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PRESENTAZIONE
Il Libro dei Numeri descrive un tratto di storia dei figli di Israele nel quale il
Signore agisce per la vera educazione del suo popolo.
Possiamo affermare che il principio dell’educazione di Dio è uno solo: condurre
i figli di Israele nella loro nuova verità di popolo del Signore.
Saranno vero popolo del Signore quando usciranno dal loro egoismo, o
singolarità, o particolarismi di tribù ed entreranno nella solidarietà, nella
comunione, nell’unità. Quando cioè saranno gli uni per gli altri, gli uni dagli altri,
mai gli uni senza gli altri, soprattutto mai gli uni contro gli altri.
Questa unità di vita può avvenire in un solo modo: avendo tutti un unico
Signore. Non però un Signore senza alcuna Signoria sulla loro storia concreta.
Bensì un Signore che attimo per attimo detta le regole del vivere insieme.
Non solo il Signore che detta le regole del vivere in comunione e in comunità,
ma anche il Signore che interviene e con divina efficacia emette il suo giudizio
di bontà o di colpevolezza sulle azioni di quanti sono suoi sudditi, servi, alleati
da un patto che richiede l’obbedienza alla sua voce.
Ecco allora tutta la fatica di Dio, che è anche fatica di Mosè, di Aronne che sono
i suoi mediatori. Il primo è mediatore della Parola, cioè suo vero profeta,
portavoce, eco immediata della volontà di Dio sul suo popolo. Il secondo invece
è mediatore della sua santità, sacralità, di quella bontà divina che deve
perennemente risplendere sul volto di ogni suo vero adoratore.
La storia è il grande crogiuolo nel quale il Signore mette il suo popolo. Il luogo di
questa storia non è un giardino incantato, un nuovo paradiso terrestre, nel
quale in qualche modo si potrebbe vivere anche senza Dio, avendo l’uomo ogni
cosa a sua disposizione per la vita del suo corpo.
Il luogo è invece un deserto cocente, nel quale non c’è acqua, non c’è pane,
non c’è carne, non vi sono sicurezze, non c’è alcun domani sicuro. Il deserto è il
luogo del nulla. Il Signore conduce il suo popolo in questo luogo di nullità,
perché esso impari che la sua vita è perennemente dalla Parola onnipotente del
suo Dio e Signore.
Nel deserto si vive solo di ascolto, di obbedienza, di Parola. Senza ascolto, fuori
dell’obbedienza, lontano dalla Parola vi è solo la morte.
Ogni giorno nel deserto l’uomo sperimenta la vita e la morte. La vita è nella
Parola ascoltata, vissuta realizzata. La morte è nella disobbedienza, nel non
ascolto, nella sordità ad ogni volontà manifestata dal Signore.
Nel deserto si impara un’altra cosa: si è nella vita dalla vita degli altri, ma anche
si è nella morte dalla morte degli altri. L’obbedienza di uno produce vita per tutti.
La disobbedienza di uno produce morte per tutti.
Come la grazia contagia e produce frutti di vita, così anche il peccato inquina e
fa maturare frutti di morte.
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Per questa ragione il Signore sempre interviene e svela il peccato di ogni
singolo e di tutto il popolo perché non si cada nella morte.
Il primo ad essere educato è Mosè. Lui deve essere in mezzo al popolo vera
presenza di Dio. Deve essere presenza di verità, giustizia, diritto, pensiero,
volontà, ma anche onnipotenza creatrice, liberatrice, risanatrice. Deve essere
presenza che dona sicurezza al popolo del Signore.
Mosè deve essere il grande capitano che deve sempre sapere mantenere la
nave sulla giusta direzione in ogni bufera, tempesta, uragano.
Se lui crolla, tutto il popolo crolla con lui. Se lui resiste e mantiene la giusta
direzione verso Dio, il popolo è nella salvezza perenne.
Quando il Signore vide che era proprio Mosè l’anello debole subito interviene e
lo rimette al suo posto con una punizione esemplare. Lui guarderà con gli occhi
la Terra Promessa, ma non la calpesterà.
Lui non vi entrerà perché si dovrà sempre ricordare chi lui è: il grande
Mediatore tra Dio e il suo popolo. Lui ha il posto di Dio nel popolo e se lui
fallisce è Dio che fallisce ed è il popolo che va in rovina, perché senza vero
mediatore non potrà mai esservi vera vita per nessuno.
Mosè vive quarant’anni con questa punizione sul suo dorso. Questa punizione è
stata la sua salvezza e la salvezza di tutto il suo popolo. Questa punizione lo
purificò da ogni fragilità, debolezza, incertezza. Lo rese sempre attento alla
voce del suo Signore.
Anche Aronne era anello debole nella conduzione del popolo. Lui era il
mediatore di tutta la santità di Dio. Era suo compito attestare ad ogni figlio di
Israele che il Signore è santo nelle sue parole, santo nelle sue opere, santo
nelle sue vie, santo in ogni sua decisione, in ogni comando.
La santità di Dio è fedeltà ad ogni sua Parola, ma anche è santità di
misericordia e di bontà che non abbandona mai i suoi eletti.
Anche lui ricevette la stessa pena di Mosè affinché in ogni istante si ricordasse
della sua missione e del ruolo di vita che esercitava in favore di tutto il popolo.
È questa la grandezza di questo Libro: Dio fa di ciò che non è o che non è
ancora uno strumento perfetto per la manifestazione della sua gloria. Il Signore
fa Mosè, fa Aronne, fa il popolo.
Alla Vergine Maria, Madre della Redenzione, affido queste pagine perché le
ricolmi di spirito di saggezza, verità, consiglio, affinché si possa sempre
camminare di verità in verità.
Agli Angeli e Santi chiedo che ci facciano innamorare di ogni Parola di Dio.
Catanzaro 15 Agosto 2011.
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
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INTRODUZIONE

