'altro con
le loro impurità (Esd 9, 11).
Com'è vero ch'io vivo, dice il Signore Dio, poiché tu hai profanato il mio
santuario con tutte le tue nefandezze e con tutte le tue cose abominevoli,
anch'io raderò tutto, il mio occhio non s'impietosirà, non avrò compassione (Ez
5, 11).
… 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).
Ora che su di te pende la fine, io scaglio contro di te la mia ira per giudicarti
delle tue opere e per domandarti conto delle tue nefandezze (Ez 7, 3).
Non s'impietosirà per te il mio occhio e non avrò compassione, anzi ti terrò
responsabile della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue
nefandezze; saprete allora che io sono il Signore (Ez 7, 4).
Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira.
Ti giudicherò secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue
nefandezze (Ez 7, 8).
Né s'impietosirà il mio occhio e non avrò compassione, ma ti terrò responsabile
della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze: saprete
allora che sono io, il Signore, colui che colpisce (Ez 7, 9).
Poi mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Vedrai che si commettono nefandezze
peggiori di queste" (Ez 8, 13).
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Come se fosse piccola cosa per la casa di
Giuda, commettere simili nefandezze in questo luogo, hanno riempito il paese
di violenze, per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il
ramoscello sacro alle narici (Ez 8, 17).
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).
Fra tutte le tue nefandezze e infedeltà non ti ricordasti del tempo della tua
giovinezza, quando eri nuda e ti dibattevi nel sangue! (Ez 16, 22).
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Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato le
tue nefandezze più di loro, le tue sorelle, tanto da farle apparire giuste, con tutte
le nefandezze che hai commesse (Ez 16, 51).
Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni che non erano
buone e proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e le vostre
nefandezze (Ez 36, 31).
Secondo le loro nefandezze e i loro peccati io li trattai e nascosi loro la faccia
(Ez 39, 24).
Noi che eravamo in un angolo del giardino, vedendo una tale nefandezza, ci
siamo precipitati su di loro e li abbiamo sorpresi insieme (Dn 13, 38).
Possiamo applicare a questa legge sull’oro e sull’argento della statue degli idoli,
quanto la Scrittura dice dell’olio dell’empio.
1

Salmo. Di Davide.
Signore, a te grido, accorri in mio aiuto;
porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La mia preghiera stia davanti a te come incenso,
le mie mani alzate come sacrificio della sera.
Poni, Signore, una guardia alla mia bocca,
sorveglia la porta delle mie labbra.
Non piegare il mio cuore al male,
a compiere azioni criminose con i malfattori:
che io non gusti i loro cibi deliziosi.
Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga,
l’olio del malvagio non profumi la mia testa,
tra le loro malvagità continui la mia preghiera.
Siano scaraventati sulle rocce i loro capi
e sentano quanto sono dolci le mie parole:
«Come si lavora e si dissoda la terra,
le loro ossa siano disperse alla bocca degli inferi».
A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi;
in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso.
Proteggimi dal laccio che mi tendono,
dalle trappole dei malfattori.
I malvagi cadano insieme nelle loro reti,
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mentre io, incolume, passerò oltre. (Sal 142 (140), 1-10).
Anche il Nuovo Testamento contiene una frase che merita tutta la nostra
attenzione.
20

Voi invece, carissimi, costruite voi stessi sopra la vostra santissima
fede, pregate nello Spirito Santo, 21conservatevi nell’amore di Dio, attendendo
la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. 22Siate
misericordiosi verso quelli che sono indecisi 23e salvateli strappandoli dal
fuoco; di altri infine abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai
vestiti, contaminati dal loro corpo. (Gd 1.20-23).
Essendo l’idolo un abominio, è abominio quanto lo riveste e lo copre.
Israele dovrà tenersi lontano, per non contaminarsi, divenendo a sua volta
immondo e impuro.
26

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.
L’idolo assieme all’oro e all’argento di cui è fatto è un abominio e non deve
essere introdotto nella casa di un figlio di Israele.
Se lo introduce, anche lui verrà votato allo sterminio e ucciso.
L’idolo va detestato e considerato un vero abominio, perché votato allo
sterminio.
Ciò che veniva votato allo sterminio era considerato dal Signore un pericolo per
la fede retta e santa del popolo di Dio.
Lo sterminio è una misura drastica per i nostri tempi.
Non lo era sicuramente per quei tempi, quando la rivelazione aveva appena
iniziato a formare l’uomo.
Il Libro della Sapienza e tutto il Nuovo Testamento hanno una visione assai
differente.
La rivelazione è progressiva ed accompagna tutta la storia dell’umanità.
Con Cristo il mistero è stato interamente rivelato. Esso però non è stato ancora
compreso. Verso la verità tutta intera ogni giorno ci conduce lo Spirito Santo.
Per questo la coscienza di oggi non può condannare la coscienza di ieri,
altrimenti ogni tempo che segue deve necessariamente condannare il tempo
che lo ha preceduto.
Il peccato è di ogni tempo ed è la coscienza del tempo che dovrà condannarlo.
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CAPITOLO VIII
LETTURA DEL TESTO

1

Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché
viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso della terra che il Signore ha
2
giurato di dare ai vostri padri. Ricòrdati 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, se tu avresti
3
osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la
fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non
avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane,
4
ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello
non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi
5
quarant’anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il
figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te.
6
Osserva i comandi del Signore, tuo Dio, camminando nelle sue vie e
7
temendolo, perché il Signore, tuo Dio, sta per farti entrare in una buona terra:
terra di torrenti, di fonti e di acque sotterranee, che scaturiscono nella pianura e
8
sulla montagna; terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni; terra
9
di ulivi, di olio e di miele; terra dove non mangerai con scarsità il pane, dove
non ti mancherà nulla; terra dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il
10
rame. Mangerai, sarai sazio e benedirai il Signore, tuo Dio, a causa della
buona terra che ti avrà dato.
11
Guàrdati bene dal dimenticare il Signore, tuo Dio, così da non osservare i suoi
12
comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi io ti prescrivo. Quando avrai
mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato,
13
quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il
14
tuo argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si
inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire
15
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; che ti ha condotto per questo
deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra
assetata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia
16
durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per
umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire.
17
Guàrdati dunque dal dire nel tuo cuore: “La mia forza e la potenza della mia
18
mano mi hanno acquistato queste ricchezze”. Ricòrdati invece del Signore,
tuo Dio, perché egli ti dà la forza per acquistare ricchezze, al fine di mantenere,
19
come fa oggi, l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri. Ma se tu dimenticherai il
Signore, tuo Dio, e seguirai altri dèi e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io
20
attesto oggi contro di voi che certo perirete! Perirete come le nazioni che il
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Signore sta per far perire davanti a voi, se non avrete dato ascolto alla voce del
Signore, vostro Dio.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
La prova del deserto
1

Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché
viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso della terra che il
Signore ha giurato di dare ai vostri padri.
È questo il tema ricorrente del Deuteronomio.
Il possesso della terra è frutto dell’obbedienza di Israele a tutti i comandi che
oggi il Signore dà al suo popolo.
Osservando tutti questi precetti Israele entrerà in possesso della terra e vivrà in
essa divenendo numeroso.
La terra è dono di Dio, ma il suo possesso è sempre condizionato
all’osservanza di tutti i precetti dati dal Signore.
Per questo Israele dovrà avere cura di osservarli per tutti i giorni della sua vita.
2

Ricòrdati 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, se tu avresti osservato o no i suoi
comandi.
È questa una interpretazione ricorrente di tutto il cammino vissuto da Israele in
questi quaranta anni nel deserto.
Questo lungo tempo è servito al Signore per umiliarlo e per metterlo alla prova,
per sapere quello che aveva nel cuore, se lui avesse osservato o no i suoi
comandi.
Non è la prima volta che appare questa lettura dei fatti avvenuti nel deserto.
Ogni storia viene dichiarata da Dio momento di prova. Il Signora scandaglia il
nostro cuore, esamina il nostro spirito, vede la nostra fedeltà o la nostra
infedeltà.
Il crogiolo nel quale si compie tutta questa opera di discernimento da parte del
Signore è la storia sia universale che particolare.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo, Abramo!".
Rispose: "Eccomi!". (Gen 22, 1).
In questo modo sarete messi alla prova: per la vita del faraone, non uscirete di
qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane (Gen 42, 15).
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Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello; voi rimarrete prigionieri. Siano
così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la verità è dalla vostra
parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie!" (Gen 42, 16).
Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua
divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto;
in quel luogo lo mise alla prova (Es 15, 25).
Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per
voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io
lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no (Es 16,
4).
Il popolo protestò contro Mosè: "Dateci acqua da bere!". Mosè disse loro:
"Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?" (Es 17, 2).
Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, 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).
Mosè disse al popolo: "Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova
e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate" (Es 20, 20).
… tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in
Egitto e nel deserto e tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non
hanno obbedito alla mia voce (Nm 14, 22).
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).
… 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).
Per Levi disse: "Da’ a Levi i tuoi Tummim e i tuoi Urim all'uomo a te fedele, che
hai messo alla prova a Massa, per cui hai litigato presso le acque di Meriba (Dt
33, 8).
Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se cammineranno
o no sulla via del Signore, come fecero i loro padri" (Gdc 2, 22).
Queste sono le nazioni che il Signore risparmiò allo scopo di mettere alla prova
Israele per mezzo loro, cioè quanti non avevano visto le guerre di Canaan (Gdc
3, 1).
Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele
avrebbe obbedito ai comandi, che il Signore aveva dati ai loro padri per mezzo
di Mosè (Gdc 3, 4).
Gedeone disse a Dio: "Non adirarti contro di me; io parlerò ancora una volta.
Lasciami fare la prova con il vello, solo ancora una volta: resti asciutto soltanto
il vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno" (Gdc 6, 39).
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Ora annunzia davanti a tutto il popolo: Chiunque ha paura e trema, torni
indietro". Gedeone li mise così alla prova. Tornarono indietro ventiduemila
uomini del popolo e ne rimasero diecimila (Gdc 7, 3).
Il Signore disse a Gedeone: "La gente è ancora troppo numerosa; falli scendere
all'acqua e te li metterò alla prova. Quegli del quale ti dirò: Questi venga con te,
verrà; e quegli del quale ti dirò: Questi non venga con te, non verrà" (Gdc 7, 4).
La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne per metterlo alla prova
con enigmi (1Re 10, 1).
E ne diede una prova, dicendo: "Questa è la prova che il Signore parla: ecco
l'altare si spaccherà e si spanderà la cenere che vi è sopra" (1Re 13, 3).
… ogni preghiera e ogni supplica fatta da un individuo o da tutto il tuo popolo
Israele, in seguito alla prova del castigo e del dolore, con le mani tese verso
questo tempio (2Cr 6, 29).
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).
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).
Agisci pure ora come meglio ti piace; dá ordine che venga presa la mia vita, in
modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la
morte alla vita. I rimproveri che mi tocca sentire destano in me grande dolore.
Signore, comanda che sia tolto da questa prova; fa’ che io parta verso l'eterno
soggiorno; Signore, non distogliere da me il volto. Per me infatti è meglio morire
che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare!"
(Tb 3, 6).
Certo, voi volete mettere alla prova il Signore onnipotente, ma non ci capirete
niente, né ora né mai (Gdt 8, 13).
Oltre tutto ringraziamo il Signore Dio nostro che ci mette alla prova, come ha
già fatto con i nostri padri (Gdt 8, 25).
Da’ 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).
Il resto delle imprese di Giuda e delle sue battaglie, degli eroismi di cui diede
prova e dei suoi titoli di gloria non è stato scritto, perché troppo grande era il
loro numero (1Mac 9, 22).
Mentre tutti erano in attesa della prova imminente e i nemici già avevano
cominciato ad attaccare e l'esercito era in ordine di battaglia e gli elefanti erano
piazzati in posizione opportuna e la cavalleria schierata ai lati (2Mac 15, 20).
Che hanno di offensivo le giuste parole? Ma che cosa dimostra la prova che
viene da voi? (Gb 6, 25).
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… e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metti alla prova? (Gb 7, 18).
Poiché egli conosce la mia condotta, se mi prova al crogiuolo, come oro puro io
ne esco (Gb 23, 10).
Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il nome del Dio di
Giacobbe (Sal 19, 2).
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente
(Sal 25, 2).
…mi mettono alla prova, scherno su scherno, contro di me digrignano i denti
(Sal 34, 16).
Dio, tu ci hai messi alla prova; ci hai passati al crogiuolo, come l'argento (Sal
65, 10).
Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato
risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba (Sal 80, 8).
… dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie
opere (Sal 94, 9).
Il crogiuolo è per l'argento e il forno per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore
(Pr 17, 3).
Io ho detto in cuor mio: "Vieni, dunque, ti voglio mettere alla prova con la gioia:
Gusta il piacere!". Ma ecco anche questo è vanità (Qo 2, 1).
I ragionamenti tortuosi allontanano da Dio; l'onnipotenza, messa alla prova,
caccia gli stolti (Sap 1, 3).
Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti, per conoscere la mitezza del suo
carattere e saggiare la sua rassegnazione (Sap 2, 19).
Difatti, messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, compresero quali
tormenti avevan sofferto gli empi, giudicati nella collera (Sap 11, 9).
La prova della morte colpì anche i giusti e nel deserto ci fu strage di molti; ma
l'ira non durò a lungo (Sap 18, 20).
… perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del
dolore (Sir 2, 5).
Se intendi farti un amico, mettilo alla prova; e non fidarti subito di lui (Sir 6, 7).
… per lui peserà come una pietra di prova, non tarderà a gettarla via (Sir 6, 21).
… con la sua molta loquacità ti metterà alla prova e quasi sorridendo ti
esaminerà (Sir 13, 12).
La fornace prova gli oggetti del vasaio, la prova dell'uomo si ha nella sua
conversazione (Sir 27, 5).
Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli
uomini (Sir 27, 7).
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Chi ha subìto la prova, risultando perfetto? Sarà un titolo di gloria per lui. Chi,
potendo trasgredire, non ha trasgredito, e potendo compiere il male, non lo ha
fatto? (Sir 31, 10).
La fornace prova il metallo nella tempera, così il vino i cuori in una sfida di
arroganti (Sir 31, 26).
Figlio, nella tua vita prova te stesso, vedi quanto ti nuoce e non concedertelo
(Sir 37, 27).
Egli custodì la legge dell'Altissimo, con lui entrò in alleanza. Stabilì questa
alleanza nella propria carne e nella prova fu trovato fedele (Sir 44, 20).
Signore, nella tribolazione ti abbiamo cercato; a te abbiamo gridato nella prova,
che è la tua correzione (Is 26, 16).
"Mettici alla prova per dieci giorni, dandoci da mangiare legumi e da bere acqua
(Dn 1, 12).
Egli acconsentì e fece la prova per dieci giorni (Dn 1, 14).
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).
Portate le decime intere nel tesoro del tempio, perché ci sia cibo nella mia casa;
poi mettetemi pure alla prova in questo, - dice il Signore degli Eserciti - se io
non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi benedizioni
sovrabbondanti (Ml 3, 10).
I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che
mostrasse loro un segno dal cielo (Mt 16, 1).
Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: "E'
lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?" (Mt 19, 3).
… e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova (Mt
22, 35).
Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un
segno dal cielo, per metterlo alla prova (Mc 8, 11).
E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: "E' lecito ad
un marito ripudiare la propria moglie?" (Mc 10, 2).
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: "Maestro, che devo fare
per ereditare la vita eterna?" (Lc 10, 25).
Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo (Lc 11,
16).
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per
fare (Gv 6, 6).
Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra (Gv 8, 6).
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… ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo
piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi il cibo e riempiendo di letizia i vostri
cuori" (At 14, 17).
… poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con
giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova
sicura col risuscitarlo dai morti" (At 17, 31).
Salutate Apelle che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i familiari di
Aristòbulo (Rm 16, 10).
Non mettiamo alla prova il Signore, come fecero alcuni di essi, e caddero
vittime dei serpenti (1Cor 10, 9).
…. e anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete
effettivamente obbedienti in tutto (2Cor 2, 9).
… nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e la loro
estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità (2Cor 8,
2).
Non dico questo per farvene un comando, ma solo per mettere alla prova la
sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri (2Cor 8, 8).
Date dunque a loro la prova del vostro affetto e della legittimità del nostro vanto
per voi davanti a tutte le Chiese (2Cor 8, 24).
A causa della bella prova di questo servizio essi ringrazieranno Dio per la
vostra obbedienza e accettazione del vangelo di Cristo, e per la generosità
della vostra comunione con loro e con tutti (2Cor 9, 13).
Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una
pazienza a tutta prova, con segni, prodigi e miracoli (2Cor 12, 12).
… 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).
Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete
forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che la prova non sia contro di voi!
(2Cor 13, 5).
Noi preghiamo Dio che non facciate alcun male, e non per apparire noi superiori
nella prova, ma perché voi facciate il bene e noi restiamo come senza prova
(2Cor 13, 7).
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 quella che nella mia carne era per voi una prova non l'avete disprezzata
né respinta, ma al contrario mi avete accolto come un angelo di Dio, come
Cristo Gesù (Gal 4, 14).
Ma voi conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il vangelo con
me, come un figlio serve il padre (Fil 2, 22).
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… ma, come Dio ci ha trovati degni di affidarci il vangelo così lo predichiamo,
non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori (1Ts 2,
4).
Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano
ammessi al loro servizio (1Tm 3, 10).
Infatti proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto
personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova (Eb
2, 18).
… dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per
quarant'anni le mie opere (Eb 3, 9).
La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si
vedono (Eb 11, 1).
Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva
ricevuto le promesse, offrì il suo unico figlio (Eb 11, 17).
… sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza (Gc 1, 3).
Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova
riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano
(Gc 1, 12).
…. perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur
destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore
nella manifestazione di Gesù Cristo (1Pt 1, 7).
Il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno
del giudizio (2Pt 2, 9).
Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le
ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi
profeti sono comparsi nel mondo (1Gv 4, 1).
Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi
sopportare i cattivi; li hai messi alla prova - quelli che si dicono apostoli e non lo
sono - e li hai trovati bugiardi (Ap 2, 2).
Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi
in carcere, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii
fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita (Ap 2, 10).
Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora
della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli
abitanti della terra (Ap 3, 10).
Leggere così la storia, è avere sempre un criterio di fede, una via
soprannaturale per interpretarla e darle la giusta soluzione di salvezza.
Per non errare nella lettura occorre la luce soprannaturale dello Spirito Santo,
altrimenti è facile sbagliare, creando grande confusione nella mente e nel
cuore.
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Vedere sempre la storia come prova è il vero principio ermeneutico per una
ottima, santa, lettura di essa.
Ecco alcune letture storiche secondo la fede fatte dalla stessa Scrittura Santa.
Mandai avanti a voi i calabroni, che li scacciarono dinanzi a voi, com'era
avvenuto dei due re amorrei: ma ciò non avvenne per la vostra spada, né per il
vostro arco (Gs 24, 12).
Ciò avvenne soltanto per l'istruzione delle nuove generazioni degli Israeliti,
perchè imparassero la guerra, quelli, per lo meno, che prima non l'avevano mai
vista (Gdc 3, 2).
Questo avvenne perchè la violenza fatta ai settanta figli di Ierub-Baal ricevesse
il castigo e il loro sangue ricadesse su Abimelech loro fratello, che li aveva
uccisi, e sui signori di Sichem, che gli avevano dato mano per uccidere i suoi
fratelli (Gdc 9, 24).
Ciò avvenne a causa del peccato che egli aveva commesso compiendo ciò che
è male agli occhi del Signore, imitando la condotta di Geroboamo e il peccato
con cui aveva fatto peccare Israele (1Re 16, 19).
Ciò avvenne perché gli Israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che
li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, liberandoli dal potere del faraone re
d'Egitto; essi avevano temuto altri dei (2Re 17, 7).
Ciò avvenne in Giuda solo per volere del Signore, che volle allontanarlo dalla
sua presenza a causa del peccato di Manasse, per tutto ciò che aveva fatto
(2Re 24, 3).
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta (Mt 1, 22).
Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal
profeta (Mt 21, 4).
Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato
alcun osso (Gv 19, 36).
Ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose
cattive, come essi le desiderarono (1Cor 10, 6).
Senza la luce dello Spirito Santo ogni interpretazione potrebbe risultare errata.
Per questo la prudenza deve essere sempre altissima.
3

Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di
manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai
conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che
l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.
Ecco cosa ha fatto il Signore a Israele in questi quaranta anni di duro deserto.
Lo ha umiliato, gli ha fatto provare la fame, poi lo ha nutrito di manna, che lui
non conosceva e che i suoi padri non avevano mai conosciuto.
Ha fatto tutto questo per fargli capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma
che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.
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Israele è stato provato perché imparasse una sola verità: la sua vita non è dal
suo lavoro, dalla terra, dal cielo, dalle nuvole, dall’acqua, dalle stelle, dalle
piante, da tutto ciò che è fuori di Dio e di se stesso.
La sua vita è tutta nella sua obbedienza alla Parola che esce dalla bocca del
suo Signore.
Se lui obbedisce vive, se non obbedisce muore. Se obbedisce progredisce, se
non obbedisce regredisce. Se obbedisce è sempre al primo posto, se non
obbedisce sarà sempre all’ultimo posto.
Ciò che è accidente storico, è posto lì accanto a lui, ma solo come momento di
prova, perché la vita di Israele non è dall’accidente storico, bensì dalla Parola
del suo Dio e Signore.
Nella disobbedienza, qualsiasi cosa faccia l’uomo, lavorerà sempre per la
morte, mai per la vita. Nell’obbedienza al suo Dio lui sempre vivrà.
È questo allora il lavoro dell’uomo sulla nostra terra: l’obbedienza al suo Dio e
Signore. L’obbedienza ad ogni sua Parola.
Se noi impareremo a fare dell’obbedienza la nostra unica e sola fatica, allora la
vita splenderà sempre sui nostri passi.
Cerchiamo di comprendere ulteriormente questa frase.
Se l’uomo mangia, vive; se non mangia, muore. Il nutrimento è essenziale per
l’uomo. È la sua stessa vita.
Dio oggi sostituisce il nutrimento dell’uomo. Gli toglie il pane, gli dona la Parola.
Se l’uomo mangia pane, muore. Se invece mangia la Parola, vive.
Può mangiare anche il pane per nutrire il suo corpo, ma questo mai vivrà se
non verrà nutrito di Parola del Signore.
Quale Parola del Signore dovrà mangiare? Quella che esce oggi dalla bocca
del suo Dio.
Il Salmo illumina bene questo cambiamento di nutrimento.
1

Canto delle salite. Di Salomone.
Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.

2

3

Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.
Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua ricompensa il frutto del grembo.
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4

5

Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici. (Sal 127 (126) 1-5).

Non lo dimentichiamo. È un vero cambiamento di nutrimento.
4

Il tuo mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato
durante questi quarant’anni.
Cosa vi è di più inospitale di un deserto infuocato, terra arida, senz’acqua,
senza nutrimento?
Eppure Israele è rimasto per ben quaranta anni in esso, eppure il suo mantello
non si è logorato e il suo piede non si è gonfiato.
Perché questo è avvenuto? Perché il Signore era il suo mantello e il suo piede.
Dio gli faceva da mantello e da piede, da tenda e da scuso, da protezione e da
difesa, da cibo e da acqua.
Ecco il vero nutrimento dell’uomo: Dio. Nutrendosi di Dio, vivendo di ogni Parola
che esce dalla sua bocca, l’uomo attraversa la storia indenne.
Occorre tanta fede per accogliere questa verità nel cuore.
Una volta che la si accoglie, ogni altra cosa perde di valore, diviene nullità.
Solo Dio e la sua Parola rimangono l’assoluto per chi ha vera fede.
5

Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così
il Signore, tuo Dio, corregge te.
Israele ora è invitato a riconoscere che il Signore lo corregge come un padre
corregge il figlio.
Israele non deve vedere nelle ripetute azioni del suo Dio atti di punizione, bensì
un aiuto a che migliori la sua condotta.
Ecco cosa ci insegna la Lettera agli Ebrei sul tema della correzione divina.
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
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
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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
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).
Il passo biblico contenuto nel testo è del Libro dei Proverbi.
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1

Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento
e il tuo cuore custodisca i miei precetti,
2
perché lunghi giorni e anni di vita
e tanta pace ti apporteranno.
3
Bontà e fedeltà non ti abbandonino:
légale attorno al tuo collo,
scrivile sulla tavola del tuo cuore,
4
e otterrai favore e buon successo
agli occhi di Dio e degli uomini.
5
Confida nel Signore con tutto il tuo cuore
e non affidarti alla tua intelligenza;
6
riconoscilo in tutti i tuoi passi
ed egli appianerà i tuoi sentieri.
7
Non crederti saggio ai tuoi occhi,
temi il Signore e sta’ lontano dal male:
8
sarà tutta salute per il tuo corpo
e refrigerio per le tue ossa.
9
Onora il Signore con i tuoi averi
e con le primizie di tutti i tuoi raccolti;
10
i tuoi granai si riempiranno oltre misura
e i tuoi tini traboccheranno di mosto.
11
Figlio mio, non disprezzare l’istruzione del Signore
e non aver a noia la sua correzione,
12
perché il Signore corregge chi ama,
come un padre il figlio prediletto.
13
Beato l’uomo che ha trovato la sapienza,
l’uomo che ottiene il discernimento:
14
è una rendita che vale più dell’argento
e un provento superiore a quello dell’oro.
15
La sapienza è più preziosa di ogni perla
e quanto puoi desiderare non l’eguaglia.
16
Lunghi giorni sono nella sua destra
e nella sua sinistra ricchezza e onore;
17
le sue vie sono vie deliziose
e tutti i suoi sentieri conducono al benessere.
18
È un albero di vita per chi l’afferra,
e chi ad essa si stringe è beato.
19
Il Signore ha fondato la terra con sapienza,
ha consolidato i cieli con intelligenza;
20
con la sua scienza si aprirono gli abissi
e le nubi stillano rugiada.
21
Figlio mio, custodisci il consiglio e la riflessione
né mai si allontanino dai tuoi occhi:
22
saranno vita per te
e ornamento per il tuo collo.
23
Allora camminerai sicuro per la tua strada
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e il tuo piede non inciamperà.
24
Quando ti coricherai, non avrai paura;
ti coricherai e il tuo sonno sarà dolce.
25
Non temerai per uno spavento improvviso,
né per la rovina degli empi quando essa verrà,
26
perché il Signore sarà la tua sicurezza
e preserverà il tuo piede dal laccio.
27
Non negare un bene a chi ne ha il diritto,
se hai la possibilità di farlo.
28
Non dire al tuo prossimo:
«Va’, ripassa, te lo darò domani»,
se tu possiedi ciò che ti chiede.
29
Non tramare il male contro il tuo prossimo,
mentre egli dimora fiducioso presso di te.
30
Non litigare senza motivo con nessuno,
se non ti ha fatto nulla di male.
31
Non invidiare l’uomo violento
e non irritarti per tutti i suoi successi,
32
perché il Signore ha in orrore il perverso,
mentre la sua amicizia è per i giusti.
33
La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio,
mentre egli benedice la dimora dei giusti.
34
Dei beffardi egli si fa beffe
e agli umili concede la sua benevolenza.
35
I saggi erediteranno onore,
gli stolti invece riceveranno disprezzo. (Pr 3,1-35).
Per vedere negli eventi della storia Dio che ci corregge occorre un cuore ricco
di tanta fede. Per accogliere la correzione necessitiamo di uno spirito libero, che
ama e che cerca per sé e per gli altri il più grande bene.
Israele oggi è invitato a non vedere la storia passata come una sequenza di
punizioni da parte del suo Dio e Signore, quanto invece gesti di grande amore
nei suoi confronti. Il Signore vuole il bene di Israele e sa che solo per questa via
è possibile raggiungerlo. Altre vie sono infruttuose.
Israele questa verità la deve conservare per sempre nel suo cuore: il suo Dio è
Padre che sempre lo corregge per il suo più grande bene, per una sua più
elevata crescita in sapienza ed intelligenza.
La storia è il grande libro dell’educazione del Signore. Tutti dobbiamo imparare
a leggerla con vero spirito di fede.

Le tentazione della Terra Promessa
6

Osserva i comandi del Signore, tuo Dio, camminando nelle sue vie e
temendolo,
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Ecco cosa chiede ora il Signore al suo popolo: che osservi i suoi comandi,
camminando nelle sue vie e temendolo.
L’osservanza dei comandi che il Signore rivolge al suo popolo – lo abbiamo già
visto – è in tutto come il pane. Come Israele nutre di pane il suo corpo, così
deve nutrire il suo spirito e la sua anima dei comandi del Signore.
Potrebbe anche non nutrire il suo corpo di pane. Vivrebbe ugualmente. Mai
però dovrà smettere di nutrire il suo spirito e la sua anima di Parola del Signore.
Morrebbe all’istante. Cesserebbe di esistere.
La vita di Israele è tutta in questo cibo misterioso che è la Parola del suo Dio.
Il timore del Signore è grande amore, grande rispetto, grande onore, grande
desiderio di essere a Lui graditi in ogni cosa che facciamo. È volontà di non
offenderlo mai perché è Lui il nostro Dio e la fonte perenne della nostra vita.
7

perché il Signore, tuo Dio, sta per farti entrare in una buona terra: terra di
torrenti, di fonti e di acque sotterranee, che scaturiscono nella pianura e
sulla montagna;
Perché Israele deve osservare i comandi del Signore, suo Dio, camminando
nelle sue vie e temendolo?
Deve osservare la Legge, deve obbedire alla Parola, perché il Signore, suo Dio,
sta per farlo entrare in una buona terra.
È una terra di torrenti, di fonti e di acque sotterranee, che scaturiscono nella
pianura e sulla montagna.
È una terra di vita, poiché dove vi è acqua lì abbonda sempre la vita.
È una bontà immensa quella che il Signore gli sta per dare e non può sciuparla,
perderla perché disobbediente e ribelle alla sua voce.
8

terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni; terra di ulivi, di
olio e di miele;
È terra di frumento, di orzo, di viti e di melograni; terra di ulivi, di olio e di miele.
Dio non sta donando loro un pezzo di arido deserto. Dona loro invece una terra
ricca di ogni buon raccolto, dal frumento al miele.
Nulla in essa manca di ciò che è necessario all’uomo per vivere. Vi è ogni
abbondanza.
9

terra dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla;
terra dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame.
È terra dove Israele non mangerà con scarsità, dove non gli mancherà nulla.
In questa terra le pietre sono ferro e dai suoi monti scaverà il rame.
Anche il sottosuolo è ricco per Israele.
In essa non manca veramente nulla. Vi è tutto. Quanto serve per la vita di un
popolo, lo si troverà in abbondanza.
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A causa del ferro e del rame che si trovano in essa, Israele potrà fare utensili e
attrezzi a volontà. Anche le armi potrà costruirsi.
10

Mangerai, sarai sazio e benedirai il Signore, tuo Dio, a causa della buona
terra che ti avrà dato.
Ecco come si dovrà comportare Israele in questa buona terra.
Mangerà, sarà sazio, benedirà il Signore, suo Dio, a causa della buona terra
che gli avrà dato.
Israele sempre dovrà essere riconoscente verso il suo Dio.
Quanto possiede è solo per dono del suo Signore. Non è per suo merito.
Dio lo ha benedetto e lui dovrà perennemente benedire il suo Signore.
Lo potrà benedire in un solo modo: osservando tutti i suoi comandi, le sue leggi,
i suoi statuti, ogni sua Parola.
L’obbedienza perfetta è la forma più santa per benedire il Signore e per
mostrargli tutta la sua riconoscenza.

11

Guàrdati bene dal dimenticare il Signore, tuo Dio, così da non osservare
i suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi io ti prescrivo.
Israele una cosa sola non dovrà fare quando sarà entrato nella buona terra.
Dovrà guardarsi dal dimenticare il Signore, suo Dio, così da non osservare i
suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi gli prescrive,
Dimenticare le leggi è dimenticare il Signore.
Dimenticare il Signore è perdere il contatto con la vita. È entrare in un circuito di
morte. È esporre la propria storia alla cancellazione. È anche perdere la buona
terra che il Signore sta per dargli nella sua infinita ed eterna misericordia.
Dimenticare il Signore è un pericolo sempre possibile, specie quando si vive
nell’abbondanza, nel benessere, nel possesso di molti beni.
Ecco allora la pressante e ripetuta esortazione del Signore a Israele.
12

Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle
case e vi avrai abitato,
Quando Israele dovrà guardarsi dal dimenticare il Signore?

In ogni momento della sua vita nella terra di Canaan.
Non dovrà dimenticarsi quando avrà mangiato e si sarà saziato.
Quando avrà costruito belle case e vi avrà abitato.
In questo momento di abbondanza, di benessere, dovrà ricordarsi che tutto è
dono di Dio.
Dovrà ricordarsi che potrà continuare ancora ad usufruire di questi beni se
rimarrà saldamente ancorato all’alleanza, se osserverà la Parola del suo Dio.
Un solo pensiero dovrà sempre governare la sua mente e illuminare il suo
cuore: Israele è perennemente dalla Parola osservata, vissuta, messa in
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pratica. Allo stesso modo che il corpo è dall’aria, dall’acqua, dal cibo, così dicasi
per il popolo del Signore: lui è solo dalla Parola di Dio. Ogni altra cosa è
accidente e non sostanza. Ogni altra cosa serve solo per saggiare la sua fede.
13

quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi,
accrescersi il tuo argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa,
Quando Israele dovrà ancora guardarsi dal dimenticare il Signore?
Quando avrà visto il suo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi.
Quando avrà visto che il suo argento e il suo oro si accrescono.

Quando avrà visto che ogni cosa abbonda nella sua vita. Vi è sempre il più e
mai il meno.
È proprio in questo momento di abbondanza che dovrà ricordarsi che tutto è
frutto della benedizione del suo Dio.
La benedizione è data in virtù dell’obbedienza alla Parola del Signore.
Se Israele si dimentica della Parola, la benedizione si dimenticherà di lui.
14

il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore, tuo
Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile;

Quando il cuore si inorgoglisce?
Quando attribuisce a se stesso il merito dei beni che coronano la sua vita.
Quando non riconosce che tutto è per grazia e per benedizione del suo
Signore.
Quando dimentica che la sua vita è tutta e sempre dalla bontà misericordiosa
del suo Dio.
È il Signore che lo ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile.
È il Signore che gli ha donato la libertà e ogni altro bene.
Questo mai Israele dovrà dimenticarlo. Lui è frutto dell’amore di Dio.
15

che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di
serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto
sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima;
Quando il cuore si inorgoglisce?
Quando si dimentica che è il Signore che lo ha condotto attraverso il deserto
grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata,
senz’acqua.
In un deserto così nessuna creatura riuscirebbe a vivere per più di un giorno.

Israele è vissuto per ben quarant’anni sorretto, aiutato, confortato, difeso,
nutrito, vestito dal suo Dio e Signore.
Questo mai lo dovrà dimenticare, perché anche nella terra di Canaan è il
Signore che sorregge, aiuta, conforta, difende, nutre, veste il suo popolo.
Nello stesso deserto Dio ha fatto scaturire per lui l’acqua dalla roccia durissima.
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Dio per Israele è stato un perenne Creatore di vita.
Sarà in eterno e per sempre Creatore di vita.
Dio crea la vita per Israele, se Israele crea la vita alla sua Parola, facendola
divenire storia, realtà, obbedienza, santità.
Issale è giorno per giorno, attimo per attimo, creato dal suo Dio.
Questa è la sua stupenda realtà.
16

che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per
umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire.

Quando il cuore si inorgoglisce?
Quando si dimentica che nel deserto il Signore lo ha nutrito di manna
sconosciuta ai suoi padri.
Quando ci si dimentica che il Signore ha provato il loro cuore perché imparasse
a vivere di sola Parola di Dio.
È questa l’umiliazione cui lo ha sottoposto il Signore: condurlo a non confidare
sui suoi pensieri, sulla sua interpretazione della realtà, sui suoi sensi, sulla sua
razionalità ed intelligenza, bensì a fidarsi solo della Parola del suo Dio.
Imparando a fidarsi della Parola del suo Dio, Israele sarebbe stato felice nel
presente e nel futuro.
In tal senso il deserto è una scuola durissima di apprendimento della Parola del
Signore.
Secondo questa verità dobbiamo anche interpretare il Profeta Osea.
1

Il numero degli Israeliti
sarà come la sabbia del mare,
che non si può misurare né contare.
E avverrà che invece di dire loro:
“Voi non siete popolo mio”,
si dirà loro: “Siete figli del Dio vivente”.
2
I figli di Giuda e i figli d’Israele
si riuniranno insieme,
si daranno un unico capo
e saliranno dalla terra,
perché grande sarà il giorno di Izreèl!
3
Dite ai vostri fratelli: “Popolo mio”,
e alle vostre sorelle: “Amata”.
4
Accusate vostra madre, accusatela,
perché lei non è più mia moglie
e io non sono più suo marito!
Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni
e i segni del suo adulterio dal suo petto;
5
altrimenti la spoglierò tutta nuda
e la renderò simile a quando nacque,
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e la ridurrò a un deserto, come una terra arida,
e la farò morire di sete.
6
I suoi figli non li amerò,
perché sono figli di prostituzione.
7
La loro madre, infatti, si è prostituita,
la loro genitrice si è coperta di vergogna,
perché ha detto: “Seguirò i miei amanti,
che mi danno il mio pane e la mia acqua,
la mia lana, il mio lino,
il mio olio e le mie bevande”.
8
Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine,
la sbarrerò con barriere
e non ritroverà i suoi sentieri.
9
Inseguirà i suoi amanti,
ma non li raggiungerà,
li cercherà senza trovarli.
Allora dirà: “Ritornerò al mio marito di prima,
perché stavo meglio di adesso”.
10
Non capì che io le davo
grano, vino nuovo e olio,
e la coprivo d’argento e d’oro,
che hanno usato per Baal.
11
Perciò anch’io tornerò a riprendere
il mio grano, a suo tempo,
il mio vino nuovo nella sua stagione;
porterò via la mia lana e il mio lino,
che dovevano coprire le sue nudità.
12
Scoprirò allora le sue vergogne
agli occhi dei suoi amanti
e nessuno la toglierà dalle mie mani.
13
Farò cessare tutte le sue gioie,
le feste, i noviluni, i sabati,
tutte le sue assemblee solenni.
14
Devasterò le sue viti e i suoi fichi,
di cui ella diceva:
“Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti”.
Li ridurrò a una sterpaglia
e a un pascolo di animali selvatici.
15
La punirò per i giorni dedicati ai Baal,
quando bruciava loro i profumi,
si adornava di anelli e di collane
e seguiva i suoi amanti,
mentre dimenticava me!
Oracolo del Signore.
16
Perciò, ecco, io la sedurrò,
la condurrò nel deserto
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e parlerò al suo cuore.
17
Le renderò le sue vigne
e trasformerò la valle di Acor
in porta di speranza.
Là mi risponderà
come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese d’Egitto.
18
E avverrà, in quel giorno
– oracolo del Signore –
mi chiamerai: “Marito mio”,
e non mi chiamerai più: “Baal, mio padrone”.
19
Le toglierò dalla bocca
i nomi dei Baal
e non saranno più chiamati per nome.
20
In quel tempo farò per loro un’alleanza
con gli animali selvatici
e gli uccelli del cielo
e i rettili del suolo;
arco e spada e guerra
eliminerò dal paese,
e li farò riposare tranquilli.
21
Ti farò mia sposa per sempre,
ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto,
nell’amore e nella benevolenza,
22
ti farò mia sposa nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore.
23
E avverrà, in quel giorno
– oracolo del Signore –
io risponderò al cielo
ed esso risponderà alla terra;
24
la terra risponderà al grano,
al vino nuovo e all’olio
e questi risponderanno a Izreèl.
25
Io li seminerò di nuovo per me nel paese
e amerò Non-amata,
e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”,
ed egli mi dirà: “Dio mio”». (Os 2,1-25).
1

Quando Israele era fanciullo,
io l’ho amato
e dall’Egitto ho chiamato mio figlio.
2
Ma più li chiamavo,
più si allontanavano da me;
immolavano vittime ai Baal,
agli idoli bruciavano incensi.
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3

Èfraim io insegnavo a camminare
tenendolo per mano,
ma essi non compresero
che avevo cura di loro.
4
Io li traevo con legami di bontà,
con vincoli d’amore,
ero per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia,
mi chinavo su di lui
per dargli da mangiare.
5
Non ritornerà al paese d’Egitto,
ma Assur sarà il suo re,
perché non hanno voluto convertirsi.
6
La spada farà strage nelle loro città,
spaccherà la spranga di difesa,
l’annienterà al di là dei loro progetti.
7
Il mio popolo è duro a convertirsi:
chiamato a guardare in alto,
nessuno sa sollevare lo sguardo.
8
Come potrei abbandonarti, Èfraim,
come consegnarti ad altri, Israele?
Come potrei trattarti al pari di Adma,
ridurti allo stato di Seboìm?
Il mio cuore si commuove dentro di me,
il mio intimo freme di compassione.
9
Non darò sfogo all’ardore della mia ira,
non tornerò a distruggere Èfraim,
perché sono Dio e non uomo;
sono il Santo in mezzo a te
e non verrò da te nella mia ira.
10
Seguiranno il Signore
ed egli ruggirà come un leone:
quando ruggirà,
accorreranno i suoi figli dall’occidente,
11
accorreranno come uccelli dall’Egitto,
come colombe dall’Assiria
e li farò abitare nelle loro case.
Oracolo del Signore. (Os 11,1-11).
Il deserto è il luogo dove vi sono solo Dio e il suo popolo e null’altro. È il luogo
dove Israele vive solo se ha fede nella Parola del suo Dio.
In questo luogo Dio è tutto per Israele e Israele deve imparare che il suo tutto è
solo da Dio.
Questo significa che per ogni generazione occorre il deserto. Specie se si esce
dal deserto e si cade nella tentazione del visibile.
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Avendo la terra che produce ogni cosa, non si ha più bisogno della Parola di
Dio, dalla quale è la nostra vita. Ora la vita è dalla terra, non più da Dio.
Invece Israele mai dovrà cadere in questa tentazione. La vita è sempre da Dio.
Non è allora il deserto il luogo della tentazione, bensì la terra di Canaan. Il
deserto rimane la dura scuola alla quale si impara, nella solitudine della storia,
che non vi è vita se non dal Signore.
17

Guàrdati dunque dal dire nel tuo cuore: “La mia forza e la potenza della
mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze”.
È questa la tentazione del visibile, nella quale mai dovrà cadere Israele.
Lui mai dovrà dire nel suo cuore: “La mia forza e la potenza della mia mano mi
hanno acquistato queste ricchezze”.
Non dovrà dirlo per due motivi:
Perché ha conquistato la terra per grazia e misericordia del suo Dio, che è
sceso dal Cielo a combattere e a distruggere tutti i suoi avversari.
Perché è sempre il Signore che dal Cielo benedice le sue mani e dona forza al
suo corpo e rende feconda la terra e dona vita al suo bestiame perché si
moltiplichi e diventi numeroso.
Tutto è dalla benedizione di Dio. Israele una cosa deve sempre fare: rimanere
nella benedizione del suo Signore. Vi rimane, osservando la sua Parola.
Israele questo deve sempre ricordare: lui è il niente, del niente, del niente. Tutto
in lui è dal suo Dio e Signore.

18

Ricòrdati invece del Signore, tuo Dio, perché egli ti dà la forza per
acquistare ricchezze, al fine di mantenere, come fa oggi, l’alleanza che ha
giurato ai tuoi padri.
Questo invece Israele deve sempre ricordare: è il Signore suo Dio che gli dona
la forza per acquistare ricchezze, al fine di mantenere, come fa oggi, l’alleanza
che giurato ai suoi padri.
Dio ha giurato un’alleanza ai padri di Israele, che sono Abramo, Isacco,
Giacobbe.
Israele si deve ricordare del Signore, suo Dio.
Come si deve ricordare? Osservando la Parola che il Signore gli dona di volta in
volta.
Osservando Israele la Parola del Signore, Dio lo benedice e in questa
benedizione mantiene l’alleanza giurata ai suoi padri.
È la fedeltà di Israele che consente a Dio di essere fedele.
Se Israele è infedele, anche Dio sarà infedele ad Abramo, Isacco, Giacobbe.

Poiché il Signore mai dovrà risultare infedele, è giusto che Israele risulti sempre
fedele, sempre osservante della Parola, sempre obbediente alla divina volontà.
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Questo versetto è di grande significato per Israele e per ogni altro credente in
Dio, nel Signore Salvatore e Redentore dell’uomo.
Con la nostra infedeltà noi costringiamo Dio a non mantenere fede all’alleanza
giurata, alla Parola data, alla promessa fatta.
Con la nostra infedeltà costringiamo Dio a non essere fedele alla sua Parola.
Chi ama il suo Dio e Signore, mai deve permettere che questo possa avvenire.
Sempre invece si deve impegnare perché questo mai avvenga.
Il profeta Isaia parla di insensibilità da parte del nostro Dio.
1

come il fuoco incendia le stoppie
e fa bollire l’acqua,
perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici,
e le genti tremino davanti a te.
2
Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo,
tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti.
3
Mai si udì parlare da tempi lontani,
orecchio non ha sentito,
occhio non ha visto
che un Dio, fuori di te,
abbia fatto tanto per chi confida in lui.
4
Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia
e si ricordano delle tue vie.
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato
contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli.
5
Siamo divenuti tutti come una cosa impura,
e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia;
tutti siamo avvizziti come foglie,
le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento.
6
Nessuno invocava il tuo nome,
nessuno si risvegliava per stringersi a te;
perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto,
ci avevi messo in balìa della nostra iniquità.
7
Ma, Signore, tu sei nostro padre;
noi siamo argilla e tu colui che ci plasma,
tutti noi siamo opera delle tue mani.
8
Signore, non adirarti fino all’estremo,
non ricordarti per sempre dell’iniquità.
Ecco, guarda: tutti siamo tuo popolo.
9
Le tue città sante sono un deserto,
un deserto è diventata Sion,
Gerusalemme una desolazione.
10
Il nostro tempio, santo e magnifico,
dove i nostri padri ti hanno lodato,
è divenuto preda del fuoco;
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tutte le nostre cose preziose sono distrutte.
11
Dopo tutto questo, resterai ancora insensibile, o Signore,
tacerai e ci umilierai fino all’estremo? (Is 64,1-11).
È una insensibilità frutto della disobbedienza dei figli di Israele.
È questo il più grande peccato dell’uomo: costringere Dio all’insensibilità,
all’inattività, all’ozio, alla non possibilità di essere fedele a motivo del non
ascolto della sua Parola.
Ogni pio adoratore del vero Dio deve invece impegnare tutto se stesso affinché
il Signore possa agire sempre con la più alta potenza di verità e di carità.
La nostra obbedienza riveste Dio di una luce di gloria infinita.
19

Ma se tu dimenticherai il Signore, tuo Dio, e seguirai altri dèi e li servirai
e ti prostrerai davanti a loro, io attesto oggi contro di voi che certo
perirete!
Ecco la promessa solenne che Dio fa a Israele.

Se tu dimenticherai il Signore, tuo Dio, e seguirai altri dèi e li servirai e ti
prostrerai davanti a loro, io attesto oggi contro di voi che certo perirete!.
È questo un giuramento, un impegno irrevocabile del Signore.
Israele vivrà se rimarrà fedele adoratore del suo Dio. Nel giorno in cui dovesse
divenire idolatra, sappia che scomparirà dalla faccia della terra. Sarà distrutto.
Scomparirà. Di lui non resterà neanche il ricordo.
La storia futura di Israele si deve leggere sempre meditando questa parola,
proferita con giuramento prima di entrare nella terra di Canaan.
20

Perirete come le nazioni che il Signore sta per far perire davanti a voi, se
non avrete dato ascolto alla voce del Signore, vostro Dio.
Ecco come perirà Israele: allo stesso modo delle nazioni che il Signore sta per
far perire davanti a lui.
Questa avverrà se Israele non darà ascolto alla voce del Signore, suo Dio.
Come nel deserto la vita di Israele era dall’ascolto della Parola del suo Dio, così
sarà anche nella terra di Canaan.
Israele vivrà se osserverà la Parola del Signore suo Dio.
Se non ascolterà la Parola, perirà. Dio sarà costretto dalla sua disobbedienza a
non mantenere fede alla Parola data ad Abramo, Isacco, Giacobbe.
È questa la grande potenza del peccato di Israele: far sì che Dio non risulti
fedele, non risulti misericordioso, non risulti operatore di bontà verso i suoi figli.
È questa una grande responsabilità.
Questa verità vale anche per noi. Siamo obbligati ad essere fedeli per il nostro
Dio e Signore. Perché Lui risulti fedele in ogni sua Parola.
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CAPITOLO IX
LETTURA DEL TESTO
1

Ascolta, Israele! Oggi tu stai per attraversare il Giordano per andare a
conquistare nazioni più grandi e più potenti di te, città grandi e fortificate fino
2
al cielo, un popolo grande e alto di statura, i figli degli Anakiti, che tu conosci
3
e dei quali hai sentito dire: “Chi mai può resistere ai figli di Anak?”. Sappi
dunque oggi che il Signore, tuo Dio, passerà davanti a te come fuoco
divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li
4
distruggerai rapidamente, come il Signore ti ha detto. Quando il Signore, tuo
Dio, li avrà scacciati davanti a te, non pensare: “A causa della mia giustizia, il
Signore mi ha fatto entrare in possesso di questa terra”. È invece per la
5
malvagità di queste nazioni che il Signore le scaccia davanti a te. No, tu non
entri in possesso della loro terra a causa della tua giustizia, né a causa della
rettitudine del tuo cuore; ma il Signore, tuo Dio, scaccia quelle nazioni davanti
a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il Signore ha giurato ai
6
tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Sappi dunque che non a causa
della tua giustizia il Signore, tuo Dio, ti dà il possesso di questa buona terra;
anzi, tu sei un popolo di dura cervice.
7
Ricòrdati, non dimenticare, come hai provocato all’ira il Signore, tuo Dio, nel
deserto. Da quando usciste dalla terra d’Egitto fino al vostro arrivo in questo
8
luogo, siete stati ribelli al Signore. All’Oreb provocaste l’ira del Signore; il
9
Signore si adirò contro di voi fino a volere la vostra distruzione. Quando io
salii sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole dell’alleanza che il
Signore aveva stabilito con voi, rimasi sul monte quaranta giorni e quaranta
10
notti, senza mangiare pane né bere acqua. Il Signore mi diede le due tavole di
pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore vi
11
aveva detto sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell’assemblea. Alla fine
dei quaranta giorni e delle quaranta notti, il Signore mi diede le due tavole di
12
pietra, le tavole dell’alleanza. Poi il Signore mi disse: “Àlzati, scendi in fretta
di qui, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dall’Egitto, si è traviato; si
sono presto allontanati dalla via che io avevo loro indicata: si sono fatti un
13
idolo di metallo fuso”. Il Signore mi aggiunse: “Io ho visto questo popolo;
14
ecco, è un popolo di dura cervice. 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
15
loro”. Così io mi volsi e scesi dal monte. Il monte bruciava nelle fiamme. Le
16
due tavole dell’alleanza erano nelle mie mani. Guardai ed ecco, avevate
peccato contro il Signore, vostro Dio. Avevate fatto per voi un vitello di
metallo fuso: avevate ben presto lasciato la via che il Signore vi aveva
17
prescritto. Allora afferrai le due tavole, le gettai con le mie mani, le spezzai
18
sotto i vostri occhi e mi prostrai davanti al Signore. Come avevo fatto la
prima volta, per quaranta giorni e per quaranta notti, non mangiai pane né
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bevvi acqua, a causa del grande peccato che avevate commesso, facendo ciò
19
che è male agli occhi del Signore per provocarlo. Io avevo paura di fronte
all’ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi, al punto di volervi
20
distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta. Anche contro Aronne
il Signore si era fortemente adirato, al punto di volerlo far perire. In
21
quell’occasione io pregai anche per Aronne. Poi presi l’oggetto del vostro
peccato, il vitello che avevate fatto, lo bruciai nel fuoco, lo feci a pezzi,
frantumandolo finché fosse ridotto in polvere, e buttai quella polvere nel
torrente che scende dal monte.
22
Anche a Taberà, a Massa e a Kibrot-Taavà voi provocaste il Signore.
23
Quando il Signore volle farvi partire da Kades-Barnea dicendo: “Entrate e
prendete in possesso la terra che vi do”, voi vi ribellaste all’ordine del Signore,
24
vostro Dio, non aveste fede in lui e non obbediste alla sua voce. Siete stati
ribelli al Signore da quando vi ho conosciuto.
25
Io stetti prostrato davanti al Signore per quaranta giorni e per quaranta notti,
26
perché il Signore aveva minacciato di distruggervi. 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.
27
Ricòrdati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe; non guardare alla
28
caparbietà di questo popolo e alla sua malvagità e al suo peccato, perché la
terra da dove ci hai fatto uscire non dica: Poiché il Signore non era in grado di
introdurli nella terra che aveva loro promesso e poiché li odiava, li ha fatti
29
uscire di qui per farli morire nel deserto. Al contrario, essi sono il tuo popolo,
la tua eredità, che tu hai fatto uscire dall’Egitto con grande potenza e con il tuo
braccio teso”.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
La vittoria è del Signore, non del valore
degli Israeliti
1

Ascolta, Israele! Oggi tu stai per attraversare il Giordano per andare a
conquistare nazioni più grandi e più potenti di te, città grandi e fortificate
fino al cielo,
Siamo di fronte alla terra di Canaan.
Il Signore invita Israele ad ascoltare ogni Parola che Mosè sta rivolgendo loro.
Ascolta, Israele! Cosa deve ascoltare il popolo del Signore?
Mosè parte da una verità storica che sta per compiersi.
Israele sta per attraversare il Giordano per andare a conquistare nazioni più
grandi e più potenti di lui, città grandi e fortificate fino al cielo.
Sta per entrare e prendere possesso di una terra fertile, ricca di frutti.

520

Deuteronomio - Capitolo IX

Tutte queste cose saranno per lui una fortissima tentazione: pensare che la sua
vita venga dalla terra e non più dal Signore.
Questa in eterno sarà la verità storica di Israele: sempre lui è dal suo Dio. È il
suo Dio la sua vita, la sua gioia, il suo presente e il suo futuro.
Ecco cosa gli sta dicendo il Signore per mezzo di Mosè: tu, Israele stai facendo
cose infinitamente più grandi delle tue umane possibilità.
Ascolta! È per tua forza o per forza del Signore?
2

un popolo grande e alto di statura, i figli degli Anakiti, che tu conosci e
dei quali hai sentito dire: “Chi mai può resistere ai figli di Anak?”.
Tu, Israele stai per sottomettere un popolo grande e alto di statura, i figli degli
Anakiti. È un popolo di indomabili, mai conquistato da altri prima d’ora.
Questa verità è testimoniata dalla storia che dice: “Chi mai può resistere ai figli
di Anak”. Tu, Israele, li dominerai. A te nessuno resisterà.
Ascolta, Israele! È per tua forza o per forza del Signore, tuo Dio?
3

Sappi dunque oggi che il Signore, tuo Dio, passerà davanti a te come
fuoco divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e
li distruggerai rapidamente, come il Signore ti ha detto.
Ascolta, Israele e sappilo per il tuo bene. Non è per tua forza che farai queste
cose.
È invece il Signore, tuo Dio, che oggi, passerà davanti a te come fuoco
divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te.
Tu li scaccerai e li distruggerai rapidamente, come il Signore ti ha detto.
Questa azione svelta, immediata, rapida, improvvisa non è per tua capacità,
Israele. È per intervento divino.
Il tuo essere è il nulla, del nulla, del nulla.
4

Quando il Signore, tuo Dio, li avrà scacciati davanti a te, non pensare: “A
causa della mia giustizia, il Signore mi ha fatto entrare in possesso di
questa terra”. È invece per la malvagità di queste nazioni che il Signore le
scaccia davanti a te.
Ecco cosa non dovrà pensare Israele, quando tutte queste cose si compiranno.
Non dovrà mai pensare che è per la sua giustizia che il Signore lo ha fatto
entrare in possesso della terra di Canaan.
Israele non ha alcuna giustizia dinanzi al Signore. Finora è stato solo un popolo
ribelle e infedele, caparbio e ostinato.
Non è per la giustizia di Israele dinanzi al Signore, bensì per la malvagità di
queste nazioni che il Signore le scaccia davanti a lui.
La malvagità ha raggiunto il colmo e il Signore deve intervenire per portare la
sua giustizia in quelle terre.
Questa è una costante dell’agire del Signore sulla nostra terra.
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La Sacra Scrittura ci insegna che il Signore non è solo il Dio di Israele.
È il Dio di tutta la terra, dell’universo e sempre Lui interviene per operare la sua
giustizia, per porre fine alla malvagità degli uomini.
Nell’Antico Testamento la Scrittura è ricca di questi interventi di Dio nella nostra
storia, al fine di operare la sua giustizia.
Nel Nuovo Testamento è l’Apocalisse il Libro che rivela la Signoria di Cristo
Gesù sull’intera storia.
Questo stupendo Libro ci rivela (per questo apocalisse, cioè rivelazione) che
tutto l’universo è sotto il dominio dell’Agnello Immolato e Risorto, il Testimone
fedele del Padre.
La caduta di Babilonia, profetizzata da questo Libro, è il simbolo di ogni altra
caduta.
1

Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere,
e la terra fu illuminata dal suo splendore.
2
Gridò a gran voce:
«È caduta, è caduta Babilonia la grande,
ed è diventata covo di demòni,
rifugio di ogni spirito impuro,
rifugio di ogni uccello impuro
e rifugio di ogni bestia impura e orrenda.
3
Perché tutte le nazioni hanno bevuto
del vino della sua sfrenata prostituzione,
i re della terra si sono prostituiti con essa
e i mercanti della terra si sono arricchiti
del suo lusso sfrenato».
4

E udii un’altra voce dal cielo:
«Uscite, popolo mio, da essa,
per non associarvi ai suoi peccati
e non ricevere parte dei suoi flagelli.
5
Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo
e Dio si è ricordato delle sue iniquità.
6
Ripagàtela con la sua stessa moneta,
retribuitela con il doppio dei suoi misfatti.
Versàtele doppia misura nella coppa in cui beveva.
7
Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso,
tanto restituitele in tormento e afflizione.
Poiché diceva in cuor suo:
“Seggo come regina,
vedova non sono
e lutto non vedrò”.
8
Per questo, in un solo giorno,
verranno i suoi flagelli:
morte, lutto e fame.
Sarà bruciata dal fuoco,
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perché potente Signore è Dio
che l’ha condannata».
9

I re della terra, che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso,
piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo
incendio, 10tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno:
«Guai, guai, città immensa,
Babilonia, città possente;
in un’ora sola è giunta la tua condanna!».
11

Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché
nessuno compera più le loro merci: 12i loro carichi d’oro, d’argento e di pietre
preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto; legni profumati di
ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo;
13
cinnamòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina,
frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, schiavi e vite umane.
14

«I frutti che ti piacevano tanto
si sono allontanati da te;
tutto quel lusso e quello splendore
per te sono perduti
e mai più potranno trovarli».
15

I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa, si terranno a distanza per
timore dei suoi tormenti; piangendo e lamentandosi, diranno:
16

«Guai, guai, la grande città,
tutta ammantata di lino puro,
di porpora e di scarlatto,
adorna d’oro,
di pietre preziose e di perle!
17
In un’ora sola
tanta ricchezza è andata perduta!».
Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti
commerciano per mare si tenevano a distanza 18e gridavano, guardando il fumo
del suo incendio: «Quale città fu mai simile all’immensa città?». 19Si gettarono
la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano:
«Guai, guai, città immensa,
di cui si arricchirono
quanti avevano navi sul mare:
in un’ora sola fu ridotta a un deserto!
20
Esulta su di essa, o cielo,
e voi, santi, apostoli, profeti,
perché, condannandola,
Dio vi ha reso giustizia!».
21

Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina, e
la gettò nel mare esclamando:
«Con questa violenza sarà distrutta
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Babilonia, la grande città,
e nessuno più la troverà.
22
Il suono dei musicisti,
dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba,
non si udrà più in te;
ogni artigiano di qualsiasi mestiere
non si troverà più in te;
il rumore della màcina
non si udrà più in te;
23
la luce della lampada
non brillerà più in te;
la voce dello sposo e della sposa
non si udrà più in te.
Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra
e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte.
24
In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi
e di quanti furono uccisi sulla terra». (Ap 18,1-24).
Quando la malvagità raggiunge il suo apice, sempre il Signore interviene e
ristabilisce la sua giustizia sulla nostra terra.
Vale anche la pena leggere quanto profetizza Ezechiele in ordine alla malvagità
che raggiunge il suo culmine.
1

2

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, volgiti verso
Gog nel paese di Magòg, capo supremo di Mesec e Tubal, e profetizza contro
di lui.
3
Annuncerai: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro di te Gog, capo
4
supremo di Mesec e Tubal; io ti aggirerò, ti metterò ganci alle mascelle e ti
farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti ben equipaggiati,
5
tutti muniti di spada, truppa immensa con scudi grandi e piccoli. La Persia,
6
l’Etiopia e Put sono con loro, tutti con scudi ed elmi. Gomer e tutte le sue
schiere, la casa di Togarmà, le estreme regioni del settentrione e tutte le loro
schiere. Popoli numerosi sono con te.
7
Sta’ pronto, fa’ i preparativi insieme con tutta la moltitudine che si è
8
radunata intorno a te: sii a mia disposizione. Dopo molto tempo ti sarà dato
l’ordine: alla fine degli anni tu andrai contro una nazione che è sfuggita alla
spada, che in mezzo a molti popoli si è radunata sui monti d’Israele, rimasti
9
lungamente deserti. Essa è uscita dai popoli e tutti abitano tranquilli. Tu vi
salirai, vi giungerai come un uragano: sarai come un nembo che avvolge la
10
terra, tu con tutte le tue schiere e con i popoli numerosi che sono con te. Così
dice il Signore Dio: In quel giorno ti sorgeranno in mente dei pensieri e
11
concepirai progetti malvagi. Tu dirai: “Andrò contro una terra indifesa,
assalirò quelli che abitano tranquilli e se ne stanno sicuri, che abitano tutti in
12
luoghi senza mura, che non hanno né sbarre né porte”, per depredare,
saccheggiare, mettere la mano su rovine ora ripopolate e sopra un popolo che si
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è riunito dalle nazioni, dedito agli armenti e ai propri affari, che abita al centro
della terra.
13
Saba, Dedan, i commercianti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti
domanderanno: “Vieni per saccheggiare? Hai radunato la tua gente per venire a
depredare e portare via argento e oro, per rapire armenti e averi e per fare
14
grosso bottino?”. Perciò profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia a Gog: Così
dice il Signore Dio: In quel giorno, quando il mio popolo Israele dimorerà del
15
tutto sicuro, tu ti leverai, verrai dalla tua dimora, dagli estremi confini del
settentrione, tu e i popoli numerosi che sono con te, tutti su cavalli, una turba
16
grande, un esercito potente. Verrai contro il mio popolo Israele, come un
nembo per coprire la terra. Alla fine dei giorni io ti manderò sulla mia terra
perché le nazioni mi conoscano quando per mezzo tuo, o Gog, manifesterò la
17
mia santità davanti ai loro occhi. Così dice il Signore Dio: Non sei tu quegli
di cui parlai nei tempi antichi per mezzo dei miei servi, i profeti d’Israele, i
quali, in quei tempi e per molti anni, profetizzarono che io ti avrei mandato
18
contro di loro? Ma quando Gog giungerà nella terra d’Israele – oracolo del
19
Signore Dio – divamperà la mia collera. Nella mia gelosia e nel mio furore
ardente io vi dichiaro: In quel giorno ci sarà un grande terremoto nella terra
20
d’Israele: davanti a me tremeranno i pesci del mare, gli uccelli del cielo, gli
animali selvatici, tutti i rettili che strisciano sul terreno e ogni uomo che è sulla
terra: i monti franeranno, le rocce cadranno e ogni muro rovinerà al suolo.
21
Contro di lui, su tutti i monti d’Israele, chiamerò la spada. Oracolo del
22
Signore Dio. La spada di ognuno di loro sarà contro il proprio fratello. Farò
giustizia di lui con la peste e con il sangue: riverserò su di lui e le sue schiere,
sopra i popoli numerosi che sono con lui, una pioggia torrenziale, grandine
23
come pietre, fuoco e zolfo. Io mostrerò la mia potenza e la mia santità e mi
rivelerò davanti a nazioni numerose e sapranno che io sono il Signore. (Ez
38,1-23).
1

E tu, figlio dell’uomo, profetizza contro Gog e annuncia: Così dice il
2
Signore Dio: Eccomi contro di te, Gog, capo supremo di Mesec e Tubal. Io ti
sospingerò e ti condurrò e dagli estremi confini del settentrione ti farò salire e ti
3
porterò sui monti d’Israele. Spezzerò l’arco nella tua mano sinistra e farò
4
cadere le frecce dalla tua mano destra. Tu cadrai sui monti d’Israele con tutte
le tue schiere e i popoli che sono con te: ti ho destinato in pasto agli uccelli
5
rapaci d’ogni specie e alle bestie selvatiche. Tu sarai abbattuto in aperta
campagna, perché io ho parlato. Oracolo del Signore Dio.
6
Manderò un fuoco su Magòg e sopra quelli che abitano tranquilli le
7
isole. Sapranno che io sono il Signore. Farò conoscere il mio nome santo in
mezzo al mio popolo Israele, e non permetterò che il mio santo nome sia
8
profanato. Le nazioni sapranno che io sono il Signore, santo in Israele. Ecco,
questo avviene e si compie – oracolo del Signore Dio –; è questo il giorno di
9
cui ho parlato. Gli abitanti delle città d’Israele usciranno e per accendere il
fuoco bruceranno armi, scudi grandi e piccoli, e archi e frecce e mazze e
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10

giavellotti, e con quelle alimenteranno il fuoco per sette anni. Non andranno a
prendere la legna nei campi e neppure a tagliarla nei boschi, perché faranno il
fuoco con le armi: spoglieranno coloro che li avevano spogliati e deprederanno
coloro che li avevano saccheggiati. Oracolo del Signore Dio.
11
In quel giorno assegnerò a Gog come sepolcro un luogo famoso in
Israele, la valle di Abarìm, a oriente del mare: essa chiude il passo ai viandanti.
Lì sarà sepolto Gog e tutta la sua moltitudine e quel luogo si chiamerà valle
12
della Moltitudine di Gog. La casa d’Israele darà loro sepoltura per sette mesi
13
per purificare il paese. Lì seppellirà tutta la popolazione del paese e sarà per
loro glorioso il giorno in cui manifesterò la mia gloria. Oracolo del Signore
14
Dio. Saranno scelti uomini che percorreranno di continuo il paese per
seppellire con l’aiuto dei viandanti quelli che sono rimasti a fior di terra, per
15
renderla pura; cominceranno le ricerche alla fine del settimo mese. Quando,
percorrendo il paese, vedranno ossa umane, vi porranno un segnale, finché i
16
seppellitori non le sotterrino nella valle della Moltitudine di Gog: Amonà sarà
17
chiamata la città. Così purificheranno il paese. A te, figlio dell’uomo, così
dice il Signore Dio: Annuncia agli uccelli d’ogni specie e a tutte le bestie
selvatiche: Radunatevi, venite; raccoglietevi da ogni parte sul sacrificio che
offro a voi, sacrificio grande, sui monti d’Israele. Mangerete carne e berrete
18
sangue; mangerete carne d’eroi, berrete sangue di prìncipi del paese: sono
19
tutti montoni, agnelli, capri e tori grassi di Basan. Mangerete grasso a sazietà
20
e berrete fino all’ebbrezza il sangue del sacrificio che preparo per voi. Alla
mia tavola vi sazierete di cavalli e cavalieri, di eroi e di guerrieri di ogni razza.
Oracolo del Signore Dio.
21
Fra le nazioni manifesterò la mia gloria e tutte le nazioni vedranno la
22
giustizia che avrò fatto e la mano che avrò posto su di voi. La casa d’Israele
23
da quel giorno in poi saprà che io sono il Signore, loro Dio. Le nazioni
sapranno che la casa d’Israele per la sua iniquità era stata condotta in schiavitù,
perché si era ribellata a me e io avevo nascosto loro il mio volto e li avevo dati
24
in mano ai loro nemici, perché tutti cadessero di spada. Secondo le loro
impurità e le loro trasgressioni io li trattai e nascosi loro la faccia.
25
Perciò così dice il Signore Dio: Ora io ristabilirò la sorte di Giacobbe,
avrò compassione di tutta la casa d’Israele e sarò geloso del mio santo nome.
26
Quando essi abiteranno nella loro terra tranquilli, senza che alcuno li
spaventi, si vergogneranno della loro ignominia e di tutte le ribellioni che
hanno commesso contro di me.
27
Quando io li avrò ricondotti dai popoli e li avrò radunati dalle terre dei
loro nemici e avrò mostrato in loro la mia santità, davanti a numerose nazioni,
28
allora sapranno che io sono il Signore, loro Dio, poiché, dopo averli condotti
in schiavitù fra le nazioni, li avrò radunati nella loro terra e non ne avrò lasciato
29
fuori neppure uno. Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché
diffonderò il mio spirito sulla casa d’Israele». Oracolo del Signore Dio. (Ez
39,1-29).
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Questa verità va meditata, pensata, accolta, vissuta.
Nessuno deve pensare di poter oltrepassare impunemente i limiti della male,
della malvagità e dell’ingiustizia.
Il governo della storia è in eterno nelle mani del Signore.
Ecco come afferma questa verità l’Apocalisse.
1

Dopo questo, udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che
diceva:
«Alleluia!
Salvezza, gloria e potenza
sono del nostro Dio,
2
perché veri e giusti sono i suoi giudizi.
Egli ha condannato la grande prostituta
che corrompeva la terra con la sua prostituzione,
vendicando su di lei
il sangue dei suoi servi!».
3

E per la seconda volta dissero:
«Alleluia!
Il suo fumo sale nei secoli dei secoli!».