Per introdurre alla comprensione del Libro dei Numeri possiamo avvalerci di
una immagine.
Immaginiamo un falegname che intende costruire una casa con legno pregiato.
Non ha nulla nelle sue mani. Ha solo la sua forza, la sua perizia, il suo buon
cuore, la sua intelligenza, il suo grande desiderio di farsi una dimora stupenda.
Prima si reca nel bosco e con la sua immane forza sradica gli alberi e
caricandoseli tutti sulle sue spalle li porta fuori, in un luogo sicuro.
Questa prima azione la possiamo paragonare a ciò che il Signore ha fatto
quando ha liberato i figli di Israele dalla schiavitù dell’Egitto. Li ha sradicati con
forza divina e li ha condotti fuori, li ha portati in salvo.
Fatta questa prima opera, il falegname impiega del tempo a separare ciò che è
bene nel legno e ciò che è male, ciò che è utile e ciò che è inutile. Ciò che può
adoperare per costruire la sua casa e ciò che invece deve essere abbandonato.
Questa seconda azione la possiamo paragonare a ciò che il Signore ha fatto
attraverso il Libro del Levitico, che descrive l’insegnamento del Signore su ciò
che è morale, santo, sacro, vero e ciò che invece è immorale, non santo,
profano, falso. Su ciò che si può fare perché eleva l’uomo nella sua verità e su
ciò che invece non si può fare perché fa regredire l’uomo conducendolo di
falsità in falsità e di morte in morte, non solo fisica, ma soprattutto morale e
spirituale. La verità è vita. La falsità è morte.
Separato ciò che è utile, ciò che serve, ciò che è buono, da ciò che è inutile,
non serve, è dannoso, il falegname si trova dinanzi ad una catasta di legna di
cui non si può servire per la costruzione della sua casa, a meno che non
cataloghi legno per legno e non decida prima cosa fare di ogni legno
catalogato. È questa altissima opera di sapienza e di perizia.
Fatta la catalogazione e avendo deciso ciò che fare di ogni legno, solo allora
potrà iniziare a costruire la sua casa.
Usciamo dall’immagine ed entriamo nella realtà.
Dinanzi al Signore vi sono circa 650.000 persone. Queste persone sono tavole
e legni accatastati alla rinfusa. Con queste persone così come sono Dio mai
potrà fare qualcosa di buono.
Ecco allora la sapienza opera del Signore: trasformare queste 650.000 in un
popolo, nel suo popolo, nel popolo dell’alleanza.
Ma come fare a mettere in sinergia, in comunione, in vera alleanza, in
fratellanza questa catasta di legna, nella quale ogni pezzo e accanto all’altro e
sovente anche contro l’altro?
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Qui si rivela tutta la sapienza, la saggezza, l’intelligenza, la forza del Signore.
Il Signore comincia facendo ogni cosa a suo tempo, lavorando con le singole
persone, ognuna delle quali ha bisogno di un lavoro particolare, attento,
speciale.
Prima di ogni cosa il Signore dona a questa massa caotica ed informe una
struttura sociale solida. Dona ad essa un governo.
Non si tratta però di un governo monocratico, bensì partecipato, con la
responsabilità di molti.
Su ogni autorità inferiore vigila un’autorità superiore e su tutte le autorità vigila il
Signore attraverso il suo fedele servitore Mosè.
Dio, Mosè, i prìncipi delle tribù, i capi delle famiglie, in più vengono aggiunti a
Mosè settantadue anziani con la missione di cooperare con Lui nella guida del
popolo del Signore.
Dalla massa caotica e informe ad un popolo bene ordinato, strutturato, formato,
cosciente di essere non delle singole entità, bensì una sola comunità: la
comunità del Signore.
Per la formazione di questo popolo il Signore ha impiegato ben quaranta anni.
Alla fine possiamo dire di esserci riuscito.
Quando il popolo si appresta a conquistare la terra, lo si vede come un vero
popolo, ne possiede la struttura, il governo, l’esercito, le leggi. Sa cosa fare e
come farla. Questo popolo ha la coscienza di essere un vero popolo.
Ogni pezzo di legno sarà casa del falegname ad una sola condizione: che si
lasci sempre trasformare dal falegname in ciò che a lui serve.
Poiché il falegname non opera personalmente, visibilmente, fattivamente sulla
catasta, ma fa questo attraverso il suo capomastro, che nel nostro caso è
Mosè, se manca la fiducia o la fede del legno in Mosè, nessuna opera potrà mai
essere costruita. Il pezzo di legno rimarrà sempre pezzo di legno e nessuna
casa potrà vedere un giorno la luce.
Mosè è però un anello assai debole. È un anello fragile. È timido. Ha quasi
paura. Si spaventa dinanzi alle grida del legno e della catasta.
È su Mosè che il Signore riversa tutta la sua attenzione.
Da un non governante ne fa un vero governante, da uomo timido ne fa una
persona forte, convinta, ne fa il suo vero luogotenente.
Per raggiungere questo risultato il Signore ha dovuto battere forte con la sua
ascia. Ha dovuto sfrondare Mosè e togliere tutta la corteccia che impediva al
buon legno di mostrare tutte le qualità divine.
Armato di una buona ascia, il Signore si è posto con molta cura e ha levigato
Mosè secondo la sua volontà. Ne ha fatto un vero capo, un anello forte, una
colonna, una guida sicura.
Perché la scorza di Mosè fosse tolta per sempre e mai più comparisse, il
Signore lo punì con una punizione esemplare. Gli promise che lui avrebbe
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contemplato la terra con gli occhi, ma non avrebbe mai poggiato i suoi piedi su
di essa.
Questo durissimo peso messo dal Signore sulle sua spalle e che lui portò per
circa quaranta anni diede a Mosè consistenza, verità, prudenza, accortezza,
ogni saggezza ed intelligenza nel guidare il popolo del Signore.
Senza questo peso, Mosè mai sarebbe divenuto il Mosè che conosciamo dopo
le acque di Meriba, il Mosè sicuro, certo, che parla con autorità, che guida con
sapienza, che dona ordini con intelligenza, che vive una relazione con Dio di
purissima fede e pronto ascolto.
L’educazione del Signore è dolorosa, ma è la sola via perché noi
abbandoniamo la scorza della stupidità e dell’insipienza ed entriamo nella verità
del ministero che ci è stato affidato.
Il Signore sa come educare efficacemente ogni singolo uomo. Se non fosse
stato educato dal Signore, non avremmo avuto il popolo di Dio. La sua fragilità
avrebbe portato ogni cosa allo sfacelo.
Mosè è il mediatore della verità, della parola, del comando, dell’ordine, della
volontà del suo Signore.
Se il mediatore manca lui di fede nell’ordine ricevuto, se è privo lui di fiducia nel
comando che gli viene dato perché lui lo trasmetta al popolo, se è lui che non
crede nella bontà della volontà di Dio manifesta perché venga attuata e dalla
quale è ogni vita per il popolo, mai vi potrà essere fede, fiducia, certezza nel
popolo.
Riprendendo l’esempio dell’anello. La catena di Dio è fatta di quattro anelli, anzi
cinque: Dio, Mosè, Aronne; Giosuè, Popolo.
Se Mosè è e rimane anello debole, nel momento in cui il popolo oppone
resistenza, la catena si spezza e non vi è più alcuna comunione con il Signore.
Ora in questa catena due sono gli anelli deboli: Mosè e Aronne. Aronne è la
verità, il comando, la volontà, l’ordine del Signore. Aronne invece è la santità, la
sacralità, la moralità di Dio in mezzo ai figli di Israele.
È chiaro che tutto dipende da Mosè. Mosè però è fragile. Cosa fa il Signore? Lo
prende, lo fonde nel crogiolo della sofferenza, lo ricostituisce, lo tempra, lo
trasforma in un anello di acciaio, fortissimo, resistentissimo.
Ora Dio può legare a sé il suo popolo. L’anello debole è stato ricostruito,
ritemprato, rifatto secondo le esigenze del Signore.
Anche Aronne è anello debole. È stato sufficiente che Mosè lasciasse il popolo
nelle sue mani quando lui dovette salire sul monte per stare a colloquio con Dio,
perché tutto il popolo cadesse nell’idolatria e si abbandonasse alle orge.
Quello che è triste in questo anello debole è la sua totale incoscienza dinanzi
alle sue responsabilità. Aronne non sa chi è per rapporto al Signore e per
rapporto al popolo. Si pensa ancora persona senza alcuna responsabilità.
Non sa che dalla sua fermezza la santità di Dio risplende sul popolo mentre
dalla sua fragilità il popolo sarà trascinato nell’immoralità.
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Anche lui il Signore prende e fonde nuovamente nel crogiolo della sofferenza e
del dolore. Neanche lui poggerà i piedi nella Terra Promessa. La vedrà da
lontano, ma non entrerà in essa.
Dopo questa punizione del Signore, a motivo della sua fragilità e pochezza
nella responsabilità, ci troviamo dinanzi ad un altro Aronne.
Aronne è il sommo sacerdote che occorreva al popolo, sicuro, convinto, certo,
risoluto, forte, capace di prendere decisioni di salvezza per tutti, sempre al
fianco di Mosè come aiuto vero.
Sublime in Aronne è l’ultima ora della sua vita su questa terra. Il Signore ordina
che venga spogliato dei suoi abiti di sommo sacerdote per rivestire con essi il
suo figlio Eleàzaro, successore nel suo ministero.
Aronne si lascia spogliare. Diviene uno come tutti i mortali. Nella più grande
umiltà muore e viene sepolto.
Con quest’ordine il Signore vuole insegnare a tutti coloro che sono rivestiti di
una qualche carica, che non è il ministero che fa grande ai suoi occhi, ma solo
l’obbedienza alla sua volontà.
Aronne muore svestito dei suoi sontuosi paramenti, ma rivestito della splendida
veste dell’obbedienza al suo Dio e Signore.
Ricomposti gli anelli forti: Mosè, Aronne, Giosuè – di Giosuè nulla da dire. Il suo
zelo è conosciuto e del suo ardore mai si è potuto dubitare – il popolo ora potrà
essere edificato nella fede del Signore.
A questo sono serviti i quaranta anni vissuti nel deserto: a formare un popolo
nell’ascolto del suo Dio.
Il popolo del Signore è un popolo particolare: la sua vita è sempre dalla parola
del suo Dio. La parola di Dio è però ordine, comando, obbedienza.
Non in un giardino incantato, fatato, ma in un deserto inospitale. Nel nulla del
deserto questo popolo è chiamato a credere che la sua vita è solo dal suo Dio
che è il tutto per lui.
Dio è tutto per il suo popolo se il suo popolo è tutto per il suo Dio. È tutto per il
suo Dio, se ascolta la sua parola e la compie in ogni sua volontà.
Nel deserto il pane discende dal cielo, l’acqua dalla dura roccia, la carne è
portata dal vento, il vestito non si logora e il sandalo non si consuma.
La Vergine Maria, Madre della redenzione, ci aiuti a comprendere questo
stupendo Libro in cui è descritta l’educazione di Dio verso il suo popolo.
Angeli e Santi ci sostengano nella volontà di lasciarci anche noi educare dal
nostro Dio e Signore.
Catanzaro 15 Agosto 2011
Solennità della Beata vergine Maria Assunta in Cielo
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CAPITOLO I
LETTURA DEL TESTO
1