4

Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono e
adorarono Dio, seduto sul trono, dicendo:
«Amen, alleluia».
5

Dal trono venne una voce che diceva:
«Lodate il nostro Dio,
voi tutti, suoi servi,
voi che lo temete,
piccoli e grandi!».

6

Udii poi come una voce di una folla immensa, 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.
7
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria,
perché sono giunte le nozze dell’Agnello;
la sua sposa è pronta:
8
le fu data una veste
di lino puro e splendente».
La veste di lino sono le opere giuste dei santi.
9

Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto di nozze
dell’Agnello!». Poi aggiunse: «Queste parole di Dio sono vere». 10Allora mi
prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo!
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Io sono servo con te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù.
È Dio che devi adorare. Infatti la testimonianza di Gesù è lo Spirito di
profezia».
11
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo
cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia.
12
I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi;
porta scritto un nome che nessuno conosce all’infuori di lui. 13È avvolto in un
mantello intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo di Dio. 14Gli eserciti del cielo lo
seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. 15Dalla bocca gli esce una
spada affilata, per colpire con essa le nazioni. Egli le governerà con scettro di ferro
e pigerà nel tino il vino dell’ira furiosa di Dio, l’Onnipotente. 16Sul mantello e sul
femore porta scritto un nome: Re dei re e Signore dei signori.
17
Vidi poi un angelo, in piedi di fronte al sole, nell’alto del cielo, e
gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano: 18«Venite, radunatevi al
grande banchetto di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le
carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini,
liberi e schiavi, piccoli e grandi».
19
Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti, radunati per
muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito.
20
Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza
aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il
marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati
vivi nello stagno di fuoco, ardente di zolfo. 21Gli altri furono uccisi dalla spada
che usciva dalla bocca del cavaliere; e tutti gli uccelli si saziarono delle loro
carni. (Ap 19,1-21).
Ogni uomo è avvisato. Bisogna mettere ogni attenzione a non superare il limite
del male. Anche il male ha dei limiti, dei confini e nessuno le può oltrepassare.
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,
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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
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.
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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?
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,
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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).
Oltrepassati i limiti, il Signore interviene con potenza e mostra la divina
giustizia, contro la quale nessuno potrà mai resistere.
Dio rimane in eterno il Signore e il Giudice della storia, di ogni storia.
5

No, tu non entri in possesso della loro terra a causa della tua giustizia, né
a causa della rettitudine del tuo cuore; ma il Signore, tuo Dio, scaccia
quelle nazioni davanti 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.
È questa la verità che il Signore annunzia al suo popolo.
Lui non entra in possesso della terra di Canaan a causa della sua giustizia, né a
causa della rettitudine del suo cuore.
Israele finora si è dimostrato ingiusto e dal cuore indurito.
Il Signore scaccia quelle nazioni davanti a Israele per la loro malvagità.
Le scaccia anche per mantenere la parola che Lui ha giurato ai suoi padri, ad
Abramo, a Isacco e a Giacobbe.
Dio può mantenere la sua promessa a motivo della malvagità di quelle nazioni.
Se quelle nazioni non avessero raggiunto il limiti della loro malvagità, Dio
avrebbe ritardato il compimento della sua promessa.
È questo il grande mistero della storia.
Dio è perennemente giusto e mai viola le regole della sua eterna giustizia e
santità.
6

Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore, tuo Dio, ti dà
il possesso di questa buona terra; anzi, tu sei un popolo di dura cervice.
Ancora una volta Israele è invitato a mettere nel cuore questa verità.
Non è a causa della sua giustizia che il Signore, suo Dio, gli dà il possesso
della buona terra di Canaan.
Israele è popolo di dura cervice. Per se stesso non meriterebbe proprio nulla.
La sua infedeltà riesce a stancare anche il Signore.
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Dio è però fedele alla sua promessa e a suo tempo la compie sempre.

La colpa di Israele sull’Oreb e
l’intercessione di Mosè
7

Ricòrdati, non dimenticare, come hai provocato all’ira il Signore, tuo Dio,
nel deserto. Da quando usciste dalla terra d’Egitto fino al vostro arrivo in
questo luogo, siete stati ribelli al Signore.
Israele non è un popolo di giusti, di persone fedeli.
Perché il Signore attraverso Mosè ricorda al suo popolo questa verità?
Gliela ricorda perché non si illuda, non monti in superbia, non si adorni di
vanagloria, non precipiti nella presunzione di ascriversi qualcosa come frutto
delle sue capacità o della sua grande giustizia e fedeltà nei confronti del
Signore.
Israele è perennemente dalla misericordia del suo Dio e Signore.
È dal suo perdono e dalla sua pietà.
È dalla grandezza della sua compassione che ha sempre frenato la sua ira.
Questo va detto perché una volta che il Signore avrà adempiuto la sua
promessa, altre promesse da compiere non ve ne sono.
Si entra poi nella legge ordinaria del patto. Osserva il patto, resterà nella terra
promessa e donata. Non osserverà il patto, perderà la terra.
Le regole dell’Alleanza sono chiare, ben definite.
Israele si impegna ad osservare la Parola del suo Dio. Il suo Dio si impegna a
custodire, proteggere, conservare Israele nella buona terra.
Il dono della terra è per purissima grazia del Signore, non per merito.
Lo attesta il fatto che il Signore è stato sempre provocato all’ira da Israele nel
deserto.
Ora Mosè ricorda questi passaggi in cui Israele è stato ribelle al suo Dio e
Signore.
La memoria storica va sempre vivificata, ravvivata. La memoria del passato
serve per sapere quale sarà il nostro presente, se lo vivremo sul modello di
allora, di quanto è avvenuto prima.
8

All’Oreb provocaste l’ira del Signore; il Signore si adirò contro di voi fino
a volere la vostra distruzione.
Viene ricordato in questo versetto la costruzione del vitello d’oro.
Vero atto di idolatria, di violazione dell’alleanza giurata qualche giorno prima.
La storia di questo evento è assai dolorosa, sofferta, triste.
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È vera tristezza dell’anima.
Come si può rinnegare, abbandonare il Signore dopo aver visto tutti i prodigi da
Lui compiuti in favore di Israele?
Leggiamo questa storia. Essa è fonte di vita anche per noi.
1

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
2
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
3
portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli
4
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
5
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
6
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.
7
Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che
8
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
9
d’Egitto”». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo:
10
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».
11
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
12
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
13
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”».
14
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
15
Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della
16
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.
17
Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C’è
18
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».
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19

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
20
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.
21
Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu
22
l’abbia gravato di un peccato così grande?». Aronne rispose: «Non si accenda
23
l’ira del mio signore; tu stesso sai che 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
24
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».
25
Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva
26
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
27
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
28
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
29
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».
30
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».
31
Mosè ritornò dal Signore e disse: «Questo popolo ha commesso un grande
32
peccato: si sono fatti un dio d’oro. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato...
33
Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!». Il Signore disse a Mosè:
34
«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».
35
Il Signore colpì il popolo, perché aveva fatto il vitello fabbricato da
Aronne. (Es 32,1-35).
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.
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.
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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.
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,

535

Deuteronomio - Capitolo IX

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.
26
Porterai alla casa del Signore, tuo Dio, il meglio delle primizie della tua
terra.
Non cuocerai un capretto nel latte di sua madre».
27
Il Signore disse a Mosè: «Scrivi queste parole, perché sulla base di
queste parole io ho stabilito un’alleanza con te e con Israele».
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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. (Es 34,1-35).
Veramente il Signore si era adirato fino a volere la distruzione di tutto il suo
popolo. L’ira in Dio è però sempre governata dalla sua grande misericordia.
9

Quando io salii sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole
dell’alleanza che il Signore aveva stabilito con voi, rimasi sul monte
quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiare pane né bere acqua.
Mosè ora ricorda ai figli di Israele che quando lui è salito sul monte a prendere
le tavole di pietra, le tavole dell’alleanza che il Signore aveva stabilito con loro,
rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiare pane né
bere acqua.
Visse in pieno e assoluto ascolto del suo Dio e Signore, senza distrarsi in nulla,
neanche dal mangiare e dal bere.
La stessa verità la troviamo nel Vangelo a proposito di Gesù. Anche Lui prima
di iniziare la sua missione si recò nel deserto e si mise in totale ascolto del suo
Dio e Signore.
Anche Gesù per quaranta giorni e quaranta notti non si lasciò distrarre neanche
dal prendere cibo e acqua. Era tutto intento ad ascoltare il Padre suo.
Il racconto di Gesù nel deserto è anche in prospettiva della tentazione e della
vittoria di Gesù sul diavolo.
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».
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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).
Questa verità ci rivela quanta attenzione è necessaria per poter ascoltare il
Signore che parla e mettere ogni cosa nel cuore.
Niente e nessuno dovrà disturbare colui che è in ascolto del suo Dio e Signore.
Cristo Gesù può vincere Satana perché conosce la volontà del Padre. È stato in
ascolto della sua Parola per ben quaranta giorni e quaranta notti, come Mosè.
L’ascolto di Dio è vera fonte di vita. Per il mediatore è essenziale ascoltare il
Signore, dovendo riferire ogni sua Parola.
10

Il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle
quali stavano tutte le parole che il Signore vi aveva detto sul monte, in
mezzo al fuoco, il giorno dell’assemblea.
Il Signore diede a Mosè le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali
stavano tutte le parole che il Signore aveva detto ai figli di Israele sul monte, in
mezzo al fuoco, il giorno dell’assemblea.
Così il testo dell’Esodo.
1

Al terzo mese dall’uscita degli Israeliti dalla terra d’Egitto, nello stesso
2
giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidìm,
giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono; Israele si accampò davanti
al monte.
3
Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo
4
dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto
ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho
5
fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia
alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti
6
è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”.
Queste parole dirai agli Israeliti».
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7

Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste
8
parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e
disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò dal Signore e
9
riferì le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire
verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e
credano per sempre anche a te».
10
Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè:
11
«Va’ dal popolo e santificalo, oggi e domani: lavino le loro vesti e si tengano
pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte
12
Sinai, alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un limite tutto attorno,
dicendo: “Guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde. Chiunque
13
toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però dovrà toccare
costui: dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo, non
dovrà sopravvivere”. Solo quando suonerà il corno, essi potranno salire sul
14
monte». Mosè scese dal monte verso il popolo; egli fece santificare il popolo,
15
ed essi lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo: «Siate pronti per il terzo
giorno: non unitevi a donna».
16
Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube
densa sul monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era
17
nell’accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo
dall’accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte.
18
Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel
fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava
19
molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio
gli rispondeva con una voce.
20
Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il
21
Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì. Il Signore disse a
Mosè: «Scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per
22
vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine! Anche i sacerdoti, che si
avvicinano al Signore, si santifichino, altrimenti il Signore si avventerà contro
23
di loro!». Mosè disse al Signore: «Il popolo non può salire al monte Sinai,
perché tu stesso ci hai avvertito dicendo: “Delimita il monte e dichiaralo
24
sacro”». Il Signore gli disse: «Va’, scendi, poi salirai tu e Aronne con te. Ma i
sacerdoti e il popolo non si precipitino per salire verso il Signore, altrimenti
25
egli si avventerà contro di loro!». Mosè scese verso il popolo e parlò loro. (Es
19,1-25).
1

Dio pronunciò tutte queste parole:
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto,
dalla condizione servile:
3
Non avrai altri dèi di fronte a me.
4
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di
5
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
6
quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà
2
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fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei
comandamenti.
7
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore
non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
8
9
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e
10
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.
11
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in
essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno
del sabato e lo ha consacrato.
12
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel
paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.
13
Non ucciderai.
14
Non commetterai adulterio.
15
Non ruberai.
16
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
17
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».
18
Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte
19
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
20
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».
21
Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura
dove era Dio.
22
Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto
23
che vi ho parlato dal cielo! Non farete dèi d’argento e dèi d’oro accanto a me:
24
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
25
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,
26
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).
Ciò che i figli di Israele avevano ascoltato e ciò che vi era scritto sulle due
tavole era la stessa cosa. Tutto era rimasto immutato.
Anche tra la coscienza e la Legge scritta vi deve essere perfetta conformità. Ciò
che è nella coscienza deve essere sulla Legge scritta e ciò che è sulla Legge
scritta deve essere nella coscienza.
11

Alla fine dei quaranta giorni e delle quaranta notti, il Signore mi diede le
due tavole di pietra, le tavole dell’alleanza.
Il Signore non diede all’inizio le due tavole della Legge.
Le diede a Mosè alla fine dei quaranta giorni e delle quaranta notti.

540

Deuteronomio - Capitolo IX

Il Signore diede a Mosè le due tavole di pietra, le tavole dell’alleanza.
Autore della Legge è il Signore. Il Mediatore la riceve e la porta.
Non la porta nel suo cuore soltanto. La porta nel suo cuore e sulle tavole di
pietra. Questo perché anche per lui vale la regola della coscienza.
Ciò che è nel suo cuore deve essere sulle due tavole di pietra e ciò che è sulle
due tavole di pietra dovrà essere nel suo cuore.
È questa oggi la tragedia che avvolge i mediatori della Parola: ciò che è nel loro
cuore non è sulle tavole di pietra e ciò che è sulle tavole di pietra non è nel loro
cuore. Vi è una differenza abissale.
Questa differenza è così manifestata da Gesù Signore in due momenti
particolari della sua missione.
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».
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).
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1

2

Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla
3
cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto
ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non
4
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle
5
spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte
le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e
6
allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi
7
seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati
“rabbi” dalla gente.
8
Ma voi non fatevi chiamare “rabbi”, perché uno solo è il vostro Maestro
9
e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra,
10
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare
11
“guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande,
12
sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà
esaltato.
13
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti
alla gente; di fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che
14
vogliono entrare. [ ]
15
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per
fare un solo prosèlito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geènna
due volte più di voi.
16
Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno giura per il tempio, non
17
conta nulla; se invece uno giura per l’oro del tempio, resta obbligato”. Stolti e
18
ciechi! Che cosa è più grande: l’oro o il tempio che rende sacro l’oro? E dite
ancora: “Se uno giura per l’altare, non conta nulla; se invece uno giura per
19
l’offerta che vi sta sopra, resta obbligato”. Ciechi! Che cosa è più grande:
20
l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta? Ebbene, chi giura per l’altare,
21
giura per l’altare e per quanto vi sta sopra; e chi giura per il tempio, giura per
22
il tempio e per Colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di
Dio e per Colui che vi è assiso.
23
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta,
sull’anéto e sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della Legge: la
giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza
24
tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il
cammello!
25
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e
26
del piatto, ma all’interno sono pieni di avidità e d’intemperanza. Fariseo
cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi
pulito!
27
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati:
all’esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni
28
marciume. Così anche voi: all’esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro
siete pieni di ipocrisia e di iniquità.
29
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e
30
adornate i sepolcri dei giusti, e dite: “Se fossimo vissuti al tempo dei nostri
31
padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti”. Così
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32

testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene,
33
voi colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potrete
sfuggire alla condanna della Geènna?
34
Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi: di questi, alcuni li
ucciderete e crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li
35
perseguiterete di città in città; perché ricada su di voi tutto il sangue innocente
versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria,
36
figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l’altare. In verità io vi
dico: tutte queste cose ricadranno su questa generazione.
37
Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che
sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una
38
chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! Ecco, la
39
vostra casa è lasciata a voi deserta! Vi dico infatti che non mi vedrete più,
fino a quando non direte:
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!». (Mt 23,1-39).
Tra cuore e Legge di Dio vi è lo stesso abisso che vi era tra Lazzaro il povero e
il ricco epulone. È un abisso senza alcuna comunione possibile.
12

Poi il Signore mi disse: “Àlzati, scendi in fretta di qui, perché il tuo
popolo, che hai fatto uscire dall’Egitto, si è traviato; si sono presto
allontanati dalla via che io avevo loro indicata: si sono fatti un idolo di
metallo fuso”.
Appena consegnate le due tavole di pietra, le tavole dell’alleanza, il Signore
dice a Mosè: “alzati, scendi in fretta di qui, perché il tuo popolo, che hai fatto
uscire dall’Egitto, si è traviato; si sono presto allontanati dalla via che io avevo
loro indicata: si sono fatti un idolo di metallo fuso”.
Dio vede il peccato del suo popolo e lo dice a Mosè.
Qui, in questo momento, in occasione di questa circostanza, avviene un fatto
nuovo.
Finora, è stato sempre il Signore che direttamente era intervenuto per risolvere
ogni questione tra Lui e il suo popolo.
Ora invece il Signore vuole che sia Mosè a risolvere ogni cosa.
Con questa decisione del Signore, Mosè viene costituito Mediatore non solo nel
dire la Legge, ma anche dirimere le questioni inerenti alla Legge e alla sua
trasgressione.
Per ogni cosa vi sarà Dio – Mosè – il popolo.
Dio va al popolo mediante Mosè. Il popolo va a Dio mediante Mosè.
Così Mosè diviene il grande Mediatore che dovrà esercitare il suo ministero in
ordine ad ogni cosa che riguarderà Dio e il popolo.
Il Mediatore non è allora solo il portavoce di Dio e del popolo. È colui che
conosce la verità di Dio e opera perché essa venga realizzata in seno al popolo
del quale egli è Mediatore.
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Il Mediatore è il responsabile di tutto ciò che avviene in seno al popolo ed è
chiamato ad operare perché ogni cosa rifletta perennemente la verità di Dio.
È assai difficile cogliere nella sua totalità di mistero questa verità della
mediazione, ma è in questa verità che la salvezza si compie.
Cristo Gesù, costituito Mediatore unico tra Dio e l’umanità, non è forse Colui
che risolve la questione tra Dio e l’uomo portando su di sé tutto il peccato del
mondo.
Allora la mediazione non è solo nel riporto di una Parola o di tutta la Parola di
Dio, bensì nella soluzione di salvezza che deve essere portata a buon fine.
Nel Mediatore allora è come se Dio e l’uomo divenissero una cosa sola. In
Cristo questo è avvenuto realmente, fisicamente. Il Verbo si è fatto carne e ha
portato la carne sulla croce per operare la redenzione eterna.
Se il Mediatore – ed ogni discepolo di Gesù è Mediatore di salvezza, anche se
nella sostanziale differenza dei ministeri e dei carismi – deve “identificarsi” con
le parti tra le quali esercita il suo ministero, è chiaro che lui deve essere ricolmo
di tutta la verità, la santità, la giustizia, la carità, la grazia di Dio ed assumere su
di sé tutto il peccato, le imperfezioni, i vizi, le mancanze, la violazione della
Legge del suo popolo per ricolmare ogni cosa con la santità divina della quale
esso è colmo.
Ora è ufficio, ministero, compito di Mosè riportare il popolo nella verità
dell’alleanza, dopo averlo purificato dal suo orrendo peccato.
Chi vuole comprendere a pieno la verità della mediazione, necessariamente
deve partire da Cristo Gesù, dalla sua incarnazione.
Con Cristo la verità della mediazione raggiunge il suo culmine e la sua
perfezione.
Ecco cosa insegna il Nuovo Testamento su Gesù Signore, il Mediatore unico tra
Dio e l’umanità da redimere, salvare, giustificare, condurre alla Patria eterna.
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo
Gesù (1Tm 2, 5).
Ora invece egli ha conseguito un ministero tanto più eccellente quanto migliore
è l'alleanza di cui è mediatore, essendo questa fondata su migliori promesse
(Eb 8, 6).
Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo ormai
intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima
alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata
promessa (Eb 9, 15).
… al Mediatore della Nuova Alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più
eloquente di quello di Abele (Eb 12, 24).
È cosa molto salutare leggere per intero il pensiero della Lettera agli Ebrei.
1

Il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo: noi abbiamo un
sommo sacerdote così grande che si è assiso alla destra del trono della Maestà
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nei cieli, 2ministro del santuario e della vera tenda, che il Signore, e non un
uomo, ha costruito.
3
Ogni sommo sacerdote, infatti, viene costituito per offrire doni e
sacrifici: di qui la necessità che anche Gesù abbia qualcosa da offrire. 4Se egli
fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono quelli che
offrono i doni secondo la Legge. 5Questi offrono un culto che è immagine e
ombra delle realtà celesti, secondo quanto fu dichiarato da Dio a Mosè, quando
stava per costruire la tenda: «Guarda – disse – di fare ogni cosa secondo il
modello che ti è stato mostrato sul monte.
6
Ora invece egli ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto
migliore è l’alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse.
7
Se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di
stabilirne un’altra. 8Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice:
Ecco: vengono giorni, dice il Signore,
quando io concluderò un’alleanza nuova
con la casa d’Israele e con la casa di Giuda.
9
Non sarà come l’alleanza che feci con i loro padri,
nel giorno in cui li presi per mano
per farli uscire dalla terra d’Egitto;
poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza,
anch’io non ebbi più cura di loro, dice il Signore.
10
E questa è l’alleanza che io stipulerò con la casa d’Israele
dopo quei giorni, dice il Signore:
porrò le mie leggi nella loro mente
e le imprimerò nei loro cuori;
sarò il loro Dio
ed essi saranno il mio popolo.
11
Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino,
né alcuno il proprio fratello, dicendo:
«Conosci il Signore!».
Tutti infatti mi conosceranno,
dal più piccolo al più grande di loro.
12
Perché io perdonerò le loro iniquità
e non mi ricorderò più dei loro peccati.
13

Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima: ma, ciò che
diventa antico e invecchia, è prossimo a scomparire. (Eb 8,1-13).
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.
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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
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
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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:
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
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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).
I termini chiave che ci permettono di cogliere la verità della mediazione sono:
identificazione, incarnazione, un solo corpo, una cosa sola, una sola entità.
La santità di Dio è santità del Mediatore. Il peccato del popolo è peccato del
Mediatore. Il Mediatore dovrà lavare il peccato del popolo con la santità del suo
Dio. È attraverso di lui che quest’opera di purificazione dovrà compiersi.
Mosè è infinitamente di più che un semplice profeta. Egli è vero Mediatore tra
Dio e il suo popolo.
So che occorre più luce di verità per comprendere la missione del Mediatore,
tuttavia un barlume è stato posto. Ora occorre svilupparlo per farlo divenire luce
purissima, intensa, luminosissima.
Se comprendiamo questa verità, la nostra vita dovrà necessariamente
cambiare. Non potrà essere più la stessa.
13

Il Signore mi aggiunse: “Io ho visto questo popolo; ecco, è un popolo di
dura cervice.
Quanto segue è di vitale importanza per continuare a riflettere sulla verità della
mediazione e sulla missione del Mediatore.

Ecco cosa dice ora il Signore a Mosè: “Io ho visto questo popolo; ecco, è un
popolo di dura cervice”.
Tradotto significa: questo popolo non promette nulla di buono. È di testa dura. È
cocciuto, ostinato, testardo, ribelle, incapace di obbedire.
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Non posso sperare in questo popolo. È un albero dalle radici malate.
14

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”.
Mosè lasciami operare, non ti mettere in mezzo tra me e questo popolo, non
svolgere il tuo ruolo di mediatore.
Io lo distruggerò e cancellerò il loro nome sotto i cieli e farò di te una nazione
più potente e più grande di loro.
Il mediatore deve essere mediatore sempre. Non può esserlo solo nei tempi
buoni, ottimi. Non può esserlo neanche di una parte soltanto, altrimenti mai
potrà dirsi vero mediatore.
Il mediatore è vero se sta sempre in mezzo alle due parti e presenta all’uno le
esigenze dell’altro.
Mosè è vero mediatore e per questo deve presentare al popolo le esigenze
della santità di Dio e a Dio le esigenze del peccato del suo popolo.
Al popolo deve manifestare tutta la verità di Dio perché si impregni di essa. A
Dio deve manifestare tutto il peccato dell’uomo perché lo perdoni.
È proprio del vero mediatore operare la riconciliazione tra le due parti.
Cristo ha operato questa riconciliazione, espiando nel suo corpo il peccato del
mondo.
Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione (Rm 5, 11).
Se infatti il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai
essere la loro riammissione, se non una risurrezione dai morti? (Rm 11, 15).
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e
ha affidato a noi il ministero della riconciliazione (2Cor 5, 18).
E' stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli
uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione (2Cor 5, 19).
Se il mediatore non svolge questo ministero di riconciliazione, lui non è vero
mediatore.
Mosè è vero Mediatore di riconciliazione e di salvezza. È figura di Cristo Gesù,
il quale ha operato la riconciliazione espiando nel suo corpo il nostro peccato.
Il Salmo così descrive il peccato ripetuto del popolo e la riconciliazione operata
da Mosè.
1

Alleluia.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

2

Chi può narrare le prodezze del Signore,
far risuonare tutta la sua lode?
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Beati coloro che osservano il diritto
e agiscono con giustizia in ogni tempo.
Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo,
visitami con la tua salvezza,
perché io veda il bene dei tuoi eletti,
gioisca della gioia del tuo popolo,
mi vanti della tua eredità.
Abbiamo peccato con i nostri padri,
delitti e malvagità abbiamo commesso.
I nostri padri, in Egitto,
non compresero le tue meraviglie,
non si ricordarono della grandezza del tuo amore
e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso.
Ma Dio li salvò per il suo nome,
per far conoscere la sua potenza.
Minacciò il Mar Rosso e fu prosciugato,
li fece camminare negli abissi come nel deserto.
Li salvò dalla mano di chi li odiava,
li riscattò dalla mano del nemico.
L’acqua sommerse i loro avversari,
non ne sopravvisse neppure uno.
Allora credettero alle sue parole
e cantarono la sua lode.
Presto dimenticarono le sue opere,
non ebbero fiducia nel suo progetto,
arsero di desiderio nel deserto
e tentarono Dio nella steppa.
Concesse loro quanto chiedevano
e li saziò fino alla nausea.
Divennero gelosi di Mosè nell’accampamento
e di Aronne, il consacrato del Signore.
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Allora si spalancò la terra e inghiottì Datan
e ricoprì la gente di Abiràm.
Un fuoco divorò quella gente
e una fiamma consumò quei malvagi.
Si fabbricarono un vitello sull’Oreb,
si prostrarono a una statua di metallo;
scambiarono la loro gloria
con la figura di un toro che mangia erba.
Dimenticarono Dio che li aveva salvati,
che aveva operato in Egitto cose grandi,
meraviglie nella terra di Cam,
cose terribili presso il Mar Rosso.
Ed egli li avrebbe sterminati,
se Mosè, il suo eletto,
non si fosse posto sulla breccia davanti a lui
per impedire alla sua collera di distruggerli.
Rifiutarono una terra di delizie,
non credettero alla sua parola.
Mormorarono nelle loro tende,
non ascoltarono la voce del Signore.
Allora egli alzò la mano contro di loro,
giurando di abbatterli nel deserto,
di disperdere la loro discendenza tra le nazioni
e disseminarli nelle loro terre.
Adorarono Baal-Peor
e mangiarono i sacrifici dei morti.
Lo provocarono con tali azioni,
e tra loro scoppiò la peste.
Ma Fineès si alzò per fare giustizia:
allora la peste cessò.
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Ciò fu considerato per lui un atto di giustizia
di generazione in generazione, per sempre.
Lo irritarono anche alle acque di Merìba
e Mosè fu punito per causa loro:
poiché avevano amareggiato il suo spirito
ed egli aveva parlato senza riflettere.
Non sterminarono i popoli
come aveva ordinato il Signore,
ma si mescolarono con le genti
e impararono ad agire come loro.
Servirono i loro idoli
e questi furono per loro un tranello.
Immolarono i loro figli
e le loro figlie ai falsi dèi.
Versarono sangue innocente,
il sangue dei loro figli e delle loro figlie,
sacrificàti agli idoli di Canaan,
e la terra fu profanata dal sangue.
Si contaminarono con le loro opere,
si prostituirono con le loro azioni.
L’ira del Signore si accese contro il suo popolo
ed egli ebbe in orrore la sua eredità.
Li consegnò in mano alle genti,
li dominarono quelli che li odiavano.
Li oppressero i loro nemici:
essi dovettero piegarsi sotto la loro mano.
Molte volte li aveva liberati,
eppure si ostinarono nei loro progetti
e furono abbattuti per le loro colpe;
ma egli vide la loro angustia,
quando udì il loro grido.
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45

46

47

48

Si ricordò della sua alleanza con loro
e si mosse a compassione, per il suo grande amore.
Li affidò alla misericordia
di quelli che li avevano deportati.
Salvaci, Signore Dio nostro,
radunaci dalle genti,
perché ringraziamo il tuo nome santo:
lodarti sarà la nostra gloria.
Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
da sempre e per sempre.
Tutto il popolo dica: Amen.
Alleluia. (Sal 106 (105) 1-48).

Quanto ha fatto Mosè, deve essere ogni discepolo di Gesù a farlo, imitando in
tutto il suo Maestro e Signore, il Riconciliatore dell’umanità con il suo Dio.
Se comprendiamo bene la verità della mediazione e la mettiamo nel cuore,
possiamo realmente salvare il mondo intero attraverso la nostra opera.
Il vero missionario è un Mediatore, un Riconciliatore, un Redentore, un
Espiatore, attraverso lo svolgimento secondo verità del suo ministero.
15

Così io mi volsi e scesi dal monte. Il monte bruciava nelle fiamme. Le
due tavole dell’alleanza erano nelle mie mani.
Dopo aver ascoltato le parole del Signore, Mosè si volge e scende dal monte.
Il monte bruciava nelle fiamme. È questa vera teofania del divino.
Le due tavole dell’alleanza erano nelle mani di Mosè.
Mosè ha veramente parlato con il Signore. Veramente si è incontrato con Lui.
Veramente è stato alla sua presenza per quaranta giorni e quaranta notti.
È verità questa che dobbiamo affermare, perché in Mosè tutto è dalla
trascendenza, niente è dall’immanenza.
Oggi si sta riducendo tutta l’esperienza trascendente di questi uomini di Dio in
esperienza immanente. Di un fatto celeste e divino se ne fa una cosa del cuore,
della mente, dei sentimenti dell’uomo.
La verità dell’esperienza trascendente va sostenuta e gridata con fermezza di
cuore, mente, volontà, desideri.
Se si nega questa esperienza della trascendenza che irrompe nella nostra
storia e nella nostra vita, tutto diviene immanenza, tutto frutto della storia, tutto
un parto della nostra mente, tutto un elaborato del nostro cuore.
Il passo verso l’immanentismo ateo è breve e l’idolatria diviene l’habitat naturale
nel quale l’uomo trascorre i suoi giorni.
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16

Guardai ed ecco, avevate peccato contro il Signore, vostro Dio. Avevate
fatto per voi un vitello di metallo fuso: avevate ben presto lasciato la via
che il Signore vi aveva prescritto.
Ecco cosa vede Mosè scendendo dal monte.

Guarda e vede. Voi avevate peccato contro il Signore, vostro Dio.
Avevate fatto per loro un vitello di metallo fuso.
Avevate ben presto lasciato la via che il Signore vi aveva prescritto.
Dalla trascendenza il popolo era passato all’immanenza, da Dio ad essi stessi.
Dal Dio invisibile al dio visibile, dal Dio Creatore al dio creato e costruito
dall’uomo, dal Dio inaccessibile al dio che ognuno poteva vedere e toccare.
In fondo è sempre questa la tentazione dell’uomo: cambiare il suo Dio, farsi lui
stesso Dio, fare le cose suoi dèi.
Ecco che la vera questione si pone:è Dio che ha fatto me o sono io che ho fatto
Dio? Se sono io che mi faccio il mio Dio, per quali ragioni me lo costruisco?
Oggi sono molti coloro che negano di essere da Dio e di non aver bisogno di
alcun Dio. Nella negazione di Dio è la negazione della nostra vera umanità.
Senza il vero Dio mai si potrà essere veri uomini, essendo noi fatti da Dio a sua
immagine e somiglianza.
Cosa sono i Comandamenti se non la prima rudimentale bozza di vera umanità
scritta da Dio per l’uomo fatto a sua immagine e somiglianza?
Questa prima bozza lungo i secoli verrà perfezionata dai profeti e portata a
compimento da Cristo Gesù con le Beatitudini.
Questa bozza e questa scrittura della nostra umanità non vengono dal cuore
dell’uomo. Discendono dal Cielo, vengono dalla Santa Montagna, cioè dalla
Casa del nostro Dio e Signore.
17

Allora afferrai le due tavole, le gettai con le mie mani, le spezzai sotto i
vostri occhi
Ecco cosa fa Mosè al vedere che il popolo era divenuto idolatra.
Afferra le due tavole, le getta con le sue mani, le spezza sotto i loro occhi.
Un Dio senza legge non serve ad alcuno.
Un Dio senza Parola non ha alcun significato per l’uomo.
Dio e Legge, Dio e Parola, Dio e Patto di alleanza: questa è la verità di Dio e
dell’uomo. Se si distrugge l’alleanza, che senso ha l’adorazione di un Dio?
Da quando Dio ha iniziato il suo cammino con l’uomo, sempre vi è stato tra
l’uomo e il suo Dio un patto di alleanza.
Questo patto è iniziato con Adamo. Poi è seguito con Noè. Anche con Abramo
viene stabilito il patto. Al Sinai il patto è sancito tra Dio e tutto il popolo dei figli
di Israele. Con Cristo Signore il patto avviene con ogni uomo, con l’intera
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umanità. Senza patto non vi è relazione alcuna con Dio e Dio non stringe
relazioni con l’uomo se non all’interno di un patto.
Qualcuno potrebbe chiedersi: qual è il patto stretto da Dio con Adamo? Eccolo:
5

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
6
il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo.
7
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.
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò
9
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
10
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
11
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di
12
Avìla, dove si trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la
13
resina odorosa e la pietra d’ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso
14
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.
15
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse.
16
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di
17
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».
18
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
19
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
20
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
21
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
22
una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la
23
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».
24

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie,
e i due saranno un’unica carne. (Gen 2,4-24).
Tutto nella Scrittura è da interpretazione con la categoria del patto.
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Non si osserva la Legge per la Legge. Si osserva la Legge per vivere.
Tu, Adamo, vuoi la vita, osserva la Legge. Se non osservi la Legge, muori. La
vita è solo nella Legge. La Legge è la volontà del tuo Dio e Signore.
Ad un popolo di idolatri la Legge non serve. Per questo Mosè la frantuma.
18

e mi prostrai davanti al Signore. Come avevo fatto la prima volta, per
quaranta giorni e per quaranta notti, non mangiai pane né bevvi acqua, a
causa del grande peccato che avevate commesso, facendo ciò che è male
agli occhi del Signore per provocarlo.