Il Signore parlò a Mosè, nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il
primo giorno del secondo mese, il secondo anno dalla loro uscita dalla terra
2
d’Egitto, e disse: «Fate il computo di tutta la comunità degli Israeliti, secondo
le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi,
3
testa per testa, dai vent’anni in su, quanti in Israele possono andare in guerra;
4
tu e Aronne li censirete, schiera per schiera. Sarà con voi un uomo per tribù,
un uomo che sia capo del casato dei suoi padri.
5
Questi sono i nomi degli uomini che vi assisteranno. Per Ruben: Elisùr,
6
7
figlio di Sedeùr; per Simeone: Selumièl, figlio di Surisaddài; per Giuda:
8
9
Nacson, figlio di Amminadàb; per Ìssacar: Netanèl, figlio di Suar; per
10
Zàbulon: Eliàb, figlio di Chelon; per i figli di Giuseppe, per Èfraim: Elisamà,
11
figlio di Ammiùd; per Manasse: Gamlièl, figlio di Pedasùr; per Beniamino:
12
13
Abidàn, figlio di Ghideonì; per Dan: Achièzer, figlio di Ammisaddài; per
14
15
Aser: Paghièl, figlio di Ocran; per Gad: Eliasàf, figlio di Deuèl; per Nèftali:
Achirà, figlio di Enan».
16
Questi furono i designati della comunità, i prìncipi delle loro tribù
17
paterne, i capi delle migliaia d’Israele. Mosè e Aronne presero questi uomini,
18
che erano stati designati per nome, e radunarono tutta la comunità, il primo
giorno del secondo mese; furono registrati secondo le famiglie, secondo i loro
casati paterni, contando il numero delle persone dai vent'anni in su, testa per
19
testa. Come il Signore gli aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel
deserto del Sinai.
20
Risultò per i figli di Ruben, primogenito d’Israele, stabilite le loro
genealogie secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i
nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai vent'anni in su, quanti potevano
21
andare in guerra: censiti della tribù di Ruben quarantaseimilacinquecento.
22
Per i figli di Simeone, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa
23
per testa, dai vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra: censiti della
tribù di Simeone cinquantanovemilatrecento.
24
Per i figli di Gad, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
25
quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Gad
quarantacinquemilaseicentocinquanta.
26
Per i figli di Giuda, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
27
quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Giuda
settantaquattromilaseicento.
28
Per i figli di Ìssacar, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
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29

quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Ìssacar
cinquantaquattromilaquattrocento.
30
Per i figli di Zàbulon, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni
31
in su, quanti potevano andare in guerra: censiti della tribù di Zàbulon
cinquantasettemilaquattrocento.
32
Per i figli di Giuseppe: per i figli di Èfraim, stabilite le loro genealogie
secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di
33
quelli dai vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra: censiti della tribù
34
di Èfraim quarantamilacinquecento; per i figli di Manasse, stabilite le loro
genealogie secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i
35
nomi di quelli dai vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra: censiti
della tribù di Manasse trentaduemiladuecento.
36
Per i figli di Beniamino, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni
37
in su, quanti potevano andare in guerra: censiti della tribù di Beniamino
trentacinquemilaquattrocento.
38
Per i figli di Dan, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
39
quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Dan
sessantaduemilasettecento.
40
Per i figli di Aser, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
41
censiti della tribù di Aser
quanti potevano andare in guerra:
quarantunmilacinquecento.
42
Per i figli di Nèftali, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
43
censiti della tribù di Nèftali
quanti potevano andare in guerra:
cinquantatremilaquattrocento.
44
Questi furono i censiti, di cui fecero il censimento Mosè e Aronne e i
45
prìncipi d’Israele, dodici uomini: c'era un uomo per ciascun casato paterno. E
tutti i censiti degli Israeliti, secondo i loro casati paterni, dai vent'anni in su,
46
cioè quanti potevano andare in guerra in Israele, risultarono registrati in tutto
seicentotremilacinquecentocinquanta.
47
Ma i leviti, secondo la loro tribù paterna, non furono registrati insieme
48
49
con gli altri. Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Solo la tribù di Levi non
50
censirai, né di essa farai il computo tra gli Israeliti; invece affiderai ai leviti la
Dimora della Testimonianza, tutti i suoi accessori e quanto le appartiene. Essi
trasporteranno la Dimora e tutti i suoi accessori, vi presteranno servizio e
51
staranno accampati attorno alla Dimora. Quando la Dimora dovrà muoversi, i
leviti la smonteranno; quando la Dimora dovrà accamparsi, i leviti la
52
erigeranno. Se un estraneo si avvicinerà, sarà messo a morte. Gli Israeliti
pianteranno le tende ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua insegna,
53
secondo le loro schiere. Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora
della Testimonianza; così la mia ira non si abbatterà sulla comunità degli
Israeliti. I leviti avranno la cura della Dimora della Testimonianza».
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54

Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come il Signore aveva comandato a
Mosè: così fecero.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Il censimento
1

Il Signore parlò a Mosè, nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il
primo giorno del secondo mese, il secondo anno dalla loro uscita dalla
terra d’Egitto, e disse:
La dimora è stata eretta nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese.
17

Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese fu eretta la Dimora.
Mosè eresse la Dimora: pose le sue basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e
19
rizzò le colonne; poi stese la tenda sopra la Dimora e dispose al di sopra la
copertura della tenda, come il Signore gli aveva ordinato. (Es 40,17-19).

18

Un mese dopo, il primo giorno del secondo mese, il Signore parla a Mosè, nel
deserto del Sinai, nella tenda del convegno.
Siamo nel secondo anno dall’uscita dei figli di Israele dalla terra d’Egitto.
2

«Fate il computo di tutta la comunità degli Israeliti, secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi,
testa per testa,
Ecco cosa dice il Signore a Mosè:
Fate il computo, o il censimento, di tutta la comunità degli Israeliti.
Questo computo dovrà essere fatto secondo le loro famiglie, secondo i loro
casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa.
Donne e bambini vengono tralasciati.
3

dai vent’anni in su, quanti in Israele possono andare in guerra; tu e
Aronne li censirete, schiera per schiera.
L’età è dai venti anni in su. Si devono contare cioè quanti sono idonei per
andare in guerra.
Mosè ed Aronne li dovranno censire schiera per schiera.
4

Sarà con voi un uomo per tribù, un uomo che sia capo del casato dei suoi
padri.
A Mosè e Aronne si dovrà aggiungere un uomo per ogni tribù.
Quest’uomo da aggiungere dovrà essere capo del casato dei suoi padri.
Non uno tra i tanti, ma che sia uno dei capi del casato dei suoi padri.

11

Numeri – Capitolo I

I sovrintendenti al censimento
5

Questi sono i nomi degli uomini che vi assisteranno.