Ora Mosè si rivela vero Mediatore tra Dio e il suo popolo.
È per questa mediazione che il popolo fu risparmiato dalla distruzione.
Subito Mosè si prostra dinanzi al Signore.
Come aveva fatto la prima volta, per quaranta giorni e per quaranta notti, non
mangia pane e non beve acqua, a causa del grande peccato che i figli di Israele
avevano commesso, facendo ciò che è male agli occhi del Signore per
provocarlo.
Sul monte, la prima volta, Mosè rimane senza mangiare e senza bere anche
allora per quaranta giorni. È stato però un digiuno di contemplazione, di
immersione nel divino, nella trascendenza del suo Dio. È stata una vera estasi
di amore nella più assoluta verità. È come se il suo corpo fosse stato privato
delle sue funzioni più vitali.
Ora invece non si tratta più di estasi di amore e di verità. Si tratta di dolore, di
un grande dolore che gli toglie la fame.
Il peccato è stato veramente grande. Il Signore era stato provocato a mostrare
tutta la sua ira ardente.
È questo il vero dolore dei peccati: è in tutto simile al contrario dell’estasi.
L’estasi priva l’uomo delle sue funzioni più vitali. Anche il vero dolore deve
privare l’uomo delle funzioni più vitali.
Niente nel mondo deve creare nel nostro cuore più dolore dell’offesa recata al
nostro Dio e Signore.
Un solo peccato dovrebbe toglierci la fame, la sete, il sonno, ogni gioia,
godimento ed altro.
Invece si commettono i più orrendi peccati e poi ci si alza per divertirsi.
Si badi bene: Mosè non perde le sue funzioni più vitali per i suoi peccati, ma per
il peccato del suo popolo. Non soffre per sé, ma per i suoi fratelli.
È come se il peccato lo avesse commesso lui. È il suo un dolore che gli
appartiene. È un dolore personale, perché il peccato gli appartiene.
Lo abbiamo già detto: nella mediazione – ed è questa la sua verità – vi è
identificazione. Nel Mediatore si identificano Dio e l’uomo, Dio e il suo popolo.
Per questo il Mediatore deve espiare il peccato, perché è un suo peccato
personale, gli appartiene, anche se direttamente non commesso da lui.
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In Cristo questa identificazione raggiunge il massimo della perfezione.
19

Io avevo paura di fronte all’ira e al furore di cui il Signore era acceso
contro di voi, al punto di volervi distruggere. Ma il Signore mi esaudì
anche quella volta.
Mosè aveva visto l’ira del Signore. Aveva ascoltato il suo proposito di
distruzione. Per questo aveva paura.

Poi però Lui prega il Signore e il Signore lo ascolta. Perdona il peccato del suo
popolo. Non lo distrugge. Gli dona ancora la speranza di poter continuare a
camminare con Lui.
È questa la potenza dell’intercessione del Mediatore: distogliere l’ira dal
peccatore e dargli la speranza di continuare ad amare il suo Dio.
La vita del peccatore è dall’esercizio vero e santo della mediazione.
Tutto, veramente tutto, è dal Mediatore.
20

Anche contro Aronne il Signore si era fortemente adirato, al punto di
volerlo far perire. In quell’occasione io pregai anche per Aronne.
Il Signore non si adirà soltanto contro il popolo.
Era fortemente adirato anche contro Aronne. Era stato lui a permettere quel
grande peccato di idolatria e di abbandono del Signore.
Anche Aronne il Signore voleva fare morire.
Anche Aronne fu salvato dall’intercessione di Mosè. Mosè prega e il Signore gli
risparmia la vita. Non lo fa perire.
21

Poi presi l’oggetto del vostro peccato, il vitello che avevate fatto, lo
bruciai nel fuoco, lo feci a pezzi, frantumandolo finché fosse ridotto in
polvere, e buttai quella polvere nel torrente che scende dal monte.
Dopo la preghiera di intercessione per ottenere il perdono, Mosè prende
l’oggetto del peccato del suo popolo, cioè il vitello d’oro che essi avevano fatto,
lo brucia nel fuoco, lo fa a pezzi, frantumandolo e riducendolo in polvere e butta
quella polvere nel torrente che scende dal monte.
Nel Libro dell’Esodo il racconto è molto più crudo.
19

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
20
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.
21
Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu
22
l’abbia gravato di un peccato così grande?». Aronne rispose: «Non si accenda
23
l’ira del mio signore; tu stesso sai che 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
24
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».
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25

Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva
26
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
27
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
28
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
29
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». (Es 32,19-29).
La verità che qui viene insegnata è questa: l’oggetto del peccato, dell’idolatria
va sempre distrutto, abbandonato, ridotto in polvere.
Se rimane intatto dinanzi ai nostri occhi, diviene sempre occasione di peccato
per noi. Sempre siamo tentati a ripetere quanto già si è fatto.
La fedeltà ha delle regole dure, severe, ma necessarie. Oggi si vuole una
fedeltà senza regole. Senza regole si cammina di peccato in peccato, di morte
in morte, di trasgressione in trasgressione.

Altre colpe. Preghiera di Mosè
22

Anche a Taberà, a Massa e a Kibrot-Taavà voi provocaste il Signore.

Ecco cosa è avvenuto a Taberà e a Kibrot-Taavà
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
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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
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
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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.
A Massa invece il lamento fu per mancanza di acqua.
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
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 17,1-7).
Nel Libro dei Numeri così è raccontato l’episodio dell’acqua dalla roccia.
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.
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
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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. (Num 20,2-13).
Qui il Signore è provocato dalla mancanza di fede.
Mancanza di fede in Dio è anche quanto viene ricordato da Mosè in quest’altro
episodio della vita del suo popolo.
23

Quando il Signore volle farvi partire da Kades-Barnea dicendo: “Entrate
e prendete in possesso la terra che vi do”, voi vi ribellaste all’ordine del
Signore, vostro Dio, non aveste fede in lui e non obbediste alla sua voce.

Ecco come il Libro dei Numeri racconta la drammaticità di questi giorni.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Manda uomini a esplorare la terra di
Canaan che sto per dare agli Israeliti. Manderete un uomo per ogni tribù dei
3
suoi padri: tutti siano prìncipi fra loro». Mosè li mandò dal deserto di Paran,
secondo il comando del Signore; quegli uomini erano tutti capi degli Israeliti.
4
Questi erano i loro nomi: per la tribù di Ruben, Sammùa figlio di
5
6
Zaccur; per la tribù di Simeone, Safat figlio di Orì; per la tribù di Giuda,
7
8
Caleb figlio di Iefunnè; per la tribù di Ìssacar, Igal figlio di Giuseppe; per la
9
tribù di Èfraim, Osea figlio di Nun; per la tribù di Beniamino, Paltì figlio di
10
11
Rafu; per la tribù di Zàbulon, Gaddièl figlio di Sodì; per la tribù di
12
Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddì figlio di Susì; per la tribù di
13
Dan, Ammièl figlio di Ghemallì; per la tribù di Aser, Setur figlio di Michele;
14
15
per la tribù di Nèftali, Nacbì figlio di Vofsì; per la tribù di Gad, Gheuèl
16
figlio di Machì. Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare
la terra. Mosè diede a Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè.
17
Mosè dunque li mandò a esplorare la terra di Canaan e disse loro:
18
«Salite attraverso il Negheb; poi salirete alla regione montana e osserverete
19
che terra sia, che popolo l’abiti, se forte o debole, se scarso o numeroso; come
sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, e come siano le città dove
20
abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati; come sia il terreno, se grasso
o magro, se vi siano alberi o no. Siate coraggiosi e prendete dei frutti del
luogo». Erano i giorni delle primizie dell’uva.
21
Salirono dunque ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a Recob,
22
all’ingresso di Camat. Salirono attraverso il Negheb e arrivarono fino a
Ebron, dove erano Achimàn, Sesài e Talmài, discendenti di Anak. Ebron era
23
stata edificata sette anni prima di Tanis d’Egitto. Giunsero fino alla valle di
Escol e là tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che portarono in due
24
con una stanga, e presero anche melagrane e fichi. Quel luogo fu chiamato
valle di Escol a causa del grappolo d’uva che gli Israeliti vi avevano tagliato.
25
26
Al termine di quaranta giorni tornarono dall’esplorazione della terra e
andarono da Mosè e Aronne e da tutta la comunità degli Israeliti nel deserto di
Paran, verso Kades; riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e
27
mostrarono loro i frutti della terra. Raccontarono: «Siamo andati nella terra
alla quale tu ci avevi mandato; vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i
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28

suoi frutti. Ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono
29
fortificate e assai grandi e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. Gli
Amaleciti abitano la regione del Negheb; gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorrei le
montagne; i Cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano».
30
Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè e disse: «Dobbiamo salire e
31
conquistarla, perché certo vi riusciremo». Ma gli uomini che vi erano andati
con lui dissero: «Non riusciremo ad andare contro questo popolo, perché è più
32
forte di noi». E diffusero tra gli Israeliti il discredito sulla terra che avevano
esplorato, dicendo: «La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una
terra che divora i suoi abitanti; tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di
33
alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, discendenti di Anak, della razza dei
giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, e così dovevamo
sembrare a loro». (Num 13,1-33).
1

Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; quella notte il
2
popolo pianse. Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e
tutta la comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti
3
in questo deserto! E perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di
spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio
4
per noi tornare in Egitto?». Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e
torniamo in Egitto».
5
Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta
6
l’assemblea della comunità degli Israeliti. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli esploratori della terra, si stracciarono le
7
vesti e dissero a tutta la comunità degli Israeliti: «La terra che abbiamo
8
attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. Se il Signore ci sarà
favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà: è una terra dove scorrono
9
latte e miele. Soltanto, non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del
popolo della terra, perché ne faremo un boccone; la loro difesa li ha
abbandonati, mentre il Signore è con noi. Non ne abbiate paura».
10
Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del Signore
11
apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. Il Signore disse a Mosè:
«Fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non
12
crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Io lo
colpirò con la peste e lo escluderò dall’eredità, ma farò di te una nazione più
grande e più potente di lui».
13
Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto
14
uscire di là questo popolo con la tua potenza e lo hanno detto agli abitanti di
questa terra. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo,
che tu, Signore, ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di
loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in
15
una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le
16
nazioni che hanno udito la tua fama, diranno: “Siccome il Signore non
riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha
17
massacrati nel deserto”. Ora si mostri grande la potenza del mio Signore,
18
secondo quello che hai detto: “Il Signore è lento all’ira e grande nell’amore,
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perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione; castiga la colpa
19
dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. Perdona, ti prego,
la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai
perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui».
20
21
Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto; ma, come è vero che
22
io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, tutti gli uomini che
hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto e
tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non hanno dato ascolto alla
23
mia voce, certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e
24
tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. Ma il mio servo
Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo
25
introdurrò nella terra dove già è stato; la sua stirpe la possederà. Gli Amaleciti
e i Cananei abitano nella valle; domani incamminatevi e tornate indietro verso
il deserto, in direzione del Mar Rosso».
26
27
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Fino a quando
sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Ho udito le
28
mormorazioni degli Israeliti contro di me. Riferisci loro: “Come è vero che io
vivo, oracolo del Signore, così come avete parlato alle mie orecchie io farò a
29
voi! I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessun censito tra voi, di
quanti siete stati registrati dai venti anni in su e avete mormorato contro di me,
30
potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare, a
31
eccezione di Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. Proprio i
vostri bambini, dei quali avete detto che sarebbero diventati una preda di
guerra, quelli ve li farò entrare; essi conosceranno la terra che voi avete
32
33
rifiutato. Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri
figli saranno nomadi nel deserto per quarant’anni e porteranno il peso delle
vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri siano tutti quanti nel deserto.
34
Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra,
quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per
35
quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. Io, il Signore, ho
parlato. Così agirò con tutta questa comunità malvagia, con coloro che si sono
coalizzati contro di me: in questo deserto saranno annientati e qui moriranno».
36
Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare la terra e che, tornati,
avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, diffondendo il
37
discredito sulla terra, quegli uomini che avevano propagato cattive voci su
38
quella terra morirono per un flagello, davanti al Signore. Di quegli uomini che
erano andati a esplorare la terra sopravvissero Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè.
39
Mosè riferì quelle parole a tutti gli Israeliti e il popolo ne fu molto
40
afflitto. Si alzarono di buon mattino per salire sulla cima del monte, dicendo:
«Eccoci pronti a salire verso il luogo a proposito del quale il Signore ha detto
41
che noi abbiamo peccato». Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l’ordine del
42
Signore? La cosa non vi riuscirà. Non salite, perché il Signore non è in mezzo
43
a voi; altrimenti sarete sconfitti dai vostri nemici! Infatti di fronte a voi stanno
gli Amaleciti e i Cananei e voi cadrete di spada, perché avete abbandonato il
Signore e il Signore non sarà con voi».
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44

Si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l’arca dell’alleanza
45
del Signore e Mosè non si mossero dall’accampamento. Allora gli Amaleciti e
i Cananei che abitavano su quel monte discesero e li percossero e li fecero a
pezzi fino a Corma. (Num 14,1-45).
In questo episodio vi è ribellione, assenza di fede, grande disobbedienza.
Tutto questo è costato al popolo quaranta anni di duro deserto.
Per questo peccato di ribellione e di disobbedienza vi fu un ritardo di circa
quaranta anni nella conquista della terra di Canaan.
24

Siete stati ribelli al Signore da quando vi ho conosciuto.

Esaminando passo dopo passo tutta la storia di Israele, Mosè non può che
trarre una sola conclusione.
Lungo tutto il tragitto dall’Egitto fino alle porte della terra promessa, la loro vita
altro non è stata se non una continua, perpetua, ripetuta ribellione.
Ogni motivo, ogni momento, ogni circostanza, ogni evento era buono per la
ribellione. La mancanza di fede nel Signore era generalizzata.
Anzi Mosè dice che la loro ribellione a lui è nota fin dal primo istante in cui li ha
conosciuti.
Prima della chiamata del Signore, lui era stato rifiutato come loro giudice e
mediatore.
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
13
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. (Es 2,1115).
Dopo la chiamata del Signore, i primi a non credere nella sua vocazione e
missione furono proprio i suoi fratelli, i figli di Israele.
1

In seguito, Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunciarono:
«Così dice il Signore, il Dio d’Israele: “Lascia partire il mio popolo, perché mi
2
celebri una festa nel deserto!”». Il faraone rispose: «Chi è il Signore, perché io
debba ascoltare la sua voce e lasciare partire Israele? Non conosco il Signore e
3
non lascerò certo partire Israele!». Ripresero: «Il Dio degli Ebrei ci è venuto
incontro. Ci sia dunque concesso di partire per un cammino di tre giorni nel
deserto e offrire un sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di
4
peste o di spada!». Il re d’Egitto disse loro: «Mosè e Aronne, perché
5
distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati!». Il
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faraone disse: «Ecco, ora che il popolo è numeroso nel paese, voi vorreste far
loro interrompere i lavori forzati?».
6
In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sovrintendenti del popolo
7
e agli scribi: «Non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni,
8
come facevate prima. Andranno a cercarsi da sé la paglia. Però voi dovete
esigere il numero di mattoni che facevano finora, senza ridurlo. Sono
fannulloni; per questo protestano: “Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al
9
nostro Dio!”. Pesi dunque la schiavitù su questi uomini e lavorino; non diano
retta a parole false!».
10
I sovrintendenti del popolo e gli scribi uscirono e riferirono al popolo:
11
«Così dice il faraone: “Io non vi fornisco più paglia. Andate voi stessi a
procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca la vostra produzione”».
12
Il popolo si sparse in tutto il territorio d’Egitto a raccogliere stoppie da
13
usare come paglia. Ma i sovrintendenti li sollecitavano dicendo: «Portate a
termine il vostro lavoro: ogni giorno lo stesso quantitativo come quando
14
avevate la paglia». Bastonarono gli scribi degli Israeliti, quelli che i
sovrintendenti del faraone avevano costituito loro capi, dicendo: «Perché non
avete portato a termine né ieri né oggi il vostro numero di mattoni come
prima?».
15
Allora gli scribi degli Israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo:
16
«Perché tratti così noi tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci
viene detto: “Fate i mattoni!”. E ora i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del
17
tuo popolo!». Rispose: «Fannulloni siete, fannulloni! Per questo dite:
18
“Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore”. Ora andate, lavorate!
Non vi sarà data paglia, ma dovrete consegnare lo stesso numero di mattoni».
19
Gli scribi degli Israeliti si videro in difficoltà, sentendosi dire: «Non
20
diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni». Usciti dalla presenza
del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli,
21
dissero loro: «Il Signore guardi a voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi
agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la
spada per ucciderci!».
22
Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Signore, perché hai
23
maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono
venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo
popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo!». (Es 5,1-23).
Mosè dice il vero. Da quando ha conosciuto i suoi fratelli, questi sono stati una
vera trappola per lui, una vera trappola di incredulità e di ribellione.
25

Io stetti prostrato davanti al Signore per quaranta giorni e per quaranta
notti, perché il Signore aveva minacciato di distruggervi.
Ora Mosè ritorna al primo grande peccato di Israele, quello dell’idolatria.
Ricorda ancora una volta la sua lunga prostrazione davanti al Signore,
prostrazione di quaranta giorni e di quaranta notti, perché il Signore aveva
minacciato di distruggere il suo popolo.
Mosè si prostra per strappare al Signore la grazia della salvezza.
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La salvezza è nel perdono di quel grande e orrendo peccato di idolatria.
26

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.
Alla preghiera Mosè unisce la sua grande saggezza e sapienza.

È proprio della sapienza, della saggezza dire al Signore le ragioni per cui il
popolo va perdonato e non distrutto.
Dinanzi alla sapienza, alla saggezza, alla ragionevolezza Dio mai si potrà
opporre perché lui è saggezza, sapienza, intelligenza eterna.
Mai Lui potrà agire contro la sua sapienza.
Ecco quanto la Scrittura attesta di Lui: hai fatto tutto con sapienza. Hai fatto
ogni cosa con retto giudizio.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda,
costruisci sulle acque le tue alte dimore,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento,
fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri.
Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.
Tu l’hai coperta con l’oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
Al tuo rimprovero esse fuggirono,
al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite.
Salirono sui monti, discesero nelle valli,
verso il luogo che avevi loro assegnato;
hai fissato loro un confine da non oltrepassare,
perché non tornino a coprire la terra.
Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti,
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

dissetino tutte le bestie dei campi
e gli asini selvatici estinguano la loro sete.
In alto abitano gli uccelli del cielo
e cantano tra le fronde.
Dalle tue dimore tu irrighi i monti,
e con il frutto delle tue opere si sazia la terra.
Tu fai crescere l’erba per il bestiame
e le piante che l’uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra,
vino che allieta il cuore dell’uomo,
olio che fa brillare il suo volto
e pane che sostiene il suo cuore.
Sono sazi gli alberi del Signore,
i cedri del Libano da lui piantati.
Là gli uccelli fanno il loro nido
e sui cipressi la cicogna ha la sua casa;
le alte montagne per le capre selvatiche,
le rocce rifugio per gli iràci.
Hai fatto la luna per segnare i tempi
e il sole che sa l’ora del tramonto.
Stendi le tenebre e viene la notte:
in essa si aggirano tutte le bestie della foresta;
ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda
e chiedono a Dio il loro cibo.
Sorge il sole: si ritirano
e si accovacciano nelle loro tane.
Allora l’uomo esce per il suo lavoro,
per la sua fatica fino a sera.
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Ecco il mare spazioso e vasto:
là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi;
lo solcano le navi
e il Leviatàn che tu hai plasmato
per giocare con lui.
Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
Egli guarda la terra ed essa trema,
tocca i monti ed essi fumano.
Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare inni al mio Dio finché esisto.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.
Scompaiano i peccatori dalla terra
e i malvagi non esistano più.
Benedici il Signore, anima mia.
Alleluia. (Sal 104 (103), 1-35).
26

«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri;
degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
27
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.
28
Giusto è stato il tuo giudizio
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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,
29
poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui,
allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo.
Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti,
30
non li abbiamo osservati, non abbiamo fatto
quanto ci avevi ordinato per il nostro bene.
31
Ora, quanto hai fatto ricadere su di noi,
tutto ciò che ci hai fatto,
l’hai fatto con retto giudizio:
32
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.
33
Ora non osiamo aprire la bocca:
disonore e disprezzo sono toccati a quelli che ti servono,
a quelli che ti adorano.
34
Non ci abbandonare fino in fondo,
per amore del tuo nome,
non infrangere la tua alleanza;
35
non ritirare da noi la tua misericordia,
per amore di Abramo, tuo amico,
di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo,
36
ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare
la loro stirpe come le stelle del cielo,
come la sabbia sulla spiaggia del mare.
37
Ora invece, Signore,
noi siamo diventati più piccoli
di qualunque altra nazione,
oggi siamo umiliati per tutta la terra
a causa dei nostri peccati.
38
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.
39
Potessimo essere accolti con il cuore contrito
e con lo spirito umiliato,
come olocausti di montoni e di tori,
come migliaia di grassi agnelli.
40
Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito,
perché non c’è delusione per coloro che confidano in te.
41
Ora ti seguiamo con tutto il cuore,
ti temiamo e cerchiamo il tuo volto,
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non coprirci di vergogna.
42
Fa’ con noi secondo la tua clemenza,
secondo la tua grande misericordia.
43
Salvaci con i tuoi prodigi,
da’ gloria al tuo nome, Signore.
44
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!
45
Sappiano che tu sei il Signore,
il Dio unico e glorioso su tutta la terra». (Dn 3, 26-45).
Ecco con quale sapienza Mosè si rivolge al Signore.
Signore mio Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità che hai riscattato
nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall’Egitto con mano potente.
Prima regola di saggezza e di sapienza: quando si intraprende un’opera la si
deve portare a compimento.
Fermarsi a metà è dichiararsi falliti. È proclamarsi inetti. È dichiararsi incapaci.
Dio non può dichiarare fallimento. Lui è il Sapiente, il Forte, l’Intelligente, il
Santo, il Giusto. Lui deve vincere il peccato del suo popolo con una forza più
grande di quella impiegata per sconfiggere il faraone.
Lasciarsi vincere dal peccato, sarebbe per Lui vero atto di debolezza. Dio è il
forte anche dinanzi al peccato. Mai Dio potrà essere il debole.
Lui ha iniziato l’opera e ora la deve portare a compimento.
Lo esige la sua eterna e divina saggezza ed intelligenza.
Questa argomentazione fa Mosè al Signore.
27

Ricòrdati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe; non guardare alla
caparbietà di questo popolo e alla sua malvagità e al suo peccato,
Se questo non dovesse essere sufficiente a convincerlo, Mosè vi aggiunge un
altro motivo ancora più forte.
Quando uno promette una cosa, deve sapere a cosa va incontro.
Lui non ha promesso la terra a degli Angeli puri, immacolati, santi.
L’ha promesso a degli uomini e l’uomo è per natura peccatore.
È Dio stesso che dice queste cose. Se le dice, le conosce, le sa.
20

Allora Noè edificò un altare al Signore; prese ogni sorta di animali puri
21
e di uccelli puri e offrì olocausti sull’altare. Il Signore ne odorò il profumo
gradito e disse in cuor suo: «Non maledirò più il suolo a causa dell’uomo,
perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall’adolescenza; né
colpirò più ogni essere vivente come ho fatto.
22

Finché durerà la terra,
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seme e mèsse,
freddo e caldo,
estate e inverno,
giorno e notte
non cesseranno». (Gen 8,20-22).
Dio si deve ricordare della promessa fatta ai suoi servi Abramo, Isacco,
Giacobbe. Questa promessa è assoluta, indipendente dal peccato dei figli di
Abramo, Isacco, Giacobbe.
Dio deve ricordarsi della sua promessa. La promessa va attuata nonostante i
mille peccati, non indipendentemente da essi.
Quando Dio fa una promessa la fa in vista anche dei peccati futuri.
Come questi peccati non sono stati considerati all’atto della promessa, non
dovranno essere considerati neanche lungo il corso della storia verso
l’attuazione della promessa.
28

perché la terra da dove ci hai fatto uscire non dica: Poiché il Signore non
era in grado di introdurli nella terra che aveva loro promesso e poiché li
odiava, li ha fatti uscire di qui per farli morire nel deserto.
Se questa seconda motivazione non dovesse risultare utile, Mosè ne aggiunge
ancora una terza.
Dio non agisce nel suo cielo, lontano da ogni sguardo indiscreto.
Agisce in una storia concreta, dinanzi a persone concrete e molte di queste
persone non credono ancora in Lui.
Se Lui inizia un’opera e poi non la porta a termine, cosa diranno tutte queste
persone?
Diranno semplicemente che il Signore non è stato in grado di introdurli nella
sterra che aveva loro promesso.
Poiché li odiava, li ha fatti uscire di qui per farli morire nel deserto.
Questa sarebbe una cattiva pubblicità, una cattiva presentazione di Dio al resto
del mondo. Questa presentazione di certo non giova, non aiuta, non conduce
alla fede.
Ora Dio non può non perdonare. Se non perdonasse, compirebbe un atto di
non sapienza, non intelligenza, non fortezza.
Il Mediatore non è persona neutra in ordine al ministero da svolgere.
Lui vi deve mettere corpo, cuore, mani, piedi, mente, sapienza, intelligenza,
volontà, sentimenti, studio, passione, preghiera, sacrificio, abnegazione,
rinnegamento totale di sé. Lui è mediatore con tutta la sua vita.
Da questa consegna totale di sé lui deve sempre partire se vuole rendere onore
al suo ministero.
D’altronde noi abbiamo l’esempio di Cristo Gesù. Lui svolge la sua opera di
mediazione lasciandosi interamente consumare sull’altare della croce.
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29

Al contrario, essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che tu hai fatto uscire
dall’Egitto con grande potenza e con il tuo braccio teso”.
Loro sono un popolo di peccatori, ma sono il suo popolo, il popolo del Signore,
sono la sua eredità, l’eredità del Signore.
Sono il popolo e l’eredità che il Signore ha fatto uscire dall’Egitto con grande
potenza e con il suo braccio teso.
Ora con la stessa potenza e con lo stesso braccio teso deve dare il suo
perdono e introdurre il popolo nella terra di Canaan.
Così noi ora comprendiamo quanto necessaria sia nel popolo la mediazione.
Mediazione però che dovrà essere sempre vissuta alla maniera di Mosè e in
modo ancora più perfetto, alla maniera di Cristo Gesù.
Il Mediatore dona vita a Dio e all’uomo.
Per il Mediatore Dio sempre vive da vero Dio in mezzo al suo popolo e il popolo
impara a camminare da vero popolo con il suo Dio.
Dove il Mediatore è assente, è assente il vero Dio e mai il popolo potrà divenire
vero popolo.
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CAPITOLO X
LETTURA DEL TESTO
1

In quel tempo il Signore mi disse: “Tàgliati due tavole di pietra simili alle
2
prime e sali da me sul monte. Costruisci anche un’arca di legno. Io scriverò su
quelle tavole le parole che erano sulle prime che tu hai spezzato, e tu le
3
metterai nell’arca”. Io feci dunque un’arca di legno d’acacia e tagliai due
tavole di pietra simili alle prime; poi salii sul monte, con le due tavole in mano.
4
Il Signore scrisse su quelle tavole come era stato scritto la prima volta, cioè le
dieci parole che il Signore aveva promulgato per voi sul monte, in mezzo al
5
fuoco, il giorno dell’assemblea. Il Signore me le consegnò. Allora mi voltai,
scesi dal monte e collocai le tavole nell’arca che avevo fatto. Là restarono,
come il Signore mi aveva ordinato.
6
Poi gli Israeliti partirono dai pozzi di Bene-Iaakàn per Moserà. Là morì
7
Aronne e là fu sepolto. Al suo posto divenne sacerdote suo figlio Eleàzaro. Di
là partirono alla volta di Gudgoda e da Gudgoda alla volta di Iotbata, terra ricca
di torrenti d’acqua.
8
In quel tempo il Signore prescelse la tribù di Levi per portare l’arca
dell’alleanza del Signore, per stare davanti al Signore, per servirlo e per
9
benedire nel suo nome, come avviene fino ad oggi. Perciò Levi non ha parte
né eredità con i suoi fratelli: il Signore è la sua eredità, come gli aveva detto il
Signore, tuo Dio.
10
Io ero rimasto sul monte, come la prima volta, quaranta giorni e quaranta
notti. Il Signore mi esaudì anche questa volta: il Signore non ha voluto
11
distruggerti. Poi il Signore mi disse: “Àlzati, mettiti in cammino alla testa del
tuo popolo: entrino nella terra che giurai ai loro padri di dare loro e ne
prendano possesso”.
12
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 lo ami, che tu serva
13
il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima, che tu osservi i
14
comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene? Ecco, al
Signore, tuo Dio, appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto essa
15
contiene. Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò e, dopo di loro,
ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi, come avviene oggi.
16
Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra
17
cervice; perché il Signore, vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei
signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta
18
regali, rende giustizia all’orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane
19
e vestito. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella
20
terra d’Egitto. Temi il Signore, tuo Dio, servilo, restagli fedele e giura nel suo
21
nome. Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te quelle cose
22
grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto
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in numero di settanta persone; ora il Signore, tuo Dio, ti ha reso numeroso
come le stelle del cielo.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
L’arca dell’Alleanza e la scelta dei Leviti
1

In quel tempo il Signore mi disse: “Tàgliati due tavole di pietra simili alle
prime e sali da me sul monte. Costruisci anche un’arca di legno.
Ora Mosè ricorda cosa è avvenuto dopo che il Signore ha concesso il perdono
al suo popolo.
Dopo il perdono vi è una sola cosa da fare: ristabilire l’alleanza infranta e per
questo occorre la Legge.
Senza Legge non vi è alleanza. Senza alleanza non vi è cammino di Dio con il
suo popolo né del popolo con il suo Dio.
Ecco cosa dice ora il Signore a Mosè.
Gli ordina di tagliare due tavole di pietra simili alle prime e di salire da Lui sul
monte. Gli ordina anche di costruire un’arca di legno.
Nel Libro dell’Esodo dal Capitolo XXV al Capitolo XXXI vengono date tutte le
disposizioni circa la tenda del Convegno, l’Arca, il Sacerdozio. Viene precisato
e descritto ogni più piccolo particolare.
Dal Capitolo XXXIII al Capitolo XXXIV viene narrato l’episodio del vitello d’oro e
tutti gli sviluppi inerenti a questo avvenimento.
Dal Capitolo XXXV al Capitolo LX si descrive la messa in opera e la
consacrazione della Tenda del Convegno e di quanto vi è in essa, dell’Arca,
degli Abiti Sacerdotali e di ogni altra cosa inerente al culto.
Ora Mosè deve salire nuovamente sul monte con due tavole di pietra, simili alle
prime due. Il Signore dovrà riscrivere la sua Legge e consegnargliela.

2

Io scriverò su quelle tavole le parole che erano sulle prime che tu hai
spezzato, e tu le metterai nell’arca”.
Il Signore scriverà su queste due tavole le parole che erano sulle prime, che
Mosè ha spezzato.
Queste due seconde tavole vanno collocate, messe nell’arca.
L’arca è lo scrigno per la custodia della Sacra Legge. È la Legge dell’alleanza e
va custodita con somma cura.
Sappiamo dalla storia che l’arca, custodita prima nella Tenda del Convegno che
andava spostandosi di luogo in luogo, poi collocata nel tempio di Gerusalemme,
nel Santo dei Santi, alla fine è andata perduta.
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Non sappiamo esattamente quando questo sia avvenuto.
Una traccia di questo smarrimento la troviamo nel Secondo Libro dei Maccabei.
1

Si trova scritto nei documenti che il profeta Geremia ordinò ai deportati
2
di prendere del fuoco, come si è detto, e che il medesimo profeta, dando agli
stessi deportati la legge, raccomandò loro di non dimenticarsi dei precetti del
Signore e di non lasciarsi traviare nei loro pensieri, vedendo i simulacri d’oro e
3
d’argento e il fasto di cui erano circondati, e che con altre simili espressioni li
4
esortava a non ripudiare la legge nel loro cuore. Si diceva anche nello scritto
che il profeta, avuto un oracolo, ordinò che lo seguissero con la tenda e l’arca.
Quando giunse presso il monte, dove Mosè era salito e aveva contemplato
5
l’eredità di Dio, Geremia salì e trovò un vano a forma di caverna e vi
6
introdusse la tenda, l’arca e l’altare dell’incenso e sbarrò l’ingresso. Alcuni di
quelli che lo seguivano tornarono poi per segnare la strada, ma non riuscirono a
7
trovarla. Geremia, quando venne a saperlo, li rimproverò dicendo: «Il luogo
deve restare ignoto, finché Dio non avrà riunito la totalità del popolo e si sarà
8
mostrato propizio. Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria
del Signore e la nube, come appariva sopra Mosè, come già avvenne quando
9
Salomone chiese che il luogo fosse solennemente santificato». Si narrava
anche come questi, dotato di sapienza, offrì il sacrificio per la dedicazione e il
10
compimento del tempio. E come Mosè aveva pregato il Signore ed era sceso
il fuoco dal cielo a consumare le vittime immolate, così anche Salomone pregò
11
e il fuoco sceso dal cielo consumò gli olocausti. Mosè aveva detto: «Poiché
non è stata mangiata la vittima offerta per il peccato, essa è stata consumata».
12
Allo stesso modo anche Salomone celebrò gli otto giorni.
13
Si descrivevano le stesse cose nei documenti e nelle memorie di Neemia
e come egli, fondata una biblioteca, avesse curato la raccolta dei libri dei re, dei
14
profeti e di Davide e le lettere dei re relative alle offerte. Anche Giuda ha
raccolto tutti i libri andati dispersi per la guerra che abbiamo avuto e ora si
15
trovano presso di noi. Se ne avete bisogno, mandate qualcuno che ve li porti.
16
Vi abbiamo scritto mentre stiamo per celebrare la purificazione; farete
17
ottima cosa se celebrerete anche voi questi giorni. Poiché Dio ha salvato tutto
il suo popolo e ha concesso a tutti l’eredità e il regno e il sacerdozio e la
18
santificazione, come ha promesso mediante la legge, noi poniamo in Dio la
speranza che egli ci usi presto misericordia e ci raduni nel luogo santo, da ogni
regione posta sotto il cielo; egli infatti ci ha liberati da grandi mali e ha
purificato questo luogo.
19
I fatti riguardanti Giuda Maccabeo e i suoi fratelli, la purificazione del
20
grande tempio e la dedicazione dell’altare, come anche le guerre contro
21
Antioco Epìfane e il figlio di lui Eupàtore, le manifestazioni venute dal cielo
sopra coloro che si erano battuti con valore per il giudaismo, riuscendo in pochi
22
a impadronirsi di tutta la regione e a scacciare una moltitudine di barbari, °
riconquistare il tempio famoso in tutto il mondo, a liberare la città e a ristabilire
le leggi che stavano per essere soppresse, quando il Signore si rese loro
23
propizio con ogni benevolenza: questi fatti, narrati da Giasone di Cirene nel
24
corso di cinque libri, cercheremo di riassumerli in uno solo. Considerando
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infatti la caterva delle cifre e l’effettiva difficoltà per chi desidera inoltrarsi nei
25
meandri delle narrazioni storiche, a causa della vastità della materia, ci siamo
preoccupati di offrire diletto a coloro che amano leggere, facilità a quanti
26
intendono fissare nella memoria, utilità a tutti gli eventuali lettori. Per noi,
certo, che ci siamo sobbarcati la fatica di questo riassunto, l’impresa non si
27
presenta facile: ci vorranno sudori e veglie, così come non è facile preparare
un banchetto e accontentare le esigenze altrui. Allo stesso modo per fare cosa
28
gradita a molti, ci sarà dolce sopportare la fatica, lasciando all’autore la
completa esposizione dei particolari, preoccupandoci invece di procedere
29
secondo le linee essenziali di un riassunto. Come infatti l’architetto di una
casa nuova deve pensare a tutta la costruzione, mentre chi è incaricato di
decorarla con pitture a encausto deve badare solo all’ornamentazione, così,
30
penso, è per noi. Certo, l’addentrarsi a spaziare nei fatti, investigandone i
31
particolari, spetta all’ideatore dell’opera storica; ma a chi ne fa un riassunto si
deve concedere di guardare alla brevità del discorso e di trascurare la
32
completezza della trattazione. Di qui dunque cominceremo la narrazione,
senza nulla aggiungere a ciò che già abbiamo detto: sarebbe certo sciocco
abbondare nei preamboli e abbreviare poi la narrazione storica. (2Mac 2,1-32).
Geremia parla dell’Arca una sola volta.
1

Se un uomo ripudia la moglie
ed ella si allontana da lui per appartenere a un altro,
tornerà il primo ancora da lei?
Quella terra non sarebbe tutta contaminata?
E tu, che ti sei prostituita con molti amanti,
osi tornare da me?
Oracolo del Signore.
2
Alza gli occhi sui colli e osserva:
dove non sei stata disonorata?
Tu sedevi sulle vie aspettandoli,
come fa l’Arabo nel deserto.
Così hai contaminato la terra
con la tua impudicizia e perversità.
3
Per questo sono state fermate le piogge
e gli acquazzoni di primavera non sono venuti.
Sfrontatezza di prostituta è la tua,
non vuoi arrossire.
4
E ora gridi verso di me: “Padre mio,
amico della mia giovinezza tu sei!
5
Manterrà egli il rancore per sempre?
Conserverà in eterno la sua ira?”.
Così parli, ma intanto commetti
tutto il male che puoi».
6

Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: «Hai visto ciò che ha fatto
Israele, la ribelle? Si è recata su ogni luogo elevato e sotto ogni albero verde
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7

per prostituirsi. E io pensavo: “Dopo che avrà fatto tutto questo tornerà a me”;
8
ma ella non è ritornata. La sua perfida sorella Giuda ha visto ciò, ha visto che
ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adultèri, consegnandole il
documento del divorzio, ma la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun
9
timore. Anzi, anche lei è andata a prostituirsi, e con il clamore delle sue
prostituzioni ha contaminato la terra; ha commesso adulterio davanti alla pietra
10
e al legno. E nonostante questo, la sua perfida sorella Giuda non è ritornata a
me con tutto il cuore, ma soltanto con menzogna». Oracolo del Signore.
11
Allora il Signore mi disse: «Israele ribelle si è dimostrata più giusta
12
della perfida Giuda. Va’ e grida queste cose verso il settentrione:
Ritorna, Israele ribelle, dice il Signore.
Non ti mostrerò la faccia sdegnata,
perché io sono pietoso.
Oracolo del Signore.
Non conserverò l’ira per sempre.
13
Su, riconosci la tua colpa,
perché sei stata infedele al Signore, tuo Dio;
hai concesso il tuo amore agli stranieri
sotto ogni albero verde,
e non hai ascoltato la mia voce.
Oracolo del Signore.
14

Ritornate, figli traviati – oracolo del Signore – perché io sono il vostro
padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi
15
condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con
16
scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi
nel paese, in quei giorni – oracolo del Signore – non si parlerà più dell’arca
dell’alleanza del Signore: non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne
17
ricorderà, non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno
Gerusalemme “Trono del Signore”, e a Gerusalemme tutte le genti si
raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro
18
cuore malvagio. In quei giorni la casa di Giuda andrà verso la casa d’Israele e
verranno insieme dalla regione settentrionale nella terra che io avevo dato in
eredità ai loro padri.
19

Io pensavo:
“Come vorrei considerarti tra i miei figli
e darti una terra invidiabile,
un’eredità che sia l’ornamento più prezioso delle genti!”.
Io pensavo: “Voi mi chiamerete: Padre mio,
e non tralascerete di seguirmi”.
20
Ma come una moglie è infedele a suo marito,
così voi, casa di Israele, siete stati infedeli a me».
Oracolo del Signore.
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21

Sui colli si ode una voce,
pianto e gemiti degli Israeliti,
perché hanno reso tortuose le loro vie,
hanno dimenticato il Signore, loro Dio.
22
«Ritornate, figli traviati,
io risanerò le vostre ribellioni».
«Ecco, noi veniamo a te,
perché tu sei il Signore, nostro Dio.
23
In realtà, menzogna sono le colline,
e le grida sui monti;
davvero nel Signore, nostro Dio,
è la salvezza d’Israele.
24
L’infamia ha divorato fin dalla nostra giovinezza
il frutto delle fatiche dei nostri padri,
le loro greggi e i loro armenti,
i loro figli e le loro figlie.
25
Corichiamoci nella nostra vergogna,
la nostra confusione ci ricopra,
perché abbiamo peccato contro il Signore, nostro Dio,
noi e i nostri padri,
dalla nostra giovinezza fino ad oggi;
non abbiamo ascoltato la voce del Signore,
nostro Dio». (Ger 3,1-25).
Di certo la profezia sull’arca va di sicuro collegata all’altra profezia, quella della
Nuova Alleanza.
1

In quel tempo – oracolo del Signore –
io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele
ed esse saranno il mio popolo.
2
Così dice il Signore:
Ha trovato grazia nel deserto
un popolo scampato alla spada;
Israele si avvia a una dimora di pace».
3
Da lontano mi è apparso il Signore:
«Ti ho amato di amore eterno,
per questo continuo a esserti fedele.
4
Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,
vergine d’Israele.
Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli
e avanzerai danzando tra gente in festa.
5
Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria;
dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno.
6
Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno
sulla montagna di Èfraim:
“Su, saliamo a Sion,
andiamo dal Signore, nostro Dio”.
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7

Poiché dice il Signore:
Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite:
“Il Signore ha salvato il suo popolo,
il resto d’Israele”.
8
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione
e li raduno dalle estremità della terra;
fra loro sono il cieco e lo zoppo,
la donna incinta e la partoriente:
ritorneranno qui in gran folla.
9
Erano partiti nel pianto,
io li riporterò tra le consolazioni;
li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua
per una strada dritta in cui non inciamperanno,
perché io sono un padre per Israele,
Èfraim è il mio primogenito».
10
Ascoltate, genti, la parola del Signore,
annunciatela alle isole più lontane e dite:
«Chi ha disperso Israele lo raduna
e lo custodisce come un pastore il suo gregge».
11
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.
12
Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion,
andranno insieme verso i beni del Signore,
verso il grano, il vino e l’olio,
i piccoli del gregge e del bestiame.
Saranno come un giardino irrigato,
non languiranno più.
13
La vergine allora gioirà danzando
e insieme i giovani e i vecchi.
«Cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
14
Nutrirò i sacerdoti di carni prelibate
e il mio popolo sarà saziato dei miei beni».
Oracolo del Signore.
15
Così dice il Signore:
«Una voce si ode a Rama,
un lamento e un pianto amaro:
Rachele piange i suoi figli,
e non vuole essere consolata per i suoi figli,
perché non sono più».
16
Dice il Signore:
«Trattieni il tuo pianto,
i tuoi occhi dalle lacrime,
perché c’è un compenso alle tue fatiche
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– oracolo del Signore –:
essi torneranno dal paese nemico.
17
C’è una speranza per la tua discendenza
– oracolo del Signore –:
i tuoi figli ritorneranno nella loro terra.
18
Ho udito Èfraim che si lamentava:
“Mi hai castigato e io ho subito il castigo
come un torello non domato.
Fammi ritornare e io ritornerò,
perché tu sei il Signore, mio Dio.
19
Dopo il mio smarrimento, mi sono pentito;
quando me lo hai fatto capire,
mi sono battuto il petto,
mi sono vergognato e ne provo confusione,
perché porto l’infamia della mia giovinezza”.
20
Non è un figlio carissimo per me Èfraim,
il mio bambino prediletto?
Ogni volta che lo minaccio,
me ne ricordo sempre con affetto.
Per questo il mio cuore si commuove per lui
e sento per lui profonda tenerezza».
Oracolo del Signore.
21
Pianta dei cippi,
metti paletti indicatori,
ricorda bene il sentiero,
la via che hai percorso.
Ritorna, vergine d’Israele,
ritorna alle tue città.
22
Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle?
Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra:
la donna circonderà l’uomo!
23

Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: «Quando avrò
cambiato la loro sorte, nella terra di Giuda e nelle sue città si dirà ancora questa
24
parola: “Il Signore ti benedica, sede di giustizia, monte santo”. Vi abiteranno
insieme Giuda e tutte le sue città, gli agricoltori e coloro che conducono le
25
greggi. Poiché ristorerò chi è stanco e sazierò coloro che languono».
26
A questo punto mi sono destato e ho guardato: era stato un bel sogno.
27
«Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali renderò la casa
28
d’Israele e la casa di Giuda feconde di uomini e bestiame. Allora, come ho
vegliato su di loro per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere
e per affliggere con mali, così veglierò su di loro per edificare e per piantare.
Oracolo del Signore.
29

In quei giorni non si dirà più:
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“I padri hanno mangiato uva acerba
e i denti dei figli si sono allegati!”,
30

ma ognuno morirà per la sua propria iniquità; si allegheranno i denti solo a
chi mangia l’uva acerba.
31
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa
32
d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà
come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per
farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi
33
loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l’alleanza che concluderò con
la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi
34
saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo:
“Conoscete il Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non
ricorderò più il loro peccato».
35

Così dice il Signore,
che ha posto il sole come luce del giorno,
la luna e le stelle come luce della notte,
che agita il mare così che ne fremano i flutti
e il cui nome è Signore degli eserciti:
36
«Quando verranno meno queste leggi
dinanzi a me – oracolo del Signore –,
allora anche la discendenza d’Israele
cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre».
37
Così dice il Signore:
«Se qualcuno riuscirà a misurare in alto i cieli
e ad esplorare in basso le fondamenta della terra,
allora anch’io respingerò tutta la discendenza d’Israele
per tutto ciò che ha commesso. Oracolo del Signore.
38

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali la città sarà
riedificata per il Signore, dalla torre di Cananèl fino alla porta dell’Angolo.
39
La corda per misurare sarà stesa in linea retta fino alla collina di Gareb,
40
volgendo poi verso Goa. Tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri e tutti i
campi fino al torrente Cedron, fino all’angolo della porta dei Cavalli a oriente,
saranno sacri al Signore; non saranno più devastati né mai più distrutti». (Ger
31,1-40).
Da questo istante non si hanno più notizie.
3

Io feci dunque un’arca di legno d’acacia e tagliai due tavole di pietra
simili alle prime; poi salii sul monte, con le due tavole in mano.
L’arca di legno di acacia, non è stato Mosè a costruirla. La fece costruire da
valenti ed esperti artisti. Le due tavole di pietra è stato lui a tagliarle.
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Tagliate le due tavole di pietra, Mosè sale sul monte, con le due tavole in mano.
Mosè va sul monte per ricevere nuovamente la Legge.
4

Il Signore scrisse su quelle tavole come era stato scritto la prima volta,
cioè le dieci parole che il Signore aveva promulgato per voi sul monte, in
mezzo al fuoco, il giorno dell’assemblea. Il Signore me le consegnò.
Non vi è alcuna differenza tra le parole scritte sulle due seconde tavole e quelle
scritte sulle prime due tavole.
Come non vi è alcuna differenza tra le parole ascoltate dagli Israeliti,
promulgate per essi dal Signore sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno
dell’assemblea.
Lo ricordiamo ancora una volta: tra Legge scritta e Legge ascoltata, tra Legge
ascoltata e Legge della coscienza non vi dovrà mai essere alcuna discrepanza,
neanche in minima parte.
La corrispondenza tra le tre Leggi deve essere perfettissima.
Quella scritta ha valore di verifica. Essa è la norma che rende norma di verità
ogni altra norma non scritta.
Ogni disparità o differenza con la Legge scritta va dichiarata nulla.
Dopo che il Signore ha scritto la Legge sulle due nuove tavole, queste vengono
consegnate a Mosè.
Tutto per Israele è la Legge del Signore, perché la sua vita è nella Legge.
Si pensi che vi fu un tempo in cui in Israele si era persino smarrito il Libro della
Legge e si comprenderà in quale disordine morale si viveva.
Questo episodio è così raccontato dal Secondo Libro delle Cronache.
1

Quando divenne re, Giosia aveva otto anni; regnò trentun anni a
2
Gerusalemme. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo le vie di
Davide, suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra.
3
Nell’anno ottavo del suo regno, quando era ancora un ragazzo, cominciò
a cercare il Dio di Davide, suo padre. Nel dodicesimo anno cominciò a
purificare Giuda e Gerusalemme dalle alture, dai pali sacri e dalle immagini
4
scolpite o fuse. Sotto i suoi occhi furono demoliti gli altari dei Baal, infranse
gli altari per l’incenso che vi erano sopra, distrusse i pali sacri e le immagini
scolpite o fuse, riducendoli in polvere, che sparse sui sepolcri di coloro che
5
avevano sacrificato a tali cose. Le ossa dei sacerdoti le bruciò sui loro altari;
6
così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nelle città di Manasse, di
7
Èfraim e di Simeone fino a Nèftali, nei loro villaggi circostanti. Demolì gli
altari, fece a pezzi i pali sacri e gli idoli, in modo da ridurli in polvere, demolì
tutti gli altari per l’incenso in tutta la terra d’Israele; poi fece ritorno a
Gerusalemme.
8
Nell’anno diciottesimo del suo regno, dopo aver purificato la terra e il
tempio, mandò Safan, figlio di Asalia, Maasia, governatore della città, e Iòach,
figlio di Ioacàz, archivista, per restaurare il tempio del Signore, suo Dio.
9
Costoro si presentarono al sommo sacerdote Chelkia e gli consegnarono il
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denaro depositato nel tempio di Dio; l’avevano raccolto i leviti custodi della
soglia da Manasse, da Èfraim e da tutto il resto d’Israele, da tutto Giuda, da
10
Beniamino e dagli abitanti di Gerusalemme. Lo misero in mano agli esecutori
dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore, ed essi lo diedero agli
esecutori dei lavori che lavoravano nel tempio del Signore per consolidare e
11
riparare il tempio. Lo diedero ai falegnami e ai muratori per l’acquisto di
pietre da taglio e di legname per l’armatura e la travatura dei locali lasciati
rovinare dai re di Giuda.
12
Quegli uomini lavoravano con onestà; erano stati loro preposti per la
direzione Iacat e Abdia, leviti dei figli di Merarì, Zaccaria e Mesullàm, dei figli
13
di Keat. Leviti esperti di strumenti musicali sorvegliavano i portatori e
dirigevano quanti compivano lavori di qualsiasi genere; altri leviti erano scribi,
ispettori e portieri.
14
Mentre si prelevava il denaro depositato nel tempio del Signore, il
sacerdote Chelkia trovò il libro della legge del Signore, data per mezzo di
15
Mosè. Chelkia prese a parlare e disse allo scriba Safan: «Ho trovato nel
16
tempio del Signore il libro della legge». Chelkia diede il libro a Safan. Safan
portò il libro dal re; egli inoltre lo informò dicendo: «Quanto è stato ordinato, i
17
tuoi servitori lo eseguono. Hanno versato il denaro trovato nel tempio del
18
Signore e l’hanno consegnato in mano ai sorveglianti e agli operai». Poi lo
scriba Safan annunciò al re: «Il sacerdote Chelkia mi ha dato un libro». Safan
19
ne lesse una parte davanti al re. Udite le parole della legge, il re si stracciò le
20
vesti. Il re comandò a Chelkia, ad Achikàm, figlio di Safan, ad Abdon, figlio
21
di Mica, allo scriba Safan e ad Asaià, ministro del re: «Andate, consultate il
Signore per me e per quanti sono rimasti in Israele e in Giuda riguardo alle
parole del libro che è stato trovato; grande infatti è la collera del Signore, che si
è riversata su di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole del
Signore, mettendo in pratica quanto sta scritto in questo libro».
22
Chelkia, insieme con coloro che il re aveva designato, si recò dalla
profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tokat, figlio di Casra, custode
delle vesti, la quale abitava nel secondo quartiere di Gerusalemme. Le
23
parlarono in tal senso ed ella rispose loro: «Così dice il Signore, Dio
24
d’Israele: “Riferite all’uomo che vi ha inviati da me: Così dice il Signore:
Ecco, io farò venire una sciagura su questo luogo e sui suoi abitanti, tutte le
25
maledizioni scritte nel libro letto davanti al re di Giuda, perché hanno
abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dèi per provocarmi a sdegno
con tutte le opere delle loro mani; la mia collera si riverserà contro questo
26
luogo e non si spegnerà!”. Al re di Giuda, che vi ha inviati a consultare il
Signore, riferirete questo: “Così dice il Signore, Dio d’Israele: Quanto alle
27
parole che hai udito, poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti
a Dio, all’udire le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti,
poiché ti sei umiliato davanti a me, ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti
28
a me, anch’io ho ascoltato, oracolo del Signore! Ecco, io ti riunirò ai tuoi
padri e sarai loro riunito nel tuo sepolcro in pace e i tuoi occhi non vedranno
tutta la sciagura che io farò venire su questo luogo e sui suoi abitanti”». Quelli
riferirono il messaggio al re.
29
Allora il re mandò a radunare tutti gli anziani di Giuda e di
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30

Gerusalemme. Il re salì al tempio; erano con lui tutti gli uomini di Giuda, gli
abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo, dal più grande al
più piccolo. Lesse alla loro presenza tutte le parole del libro dell’alleanza,
31
trovato nel tempio del Signore. Il re, in piedi presso la colonna, concluse
l’alleanza davanti al Signore, per seguire il Signore e osservare i suoi comandi,
le istruzioni e le leggi con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima, per
32
mettere in pratica le parole dell’alleanza scritte in quel libro. Fece impegnare
quanti si trovavano a Gerusalemme e in Beniamino. Gli abitanti di
33
Gerusalemme agirono secondo l’alleanza di Dio, Dio dei loro padri. Giosia
rimosse tutti gli abomini da tutti i territori appartenenti agli Israeliti; costrinse
quanti si trovavano in Israele a servire il Signore, loro Dio. Finché egli visse,
non desistettero dal seguire il Signore, Dio dei loro padri. (2Cro 34,1-33).
Se si perde la Legge, si perde la vita, si perde la radice e la fonte della vera
umanità. Non c’è verità senza la Legge.
In Israele tutte le riforme iniziavano sempre dalla lettura, spiegazione,
insegnamento della Legge del Signore.
5

Allora mi voltai, scesi dal monte e collocai le tavole nell’arca che avevo
fatto. Là restarono, come il Signore mi aveva ordinato.
Prese le due tavole della Legge, Mosè si volta, scende dal monte e colloca le
tavole nell’arca che aveva fatto. Là restarono, come il Signore gli aveva detto.
L’arca era lo scrigno e la custodia della Legge. Dal propiziatorio dell’arca il
Signore parlava a Mosè, nella Tenda del Convegno.
Tutta la storia di Israele, fino alla costruzione del tempio di Gerusalemme, si
vive attorno all’arca dell’alleanza.
6

Poi gli Israeliti partirono dai pozzi di Bene-Iaakàn per Moserà. Là morì
Aronne e là fu sepolto. Al suo posto divenne sacerdote suo figlio
Eleàzaro.
Adesso Mosè ricorda un evento di primaria importanza della vita del deserto: La
morte del fratello Aronne.
Prima di Aronne muore Maria, la sorella di 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. (Num 20,1).
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,
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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 20,22-29).
Ad Aronne succede come sommo sacerdote suo figlio Eleàzaro.
7

Di là partirono alla volta di Gudgoda e da Gudgoda alla volta di Iotbata,
terra ricca di torrenti d’acqua.
Da Moserà i figli di Israele partirono alla volta di Gudgoda e da Gudgoda alla
volta di Iotbata, terra ricca di torrenti d’acqua.
Nel Capitolo 33 dei Numeri tutte le tappe di Israele sono così riassunte.
1

Queste sono le tappe degli Israeliti che uscirono dalla terra d'Egitto,
2
ordinati secondo le loro schiere, sotto la guida di Mosè e di Aronne. Mosè
scrisse i loro punti di partenza, tappa per tappa, per ordine del Signore; queste
sono le loro tappe nell'ordine dei loro punti di partenza.
3
Partirono da Ramses il primo mese, il quindicesimo giorno del primo
mese. Il giorno dopo la Pasqua, gli Israeliti uscirono a mano alzata, sotto gli
4
occhi di tutto l'Egitto, mentre gli Egiziani seppellivano quelli che il Signore
aveva colpito fra loro, cioè tutti i primogeniti, quando il Signore aveva
pronunciato il suo giudizio anche sui loro dèi.
5
Gli Israeliti partirono dunque da Ramses e si accamparono a Succot.
6
Partirono da Succot e si accamparono a Etam, che è sull'estremità del deserto.
7
Partirono da Etam e piegarono verso Pi-Achiròt, che è di fronte a Baal-Sefòn,
8
e si accamparono davanti a Migdol. Partirono da Pi-Achiròt, passarono in
mezzo al mare in direzione del deserto, fecero tre giornate di marcia nel deserto
9
di Etam e si accamparono a Mara. Partirono da Mara e giunsero a Elìm; a Elìm
c'erano dodici sorgenti di acqua e settanta palme: qui si accamparono.
10
11
Partirono da Elìm e si accamparono presso il Mar Rosso. Partirono dal Mar
12
Rosso e si accamparono nel deserto di Sin. Partirono dal deserto di Sin e si
13
accamparono a Dofka. Partirono da Dofka e si accamparono ad Alus.
14
Partirono da Alus e si accamparono a Refidìm, dove non c'era acqua da bere
15
per il popolo. Partirono da Refidìm e si accamparono nel deserto del Sinai.
16
Partirono dal deserto del Sinai e si accamparono a Kibrot-Taavà.
17
18
Partirono da Kibrot-Taavà e si accamparono a Caseròt. Partirono da Caseròt
19
e si accamparono a Ritma. Partirono da Ritma e si accamparono a
20
Rimmòn-Peres. Partirono da Rimmòn-Peres e si accamparono a Libna.
21
22
Partirono da Libna e si accamparono a Rissa. Partirono da Rissa e si
23
accamparono a Keelata. Partirono da Keelata e si accamparono al monte
24
25
Sefer. Partirono dal monte Sefer e si accamparono a Caradà. Partirono da
26
Caradà e si accamparono a Makelòt. Partirono da Makelòt e si accamparono a
27
28
Tacat. Partirono da Tacat e si accamparono a Tarach. Partirono da Tarach e
29
si accamparono a Mitka. Partirono da Mitka e si accamparono a Casmonà.
30
31
Partirono da Casmonà e si accamparono a Moseròt. Partirono da Moseròt e
32
si accamparono a Bene-Iaakàn. Partirono da Bene-Iaakàn e si accamparono a
33
34
Or-Ghidgad. Partirono da Or-Ghidgad e si accamparono a Iotbata. Partirono
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35

da Iotbata e si accamparono ad Abronà. Partirono da Abronà e si
accamparono a Esion-Ghèber.
36
Partirono da Esion-Ghèber e si accamparono nel deserto di Sin, cioè a
37
Kades. Poi partirono da Kades e si accamparono al monte Or, all'estremità
38
della terra di Edom. Il sacerdote Aronne salì sul monte Or per ordine del
Signore e in quel luogo morì il quarantesimo anno dopo l’uscita degli Israeliti
39
dalla terra d'Egitto, il quinto mese, il primo giorno del mese. Aronne era in età
40
di centoventitré anni quando morì sul monte Or. Il cananeo re di Arad, che
abitava nel Negheb, nella terra di Canaan, venne a sapere che gli Israeliti
arrivavano.
41
42
Partirono dal monte Or e si accamparono a Salmonà. Partirono da
43
Salmonà e si accamparono a Punon. Partirono da Punon e si accamparono a
44
Obot. Partirono da Obot e si accamparono a Iie-Abarìm sui confini di Moab.
45
46
Partirono da Iie-Abarìm e si accamparono a Dibon-Gad. Partirono da
47
Dibon-Gad e si accamparono ad Almon-Diblatàim.
Partirono da
Almon-Diblatàim e si accamparono ai monti Abarìm, di fronte al Nebo.
48
Partirono dai monti Abarìm e si accamparono nelle steppe di Moab, presso il
49
Giordano di Gerico. Si accamparono presso il Giordano, da Bet-Iesimòt fino
ad Abel-Sittìm, nelle steppe di Moab.
50
Il Signore parlò a Mosè nelle steppe di Moab, presso il Giordano di
51
Gerico, e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando avrete attraversato
52
il Giordano verso la terra di Canaan e avrete cacciato dinanzi a voi tutti gli
abitanti della terra, distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte le
53
loro statue di metallo fuso e devasterete tutte le loro alture. Prenderete
possesso della terra e in essa vi stabilirete, poiché io vi ho dato la terra perché
54
la possediate. Dividerete la terra a sorte secondo le vostre famiglie. A chi è
numeroso darai numerosa eredità e a chi è piccolo darai piccola eredità.
Ognuno avrà quello che gli sarà toccato in sorte; farete la divisione secondo le
55
tribù dei vostri padri. Ma se non caccerete dinanzi a voi gli abitanti della terra,
quelli di loro che vi avrete lasciati saranno per voi come spine negli occhi e
pungoli nei fianchi e vi tratteranno da nemici nella terra in cui abiterete.
56
Allora io tratterò voi come mi ero proposto di trattare loro”».
La ricerca di acqua quasi sempre condizionava gli spostamenti. In un deserto
non si può vivere senz’acqua.
8

In quel tempo il Signore prescelse la tribù di Levi per portare l’arca
dell’alleanza del Signore, per stare davanti al Signore, per servirlo e per
benedire nel suo nome, come avviene fino ad oggi.
Ecco come questa scelta è narrata sempre dal Libro dei Numeri.
1

Questi sono i discendenti di Aronne e di Mosè, quando il Signore parlò
con Mosè sul monte Sinai.
2
Questi sono i nomi dei figli di Aronne: il primogenito Nadab, poi Abiu,
3
Eleàzaro e Itamàr. Tali i nomi dei figli di Aronne, i sacerdoti consacrati con
4
l'unzione, che avevano ricevuto l'investitura per esercitare il sacerdozio. Nadab
e Abiu morirono davanti al Signore, quando offrirono fuoco illegittimo davanti

586

Deuteronomio – Capitolo X

al Signore, nel deserto del Sinai. Essi non avevano figli. Eleàzaro e Itamàr
esercitarono il sacerdozio alla presenza di Aronne, loro padre.
5
6
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Fa’ avvicinare la tribù dei leviti e
7
presentala al sacerdote Aronne, perché sia al suo servizio. Essi assumeranno
l’incarico suo e quello di tutta la comunità nei confronti della tenda del
8
convegno, prestando servizio alla Dimora. E custodiranno tutti gli arredi della
tenda del convegno e assumeranno l'incarico degli Israeliti, prestando servizio
9
alla Dimora. Assegnerai i leviti ad Aronne e ai suoi figli: saranno affidati
10
completamente a lui da parte degli Israeliti. Tu incaricherai Aronne e i suoi
figli di esercitare il sacerdozio; il profano che vi si accosterà sarà messo a
morte».
11
12
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Ecco, io ho scelto i leviti tra gli
Israeliti al posto di ogni primogenito che nasce per primo dal seno materno tra
13
gli Israeliti; i leviti saranno miei, perché ogni primogenito è mio. Quando io
colpii tutti i primogeniti in terra d’Egitto, io consacrai a me in Israele ogni
primogenito, sia dell’uomo sia del bestiame; essi mi apparterranno. Io sono il
Signore».
14
15
Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai e disse: «Censisci i figli di
Levi, secondo i loro casati paterni, secondo le loro famiglie; censirai tutti i
16
maschi da un mese in su». Mosè li censì secondo l’ordine del Signore, come
gli era stato ordinato.
17
Questi sono i figli di Levi secondo i loro nomi: Gherson, Keat e Merarì.
18
19
Questi i nomi dei figli di Gherson, secondo le loro famiglie: Libnì e Simei. I
20
figli di Keat secondo le loro famiglie: Amram, Isar, Ebron e Uzzièl. I figli di
Merarì secondo le loro famiglie: Maclì e Musì. Queste sono le famiglie dei
leviti suddivisi secondo i loro casati paterni.
21
A Gherson appartengono la famiglia dei Libniti e la famiglia dei Simeiti.
22
Queste sono le famiglie dei Ghersoniti. I loro censiti, contando tutti i maschi
23
da un mese in su, erano settemilacinquecento. Le famiglie dei Ghersoniti
24
avevano l’accampamento dietro la Dimora, a occidente. Il principe del casato
25
paterno per i Ghersoniti era Eliasàf, figlio di Laèl. I figli di Gherson, nella
tenda del convegno, avevano l’incarico della Dimora e della tenda, della sua
26
copertura e della cortina all’ingresso della tenda del convegno, dei tendaggi
del recinto e della cortina all’ingresso del recinto intorno alla Dimora e
all’altare e delle corde per tutto il suo impianto.
27
A Keat appartengono la famiglia degli Amramiti, la famiglia degli
Isariti, la famiglia degli Ebroniti e la famiglia degli Uzzieliti. Queste sono le
28
famiglie dei Keatiti, contando tutti i maschi da un mese in su:
29
ottomilaseicento. Essi avevano la custodia del santuario. Le famiglie dei figli
30
di Keat avevano l’accampamento al lato meridionale della Dimora. Il principe
31
del casato paterno per i Keatiti era Elisafàn, figlio di Uzzièl. Avevano
l’incarico dell’arca, della tavola, del candelabro, degli altari e degli arredi del
santuario con i quali si svolge il servizio, della cortina e di tutto il suo
impianto.
32
Il principe dei prìncipi dei leviti era Eleàzaro, figlio del sacerdote
Aronne; esercitava la sorveglianza su quelli che avevano l’incarico del
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santuario.
33
A Merarì appartengono la famiglia dei Macliti e la famiglia dei Musiti.
34
Queste sono le famiglie di Merarì. I loro censiti, contando tutti i maschi da un
35
mese in su, erano seimiladuecento. Il principe del casato paterno per le
famiglie di Merarì era Surièl, figlio di Abicàil. Essi avevano l'accampamento al
36
lato settentrionale della Dimora. I figli di Merarì avevano l'incarico di
custodire le assi della Dimora, le sue stanghe, le sue colonne e le loro basi, tutti
37
i suoi arredi e tutto il suo impianto, le colonne del recinto all'intorno, le loro
38
basi, i loro picchetti e le loro corde. Davanti alla Dimora, a oriente, avevano
l’accampamento Mosè, Aronne e i suoi figli; essi avevano la custodia del
santuario a nome degli Israeliti. Il profano che vi si fosse avvicinato sarebbe
stato messo a morte.
39
Tutti i leviti di cui Mosè e Aronne fecero il censimento secondo le loro
famiglie per ordine del Signore, tutti i maschi da un mese in su, erano
ventiduemila.
40
Il Signore disse a Mosè: «Censisci tutti i primogeniti maschi tra gli
41
Israeliti, da un mese in su, e conta i loro nomi. Prenderai i leviti per me – io
sono il Signore – invece di tutti i primogeniti degli Israeliti e il bestiame dei
42
leviti invece dei primi parti del bestiame degli Israeliti». Mosè censì, come il
Signore gli aveva comandato, ogni primogenito tra gli Israeliti, secondo
43
l’ordine che il Signore gli aveva dato. Il totale dei primogeniti maschi che
furono censiti, contando i nomi da un mese in su, fu di
ventiduemiladuecentosettantatré.
44
45
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Prendi i leviti al posto di tutti i
primogeniti degli Israeliti e il bestiame dei leviti al posto del loro bestiame; i
46
leviti saranno miei. Io sono il Signore. Come riscatto dei duecentosettantatré
47
eccedenti rispetto ai leviti tra i primogeniti degli Israeliti, prenderai cinque
sicli a testa; li prenderai conformi al siclo del santuario: venti ghera per un
48
siclo. Darai il denaro ad Aronne e ai suoi figli come riscatto di quelli tra loro
49
eccedenti». Mosè prese il denaro del riscatto di quelli che oltrepassavano il
50
numero dei primogeniti riscattati dai leviti. Da questi primogeniti degli
Israeliti prese in denaro milletrecentosessantacinque sicli, conformi al siclo del
51
santuario. Mosè diede il denaro del riscatto ad Aronne e ai suoi figli, secondo
l’ordine del Signore, come aveva ordinato il Signore a Mosè. (Num 3,1-51).
1