Ora vengono indicati i nomi di tutti coloro che assisteranno Mosè ed Aronne.
L’elenco è dato tribù per tribù.
Per Ruben: Elisùr, figlio di Sedeùr;
Per la tribù di Ruben: Elisùr, figlio di Sedeùr.
6

per Simeone: Selumièl, figlio di Surisaddài;

Per la tribù di Simeone: Selumièl, figlio di Surisaddài.
7

per Giuda: Nacson, figlio di Amminadàb;

Per la tribù di Giuda: Nacson, figlio di Amminadàb.
8

per Ìssacar: Netanèl, figlio di Suar;

Per la tribù di Ìssacar : Natanèl, figlio di Suar.
9

per Zàbulon: Eliàb, figlio di Chelon;

Per la tribù di Zàbulon: Eliàb, figlio di Chelon.
10

per i figli di Giuseppe,

La Tribù di Giuseppe ha due capostipiti. Èfraim e Manasse.
per Èfraim: Elisamà, figlio di Ammiùd;
Per Èfraim: Elisamà, figlio di Ammiùd.
per Manasse: Gamlièl, figlio di Pedasùr;
Per Manasse: Gamlièl, figlio di Pedasùr.
11

per Beniamino: Abidàn, figlio di Ghideonì;

Per la tribù di Beniamino: Abidàn, figlio di Ghideonì.
12

per Dan: Achièzer, figlio di Ammisaddài;

Per la tribù di Dan: Achièzer, figlio di Ammisaddài.
13

per Aser: Paghièl, figlio di Ocran;

Per la tribù di Aser: Paghièl, figlio di Ocran.
14

per Gad: Eliasàf, figlio di Deuèl;

Per la tribù di Gad: Eliasàf, figlio di Deuèl.
15

per Nèftali: Achirà, figlio di Enan».

Per la tribù di Nèftali: Achirà, figlio di Enan.
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16

Questi furono i designati della comunità, i prìncipi delle loro tribù
paterne, i capi delle migliaia d’Israele.
Questi furono i nomi designati della comunità, i principi delle loro tribù paterne.

Questi sono i capi delle migliaia di’Israele.
17

Mosè e Aronne presero questi uomini, che erano stati designati per
nome,
Ora Mosè ed Aronne prendono questi uomini, che sono stati designati per
nome.

18

e radunarono tutta la comunità, il primo giorno del secondo mese;
furono registrati secondo le famiglie, secondo i loro casati paterni,
contando il numero delle persone dai vent'anni in su, testa per testa.
Viene anche radunata tutta la comunità , il primo giorno del secondo mese.

Tutti i membri della comunità vengono registrati secondo le famiglie, secondo i
loro casati paterni. Si contano però solo il numero delle persone dai venti anni
in su, testa per testa.
19

Come il Signore gli aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel
deserto del Sinai.
Come il Signore gli aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel deserto del
Sinai.
Vengono contatti tutti gli uomini idonei per la guerra.

Il censimento
20

Risultò per i figli di Ruben, primogenito d’Israele, stabilite le loro
genealogie secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni,
contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai vent'anni in su,
quanti potevano andare in guerra:
Ruben è il primo figlio di Giacobbe.
I figli di Ruben, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i
loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti
anni in su, quanti potevano andare in guerra:

21

censiti della tribù di Ruben quarantaseimilacinquecento.

La tribù di Ruben consta di 46.500 maschi.
22

Per i figli di Simeone, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi,
testa per testa, dai vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra:
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I figli di Simeone, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i
loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti
anni in su, quanti potevano andare in guerra:
23

censiti della tribù di Simeone cinquantanovemilatrecento.

La tribù di Simeone consta di 59.300 maschi.
24

Per i figli di Gad, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
quanti potevano andare in guerra:
I figli di Gad, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i loro
casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti anni in
su, quanti potevano andare in guerra:

25

censiti della tribù di Gad quarantacinquemilaseicentocinquanta.

La tribù di Gad consta di 45.650 maschi.
26

Per i figli di Giuda, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
quanti potevano andare in guerra:
I figli di Giuda, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i
loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti
anni in su, quanti potevano andare in guerra:

27

censiti della tribù di Giuda settantaquattromilaseicento.

La tribù di Giuda consta di 74.600 maschi.
28

Per i figli di Ìssacar, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
quanti potevano andare in guerra:
I figli di Ìssacar, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i
loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti
anni in su, quanti potevano andare in guerra:

29

censiti della tribù di Ìssacar cinquantaquattromilaquattrocento.

La tribù di Ìssacar consta di 54.400 maschi.
30

Per i figli di Zàbulon, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
quanti potevano andare in guerra:
I figli di Zàbulon, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i
loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti
anni in su, quanti potevano andare in guerra:

31

censiti della tribù di Zàbulon cinquantasettemilaquattrocento.