2

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Fate il computo dei figli
di Keat, tra i figli di Levi, secondo le loro famiglie e secondo i loro casati
3
paterni, dai trent’anni fino ai cinquant’anni, di quanti fanno parte di una
schiera, prestando servizio nella tenda del convegno.
4
Questo è il servizio dei figli di Keat nella tenda del convegno. È cosa
5
santissima. Quando si leveranno le tende, verranno Aronne e i suoi figli,
caleranno il velo della cortina e copriranno con esso l’arca della
6
Testimonianza; poi porranno sull’arca una coperta di pelli di tasso, vi
stenderanno sopra un drappo tutto di porpora viola e metteranno a posto le
stanghe.
7
Poi stenderanno un drappo di porpora viola sulla tavola dell’offerta e vi
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metteranno sopra i piatti, le coppe, le anfore, le tazze per le libagioni; sopra vi
8
sarà il pane perenne. Su queste cose stenderanno un drappo scarlatto e lo
copriranno con una coperta di pelli di tasso e collocheranno le stanghe.
9
Prenderanno un drappo di porpora viola e copriranno il candelabro per
l’illuminazione, le sue lampade, i suoi smoccolatoi, i suoi portacenere e tutti i
10
vasi per l’olio di cui si servono. Metteranno il candelabro con tutti i suoi
accessori in una coperta di pelli di tasso e lo metteranno sopra la portantina.
11
Sopra l’altare d’oro stenderanno un drappo di porpora viola e lo
copriranno con una coperta di pelli di tasso e collocheranno le stanghe.
12
Prenderanno tutti gli arredi che si usano per il servizio nel santuario, li
metteranno in un drappo di porpora viola, li avvolgeranno in una coperta di
pelli di tasso e li metteranno sopra la portantina.
13
Toglieranno il grasso bruciato dall’altare e stenderanno su di esso un
14
drappo scarlatto; vi metteranno sopra tutti gli arredi di cui si servono, i
bracieri, le forcelle, le palette, i vasi per l’aspersione, tutti gli accessori
dell’altare e vi stenderanno sopra una coperta di pelli di tasso e collocheranno
le stanghe.
15
Quando Aronne e i suoi figli avranno finito di coprire il santuario e tutti
gli arredi del santuario, al momento di levare le tende, i figli di Keat verranno
per trasportarlo; ma non toccheranno il santuario, perché non muoiano. Questo
è l’incarico dei figli di Keat nella tenda del convegno.
16
Eleàzaro, figlio del sacerdote Aronne, avrà la sorveglianza dell’olio per
l’illuminazione, dell’incenso aromatico, dell’offerta perenne e dell’olio
dell’unzione, e la sorveglianza di tutta la Dimora e di quanto contiene, sia del
santuario sia dei suoi arredi».
17
18
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Non provocate
19
l’eliminazione della tribù delle famiglie dei Keatiti di mezzo ai leviti; ma fate
questo per loro, perché vivano e non muoiano nell’accostarsi al Santo dei
Santi: Aronne e i suoi figli vengano e assegnino ciascuno di loro al proprio
20
servizio e al proprio incarico. Non entrino essi a guardare neanche per un
istante il santuario, perché morirebbero».
21
22
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Si faccia il computo anche dei figli di
23
Gherson, secondo i loro casati paterni, secondo le loro famiglie. Dai
trent’anni fino ai cinquant’anni li censirai, quanti fanno parte di una schiera,
24
prestando servizio nella tenda del convegno. Questo è il servizio delle
famiglie dei Ghersoniti, quello che dovranno fare e quello che dovranno
25
portare. Essi porteranno i teli della Dimora e la tenda del convegno, la sua
copertura, la copertura di pelli di tasso che vi è sopra e la cortina all’ingresso
26
della tenda del convegno, i tendaggi del recinto, la cortina all’ingresso del
recinto, che è attorno alla Dimora e all’altare, le loro corde e tutti gli arredi per
27
il loro servizio, e tutto quanto è predisposto perché prestino servizio. Tutto il
servizio dei Ghersoniti sarà agli ordini di Aronne e dei suoi figli, per quanto
dovranno portare e per quanto dovranno fare. E affiderete loro in custodia
28
quanto dovranno portare. Tale è il servizio delle famiglie dei figli dei
Ghersoniti nella tenda del convegno; il loro servizio dipenderà da Itamàr, figlio
del sacerdote Aronne.
29
Censirai i figli di Merarì secondo le loro famiglie, secondo i loro casati
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30

paterni; dai trent’anni fino ai cinquant’anni li censirai, quanti fanno parte di
31
una schiera, prestando servizio nella tenda del convegno. Questo è quanto è
affidato alla loro custodia e quello che dovranno trasportare come loro servizio
nella tenda del convegno: le assi della Dimora, le sue stanghe, le sue colonne,
32
le sue basi, le colonne del recinto tutt’intorno, le loro basi, i loro picchetti, le
loro corde, tutti i loro arredi e tutto il loro impianto. Elencherete per nome gli
33
oggetti affidati alla loro custodia e che essi dovranno trasportare. Tale è il
servizio delle famiglie dei figli di Merarì, secondo tutto il loro servizio nella
tenda del convegno, sotto gli ordini di Itamàr, figlio del sacerdote Aronne».
34
Mosè, Aronne e i prìncipi della comunità censirono i figli dei Keatiti
35
secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, dai trent’anni fino ai
cinquant’anni, quanti facevano parte di una schiera, prestando servizio nella
36
tenda del convegno. I loro censiti secondo le loro famiglie furono
37
duemilasettecentocinquanta. Questi appartengono alle famiglie dei Keatiti, di
cui si fece il censimento, quanti prestavano servizio nella tenda del convegno,
che Mosè e Aronne censirono secondo l’ordine che il Signore aveva dato per
mezzo di Mosè.
38
I censiti dei figli di Gherson secondo le loro famiglie, secondo i loro
39
casati paterni, dai trent’anni fino ai cinquant’anni, quanti facevano parte di
40
una schiera, prestando servizio nella tenda del convegno, quelli di cui si fece
il censimento secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, furono
41
duemilaseicentotrenta. Questi appartengono alle famiglie dei figli di Gherson,
di cui si fece il censimento, quanti prestavano servizio nella tenda del
convegno, che Mosè e Aronne censirono secondo l’ordine del Signore.
42
I censiti delle famiglie dei figli di Merarì secondo le loro famiglie,
43
secondo i loro casati paterni, dai trent’anni fino ai cinquant’anni, quanti
facevano parte di una schiera, prestando servizio nella tenda del convegno,
44
quelli di cui si fece il censimento, secondo le loro famiglie, furono
45
tremiladuecento. Questi appartengono alle famiglie dei figli di Merarì, che
Mosè e Aronne censirono secondo l’ordine che il Signore aveva dato per
mezzo di Mosè.
46
Tutti i censiti che Mosè, Aronne e i prìncipi d’Israele censirono presso i
47
leviti, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, dai trent’anni
fino ai cinquant’anni, quanti prestavano servizio di lavoro e servizio di
48
trasporto nella tenda del convegno, tutti quelli di cui si fece il censimento,
49
furono ottomilacinquecentoottanta. Per ordine del Signore li censirono, per
mezzo di Mosè, uno per uno, assegnando a ciascuno il servizio che doveva fare
e ciò che doveva trasportare. Il loro censimento fu quello che il Signore aveva
ordinato a Mosè. (Num 4,1-49).
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne dicendogli: “Quando
collocherai le lampade, le sette lampade dovranno far luce verso la parte
3
anteriore del candelabro”». Aronne fece così: collocò le lampade in modo che
facessero luce verso la parte anteriore del candelabro, come il Signore aveva
4
ordinato a Mosè. E questa era la struttura del candelabro: era d’oro lavorato a
martello, dal suo fusto alle sue corolle era un solo lavoro a martello. Mosè
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aveva fatto il candelabro secondo la visione che il Signore gli aveva mostrato.
5
6
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Prendi i leviti tra gli Israeliti e
7
purificali. Per purificarli farai così: li aspergerai con l’acqua lustrale; faranno
passare il rasoio su tutto il loro corpo, laveranno le loro vesti e si
8
purificheranno. Poi prenderanno un giovenco e la sua oblazione di fior di
farina impastata con olio, e tu prenderai un secondo giovenco per il sacrificio
per il peccato.
9
Farai avvicinare i leviti dinanzi alla tenda del convegno e convocherai
10
tutta la comunità degli Israeliti. Farai avvicinare i leviti davanti al Signore e
11
gli Israeliti porranno le mani sui leviti; Aronne presenterà i leviti con il rito di
elevazione davanti al Signore da parte degli Israeliti, ed essi svolgeranno il
12
servizio del Signore. Poi i leviti porranno le mani sulla testa dei giovenchi, e
tu ne offrirai uno in sacrificio per il peccato e l’altro in olocausto al Signore,
13
per compiere il rito espiatorio per i leviti. Farai stare i leviti davanti ad
Aronne e davanti ai suoi figli e li presenterai con il rito di elevazione in onore
14
del Signore. Così separerai i leviti dagli Israeliti e i leviti saranno miei.
15
Dopo di che, quando li avrai purificati e presentati con il rito di
16
elevazione, i leviti entreranno in servizio nella tenda del convegno. Essi
infatti sono doni dati a me tra gli Israeliti, io li ho presi per me al posto di
quanti nascono per primi dalla madre, al posto di ogni primogenito di tutti gli
17
Israeliti. Poiché mio è ogni primogenito fra gli Israeliti, sia degli uomini sia
del bestiame: io me li sono consacrati il giorno in cui percossi tutti i
18
primogeniti in terra d’Egitto. Ho scelto i leviti al posto di ogni primogenito
19
fra gli Israeliti. Ho dato i leviti in dono ad Aronne e ai suoi figli tra gli
Israeliti, perché svolgano il servizio degli Israeliti nella tenda del convegno e
perché compiano il rito espiatorio per gli Israeliti, e non vi sia flagello per gli
Israeliti, quando gli Israeliti si accosteranno al santuario».
20
Così fecero Mosè, Aronne e tutta la comunità degli Israeliti per i leviti;
gli Israeliti fecero per i leviti quanto il Signore aveva ordinato a Mosè a loro
riguardo.
21
I leviti si purificarono e lavarono le loro vesti. Aronne li presentò con il
rito di elevazione davanti al Signore e compì il rito espiatorio per loro, per
22
purificarli. Dopo questo, i leviti entrarono in servizio nella tenda del
convegno, alla presenza di Aronne e dei suoi figli. Come il Signore aveva
ordinato a Mosè riguardo ai leviti, così fecero per loro.
23
24
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Questo riguarda i leviti: da
venticinque anni in su il levita entrerà a far parte della schiera al servizio della
25
tenda del convegno, e a cinquant’anni si ritirerà dalla schiera del suo servizio:
26
non presterà più servizio. Assisterà i suoi fratelli nella tenda del convegno,
sorvegliando ciò che è affidato alla loro custodia, ma non presterà servizio.
Così farai per i leviti, per quel che riguarda il loro incarico». (Num 8,1-26).
1

Il Signore disse ad Aronne: «Tu, i tuoi figli e la casa di tuo padre con te
porterete il peso delle colpe commesse nel santuario; tu e i tuoi figli con te
porterete il peso delle colpe commesse nell’esercizio del vostro sacerdozio.
2
Anche i tuoi fratelli, la tribù di Levi, la tribù di tuo padre, farai accostare a te,
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perché si aggiungano a te e ti assistano quando tu e i tuoi figli con te sarete
3
davanti alla tenda della Testimonianza. Essi staranno al tuo servizio e al
servizio di tutta la tenda; soltanto non si accosteranno agli arredi del santuario
4
né all’altare, perché non moriate né loro né voi. Essi si aggiungeranno a te e
presteranno servizio alla tenda del convegno per tutto il servizio della tenda, e
5
nessun profano si accosterà a voi. Voi sarete addetti alla custodia del santuario
6
e dell’altare, e non vi sarà più ira contro gli Israeliti. Quanto a me, ecco, io ho
preso i vostri fratelli, i leviti, tra gli Israeliti; dati al Signore, essi sono resi in
7
dono a voi, per prestare servizio nella tenda del convegno. Tu e i tuoi figli con
te eserciterete il vostro sacerdozio per tutto ciò che riguarda l’altare e ciò che è
oltre il velo, e presterete il vostro servizio. Io vi do l’esercizio del sacerdozio
come un dono. Il profano che si accosterà sarà messo a morte».
8
Il Signore parlò ancora ad Aronne: «Ecco, io ti do il diritto su tutto ciò
che si preleva per me, cioè su tutte le cose consacrate dagli Israeliti; le do a te e
9
ai tuoi figli, a motivo della tua unzione, per legge perenne. Questo ti apparterrà
fra le cose santissime, fra le loro offerte destinate al fuoco: ogni oblazione,
ogni sacrificio per il peccato e ogni sacrificio di riparazione che mi
presenteranno; sono tutte cose santissime che apparterranno a te e ai tuoi figli.
10
Le mangerai in luogo santissimo; ne mangerà ogni maschio. Le tratterai come
11
cose sante. Questo ancora ti apparterrà: i doni che gli Israeliti presenteranno
come tributo prelevato e tutte le loro offerte fatte con il rito di elevazione. Io le
do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te, per legge perenne. Chiunque sarà
12
puro in casa tua ne potrà mangiare. Ti do anche tutte le primizie che
offriranno al Signore: il meglio dell’olio nuovo, il meglio del mosto e del
13
grano. Le primizie di quanto produrrà la loro terra, che essi porteranno al
Signore, saranno tue. Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare.
14
15
Quanto in Israele sarà consacrato per voto di sterminio sarà tuo. Ogni essere
che nasce per primo da ogni essere vivente, offerto al Signore, sia degli uomini
sia degli animali, sarà tuo; però farai riscattare il primogenito dell’uomo e farai
16
anche riscattare il primo nato dell’animale impuro. Il tuo riscatto, lo
effettuerai dall’età di un mese, secondo la stima di cinque sicli d’argento,
17
conformi al siclo del santuario, che è di venti ghera. Ma non farai riscattare il
primo nato della mucca, né il primo nato della pecora, né il primo nato della
capra: sono cosa sacra. Verserai il loro sangue sull’altare e farai bruciare le loro
parti grasse come sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito al Signore.
18
La loro carne sarà tua; sarà tua come il petto dell’offerta che si fa con il rito di
19
elevazione e come la coscia destra. Io do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con
te, per legge perenne, tutte le offerte di cose sante che gli Israeliti preleveranno
per il Signore. È un’alleanza inviolabile, perenne, davanti al Signore, per te e
per la tua discendenza con te».
20
Il Signore disse ad Aronne: «Tu non avrai alcuna eredità nella loro terra
e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua eredità in
21
mezzo agli Israeliti. Ai figli di Levi io do in possesso tutte le decime in
Israele, in cambio del servizio che fanno, il servizio della tenda del convegno.
22
Gli Israeliti non si accosteranno più alla tenda del convegno, per non caricarsi
23
di un peccato che li farebbe morire. Ma il servizio nella tenda del convegno lo
faranno soltanto i leviti; essi porteranno il peso della loro colpa. Sarà una legge
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perenne, di generazione in generazione. Non possederanno eredità tra gli
24
Israeliti, poiché io do in possesso ai leviti le decime che gli Israeliti
preleveranno come contributo per il Signore; per questo ho detto di loro: “Non
avranno possesso ereditario tra gli Israeliti”».
25
26
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parlerai inoltre ai leviti dicendo loro:
“Quando prenderete dagli Israeliti la decima che io ho dato a voi da parte loro
come vostra eredità, preleverete un’offerta come contributo al Signore: una
27
decima dalla decima. Il vostro prelevamento vi sarà calcolato come quello del
28
grano che viene dall’aia e come il mosto che esce dal torchio. Così anche voi
preleverete un’offerta per il Signore da tutte le decime che riceverete dagli
Israeliti e darete al sacerdote Aronne l’offerta che avrete prelevato per il
29
Signore. Da tutte le cose che vi saranno concesse preleverete tutte le offerte
per il Signore; di tutto ciò che vi sarà di meglio preleverete la parte sacra”.
30
Dirai loro: “Quando ne avrete prelevato il meglio, quel che rimane sarà
calcolato per i leviti come il provento dell’aia e come il provento del torchio.
31
Lo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché è il
32
vostro salario, in cambio del vostro servizio nella tenda del convegno. Dal
momento che ne avrete prelevato la parte migliore, non sarete gravati da alcun
peccato; non profanerete le cose sante degli Israeliti e non morirete”». (Num
18,1-32).
I Leviti sono come il cuore di Israele. Il cuore spirituale di Israele è l’Arca
dell’Alleanza. Loro sono i custodi dell’Arca, interamente dediti al suo servizio.
9

Perciò Levi non ha parte né eredità con i suoi fratelli: il Signore è la sua
eredità, come gli aveva detto il Signore, tuo Dio.
Dovendo la tribù di Levi essere perennemente a servizio della Tenda del
Convegno e dell’Arca, ad essa non verrà data alcuna eredità nella terra.
Eredità di Levi è il Signore. Eredità è la Tenda del Convegno. Eredità è l’Arca.
Loro vivranno di questo servizio santo.
Il Signore dona loro la parte che spetta a Lui e che gli Israeliti verranno ad
offrirgli. Levi serve il Signore. Il Signore serve Levi.
10

Io ero rimasto sul monte, come la prima volta, quaranta giorni e quaranta
notti. Il Signore mi esaudì anche questa volta: il Signore non ha voluto
distruggerti.
Ora Mosè ricorda ancora una volta l’evento cruciale dell’esodo: la costruzione
del vitello d’oro.
Mosè dopo la distruzione del vitello d’oro è salito nuovamente sul monte e vi è
rimasto ancora una volta per quaranta giorni e per quaranta notti, digiunando e
pregando per ottenere il perdono da parte di Dio verso il suo popolo.

Anche questa volta il Signore ascoltò la sua preghiera, lo esaudì.
Il Signore non ha voluto distruggere più i figli di Israele.
Il Signore ha deciso di continuare a camminare con loro e a guidarli nel deserto.
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Il Signore sempre ascolta il suo Mediatore. Non lo ascolta per una sola
richiesta: quella di fare entrare lui nella terra di Canaan.
Per questa richiesta il Signore vuole che Mosè neanche più preghi.
A proposito della preghiera degli amici del Signore, è detto, in un momento di
grande traviamento del popolo dell’alleanza:
1

Il Signore mi disse: «Anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti
a me, non volgerei lo sguardo verso questo popolo. Allontanali da me, se ne
2
vadano! Se ti domanderanno: “Dove dobbiamo andare?”, dirai loro: Così dice
il Signore:
Chi è destinato alla morte, alla morte,
chi alla spada, alla spada,
chi alla fame, alla fame,
chi alla schiavitù, alla schiavitù.
3

Io manderò contro di loro quattro specie di mali – oracolo del Signore –:
la spada per ucciderli, i cani per sbranarli, gli uccelli del cielo e le bestie della
4
terra per divorarli e distruggerli. Li renderò un esempio terrificante per tutti i
regni della terra, per quello che ha fatto in Gerusalemme il re di Giuda
Manasse, figlio di Ezechia.
5

Chi avrà pietà di te, Gerusalemme,
chi ti compiangerà?
Chi si volterà per domandarti come stai?
6
Tu mi hai respinto
– oracolo del Signore –,
mi hai voltato le spalle
e io ho steso la mano su di te per annientarti;
sono stanco di pentirmi.
7
Li ho dispersi al vento con la pala,
alle porte del paese.
Ho reso senza figli e ho fatto perire il mio popolo,
perché non si sono convertiti dalle loro abitudini.
8
Le loro vedove sono diventate
più numerose della sabbia del mare.
Ho mandato sulle madri e sui giovani
un devastatore in pieno giorno;
ho fatto piombare d’un tratto su di loro
turbamento e spavento.
9
È abbattuta la madre di sette figli,
esala il suo respiro;
il sole tramonta per lei quando è ancora giorno,
è coperta di vergogna e confusa.
Io consegnerò i loro superstiti alla spada,
in preda ai loro nemici».
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Oracolo del Signore.
10
Me infelice, madre mia! Mi hai partorito
uomo di litigio e di contesa per tutto il paese!
Non ho ricevuto prestiti, non ne ho fatti a nessuno,
eppure tutti mi maledicono.
11
In realtà, Signore, ti ho servito come meglio potevo,
mi sono rivolto a te con preghiere per il mio nemico,
nel tempo della sventura e nel tempo dell’angoscia.
12
Potrà forse il ferro spezzare
il ferro del settentrione e il bronzo?
13
«I tuoi averi e i tuoi tesori
li abbandonerò al saccheggio,
come ricompensa per tutti i peccati
commessi in tutti i tuoi territori.
14
Ti renderò schiavo dei tuoi nemici
in una terra che non conosci,
perché si è acceso il fuoco della mia ira,
che arderà contro di te».
15
Tu lo sai, Signore,
ricòrdati di me e aiutami,
véndicati per me dei miei persecutori.
Nella tua clemenza non lasciarmi perire,
sappi che io sopporto insulti per te.
16
Quando le tue parole mi vennero incontro,
le divorai con avidità;
la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore,
perché il tuo nome è invocato su di me,
Signore, Dio degli eserciti.
17
Non mi sono seduto per divertirmi
nelle compagnie di gente scherzosa,
ma spinto dalla tua mano sedevo solitario,
poiché mi avevi riempito di sdegno.
18
Perché il mio dolore è senza fine
e la mia piaga incurabile non vuole guarire?
Tu sei diventato per me un torrente infido,
dalle acque incostanti.
19
Allora il Signore mi rispose:
«Se ritornerai, io ti farò ritornare
e starai alla mia presenza;
se saprai distinguere ciò che è prezioso
da ciò che è vile,
sarai come la mia bocca.
Essi devono tornare a te,
non tu a loro,
20
e di fronte a questo popolo io ti renderò
come un muro durissimo di bronzo;
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combatteranno contro di te,
ma non potranno prevalere,
perché io sarò con te
per salvarti e per liberarti.
Oracolo del Signore.
21
Ti libererò dalla mano dei malvagi
e ti salverò dal pugno dei violenti». (Ger 15,1-21).
1

Vennero a trovarmi alcuni anziani d’Israele e sedettero dinanzi a me.
3
Mi fu rivolta allora questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, questi
uomini hanno posto i loro idoli nel proprio cuore e approfittano di ogni
4
occasione per peccare. Mi lascerò consultare da loro? Parla quindi e di’ loro:
Dice il Signore Dio: A chiunque della casa d’Israele avrà posto i suoi idoli nel
proprio cuore e avrà approfittato di ogni occasione per peccare e verrà dal
5
profeta, io, il Signore, risponderò in base alla moltitudine dei suoi idoli; così
raggiungerò il cuore della casa d’Israele che si è allontanata da me a causa di
6
tutti i suoi idoli. Riferisci pertanto alla casa d’Israele: Dice il Signore Dio:
Convertitevi, abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutti i vostri
7
abomini, poiché a chiunque della casa d’Israele e a ogni straniero abitante in
Israele che si allontana da me e pone nel proprio cuore i suoi idoli e approfitta
di ogni occasione per peccare e viene dal profeta a consultarmi, io stesso, il
8
Signore, risponderò. Distoglierò la faccia da costui e ne farò un esempio
proverbiale, e lo sterminerò dal mio popolo: così saprete che io sono il Signore.
9
Se un profeta si inganna e fa una profezia, io, il Signore, lascio
nell’inganno quel profeta: stenderò la mano contro di lui e lo cancellerò dal
10
mio popolo Israele. Popolo e profeta porteranno la pena della loro iniquità. La
11
pena di chi consulta sarà uguale a quella del profeta, perché la casa d’Israele
non vada più errando lontano da me né più si contamini con tutte le sue
prevaricazioni: essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio». Oracolo del
Signore Dio.
12
13
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, se una
terra pecca contro di me e si rende infedele, io stendo la mano sopra di essa, le
tolgo la riserva del pane, le mando contro la fame e stermino uomini e bestie;
14
anche se in quella terra vivessero questi tre uomini: Noè, Daniele e Giobbe,
essi con la loro giustizia salverebbero solo se stessi, oracolo del Signore Dio.
15
Oppure, se io facessi invadere quella terra da bestie feroci, tali che la
privassero dei suoi figli e ne facessero un deserto impercorribile a causa delle
16
bestie feroci, anche se in quella terra ci fossero questi tre uomini, giuro com’è
vero ch’io vivo, oracolo del Signore Dio: non salverebbero figli né figlie. Essi
soltanto si salverebbero, ma la terra sarebbe un deserto.
17
Oppure, se io mandassi la spada contro quella terra e dicessi: “Spada,
18
percorri quella terra”, e così sterminassi uomini e bestie, anche se in quella
terra ci fossero questi tre uomini, giuro com’è vero che io vivo, oracolo del
Signore Dio: non salverebbero figli né figlie. Essi soltanto si salverebbero.
2
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19

Oppure, se io mandassi la peste contro quella terra e sfogassi nel sangue
20
il mio sdegno e sterminassi uomini e bestie, anche se in quella terra ci fossero
Noè, Daniele e Giobbe, giuro com’è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio:
non salverebbero figli né figlie. Essi soltanto si salverebbero per la loro
giustizia.
21
Dice infatti il Signore Dio: Quando manderò contro Gerusalemme i
miei quattro tremendi castighi: la spada, la fame, le bestie feroci e la peste, per
22
estirpare da essa uomini e bestie, ecco, vi sarà un resto che si metterà in salvo
con i figli e le figlie. Essi verranno da voi, perché vediate la loro condotta e le
loro opere e vi consoliate del male che ho mandato contro Gerusalemme, di
23
quanto ho mandato contro di essa. Essi vi consoleranno quando vedrete la
loro condotta e le loro opere e saprete che non ho fatto senza ragione quello
che ho fatto contro di essa». Oracolo del Signore Dio. (Ez 14,1-23).
Quando si supera il limite del male o finisce il tempo della misericordia, allora vi
è solo lo spazio per la punizione e non più per la preghiera.
Anche questa verità dobbiamo mettere nel cuore. Anche questa è verità di
salvezza, redenzione, vera conversione.
11

Poi il Signore mi disse: “Àlzati, mettiti in cammino alla testa del tuo
popolo: entrino nella terra che giurai ai loro padri di dare loro e ne
prendano possesso”.
Dopo l’esaudimento della preghiera il Signore comanda a Mosè di alzarsi,
mettersi in cammino alla testa del suo popolo.

Il popolo potrà entrare nella terra che Lui ha giurato ai loro padri di dare loro.
Ora ne possono prendere possesso.
Per la preghiera di Mosè Dio porta a compimento il suo giuramento.
Veramente la storia della salvezza è fatta da Dio e dall’uomo.

La circoncisione del cuore
12

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 lo ami, che tu
serva il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima,

Il Signore chiede a Israele una cosa sola.
Israele deve temere il Signore e camminare per le sue vie.
Le sue vie sono la Legge, i Comandamenti, la Parola che di giorno in giorno gli
fa udire. Israele deve obbedire al suo Dio e Signore.
Israele deve amare il Signore, suo Dio, e servirlo con tutto il cuore e con tutta
l’anima. Si serve e si ama il Signore in un solo modo: ascoltandolo,
obbedendogli, facendo la sua volontà, osservando le sue Leggi, osservando i
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suoi Comandamenti, rimanendo sempre nella sua volontà per tutti i giorni della
sua vita. Non c’è amore e non c’è servizio senza obbedienza e senza ascolto.
13

che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il
tuo bene?
La verità del rapporto di Israele con il suo Dio è nell’osservanza dei comandi e
delle Leggi che oggi e sempre il Signore gli dona per il suo bene.
Dio non vuole il male dell’uomo. Vuole solo il suo bene. Non vuole il bene di
uno solo. Vuole il bene di tutti.
Il bene è nella sua Parola, nella sua volontà rivelata, nei suoi Comandamenti,
nella sua Legge, in quanto esce dalla bocca di Dio.
Ogni altra cosa la farà il Signore a Israele, se Israele temerà, amerà, obbedirà
al suo Dio e Signore.
14

Ecco, al Signore, tuo Dio, appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e
quanto essa contiene.
Tutto è del Signore. I cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene.

Il Signore in ogni istante può disporre di qualsiasi cosa. Nulla è a Lui
impossibile. Tutto è nelle sue mani. Tutto è suo.
È questa una delle verità centrali della fede nel Dio di Abramo, Isacco,
Giacobbe.
Isaia ci rivelerà che tutto è di Dio perché tutto è stato da Lui creato dalla
potenza della sua Parola. Lui è Signore di tutto per creazione di tutto.
15

Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò e, dopo di loro, ha
scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi, come avviene oggi.

In tutta la vastità dell’universo, il Signore predilesse soltanto Abramo, Isacco,
Giacobbe, padri di Israele.
Dopo di loro, ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi – dice Mosè
– come avviene oggi.
Israele deve avere questa certezza nel cuore. Soltanto Lui è il popolo eletto,
amato, prediletto del Signore. Tutto l’amore del Signore si è riversato sopra di
Israele.
Questa predilezione comporta degli obblighi? Comporta l’obbligo di una
corrispondenza di amore in tutto simile a quella del suo Dio e Signore.
16

Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra
cervice;
Per amare il suo Dio Israele deve circoncidere il suo cuore ostinato. Non deve
più indurire la sua cervice.
Finora Israele si è dimostrato popolo dal cuore ostinato e non circonciso e dalla
dura cervice.
È questo il rimprovero che tutti i profeti hanno rivolto al popolo del Signore.
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Sul cuore, sul cuore ostinato, incirconciso, sulla dura cervice, ecco cosa ci
rivela la Sacra Scrittura.
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).
Allora il Signore disse a Mosè: "Và 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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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,
perchè 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, perchè egli mi ha aperto
tutto il cuore". Allora i capi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il
denaro (Gdc 16, 18).
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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,perchè 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,
perchè 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, perchè tu non hai osservato
quanto ti aveva comandato il Signore" (1Sam 13, 14).
Lo scudiero gli rispose: "Fa’ quanto hai in animo. Avvìati e và! Eccomi con te:
come il tuo cuore, così è il mio" (1Sam 14, 7).
Il Signore rispose a Samuele: "Non guardare al suo aspetto né all'imponenza
della sua statura. Io l'ho scartato, perchè 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 perchè 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).
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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).
… 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).
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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).
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
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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).
… 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).
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… 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 ventitrè 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).
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).
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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).
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).

609

Deuteronomio – Capitolo X

…. la tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: "Figlio mio, và,
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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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… 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).
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).
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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).
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).
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… 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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
Chi punge un occhio lo farà lacrimare; chi punge un cuore ne scopre il
sentimento (Sir 22, 19).
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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).
Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui (Sir 37,
13).
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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).
Allora si agitarono loro il cuore e le mani, soffrirono come le partorienti (Sir 48,
19).
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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).
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).
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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.
Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per
manifestare la sua gloria (Is 61, 3).
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… 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, perchè 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).
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).
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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).
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).
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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).
Rendili duri di cuore, la tua maledizione su di loro! (Lam 3, 65).
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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).
Come è stato abbietto il tuo cuore - dice il Signore Dio - facendo tutte queste
azioni degne di una spudorata sgualdrina! (Ez 16, 30).
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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, perchè 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).

638

Deuteronomio – Capitolo X

… 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).
Giuda, te loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici;
davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre (Gen 49, 8).
Il Signore disse inoltre a Mosè: "Ho osservato questo popolo e ho visto che è un
popolo dalla dura cervice (Es 32, 9).
Va’ pure verso la terra dove scorre latte e miele... Ma io non verrò in mezzo a
te, per non doverti sterminare lungo il cammino, perché tu sei un popolo di dura
cervice" (Es 33, 3).
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 togliti
i tuoi ornamenti e poi saprò che cosa dovrò farti" (Es 33, 5).
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Disse: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio 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" (Es 34, 9).
Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dá il
possesso di questo fertile paese; anzi tu sei un popolo di dura cervice (Dt 9, 6).
Il Signore mi aggiunse: Io ho visto questo popolo; ecco, è un popolo di dura
cervice (Dt 9, 13).
Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra cervice
(Dt 10, 16).
.. perché io conosco la tua ribellione e la durezza della tua cervice. Se fino ad
oggi, mentre vivo ancora in mezzo a voi, siete stati ribelli contro il Signore,
quanto più lo sarete dopo la mia morte! (Dt 31, 27).
Ma essi non ascoltarono, anzi indurirono la cervice rendendola simile a quella
dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio (2Re 17, 14).
Ora non siate di dura cervice come i vostri padri, date la mano al Signore,
venite nel santuario che egli ha santificato per sempre. Servite il Signore vostro
Dio e si allontanerà da voi la sua ira ardente (2Cr 30, 8).
Ma essi, i nostri padri, si sono comportati con superbia, hanno indurito la loro
cervice e non hanno obbedito ai tuoi comandi (Ne 9, 16).
… si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati dei miracoli che tu avevi
operato in loro favore; hanno indurito la loro cervice e nella loro ribellione si
sono dati un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a
perdonare, pietoso e misericordioso, lento all'ira e di grande benevolenza e non
li hai abbandonati (Ne 9, 17).
Tu li ammonivi per farli tornare alla tua legge; ma essi si mostravano superbi e
non obbedivano ai tuoi comandi; peccavano contro i tuoi decreti, che fanno
vivere chi li mette in pratica; la loro spalla rifiutava il giogo, indurivano la loro
cervice e non obbedivano (Ne 9, 29).
L'uomo che, rimproverato, resta di dura cervice sarà spezzato all'improvviso e
senza rimedio (Pr 29, 1).
Ci fosse un solo uomo di dura cervice, sarebbe strano se restasse impunito (Sir
16, 11).
… eppure essi non li ascoltarono e non prestarono orecchio. Resero dura la
loro cervice, divennero peggiori dei loro padri (Ger 7, 26).
Ma essi non vollero ascoltare né prestare orecchio, anzi indurirono la loro
cervice per non ascoltarmi e per non accogliere la lezione (Ger 17, 23).
… poiché io so che non mi ascolterà, perché è un popolo di dura cervice. Però
nella terra del loro esilio ritorneranno in sé (Bar 2, 30).
… 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).
Se Israele non convertirà il suo cuore potrà mai amare il suo Dio e Signore?
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Ma può Israele cambiare il suo cuore?
Il Signore promette che sarà Lui stesso a cambiare il cuore del suo popolo. Lo
cambierà mandando il suo Santo Spirito.
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).
…. 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).
Siamo al vertice, al culmine della rivelazione veterotestamentaria.
17

perché il Signore, vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il
Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali,

In questo versetto vi sono affermate due verità che meritano tutta la nostra
attenzione.
Il Signore, il Dio di Israele, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori. È il Dio
grande, forte terribile.
Non vi è un Dio sopra di Lui al quale fare ricorso, rivolgersi, in caso di
condanna, perché annulli la sua pena o ribalti il suo giudizio.
Dio è il Sovrano assoluto dell’intero universo. Il suo giudizio è il solo. Nessuno
potrà mai piegare Dio a cambiare giudizio. È Lui il Dio grande, forte, terribile.
La seconda verità è questa: Dio non usa parzialità e non accetta regali.
Dio è giusto in ogni suo giudizio e non si potrà mai corrompere.
Dio non si vende, non si compra, non si corrompe, non ha autorità superiore a
sé. Lui è il solo e non ve ne sono altri.
18

rende giustizia all’orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e
vestito.
Altra verità del Dio di Israele è questa: Lui rende giustizia all’orfano e alla
vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito.
Ogni ingiustizia sarà da lui giudicata e punita. Nessuno pensi in Israele di fare
ciò che vuole, di trasgredire le Leggi della carità, della misericordia, della
compassione, dell’equità.
Tutti dovremmo riflettere su questa verità del nostro Dio.
Tutti dovremmo farci un serio esame di coscienza.
Tutti dovremmo pensare che al nostro Dio dobbiamo rendere conto della nostra
vita mentre siamo in vita e non solo dopo la nostra morte.

In fondo tutta la storia di Israele fin qui vissuta ci attesta questa stupenda verità:
il nostro Dio è il giudice della nostra storia.
Dio non è solo il Dio degli Israeliti. È anche il Dio del forestiero. Lui lo ama, gli
dà pane, gli dà vestito.
Questa fede ancora manca nei nostri cuori. Di essa siamo tutti privi.
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19

Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra
d’Egitto.
Se Dio ama il forestiero, anche Israele lo deve amare.
Lo deve amare perché lui ha fatto l’esperienza del forestiero in terra d’Egitto e
sa quanto è duro non sentirsi amati.
Ma anche se non avesse fatto questa esperienza, lo dovrebbe amare
ugualmente perché il suo Dio lo ama e gli ha comandato di amarlo.
Israele vive se obbedisce a Dio. Vive se ama il forestiero, l’orfano e la vedova.
20

Temi il Signore, tuo Dio, servilo, restagli fedele e giura nel suo nome.

Ecco a cosa è invitato Israele: ad amare il Signore, suo Dio, a servirlo, a
restargli fedele e a giurare nel suo nome.
Si teme, si serve, gli si resta fedele in un solo modo: ascoltando la sua voce,
obbedendo ad ogni sua Parola.
Si giura nel suo nome solo per la proclamazione, l’attestazione, la difesa della
verità. Il nome di Dio è verità, santità, giustizia, pace, e mai potrà essere usato
per altre cose se non per la verità, la santità, la giustizia, la pace.
Giurare nel nome di Dio è invocare la sua verità sulla nostra verità, la sua
santità sulla nostra santità, la sua giustizia sulla nostra giustizia, la sua pace
sulla nostra volontà di pace e di amore universale.
Israele è se è in Dio e da Dio e per Lui, altrimenti mai potrà essere.
È se è dal suo amore e per il suo amore, dalla sua verità e per la sua verità.
21

Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te quelle cose grandi e
tremende che i tuoi occhi hanno visto.
La lode di Israele è Dio. Perché?
Perché non c’è gloria per Israele, non c’è vita per lui, non c’è giustizia per lui,
non c’è pace per lui, non c’è libertà per lui, se non da Dio.
Dio è tutto per Israele perché il suo tutto è da Dio sempre.
De Israele si vorrà gloriare lo potrà fare solo in Dio. Anzi dovrà glorificare e
lodare solo il suo Dio, perché tutto in lui è dal suo Dio.
Il Signore è il Dio che ha fatto per Israele quelle cose grandi e tremende che i
suoi occhi hanno visto.
Se esaminiamo ogni cosa avvenuta a Israele fino al presente, dobbiamo
confessare una cosa sola: tutto in lui è opera del suo Dio.
Israele è solo capace di uccidersi, togliersi la vita, con le sue decisioni di
peccato. Egli non è capace di conservarsi in vita.
Invece Dio è la sola fonte di vita per Israele. Se non fosse per il Signore, lui
non esisterebbe, sarebbe già stato sterminato ed eliminato in terra d’Egitto.
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Questa verità Israele la dovrà sempre tenere nel cuore e confessarla ad alta
voce, gridandola al mondo intero.
22

I tuoi padri scesero in Egitto in numero di settanta persone; ora il
Signore, tuo Dio, ti ha reso numeroso come le stelle del cielo.
Ecco cosa gli ricorda il Signore.
In Egitto i suoi padri scesero in numero di settanta persone.
Ora il Signore, suo Dio, lo ha reso numeroso come le stelle del cielo.
Questa abbondanza di vita è frutto esclusivo della benedizione del suo Dio.
Se Israele vorrà conservarsi in vita e divenire assai numeroso, ora sa cosa
deve fare: essere sempre dalla Parola del suo Dio e Signore.
Nella Parola di Dio è la sua vita. Fuori della Parola del suo Dio è la sua morte.
In quale Parola del suo Dio? In quella che oggi il suo Dio gli rivolge.
Questa verità va messa nel cuore in modo esatto, perfetto.
Dio oggi parla, non ieri. Oggi lo si deve ascoltare, non ieri.
La storia è attualità e il nostro Dio è il Signore della storia che oggi si vive sotto i
nostri occhi.
Oggi il Signore vuole condurre la nostra storia ed oggi lo dobbiamo ascoltare.
Oggi dobbiamo obbedire ad ogni sua Parola.
Oggi, se udite la sua voce,
8
non indurite i vostri cuori
come nel giorno della ribellione,
il giorno della tentazione nel deserto,
9
dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova,
pur avendo visto per quarant’anni le mie opere.
10
Perciò mi disgustai di quella generazione
e dissi: hanno sempre il cuore sviato.
Non hanno conosciuto le mie vie.
11
Così ho giurato nella mia ira:
non entreranno nel mio riposo. (Eb 3,7-11).
Dio, il nostro Dio, è il Dio dell’oggi, il Dio del presente, il Dio che oggi vuole
essere il Signore della nostra storia. Oggi si deve ascoltare la sua voce.
È questa la via della vita.
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CAPITOLO XI
LETTURA DEL TESTO
1

Ama dunque il Signore, tuo Dio, e osserva ogni giorno le sue prescrizioni: le
2
sue leggi, le sue norme e i suoi comandi. Oggi voi – non parlo ai vostri figli
che non hanno conosciuto né hanno visto le lezioni del Signore, vostro Dio –
3
riconoscete la sua grandezza, la sua mano potente, il suo braccio teso, i suoi
portenti, le opere che ha fatto in mezzo all’Egitto, contro il faraone, re d’Egitto,
4
e contro la sua terra; ciò che ha fatto all’esercito d’Egitto, ai suoi cavalli e ai
suoi carri, come ha fatto rifluire su di loro le acque del Mar Rosso, quando essi
5
vi inseguivano, e come il Signore li ha distrutti per sempre; ciò che ha fatto per
6
voi nel deserto, fino al vostro arrivo in questo luogo; ciò che ha fatto a Datan e
ad Abiràm, figli di Eliàb, figlio di Ruben, quando la terra spalancò la bocca e li
inghiottì con le loro famiglie, le loro tende e quanto a loro apparteneva, in
7
mezzo a tutto Israele. Davvero i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il
Signore ha operato.
8
Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e possiate
9
conquistare la terra che state per invadere al fine di possederla, e perché
restiate a lungo nel paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri e alla
10
loro discendenza: terra dove scorrono latte e miele. Certamente la terra in cui
stai per entrare per prenderne possesso non è come la terra d’Egitto, da cui
siete usciti e dove gettavi il tuo seme e poi lo irrigavi con il tuo piede, come
11
fosse un orto di erbaggi; ma la terra che andate a prendere in possesso è una
12
terra di monti e di valli, beve l’acqua della pioggia che viene dal cielo: è una
terra della quale il Signore, tuo Dio, ha cura e sulla quale si posano sempre gli
13
occhi del Signore, tuo Dio, dal principio dell’anno sino alla fine. Ora, se
obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando il Signore, vostro
14
Dio, e servendolo con tutto il cuore e con tutta l’anima, io darò alla vostra
terra la pioggia al suo tempo: la pioggia d’autunno e la pioggia di primavera,
15
perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio. Darò
16
anche erba al tuo campo per il tuo bestiame. Tu mangerai e ti sazierai. State in
guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi allontaniate,
17
servendo dèi stranieri e prostrandovi davanti a loro. Allora si accenderebbe
contro di voi l’ira del Signore ed egli chiuderebbe il cielo, non vi sarebbe più
pioggia, il suolo non darebbe più i suoi prodotti e voi perireste ben presto,
scomparendo dalla buona terra che il Signore sta per darvi.
18
Porrete dunque nel cuore e nell’anima queste mie parole; ve le legherete alla
19
mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi; le
insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando
20
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai; le scriverai sugli
21
stipiti della tua casa e sulle tue porte, perché siano numerosi i vostri giorni e i
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giorni dei vostri figli, come i giorni del cielo sopra la terra, nel paese che il
Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro.
22
Certamente, se osserverete con impegno tutti questi comandi che vi do e li
metterete in pratica, amando il Signore, vostro Dio, camminando in tutte le sue
23
vie e tenendovi uniti a lui, il Signore scaccerà dinanzi a voi tutte quelle
24
nazioni e voi v’impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni
luogo che la pianta del vostro piede calcherà, sarà vostro: i vostri confini si
estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare
25
occidentale. Nessuno potrà resistere a voi; il Signore, vostro Dio, come vi ha
detto, diffonderà la paura e il terrore di voi su tutta la terra che voi calpesterete.
26
27
Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione: la
benedizione, se obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, che oggi vi do;
28
la maledizione, se non obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, e se vi
allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per seguire dèi stranieri, che voi
non avete conosciuto.
29
Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra in cui stai per entrare
per prenderne possesso, tu porrai la benedizione sul monte Garizìm e la
30
maledizione sul monte Ebal. Questi monti non si trovano forse oltre il
Giordano, oltre la via verso occidente, nella terra dei Cananei che abitano
31
l’Araba, di fronte a Gàlgala, presso le Querce di Morè? Voi di fatto state per
attraversare il Giordano, per prendere possesso della terra che il Signore, vostro
32
Dio, vi dà: voi la possederete e l’abiterete. Avrete cura di mettere in pratica
tutte le leggi e le norme che oggi io pongo dinanzi a voi.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
L’esperienza di Israele
1

Ama dunque il Signore, tuo Dio, e osserva ogni giorno le sue
prescrizioni: le sue leggi, le sue norme e i suoi comandi.
Ecco cosa Israele dovrà sempre ricordarsi di fare: amare il Signore, suo Dio, e
osservare ogni giorno le sue prescrizioni: le sue leggi, le sue norme e i suoi
comandi. Quanto il Signore ha detto, Israele lo dovrà osservare.
Non c’è amore senza obbedienza e non c’è obbedienza senza amore.
Amore e obbedienza in Israele devono essere una cosa sola, per tutti i giorni
della sua vita. Ogni giorno dovrà amare obbedendo e obbedire amando, se
vuole rimanere nella vita, perché la vita è nella Parola del Signore.
2

Oggi voi – non parlo ai vostri figli che non hanno conosciuto né hanno
visto le lezioni del Signore, vostro Dio – riconoscete la sua grandezza, la
sua mano potente, il suo braccio teso,
Quanti sono stati spettatori delle grandi opere di Dio, devono riconoscere la sua
grandezza, la sua mano potente, il suo braccio teso.
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Questo Mosè non lo può chiedere a quanti sono nati nel deserto. Essi non sono
stati spettatori delle grandi opere di Dio.
Quanti invece lo sono stati devono riconoscerle e narrarle ai loro figli, perché
anche essi imparino ad amare il Signore, obbedendo ad ogni sua Parola.
La fede di oggi e di domani ha bisogno della fede di ieri e ieri la fede è stata
fondata sulla grandezza, sulla mano potente, sul braccio teso del Signore.
Veramente il Signore è l’onnipotenza messa a servizio di Israele.
Se è stata messa ieri, sarà messa anche oggi, a condizione che Israele
rimanga nella Parola del suo Dio e Signore.
3

i suoi portenti, le opere che ha fatto in mezzo all’Egitto, contro il faraone,
re d’Egitto, e contro la sua terra;
Israele deve riconoscere del suo Dio e Signore i portenti, le opere fatte da Lui in
mezzo all’Egitto, contro il faraone, re d’Egitto, e contro la sua terra.

In altre parole si chiede ad Israele di avere una fede ricca di memoria.
La memoria è l’opera di Dio in suo favore. Sono i suoi segni potenti dai quali è
scaturita la sua liberazione.
Se Israele dimentica questa storia di Dio in suo favore, dove attingerà la forza
per rimanere oggi fedele al suo Dio?
Cadrà nella tentazione di farsi lui una storia, ma senza il suo Signore.
Ora senza il suo Signore, Israele non ha alcuna storia. Non ne può avere
alcuna, perché lui può essere, è solo dal suo Signore.
4

ciò che ha fatto all’esercito d’Egitto, ai suoi cavalli e ai suoi carri, come
ha fatto rifluire su di loro le acque del Mar Rosso, quando essi vi
inseguivano, e come il Signore li ha distrutti per sempre;
Ecco cosa dovrà ancora ricordare Israele: ciò che il Signore ha fatto all’esercito
d’Egitto, ai suoi cavalli e ai suoi carri, come ha fatto rifluire su di loro le acque
del Mar Rosso, quando essi lo inseguivano, e come il Signore li ha distrutti per
sempre.
Qui Israele deve sempre ricordare la paura, il panico, la sofferenza grande di
quel giorno, quando si è trovato chiuso tra il Mar Rosso e l’esercito del faraone.
Leggiamolo questo momento. È un momento impossibile da risolvere per vie
umane e naturali.
1

2

Il Signore disse a Mosè: «Comanda agli Israeliti che tornino indietro e
si accampino davanti a Pi-Achiròt, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Sefòn;
3
di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli
4
Israeliti: “Vanno errando nella regione; il deserto li ha bloccati!”. 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!». Ed essi fecero così.
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5

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 cosa
6
abbiamo fatto, lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio?». Attaccò
7
allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese seicento carri scelti e tutti i
8
carri d’Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato
il cuore del faraone, re d’Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti
9
uscivano a mano alzata. Gli Egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre
essi stavano accampati presso il mare; tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi
cavalieri e il suo esercito erano presso Pi-Achiròt, davanti a Baal-Sefòn.
10
Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli
Egiziani marciavano dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura e
11
gridarono al Signore. E dissero a Mosè: «È forse perché non c’erano sepolcri
in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto,
12
portandoci fuori dall’Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: “Lasciaci stare e
serviremo gli Egiziani, perché è meglio per noi servire l’Egitto che morire nel
13
deserto”?». Mosè rispose: «Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la
salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi; perché gli Egiziani che voi
14
oggi vedete, non li rivedrete mai più! Il Signore combatterà per voi, e voi
starete tranquilli».
15
Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti
16
di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e
17
dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo
ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la
mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri.
18
Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria
contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri».
19
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò
posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò
20
dietro. Andò a porsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La
nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli
uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.
21
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
22
divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano
23
per loro un muro a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i
cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in
mezzo al mare.
24
Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube,
25
gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote
dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani
dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro
contro gli Egiziani!».
26
Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino
27
sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e
il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani,
fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare.
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28

Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del
faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure
29
uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare,
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
30
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e
31
Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; 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 in Mosè suo servo. (Es 14,1-31).
Ora, se il Signore ha risolto per il bene di Israele quel momento umanamente
non risolvibile, ci potrà essere qualche cosa impossibile per il loro Dio e
Signore? Ci potrà essere un’altra storia più difficile di questa?
Per questo motivo Israele deve ricordare, perché ricordando impari a fidarsi del
suo Dio e rimanere sempre nella sua Alleanza, nell’osservanza della sua
Parola, nell’ascolto dei suoi Comandamenti.
Israele deve sempre ricordarsi che nulla, ma veramente nulla, è impossibile al
suo Dio e Signore. Lui è sempre il Creatore di una storia nuova.
Dove tutto è impossibile per l’uomo, lì tutto è possibile per il suo Dio e Signore.
5

ciò che ha fatto per voi nel deserto, fino al vostro arrivo in questo luogo;

Impossibile vivere in un deserto per quaranta anni.
Ciò che però è impossibile per l’uomo, qualsiasi uomo, non è impossibile per il
Signore, per il Dio di Israele.
Nel deserto non è vissuto solo un uomo, ma un intero popolo, una nazione.
Il pane cadeva dal cielo e l’acqua sgorgava dalla roccia.
Questo è avvenuto nel deserto. Questo Israele dovrà sempre ricordare. La sua
vita è dal suo Dio e Signore.
Questo non per un giorno, bensì per ben quanta lunghissimi anni.
6

ciò che ha fatto a Datan e ad Abiràm, figli di Eliàb, figlio di Ruben, quando
la terra spalancò la bocca e li inghiottì con le loro famiglie, le loro tende e
quanto a loro apparteneva, in mezzo a tutto Israele.
Datan e Abiram erano una spina nel fianco di Mosè. Creavano sempre più
grandi difficoltà a tutto il popolo. Erano una tentazione continua.
Poi Mosè pregò ed ecco cosa avvenne.
1

Ora Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, con Datan e Abiràm, figli
2
di Eliàb, e On, figlio di Pelet, figli di Ruben, presero altra gente e insorsero
contro Mosè, con duecentocinquanta uomini tra gli Israeliti, prìncipi della
3
comunità, membri del consiglio, uomini stimati; si radunarono contro Mosè e
contro Aronne e dissero loro: «Basta con voi! Tutta la comunità, tutti sono
santi e il Signore è in mezzo a loro; perché dunque vi innalzate sopra
l’assemblea del Signore?».
4
5
Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra; poi
parlò a Core e a tutta la gente che era con lui, dicendo: «Domani mattina il
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Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà avvicinare: farà
6
avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. Fate questo: prendetevi gli incensieri
7
tu, Core, e tutta la gente che è con te; domani vi metterete il fuoco e porrete
incenso davanti al Signore; colui che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta
8
9
con voi, figli di Levi!». Mosè disse poi a Core: «Ora ascoltate, figli di Levi! È
forse poco per voi che il Dio d’Israele vi abbia separato dalla comunità
d’Israele, facendovi avvicinare a sé per prestare servizio nella Dimora del
Signore e stare davanti alla comunità, esercitando per essa il vostro ministero?
10
Egli ha fatto avvicinare a sé te e, con te, tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, e ora
11
voi pretendete anche il sacerdozio? Per questo tu e tutta la gente che è con te
siete convenuti contro il Signore! E chi è Aronne, perché vi mettiate a
mormorare contro di lui?».
12
Mosè mandò a chiamare Datan e Abiràm, figli di Eliàb; ma essi dissero:
13
«Noi non verremo. È troppo poco per te l’averci fatto salire da una terra dove
scorrono latte e miele per farci morire nel deserto, perché tu voglia elevarti
14
anche sopra di noi ed erigerti a capo? Non ci hai affatto condotto in una terra
dove scorrono latte e miele, né ci hai dato in eredità campi e vigne! Credi tu di
15
poter privare degli occhi questa gente? Noi non verremo». Allora Mosè si
adirò molto e disse al Signore: «Non gradire la loro oblazione; io non ho preso
da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcuno di loro».
16
Mosè disse a Core: «Tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al
17
Signore: tu e loro con Aronne; ciascuno di voi prenda il suo incensiere, vi
metta l’incenso e porti ciascuno il suo incensiere davanti al Signore:
duecentocinquanta incensieri. Anche tu e Aronne avrete ciascuno il vostro».
18
Essi dunque presero ciascuno un incensiere, vi misero il fuoco, vi posero
l’incenso e si fermarono all’ingresso della tenda del convegno, come pure
Mosè e Aronne.
19
Core convocò contro di loro tutta la comunità all’ingresso della tenda
20
del convegno. E la gloria del Signore apparve a tutta la comunità. Il Signore
21
parlò a Mosè e ad Aronne dicendo: «Allontanatevi da questa comunità e io li
22
consumerò in un istante». Essi si prostrarono con la faccia a terra, e dissero:
«Dio, Dio degli spiriti di ogni essere vivente! Un uomo solo ha peccato, e
23
vorresti adirarti contro tutta la comunità?». Il Signore parlò a Mosè dicendo:
24
«Parla alla comunità e órdinale: “Ritiratevi dalle vicinanze della dimora di
Core, Datan e Abiràm”».
25
Mosè si alzò e andò verso Datan e Abiràm; gli anziani d’Israele lo
26
seguirono. Egli parlò alla comunità dicendo: «Allontanatevi dalle tende di
questi uomini malvagi e non toccate nulla di quanto loro appartiene, perché
27
non periate a causa di tutti i loro peccati». Così quelli si ritirarono dal luogo
dove stavano Core, Datan e Abiràm. Datan e Abiràm uscirono e si fermarono
all’ingresso delle loro tende con le mogli, i figli e i bambini.
28
Mosè disse: «Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare
29
tutte queste opere e che io non ho agito di mia iniziativa. Se questa gente
muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti
30
gli uomini, il Signore non mi ha mandato. Ma se il Signore opera un prodigio,
e se la terra spalanca la bocca e li ingoia con quanto appartiene loro, di modo
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che essi scendano vivi agli inferi, allora saprete che questi uomini hanno
31
disprezzato il Signore». Come egli ebbe finito di pronunciare tutte queste
32
parole, il suolo si squarciò sotto i loro piedi, la terra spalancò la bocca e li
inghiottì: essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e
33
tutti i loro beni. Scesero vivi agli inferi essi e quanto loro apparteneva; la terra
34
li ricoprì ed essi scomparvero dall’assemblea. Tutto Israele che era attorno a
loro fuggì alle loro grida, perché dicevano: «La terra non inghiottisca anche
noi!».
35
Un fuoco uscì dal Signore e divorò i duecentocinquanta uomini che
offrivano l’incenso. (Num 16,1-35).
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Di’ a Eleàzaro, figlio del sacerdote
Aronne, di estrarre gli incensieri dall’incendio e di disperdere lontano il fuoco,
3
perché essi sono sacri. Degli incensieri di quegli uomini, che hanno peccato a
prezzo della loro vita, si facciano lamine intrecciate, come rivestimento per
l’altare, poiché sono stati offerti davanti al Signore e quindi sono sacri; saranno
4
un segno per gli Israeliti». Il sacerdote Eleàzaro prese gli incensieri di bronzo
che gli uomini arsi dal fuoco avevano offerto, e furono ridotti in lamine per
5
rivestirne l’altare, memoriale per gli Israeliti perché nessun profano, che non
sia della discendenza di Aronne, si accosti a bruciare incenso davanti al
Signore e subisca così la sorte di Core e di quelli che erano con lui. Eleàzaro
fece come il Signore gli aveva ordinato per mezzo di Mosè.
6
L’indomani tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e
7
Aronne dicendo: «Voi avete fatto morire il popolo del Signore». Mentre la
comunità si radunava contro Mosè e contro Aronne, gli Israeliti si volsero
verso la tenda del convegno; ed ecco la nube la ricoprì e apparve la gloria del
8
9
Signore. Mosè e Aronne vennero davanti alla tenda del convegno. Il Signore
10
parlò a Mosè e disse: «Allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in
11
un istante». Ma essi si prostrarono con la faccia a terra. Mosè disse ad
Aronne: «Prendi l’incensiere, mettici il fuoco preso dall’altare, ponici sopra
l’incenso, portalo in fretta in mezzo alla comunità e compi il rito espiatorio per
loro; poiché l’ira del Signore è divampata, il flagello è già cominciato».
12
Aronne prese quel che Mosè aveva detto, corse in mezzo all’assemblea; ecco,
il flagello era già cominciato in mezzo al popolo. Mise l’incenso nel braciere e
13
compì il rito espiatorio per il popolo. Si fermò tra i morti e i vivi, e il flagello
14
Quelli
che
morirono
per
il
flagello
furono
si
arrestò.
15
quattordicimilasettecento, oltre ai morti per il fatto di Core. Aronne tornò da
Mosè, all’ingresso della tenda del convegno: il flagello si era arrestato.
16
17
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti e prendi da loro
dei bastoni, uno per ogni loro casato paterno: cioè dodici bastoni da parte di
tutti i loro prìncipi secondo i loro casati paterni; scriverai il nome di ognuno sul
18
suo bastone, scriverai il nome di Aronne sul bastone di Levi, poiché ci sarà un
19
bastone per ogni capo dei loro casati paterni. Riporrai quei bastoni nella tenda
20
del convegno, davanti alla Testimonianza, dove io vi do convegno. L’uomo
che io avrò scelto sarà quello il cui bastone fiorirà e così farò cessare davanti a
me le mormorazioni che gli Israeliti fanno contro di voi».
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21

Mosè parlò agli Israeliti, e tutti i loro prìncipi gli diedero un bastone: un
bastone per ciascun principe, secondo i loro casati paterni, cioè dodici bastoni;
22
il bastone di Aronne era in mezzo ai loro bastoni. Mosè ripose quei bastoni
23
davanti al Signore nella tenda della Testimonianza. L’indomani Mosè entrò
nella tenda della Testimonianza ed ecco, il bastone di Aronne per il casato di
Levi era fiorito: aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato
24
mandorle. Allora Mosè tolse tutti i bastoni dalla presenza del Signore e li
portò a tutti gli Israeliti; essi li videro e presero ciascuno il proprio bastone.
25
Il Signore disse a Mosè: «Riporta il bastone di Aronne davanti alla
Testimonianza, perché sia conservato come un segno per i ribelli e si ponga
26
fine alle loro mormorazioni contro di me ed essi non ne muoiano». Mosè fece
come il Signore gli aveva comandato.
27
Gli Israeliti dissero a Mosè: «Ecco, moriamo, siamo perduti, siamo tutti
28
perduti! Chiunque si accosta alla Dimora del Signore muore; dovremo morire
tutti?». (Num 17,1-28).
Il Signore è colui che protegge il suo popolo anche dai nemici che sono
all’interno di esso. Nessuno nel popolo del Signore può pensare di fare il male a
suo piacimento. Il Signore interviene e stronca il male alla sorgente.
7

Davvero i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Signore ha
operato.
Israele deve sempre ricordarsi delle grandi cose che il Signore ha operato sotto
i loro occhi. Mai se ne dovranno dimenticare.
Li dovranno ricordare con occhi sempre nuovi, con intelligenza e sapienza
guidate dallo Spirito Santo di Dio.
Cosa che avviene nei Salmi e nel Libro della Sapienza.
Ecco come il Libro della Sapienza con divina saggezza e sapienza interpreta
quegli avvenimenti, riflettendo su di essi una luce veramente nuova.
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.
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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.
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,
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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
si 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,
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.
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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
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).
1

Per i tuoi santi invece c’era una luce grandissima;
quegli altri, sentendone le voci, senza vederne l’aspetto,
li proclamavano beati, perché non avevano sofferto come loro
2
e li ringraziavano perché non nuocevano loro,
pur avendo subìto un torto,
e imploravano perdono delle passate inimicizie.
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3

Invece desti loro una colonna di fuoco,
come guida di un viaggio sconosciuto
e sole inoffensivo per un glorioso migrare in terra straniera.
4
Meritavano di essere privati della luce
e imprigionati nelle tenebre
quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i tuoi figli,
per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge
doveva essere concessa al mondo.
5
Poiché essi avevano deliberato di uccidere i neonati dei santi
– e un solo bambino fu esposto e salvato –,
tu per castigo hai tolto di mezzo la moltitudine dei loro figli,
facendoli perire tutti insieme nell’acqua impetuosa.
6
Quella notte fu preannunciata ai nostri padri,
perché avessero coraggio,
sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà.
7
Il tuo popolo infatti era in attesa
della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici.
8
Difatti come punisti gli avversari,
così glorificasti noi, chiamandoci a te.
9
I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto
e si imposero, concordi, questa legge divina:
di condividere allo stesso modo successi e pericoli,
intonando subito le sacre lodi dei padri.
10
Faceva eco il grido discorde dei nemici
e si diffondeva il lamento di quanti piangevano i figli.
11
Con la stessa pena il servo era punito assieme al padrone,
l’uomo comune soffriva le stesse pene del re.
12
Tutti insieme, nello stesso modo,
ebbero innumerevoli morti,
e i vivi non bastavano a seppellirli,
perché in un istante fu sterminata la loro prole più nobile.
13
Quanti erano rimasti increduli a tutto per via delle loro magie,
allo sterminio dei primogeniti confessarono
che questo popolo era figlio di Dio.
14
Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose,
e la notte era a metà del suo rapido corso,
15
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 decreto irrevocabile
16
e, fermatasi, riempì tutto di morte;
toccava il cielo e aveva i piedi sulla terra.
17
Allora improvvisi fantasmi di sogni terribili li atterrivano
e timori inattesi piombarono su di loro.
18
Cadendo mezzi morti qua e là,
mostravano quale fosse la causa della loro morte.
19
Infatti i loro sogni terrificanti li avevano preavvisati,
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perché non morissero ignorando il motivo delle loro sofferenze.
20
L’esperienza della morte colpì anche i giusti
e nel deserto ci fu il massacro di una moltitudine,
ma l’ira non durò a lungo,
21
perché un uomo irreprensibile si affrettò a difenderli,
avendo portato le armi del suo ministero,
la preghiera e l’incenso espiatorio;
si oppose alla collera e mise fine alla sciagura,
mostrando di essere il tuo servitore.
22
Egli vinse la collera divina non con la forza del corpo
né con la potenza delle armi,
ma con la parola placò colui che castigava,
ricordando i giuramenti e le alleanze dei padri.
23
Quando ormai i morti erano caduti a mucchi gli uni sugli altri,
egli, ergendosi là in mezzo, arrestò l’ira
e le tagliò la strada che conduceva verso i viventi.
24
Sulla sua veste lunga fino ai piedi portava tutto il mondo,
le glorie dei padri scolpite su quattro file di pietre preziose
e la tua maestà sopra il diadema della sua testa.
25
Di fronte a queste insegne lo sterminatore indietreggiò,
ebbe paura,
perché bastava questa sola prova dell’ira divina. (Sap 18,1-25).
1

Sugli empi sovrastò sino alla fine una collera senza pietà,
perché Dio prevedeva anche ciò che avrebbero fatto,
2
cioè che, dopo aver loro permesso di andarsene
e averli fatti partire in fretta,
cambiato proposito, li avrebbero inseguiti.
3
Mentre infatti erano ancora occupati nei lutti
e piangevano sulle tombe dei morti,
presero un’altra decisione insensata
e inseguirono come fuggitivi quelli
che già avevano pregato di partire.
4
A questo estremo li spingeva un meritato destino,
che li gettò nell’oblio delle cose passate,
perché colmassero la punizione
che ancora mancava ai loro tormenti,
5
e mentre il tuo popolo intraprendeva un viaggio straordinario,
essi incappassero in una morte singolare.
6
Tutto il creato fu modellato di nuovo
nella propria natura come prima,
obbedendo ai tuoi comandi,
perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi.
7
Si vide la nube coprire d’ombra l’accampamento,
terra asciutta emergere dove prima c’era acqua:
il Mar Rosso divenne una strada senza ostacoli
e flutti violenti una pianura piena d’erba;
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8

coloro che la tua mano proteggeva
passarono con tutto il popolo,
contemplando meravigliosi prodigi.
9
Furono condotti al pascolo come cavalli
e saltellarono come agnelli esultanti,
celebrando te, Signore, che li avevi liberati.
10
Ricordavano ancora le cose avvenute nel loro esilio:
come la terra, invece di bestiame, produsse zanzare,
come il fiume, invece di pesci, riversò una massa di rane.
11
Più tardi videro anche una nuova generazione di uccelli,
quando, spinti dall’appetito, chiesero cibi delicati;
12
poiché, per appagarli, dal mare salirono quaglie.
13
Sui peccatori invece piombarono i castighi
non senza segni premonitori di fulmini fragorosi;
essi soffrirono giustamente per le loro malvagità,
perché avevano mostrato un odio tanto profondo
verso lo straniero.
14
Già altri infatti non avevano accolto
gli sconosciuti che arrivavano,
ma costoro ridussero in schiavitù
gli ospiti che li avevano beneficati.
15
Non solo: per i primi ci sarà un giudizio,
perché accolsero ostilmente i forestieri;
16
costoro invece, dopo averli festosamente accolti,
quando già partecipavano ai loro diritti,
li oppressero con lavori durissimi.
17
Furono perciò colpiti da cecità,
come quelli alla porta del giusto,
quando, avvolti fra tenebre fitte,
ognuno cercava l’ingresso della propria porta.
18
Difatti gli elementi erano accordati diversamente,
come nella cetra in cui le note variano la specie del ritmo,
pur conservando sempre lo stesso tono,
come è possibile dedurre da un’attenta considerazione
degli avvenimenti.
19
Infatti animali terrestri divennero acquatici,
quelli che nuotavano passarono sulla terra.
20
Il fuoco rafforzò nell’acqua la sua potenza
e l’acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere.
21
Le fiamme non consumavano le carni
di fragili animali che vi camminavano sopra,
né scioglievano quel celeste nutrimento di vita,
simile alla brina e così facile a fondersi.
22
In tutti i modi, o Signore, hai reso grande
e glorioso il tuo popolo
e non hai dimenticato di assisterlo
in ogni momento e in ogni luogo. (Sap 19,1-22).
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Sempre lo Spirito Santo dona luce piena a quanto il Signore nostro Dio ha fatto
e fa per la salvezza dei suoi figli.
Lo Spirito Santo è la memoria viva, sempre attuale, sempre vera, sempre
perfetta del pensiero, della parola, delle opere del Signore.

Promesse e avvertimenti
8

Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e
possiate conquistare la terra che state per invadere al fine di possederla,
Sapendo che l’intera vita del popolo del Signore è dall’obbedienza alla sua
Parola, ecco cosa ora raccomanda Mosè ai figli di Israele.
Essi dovranno osservare tutti i comandi che oggi il Signore dona loro.
Li devono osservare per essere forti e per conquistare la terra che stanno per
invadere al fine di possederla.
La fortezza di Israele non è stata nei suoi eserciti o nel numero delle armi in loro
possesso. Loro fortezza è il Signore.
Il Signore è loro fortezza se essi osserveranno tutti i comandi che oggi il
Signore dona loro. Dio è fortezza nell’obbedienza.
Se Israele obbedisce, sarà sempre forte dinanzi ai suoi nemici. Se invece è
disobbediente, lui sarà sempre debole dinanzi ai nemici, anche se
numericamente superiore.
Chi vince battaglie e guerre non è Israele, ma il Signore e il Signore le vince
nell’obbedienza di Israele ad ogni comando del suo Dio.
9

e perché restiate a lungo nel paese che il Signore ha giurato di dare ai
vostri padri e alla loro discendenza: terra dove scorrono latte e miele.
Anche la permanenza nella terra non dipende dalle fortificazioni che essi
costruiranno, ma solo dal Signore che protegge e custodisce.
Israele rimarrà per sempre nella terra ad una sola condizione: che sempre
obbedisca alla Parola che ogni giorno giunge al suo orecchio.
Se Israele obbedisce, rimarrà per sempre nella terra, terra dove scorre latte e
miele. Se non obbedisce così come è entrato, sarà costretto ad abbandonarla.
Nella disobbedienza, Dio non sarà la sua potente difesa, il suo scudo e la sua
corazza, il suo muro di cinta.
10

Certamente la terra in cui stai per entrare per prenderne possesso non è
come la terra d’Egitto, da cui siete usciti e dove gettavi il tuo seme e poi lo
irrigavi con il tuo piede, come fosse un orto di erbaggi;
Ecco perché Israele dovrà sempre obbedire al suo Dio e Signore.
La terra di Canaan, nella quale Israele sta per entrare per prenderne possesso
non è come la terra d’Egitto, da cui è uscito.
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Nella terra d’Egitto vi era il grande fiume che dava acqua in abbondanza.
Israele gettava il seme nella terra e poi lo irrigava con il suo piede, come fosse
un orto di erbaggi. In questa terra tutto era dalla fatica dell’uomo e dalla sua
ingegneria nel procurarsi l’acqua per irrigare i suoi campi.
Pioveva dal cielo o non pioveva, la terra produceva ugualmente. L’uomo non
aveva alcun bisogno del suo Dio per trarre dalla terra i suoi alimenti.
11

ma la terra che andate a prendere in possesso è una terra di monti e di
valli, beve l’acqua della pioggia che viene dal cielo:
La terra di Canaan che Israele sta andando a prendere in possesso è una terra
di monti e di valli. Questa terra beve l’acqua della pioggia che viene dal cielo.
L’uomo non può prendere l’acqua quando vuole, bensì quando il Signore gliela
manda dal cielo.
È questa una sostanziale differenza. Lì, in Egitto, non si aveva bisogno di Dio.
Qui, in Canaan, si ha sempre bisogno del Signore.
Il Signore risponde dal cielo se Israele risponde dalla terra con una sempre più
grande obbedienza alla sua Parola.