La tribù di Zàbulon consta di 57.400 maschi.
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32

Per i figli di Giuseppe: per i figli di Èfraim, stabilite le loro genealogie
secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di
quelli dai vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra:
I figli di Giuseppe, per i figli di Èfraim, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per
testa, dai venti anni in su, quanti potevano andare in guerra:

33

censiti della tribù di Èfraim quarantamilacinquecento;

La tribù di Èfraim consta di 40.500 maschi.
34

per i figli di Manasse, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai
vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra:
I figli di Manasse, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i
loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti
anni in su, quanti potevano andare in guerra:
35

censiti della tribù di Manasse trentaduemiladuecento.

La tribù di Manasse consta di 32.200 maschi.
36

Per i figli di Beniamino, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai
vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra:
I figli di Beniamino, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo
i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti
anni in su, quanti potevano andare in guerra:

37

censiti della tribù di Beniamino trentacinquemilaquattrocento.

La tribù di Beniamino consta di 35.400 maschi.
38

Per i figli di Dan, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
quanti potevano andare in guerra:
I figli di Dan, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i loro
casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti anni in
su, quanti potevano andare in guerra:

39

censiti della tribù di Dan sessantaduemilasettecento.

La tribù di Dan consta di 62.700 maschi.
40

Per i figli di Aser, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
quanti potevano andare in guerra:
I figli di Aser, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i loro
casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti anni in
su, quanti potevano andare in guerra:
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41

censiti della tribù di Aser quarantunmilacinquecento.

La tribù di Aser consta di 41.500 maschi.
42

Per i figli di Nèftali, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
quanti potevano andare in guerra:
I figli di Nèftali, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie, secondo i
loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai venti
anni in su, quanti potevano andare in guerra:
43

censiti della tribù di Nèftali cinquantatremilaquattrocento.

La tribù di Ruben consta di 53.400 maschi.
44

Questi furono i censiti, di cui fecero il censimento Mosè e Aronne e i
prìncipi d’Israele, dodici uomini: c'era un uomo per ciascun casato
paterno.
Viene nuovamente puntualizzato che il censimento è stato fatto da Mosè ed
Aronne e i principi d’Israele, dodici uomini.
Vi era assieme a Mosè ed Aronne un uomo per ciascun casato paterno.

45

E tutti i censiti degli Israeliti, secondo i loro casati paterni, dai vent'anni
in su, cioè quanti potevano andare in guerra in Israele,
Ora viene dato il numero complessivo di tutti i censiti, secondo i loro casati
paterni, dai venti anni in su, cioè di quanti potevano andare in guerra in Israele.

46

risultarono registrati in tutto seicentotremilacinquecentocinquanta.

È questo il numero complessivo di tutti i censiti: 603.550.
47

Ma i leviti, secondo la loro tribù paterna, non furono registrati insieme
con gli altri.
I leviti erano per il servizio del Signore, non per quello degli uomini.

Loro non dovevano andare in guerra e per questo non vengono censiti.

Statuto dei leviti
48

Il Signore parlò a Mosè dicendo:

Ecco quanto il Signore stabilisce per la Tribù di Levi.
49

«Solo la tribù di Levi non censirai, né di essa farai il computo tra gli
Israeliti;
Per la tribù di Levi non dovrà essere fatto alcun censimento.

Quando si conteranno gli Israeliti, essa mai dovrà essere computata.
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50

invece affiderai ai leviti la Dimora della Testimonianza, tutti i suoi
accessori e quanto le appartiene. Essi trasporteranno la Dimora e tutti i
suoi accessori, vi presteranno servizio e staranno accampati attorno alla
Dimora.

I figli di Levi dovranno occuparsi solo della Dimora della Testimonianza, di tutti i
suoi accessori e di quanto le appartiene.
È loro compito trasportare la Dimora e tutti i suoi accessori.
Dovranno prestare servizio alla Dimora e stare accampati attorno ad Essa.
51

Quando la Dimora dovrà muoversi, i leviti la smonteranno; quando la
Dimora dovrà accamparsi, i leviti la erigeranno. Se un estraneo si
avvicinerà, sarà messo a morte.
Ecco il compito e la mansione dei Leviti.
Quando la Dimora dovrà muoversi, i Leviti la smonteranno. Quando essa dovrà
accamparsi, i leviti la erigeranno.
Nessun estraneo dovrà avvicinarsi. Se un estraneo si avvicinerà, sarà messo a
morte.
Per comprendere lo spessore del lavoro affidato ai Leviti è bene ricordare in
che cosa consisteva esattamente la Dimora, compresi tutti i suoi accessori.
1