12

è una terra della quale il Signore, tuo Dio, ha cura e sulla quale si
posano sempre gli occhi del Signore, tuo Dio, dal principio dell’anno sino
alla fine.
La terra di Canaan è una terra speciale.

Di essa il Signore, Dio di Israele, ha cura.
Su di essa si posano sempre gli occhi del Signore, Dio di Israele, dal principio
dell’anno sino alla fine.
È una terra posta interamente sotto la cura e la protezione del Signore.
È la terra di Dio e di nessun altro.
È Lui che la fa fruttificare. È Lui che la protegge. È Lui che la irriga con la
pioggia del cielo ed è Lui che tiene lontano tutte le bestie selvatiche perché non
la danneggino.
Quando Dio fa tutto questo per la sua terra?
13

Ora, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando il
Signore, vostro Dio, e servendolo con tutto il cuore e con tutta l’anima,

Dio fa tutto questo, se Israele obbedirà diligentemente ai comandi che oggi il
Signore gli dona.
Fa tutto questo, se Israele ama il Signore, suo Dio, e lo servirà con tutto il cuore
e con tutta l’anima. Dio si occuperà della terra, se Israele si occuperà di Dio.
Vi è un solo modo per occuparsi di Dio: rimanere perennemente nella Parola di
Dio, non però con il solo corpo, ma con tutta l’anima e con tutto il cuore.
Se Israele amerà Dio, Dio amerà il suo popolo nella terra che sta per
consultare. L’amore di Israele è condizione indispensabile.
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Niente potrà mai avvenire senza il dono del cuore e della mente al Signore.
14

io darò alla vostra terra la pioggia al suo tempo: la pioggia d’autunno e
la pioggia di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo
vino e il tuo olio.

Se questo avverrà, se cioè Israele amerà il suo Dio e Signore, con tutto il cuore
e con tutta l’anima e osserverà i comandi che oggi il Signore, suo Dio, gli dona,
il Signore darà la pioggia alla sua terra al suo tempo.
Darà la pioggia d’autunno e la pioggia di primavera, perché lui possa
raccogliere il suo frumento, il suo vino e il suo olio.
La terra non produce senza l’acqua data dal Signore.
Il Signore dona l’acqua alla terra, se Israele dona il suo cuore a Dio.
15

Darò anche erba al tuo campo per il tuo bestiame. Tu mangerai e ti
sazierai.
Ecco cosa avverrà ancora quando Israele è nei Comandamenti del suo Dio.

Il Suo Dio gli darà anche erba al suo campo per il bestiame.
Israele mangerà e si sazierà.
Come si può constatare siamo sempre nella verità dell’alleanza, che è un patto
bilaterale, un impegno reciproco.
Dio è fedele nella sua provvidenza e onnipotenza creatrice, se Israele è fedele
nella sua obbedienza e amore.
Non solo obbedienza, ma obbedienza e amore. L’amore è essenziale
all’alleanza, perché essa è un patto di amore.
Dio si impegna ad amare l’uomo. L’uomo si impegna ad amare il suo Dio.
16

State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi
allontaniate, servendo dèi stranieri e prostrandovi davanti a loro.
Bisogna porre ogni attenzione, perché il cuore di Israele non si lasci sedurre e
loro si allontanino, servendo dèi stranieri e prostrandosi davanti a loro.
Sarebbe questa un’offesa gravissima al loro Dio e Signore.
Sarebbe un vero atto di tradimento, rinnegamento, abbandono del loro Dio,
violazione dell’alleanza giurata.
In questo caso Dio è chiamato a far rispettare la sua alleanza.
Come la farà rispettare?

17

Allora si accenderebbe contro di voi l’ira del Signore ed egli chiuderebbe
il cielo, non vi sarebbe più pioggia, il suolo non darebbe più i suoi prodotti
e voi perireste ben presto, scomparendo dalla buona terra che il Signore
sta per darvi.
Qualora il Signore dovesse essere tradito e rinnegato, contro Israele si
accenderebbe d’ira del suo Dio ed egli chiuderebbe il cielo, non vi sarebbe più
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pioggia, il suolo non darebbe più i suoi prodotti e Israele perirebbe
presto,scomparendo dalla buona terra che il Signore sta per dargli.
Sappiamo che questo è avvenuto nella storia di Israele ed è stato un monito
perché il popolo di Dio si convertisse e ritornasse ad amare il suo Signore.
La punizione di Dio o il ritiro della sua benedizione è sempre medicinale in Dio.
Lui non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva.

Conclusione
18

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;

Poiché tutta la vita futura di Israele è nella sua permanenza, o rimanere nella
Parola del suo Dio e Signore, ecco cosa lui dovrà fare.
Dovrà porre Israele nel suo cuore e nella sua anima le parole del suo Dio.
Per non dimenticarle, le dovrà legare alla mano come un segno.
Le dovrà tenere come un pendaglio tra gli occhi.
Anche fisicamente deve essere presente nella vita di Israele la Parola del suo
Dio e Signore. Il contatto fisico è essenziale, fondamentale, necessario.
Israele e la Parola, Israele e la Legge, Israele e i Comandi del Signore devono
essere una cosa sola, non due cose.
Devono essere una cosa sola anche fisicamente, visibilmente.
L’uomo è corpo ed ha bisogno della corporeità della Legge del suo Dio.
In questa corporeità della Legge dovrà essere sempre immerso.
Se terrà la Legge lontana dal suo corpo, la terrà lontana anche dalla sua anima
e dal suo cuore. La dimenticherà.
19

le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua
e quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai;

Altra cosa che dovrà fare è questa.
La dovrà insegnare ai suoi figli, parlandone quando sarà seduto in casa sua e
quando camminerà per via, quando si coricherà e quando si alzerà.
La parola di Israele dovrà essere solo sulla Legge.
Parlare di altro è cosa sconcia per le sue labbra, oltre che cosa inutile, vana, se
non addirittura peccaminosa.
I suoi figli devono imparare da Lui il valore, la preziosità, la vita che è tutta nella
Legge. La Legge va insegnata, perché da essa si estrae la vita.
Come si insegna ad un bambino il mestiere o la professione per poter vivere
onestamente sulla terra, così bisogna che si insegni la Legge del Signore.
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Apprendere ogni altra cosa, senza imparare bene la Legge del Signore, non
servirà a nulla, perché la vita non si estrae dalla professione, bensì dalla Legge
di Dio vissuta santamente e santamente amata.
Conoscere la fonte della propria vita è dare valore ad ogni altra cosa che viene
fatta nella vita.
20

le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte,

Altro contatto fisico con la legge è questa.
Essa va scritta sugli stipiti della sua casa e sulle sue porte.
Israele quando entra in casa si deve ricordare della Legge del suo Dio.
Ma anche quando esce di casa si deve ricordare della Legge del suo Dio.
La Legge è tutto e tutto è dall’osservanza della Legge.
Dimenticata la Legge, tutto diviene inutile, vano, sciupio dell’esistenza.
Questa verità è stata mirabilmente insegnata dal Qoelet.
Per questo autore ispirato tutto è vanità. Solo l’osservanza dei Comandamenti
dona valore vero ad ogni vanità che l’uomo compie sulla terra.
1

Parole di Qoèlet, figlio di Davide, re a Gerusalemme.
2

Vanità delle vanità, dice Qoèlet,
vanità delle vanità: tutto è vanità.
3
Quale guadagno viene all’uomo
per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole?
4
Una generazione se ne va e un’altra arriva,
ma la terra resta sempre la stessa.
5
Il sole sorge, il sole tramonta
e si affretta a tornare là dove rinasce.
6
Il vento va verso sud e piega verso nord.
Gira e va e sui suoi giri ritorna il vento.
7
Tutti i fiumi scorrono verso il mare,
eppure il mare non è mai pieno:
al luogo dove i fiumi scorrono,
continuano a scorrere.
8
Tutte le parole si esauriscono
e nessuno è in grado di esprimersi a fondo.
Non si sazia l’occhio di guardare
né l’orecchio è mai sazio di udire.
9
Quel che è stato sarà
e quel che si è fatto si rifarà;
non c’è niente di nuovo sotto il sole.
10
C’è forse qualcosa di cui si possa dire:
«Ecco, questa è una novità»?
Proprio questa è già avvenuta
nei secoli che ci hanno preceduto.
11
Nessun ricordo resta degli antichi,
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ma neppure di coloro che saranno
si conserverà memoria
presso quelli che verranno in seguito.
12

13

Io, Qoèlet, fui re d’Israele a Gerusalemme. Mi sono proposto di
ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è
un’occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini, perché vi si affatichino.
14
Ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole, ed ecco: tutto è vanità e un
correre dietro al vento.
15

Ciò che è storto non si può raddrizzare
e quel che manca non si può contare.
16

Pensavo e dicevo fra me: «Ecco, io sono cresciuto e avanzato in
sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme. La mia mente ha
17
curato molto la sapienza e la scienza». Ho deciso allora di conoscere la
sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho capito che anche
18
questo è un correre dietro al vento. Infatti:
molta sapienza, molto affanno;
chi accresce il sapere aumenta il dolore. (Qo 1,1-18).
1

Ricòrdati del tuo creatore
nei giorni della tua giovinezza,
prima che vengano i giorni tristi
e giungano gli anni di cui dovrai dire:
«Non ci provo alcun gusto»;
2
prima che si oscurino il sole,
la luce, la luna e le stelle
e tornino ancora le nubi dopo la pioggia;
3
quando tremeranno i custodi della casa
e si curveranno i gagliardi
e cesseranno di lavorare le donne che macinano,
perché rimaste poche,
e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre
4
e si chiuderanno i battenti sulla strada;
quando si abbasserà il rumore della mola
e si attenuerà il cinguettio degli uccelli
e si affievoliranno tutti i toni del canto;
5
quando si avrà paura delle alture
e terrore si proverà nel cammino;
quando fiorirà il mandorlo
e la locusta si trascinerà a stento
e il cappero non avrà più effetto,
poiché l’uomo se ne va nella dimora eterna
e i piagnoni si aggirano per la strada;
6
prima che si spezzi il filo d’argento
e la lucerna d’oro s’infranga
e si rompa l’anfora alla fonte
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e la carrucola cada nel pozzo,
7
e ritorni la polvere alla terra, com’era prima,
e il soffio vitale torni a Dio, che lo ha dato.
8
Vanità delle vanità, dice Qoèlet,
tutto è vanità.
9

Oltre a essere saggio, Qoèlet insegnò al popolo la scienza; ascoltò,
meditò e compose un gran numero di massime.
10
Qoèlet cercò di trovare parole piacevoli e scrisse con onestà parole
11
veritiere. Le parole dei saggi sono come pungoli, e come chiodi piantati sono
12
i detti delle collezioni: sono dati da un solo pastore. Ancora un avvertimento,
figlio mio: non si finisce mai di scrivere libri e il molto studio affatica il corpo.
13
Conclusione del discorso, dopo aver ascoltato tutto: temi Dio e osserva i
suoi comandamenti, perché qui sta tutto l’uomo.
14
Infatti, Dio citerà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto,
bene o male. (Qo 12,1-14).
Dovremmo anche noi riflettere su questo prezioso insegnamento.
21

perché siano numerosi i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, come i
giorni del cielo sopra la terra, nel paese che il Signore ha giurato ai vostri
padri di dare loro.
La longevità di Israele è frutto dell’osservanza fedele e ricca di amore della
Legge del suo Dio.
L’osservanza della Legge farà si che siano numerosi i suoi giorni e i giorni dei
suoi figli, come i giorni del cielo sopra la terra, nel paese che il Signore ha
giurato ai suoi padri di dare loro.

Se Israele osserverà la Legge vivrà così a lungo. Sarà come se i suoi giorni non
avessero mai fine.
È questo il grande miracolo dell’obbedienza con amore alla Legge del Signore.
22

Certamente, se osserverete con impegno tutti questi comandi che vi do
e li metterete in pratica, amando il Signore, vostro Dio, camminando in
tutte le sue vie e tenendovi uniti a lui,
Ma come si devono osservare i comandi del Signore?
Essi vanno osservati con impegno, tutti, sempre, mettendoli in pratica.
Vanno osservati amando il Signore, camminando in tutte le sue vie, tenendosi
Israele unito al suo Dio e Signore.
Prima si è detto che Israele e la Legge devono essere una cosa sola, una sola
corporeità e fisicità.
Ora viene aggiunto che Israele e Dio devono essere una cosa sola, una sola
vita, quasi una sola corporeità, fisicità.
Israele deve camminare sempre nel suo Dio, camminando nella sua volontà,
nella sua Parola, nei suoi Comandamenti.
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Non vi dovrà essere un momento in cui si vive con Dio e un momento in cui ci si
separa da Lui. Dio e Israele devono essere cementati, legati, saldati l’uno
all’altro per tutti i giorni della loro vita.
In eterno e per sempre devono essere una cosa sola, non due cose.
Quando questa unità sarà conservata, mantenuta, protetta, custodita, ecco
cosa farà il Signore per Israele.
23

il Signore scaccerà dinanzi a voi tutte quelle
v’impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi.

nazioni

e

voi

Il Signore scaccerà davanti a Israele tutte quelle nazioni che abitano la terra di
Canaan. Israele si impadronirà di nazioni più grandi e più potenti di lui.
Nell’obbedienza alla Legge del Signore vi è il dono della terra di Canaan.
Non vi saranno nazioni né più grandi, né più potenti che possano resistere a
Israele. Queste nazioni e questi popoli dovranno già considerarsi sconfitti.
È questo il grande, perenne frutto dell’obbedienza.
24

Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, sarà vostro: i vostri
confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate,
al mare occidentale.

Se Israele obbedirà al suo Signore, ogni luogo che la pianta del suo piede
calcherà, sarà suo.
I suoi confini si estenderanno dal deserto del Libano, dal fiume, il fiume Eufrate,
al mare occidentale.
L’obbedienza dona un frutto vastissimo. La terra sarà abbondantissima.
25

Nessuno potrà resistere a voi; il Signore, vostro Dio, come vi ha detto,
diffonderà la paura e il terrore di voi su tutta la terra che voi calpesterete.

Se Israele obbedirà con amore al suo Dio e Signore, nessuno potrà resistergli.
Tutto questo avverrà perché il Signore, Dio di Israele, come già ha detto,
diffonderà la paura e il terrore davanti al suo popolo su tutta la terra che esso
calpesterà.
Prima ancora che Israele giunga, è già arrivata la paura e il terrore che precede
la sua venuta. Terrore e paura sono il precursore di Israele dinanzi a tutti i
popoli che lui sta per conquistare.
26

Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione:

Ora a Israele è chiesto di fare la sua scelta.
Se vuole la vita o la morte, la benedizione o la maledizione, il possesso della
terra o la sua perdita.
Dio pone alla sua scelta il suo bene e il suo male.
Tutto ora è nelle mani di Israele, nella sua decisione, nella sua scelta.
Tutto dipende dalla sua volontà, dal suo cuore, dalla sua saggezza.
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27

la benedizione, se obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, che
oggi vi do;
La vita è nell’obbedienza ai comandi del Signore, suo Dio, che oggi gli dona.

La benedizione è l’abbondanza di ogni vita.
Israele sceglierà l’obbedienza al suo Dio e la vita scorrerà nella terra di Canaan
più che un fiume in piena.
28

la maledizione, se non obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, e
se vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per seguire dèi stranieri,
che voi non avete conosciuto.
La maledizione è invece nella disobbedienza ai comandi del Signore, suo Dio, e
nell’allontanamento dalla via che oggi gli prescrive, per seguire dèi stranieri, che
lui non ha conosciuto.

La maledizione è abbondanza di ogni morte: morte fisica, spirituale, sociale,
civile, religiosa, economica, politica, amicale, familiare, tribale, nazionale.
Dove c’è disobbedienza c’è morte, sempre.
Ora Israele sa che tutto è nella sua decisione, nella sua volontà, nel suo cuore.
29

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra in cui stai per
entrare per prenderne possesso, tu porrai la benedizione sul monte
Garizìm e la maledizione sul monte Ebal.
Anche di questa verità Israele dovrà sempre ricordarsi in modo fisico, corporeo,
locale, temporale.
Quando il Signore, suo Dio lo avrà introdotto nella terra in cui sta per entrare
per prenderne possesso, lui dovrà porre la benedizione sul monte Garizìm e la
maledizione sul monte Ebal.
Sono, questi, due monti che si trovano nella pianura di Samaria.
Guardando questi monti, Israele si dovrà sempre ricordare che sulla sua testa
pendono benedizione e maledizione, vita e morte.
Tutto è dalla sua scelta. Quello che vorrà, il Signore gli darà.
30

Questi monti non si trovano forse oltre il Giordano, oltre la via verso
occidente, nella terra dei Cananei che abitano l’Araba, di fronte a Gàlgala,
presso le Querce di Morè?
Viene ora indicato dove questi monti si trovano: nel cuore della terra di Canaan.

Tutto Israele potrà sempre vedere questi due monti e sempre ricordarsi che la
sua vita è nel suo cuore e nella sua scelta.
Se sceglierà il Signore avrà la vita e la benedizione.
Se si allontanerà dal Signore, avrà la morte, la maledizione, l’assenza di ogni
vita. Non c’è vita per chi si allontana dal suo Dio e Signore.
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31

Voi di fatto state per attraversare il Giordano, per prendere possesso
della terra che il Signore, vostro Dio, vi dà: voi la possederete e l’abiterete.

Ora è giunto il momento di pensare ad attraversare il Giordano, per prendere
possesso della terra che il Signore, Dio di Israele, dona al suo popolo.
Israele la possederà e l’abiterà.
Sempre alla condizione che si manterrà fedele alla Legge del suo Dio.
32

Avrete cura di mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi io
pongo dinanzi a voi.
Ecco l’unica occupazione, preoccupazione, cura, attenzione che Israele dovrà
sempre avere nel suo cuore, nella sua mente, nelle sue mani, nei suoi occhi:
mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi il Signore pone dinanzi a lui.
Come la pianta estrae la sua vita conficcando le sue radici nel terreno, così
Israele trarrà la sua vita non solo spirituale, ma anche fisica, sociale, politica,
economica, amministrativa, conficcando il suo cuore, la sua mente, i suoi
pensieri, le radici del suo essere perennemente nel suo Dio e Signore.
Conficcherà le sue radici in Dio, se le manterrà sempre nella sua Parola, che
dovrà amare, rispettare, osservare con somma diligenza e attenzione.
Il giorno in cui Israele dovesse togliere le radici dal suo Dio e Signore, dalla sua
Parola remota e attuale, sappia che vi sarà solo la morte, ogni morte, tutte le
morti. Vi sarà totale perdita della vita, di ogni vita, di tutte le vite in cui si esprime
e si manifesta la nostra vita sulla terra e nell’eternità.
Dio e l’uomo anche “fisicamente” devono essere una cosa sola.
Questo grande miracolo avverrà in Cristo Gesù.
Ora è solamente prefigurato nella Legge, nella Parola, nella Volontà, nei
Comandamenti con i quali Israele deve divenire fisicamente una cosa sola.
È questa la Legge della sua vita oggi, domani, sempre, nel tempo, nell’eternità.
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CONCLUSIONE
Il Libro del Deuteronomio così parla di Mosè al momento della sua morte, come
vero elogio funebre:
10

Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore
11
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
12
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).
Mentre il Libro dei Numeri così si esprime:
1

Maria e Aronne parlarono contro Mosè, a causa della donna etiope che
2
aveva preso. Infatti aveva sposato una donna etiope. Dissero: «Il Signore ha
forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo
3
nostro?». Il Signore udì. Ora Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque
altro sulla faccia della terra.
4
Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: «Uscite tutti e
5
tre verso la tenda del convegno». Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una
colonna di nube, si fermò all’ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. I
6
due si fecero avanti. Il Signore disse:
«Ascoltate le mie parole!
Se ci sarà un vostro profeta,
io, il Signore,
in visione a lui mi rivelerò,
in sogno parlerò con lui.
7
Non così per il mio servo Mosè:
egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa.
8
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 12,1-8).
Molti anni dopo anche il Libro del Siracide parla di lui, includendolo nell’elenco
degli uomini illustri, di cui fa l’elogio.
Da lui fece sorgere un uomo mite,
che incontrò favore agli occhi di tutti,
1
amato da Dio e dagli uomini:
Mosè, il cui ricordo è in benedizione.
2

Gli diede gloria pari a quella dei santi
e lo rese grande fra i terrori dei nemici.
3
Per le sue parole fece cessare i prodigi
e lo glorificò davanti ai re;

669

Deuteronomio - Conclusione

gli diede autorità sul suo popolo
e gli mostrò parte della sua gloria.
4
Lo santificò nella fedeltà e nella mitezza,
lo scelse fra tutti gli uomini.
5
Gli fece udire la sua voce,
lo fece entrare nella nube oscura
e gli diede faccia a faccia i comandamenti,
legge di vita e d’intelligenza,
perché insegnasse a Giacobbe l’alleanza,
i suoi decreti a Israele. (Sir 44,23- 45,5).
Il Salmo così ce lo presenta:
19

Si fabbricarono un vitello sull’Oreb,
si prostrarono a una statua di metallo;
20
scambiarono la loro gloria
con la figura di un toro che mangia erba.
21
Dimenticarono Dio che li aveva salvati,
che aveva operato in Egitto cose grandi,
22
meraviglie nella terra di Cam,
cose terribili presso il Mar Rosso.
23
Ed egli li avrebbe sterminati,
se Mosè, il suo eletto,
non si fosse posto sulla breccia davanti a lui
per impedire alla sua collera di distruggerli. (Sal 106 (105) 19-23).
La Lettera agli Ebrei così lo ricorda:
1

Perciò, fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione celeste,
prestate attenzione a Gesù, l’apostolo e sommo sacerdote della fede che noi
professiamo, 2il quale è degno di fede per colui che l’ha costituito tale, come lo
fu anche Mosè in tutta la sua casa. 3Ma, in confronto a Mosè, egli è stato
giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto l’onore del costruttore
della casa supera quello della casa stessa. 4Ogni casa infatti viene costruita da
qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è Dio. 5In verità Mosè fu degno di
fede in tutta la sua casa come servitore, per dare testimonianza di ciò che
doveva essere annunciato più tardi. 6Cristo, invece, lo fu come figlio, posto
sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la
speranza di cui ci vantiamo. (Eb 3,1-6).
Anche l’Apocalisse fa riferimento a Mosè.
1

E vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso: sette angeli che
avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi è compiuta l’ira di Dio.
2
Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco; coloro che avevano
vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul
mare di cristallo. Hanno cetre divine e 3cantano il canto di Mosè, il servo di
Dio, e il canto dell’Agnello:
«Grandi e mirabili sono le tue opere,
Signore Dio onnipotente;

670

Deuteronomio - Conclusione

giuste e vere le tue vie,
Re delle genti!
4
O Signore, chi non temerà
e non darà gloria al tuo nome?
Poiché tu solo sei santo,
e tutte le genti verranno
e si prostreranno davanti a te,
perché i tuoi giudizi furono manifestati».
5

E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della
Testimonianza; 6dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli,
vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto con fasce d’oro. 7Uno dei quattro
esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d’oro, colme dell’ira di Dio, che
vive nei secoli dei secoli. 8Il tempio si riempì di fumo, che proveniva dalla
gloria di Dio e dalla sua potenza: nessuno poteva entrare nel tempio finché non
fossero compiuti i sette flagelli dei sette angeli. (Ap 15,1-8).
Mosè è uomo grande dinanzi a Dio e agli uomini. Dio lo ha scelto e lo ha
costituito suo Mediatore, per portare sulle sue spalle tutto il peso del suo
popolo.
Il Deuteronomio ci rivela anche il limite di Mosè. Lui è uomo del deserto e nel
deserto dovrà compiersi la sua missione. Lui è l’uomo dell’unità del popolo. Per
suo tramite il Signore ne ha fatto una nazione santa, un regale sacerdozio, un
popolo profetico dinanzi al mondo intero, perché manifestasse la sua gloria.
Nella terra di Canaan invece il popolo si divide, le tribù si separano, ognuna va
ad occupare la porzione del suo territorio. Nella Terra Promessa la sua
missione avrebbe subito una radicale trasformazione e Dio gli risparmia questo
ulteriore faticoso lavoro e impegno. Dio sa quale peso una persona può portare
e sopportare e da quali gravami dovrà liberare i suoi messaggeri e inviati.
Questa verità ci rivela che ogni uomo è fortemente condizionato da tempo,
luogo, spazio, circostanze, eventi, persone. Per ogni uomo vi è una particolare
ora storica che è tutta sua e ve ne è un’altra che mai potrà essere sua, perché
appartiene ad altri e ad altri dovrà essere consegnata.
È questo il limite di Mosè: non appena giunge il popolo alle porte della terra di
Canaan la sua ora finisce. Inizia quella di Giosuè e a lui deve lasciare la scena
della storia e sarà proprio Mosè a consegnare le ultime direttive che dovranno
accompagnare il popolo del Signore nella conquista della terra di Canaan.
Anche la Legge di Mosè ha un limite ben circoscritto. Essa è data per un
periodo particolare, un tempo assai breve e limitato. Nella terra di Canaan molte
disposizioni vanno sicuramente cambiate e a questo cambiamento ci penserà il
Signore mandando nel suo popolo altri inviati, altri mediatori di parola, altri
profeti perché rivelino quale dovrà essere il cammino di Israele nella volontà del
suo Dio.
Mosè ci insegna così che l’assolutizzazione di un tempo, di una particolare ora
della storia, di una legge, una profezia, una verità, si oppone alla stessa verità
del Dio di Israele che è il Signore che cammina con il suo popolo e sempre lo
guida sul retto sentiero della verità e della giustizia.
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Non è la Legge che salva Israele. È invece l’ascolto della Parola del suo Dio e
Signore. Dio rimane nella storia. L’uomo passa. Tramonta. Finisce. Muore.
Scompare.
Ad ogni uomo di Dio si può applicare il Salmo:
12

13

25

26

27

28

I miei giorni declinano come ombra
e io come erba inaridisco.
Ma tu, Signore, rimani in eterno,
il tuo ricordo di generazione in generazione.
Io dico: mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni;
i tuoi anni durano di generazione in generazione.
In principio tu hai fondato la terra,
i cieli sono opera delle tue mani.
Essi periranno, tu rimani;
si logorano tutti come un vestito,
come un abito tu li muterai ed essi svaniranno.
Ma tu sei sempre lo stesso
e i tuoi anni non hanno fine. (Cfr. Sal 102 (101) 12-28).

L’eternità è di Dio, la temporalità è dell’uomo. Dio rimane in eterno. L’uomo è
per un momento sulla terra.
Dio vive la sua eternità sul mondo attraverso una molteplicità di persone che si
succedono lungo il corso della storia, lungo la via del tempo.
Ad ogni persona che segue, Dio dona la sua Parola – Antico Testamento –,
dona il suo Santo Spirito – Nuovo Testamento – perché il popolo di oggi, non
quello di ieri, possa camminare nell’attualità di Dio ascoltando il Dio e Signore
che oggi parla e oggi comunica la sua volontà.
Ogni collaboratore di Dio che fu ieri era per l’uomo di ieri. Ogni collaboratore di
Dio che è oggi è per l’uomo di oggi.
Ieri vi era la voce del Signore che illuminava il cammino del popolo. Oggi vi è la
stessa voce che lo conduce e lo muove.
Se non partiamo da questa verità, mai riusciremo a comprendere le dinamiche
della storia della salvezza e neanche le dinamiche e i processi che avvengono
nella Chiesa.
Immutabile è la volontà di Dio che è di salvezza e di redenzione. Ma la volontà
di Dio sempre si concretizza in delle modalità storiche che sono per l’uomo
storico.
Se cambia l’uomo, anche le modalità devono cambiare, perché la volontà di Dio
risplenda nella sua luce più vera sul mondo, nella storia.
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Noi vorremmo la successione delle modalità. Dio invece vuole la successione
della sua verità eterna e della sua volontà che sempre indica all’uomo le vie
concrete da percorrere perché il suo amore governi ogni cuore.
Deve pertanto rimanere in tutto il corso dei secoli per ogni uomo un solo
principio ispiratore: l’ascolto della voce del Signore che giunge sempre nuova in
ogni tempo e in ogni luogo. Voce però che non abroga o annulla il passato, ma
che invece dona ad esso il suo vero compimento.
Ogni voce successiva di Dio dona perfezione a ciò che è prima. Senza questo
principio si rischia di fossilizzarci in delle forme, modalità, ritualità, pensieri,
concetti, teologie, comprensioni di Dio che sono di ieri e che oggi non possono
più governare né cuori e né menti.
Questo principio ispiratore conduce alla conclusione che se oggi venisse Mosè
in mezzo a noi, sarebbe il primo discepolo di Gesù, perché lui ha sempre
ascoltato l’ultima voce del suo Dio, l’ultima sua parola, l’ultima sua volontà,
riconoscendola come voce, volontà, parola del suo Signore.
Oggi riconoscerebbe la voce di Cristo Gesù, la voce della Tradizione, la voce
del Magistero come voce che il Padre dei cieli fa giungere al suo orecchio e al
suo cuore, non più in modo diretto, faccia a faccia, bensì indiretto, servendosi di
altri Mediatori, che come lui, hanno ricevuto dal Signore la missione di parlare al
suo popolo per manifestargli la sua divina volontà.
Mosè sa di essere uno, non l’unico mediatore. Sa che il compito e la missione
di ogni mediatore sono quelli di condurre verso l’Unico, l’Assoluto, il Solo
Mediatore tra Dio e il Genere umano e questo Mediatore è Gesù Signore.
Il Libro del Deuteronomio insegna a tutti noi una altissima verità: un punto, un
tratto della storia non è tutta la storia. Un punto, un tratto tuttavia ci rivela l’agire
perenne di Dio. Da questo agire si deve sempre partire per comprendere l’oggi,
ogni oggi, sino alla consumazione del tempo.
Ci insegna altresì che la relazione con Dio si fonda su un solo principio: ascolto,
fede, obbedienza, fedeltà al Dio che oggi parla e oggi manifesta la sua volontà.
Proprio a questo oggi sempre nuovo fa appello la Lettera agli Ebrei.
7

Per questo, come dice lo Spirito Santo:
Oggi, se udite la sua voce,
8
non indurite i vostri cuori
come nel giorno della ribellione,
il giorno della tentazione nel deserto,
9
dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova,
pur avendo visto per quarant’anni le mie opere.
10
Perciò mi disgustai di quella generazione
e dissi: hanno sempre il cuore sviato.
Non hanno conosciuto le mie vie.
11
Così ho giurato nella mia ira:
non entreranno nel mio riposo.
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12

Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e
senza fede che si allontani dal Dio vivente. 13Esortatevi piuttosto a vicenda ogni
giorno, finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si ostini, sedotto dal
peccato. 14Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di mantenere
salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall’inizio. 15Quando si
dice:
Oggi, se udite la sua voce,
non indurite i vostri cuori
come nel giorno della ribellione,
16

chi furono quelli che, dopo aver udito la sua voce, si ribellarono? Non furono
tutti quelli che erano usciti dall’Egitto sotto la guida di Mosè? 17E chi furono
coloro di cui si è disgustato per quarant’anni? Non furono quelli che avevano
peccato e poi caddero cadaveri nel deserto? 18E a chi giurò che non sarebbero
entrati nel suo riposo, se non a quelli che non avevano creduto? 19E noi
vediamo che non poterono entrarvi a causa della loro mancanza di fede. (Eb
3,7-19).
1

Dovremmo dunque avere il timore che, mentre rimane ancora in vigore
la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso.
2
Poiché anche noi, come quelli, abbiamo ricevuto il Vangelo: ma a loro la
parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che
avevano ascoltato con fede. 3Infatti noi, che abbiamo creduto, entriamo in quel
riposo, come egli ha detto:
Così ho giurato nella mia ira:
non entreranno nel mio riposo!
Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del
mondo. 4Si dice infatti in un passo della Scrittura a proposito del settimo
giorno: E nel settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere. 5E ancora in
questo passo: Non entreranno nel mio riposo! 6Poiché dunque risulta che alcuni
entrano in quel riposo e quelli che per primi ricevettero il Vangelo non vi
entrarono a causa della loro disobbedienza, 7Dio fissa di nuovo un giorno, oggi,
dicendo mediante Davide, dopo tanto tempo:
Oggi, se udite la sua voce,
non indurite i vostri cuori!
8

Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe
parlato, in seguito, di un altro giorno. 9Dunque, per il popolo di Dio è riservato
un riposo sabbatico. 10Chi infatti è entrato nel riposo di lui, riposa anch’egli
dalle sue opere, come Dio dalle proprie. 11Affrettiamoci dunque a entrare in
quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza.
12
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,
fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
13
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e
scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto.
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14

Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato
attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede.
15
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il
peccato. 16Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere
misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. (Eb 4,116).
L’Apocalisse non parla forse di questo perenne venire di Cristo Signore?
1

E mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. 2In mezzo alla piazza della città, e da
una parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici
volte all’anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell’albero servono a
guarire le nazioni.
3

E non vi sarà più maledizione.
Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello:
i suoi servi lo adoreranno;
4
vedranno il suo volto
e porteranno il suo nome sulla fronte.
5
Non vi sarà più notte,
e non avranno più bisogno
di luce di lampada né di luce di sole,
perché il Signore Dio li illuminerà.
E regneranno nei secoli dei secoli.
6

E mi disse: «Queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira
i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono
accadere tra breve. 7Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole
profetiche di questo libro».
8
Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi
udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell’angelo che me le mostrava.
9
Ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi
fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio
che devi adorare».
10
E aggiunse: «Non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo
libro, perché il tempo è vicino. 11Il malvagio continui pure a essere malvagio e
l’impuro a essere impuro e il giusto continui a praticare la giustizia e il santo si
santifichi ancora.
12
Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno
secondo le sue opere. 13Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il
Principio e la Fine. 14Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto
all’albero della vita e, attraverso le porte, entrare nella città. 15Fuori i cani, i
maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la
menzogna!
16
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose
riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del
mattino».
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17

Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!».
Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente l’acqua della vita.
18
A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro:
se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli
descritti in questo libro; 19e se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo
libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città santa, descritti
in questo libro.
20
Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni,
Signore Gesù. 21La grazia del Signore Gesù sia con tutti. (Ap 22,1-20).
La salvezza è nell’ascolto del nostro Dio che oggi parla e oggi viene per fare
nuove tutte le cose.
La Vergine Maria, la Donna che ha saputo ascoltare il suo Dio donando a Lui
una risposta sollecita, immediata, senza indugio, ci aiuti ad entrare in questo
mistero di vita e di salvezza.
Angeli e Santi ci prendano per mano e ci introducano nel mistero della Parola,
di ogni Parola attuale del Signore nostro Dio.
Catanzaro 25 Dicembre 2011
Natale del Signore
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