2

Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Ordina agli Israeliti che raccolgano
3
per me un contributo. Lo raccoglierete da chiunque sia generoso di cuore. Ed
ecco che cosa raccoglierete da loro come contributo: oro, argento e bronzo,
4
5
tessuti di porpora viola e rossa, di scarlatto, di bisso e di pelo di capra, pelle di
6
montone tinta di rosso, pelle di tasso e legno di acacia, olio per
l’illuminazione, balsami per l’olio dell’unzione e per l’incenso aromatico,
7
8
pietre di ònice e pietre da incastonare nell’efod e nel pettorale. Essi mi
9
faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Eseguirete ogni cosa
secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della Dimora e il modello di
tutti i suoi arredi.
10
Faranno dunque un’arca di legno di acacia: avrà due cubiti e mezzo di
11
lunghezza, un cubito e mezzo di larghezza, un cubito e mezzo di altezza. La
rivestirai d’oro puro: dentro e fuori la rivestirai e le farai intorno un bordo
12
d’oro. Fonderai per essa quattro anelli d’oro e li fisserai ai suoi quattro piedi:
13
due anelli su di un lato e due anelli sull’altro. Farai stanghe di legno di acacia
14
e le rivestirai d’oro. Introdurrai le stanghe negli anelli sui due lati dell’arca
15
per trasportare con esse l’arca. Le stanghe dovranno rimanere negli anelli
16
dell’arca: non verranno tolte di lì. Nell’arca collocherai la Testimonianza che
io ti darò.
17
Farai il propiziatorio, d’oro puro; avrà due cubiti e mezzo di lunghezza
18
e un cubito e mezzo di larghezza. Farai due cherubini d’oro: li farai lavorati a
19
martello sulle due estremità del propiziatorio. Fa’ un cherubino a una
estremità e un cherubino all’altra estremità. Farete i cherubini alle due
20
estremità del propiziatorio. I cherubini avranno le due ali spiegate verso l’alto,
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proteggendo con le ali il propiziatorio; saranno rivolti l’uno verso l’altro e le
21
facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Porrai il
propiziatorio sulla parte superiore dell’arca e collocherai nell’arca la
22
Testimonianza che io ti darò. Io ti darò convegno in quel luogo: parlerò con te
da sopra il propiziatorio, in mezzo ai due cherubini che saranno sull’arca della
Testimonianza, dandoti i miei ordini riguardo agli Israeliti.
23
Farai una tavola di legno di acacia: avrà due cubiti di lunghezza, un
24
cubito di larghezza, un cubito e mezzo di altezza. La rivestirai d’oro puro e le
25
farai attorno un bordo d’oro. Le farai attorno una cornice di un palmo e farai
26
un bordo d’oro per la cornice. Le farai quattro anelli d’oro e li fisserai ai
27
quattro angoli, che costituiranno i suoi quattro piedi. Gli anelli saranno
contigui alla cornice e serviranno a inserire le stanghe, destinate a trasportare la
28
tavola. Farai le stanghe di legno di acacia e le rivestirai d’oro; con esse si
29
trasporterà la tavola. Farai anche i suoi piatti, coppe, anfore e tazze per le
30
libagioni: li farai d’oro puro. Sulla tavola collocherai i pani dell’offerta:
saranno sempre alla mia presenza.
31
Farai anche un candelabro d’oro puro. Il candelabro sarà lavorato a
martello, il suo fusto e i suoi bracci; i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle
32
saranno tutti di un pezzo. Sei bracci usciranno dai suoi lati: tre bracci del
33
candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dall’altro lato. Vi saranno su
di un braccio tre calici in forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla, e così
anche sull’altro braccio tre calici in forma di fiore di mandorlo, con bulbo e
34
corolla. Così sarà per i sei bracci che usciranno dal candelabro. Il fusto del
candelabro avrà quattro calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e
35
le loro corolle: un bulbo sotto i due bracci che si dipartono da esso e un bulbo
sotto i due bracci seguenti e un bulbo sotto gli ultimi due bracci che si
36
dipartono da esso; così per tutti i sei bracci che escono dal candelabro. I bulbi
e i relativi bracci saranno tutti di un pezzo: il tutto sarà formato da una sola
37
massa d’oro puro lavorata a martello. Farai le sue sette lampade: vi si
38
collocheranno sopra in modo da illuminare lo spazio davanti ad esso. I suoi
39
smoccolatoi e i suoi portacenere saranno d’oro puro. Lo si farà con un talento
40
di oro puro, esso con tutti i suoi accessori. Guarda ed esegui secondo il
modello che ti è stato mostrato sul monte. (Es 25,1-40).
1

Quanto alla Dimora, la farai con dieci teli di bisso ritorto, di porpora
viola, di porpora rossa e di scarlatto. Vi farai figure di cherubini, lavoro
2
d’artista. La lunghezza di un telo sarà di ventotto cubiti; la larghezza di quattro
3
cubiti per un telo; la stessa dimensione per tutti i teli. Cinque teli saranno uniti
4
l’uno all’altro e anche gli altri cinque saranno uniti l’uno all’altro. Farai
cordoni di porpora viola sull’orlo del primo telo all’estremità della sutura; così
5
farai sull’orlo del telo estremo nella seconda sutura. Farai cinquanta cordoni al
primo telo e farai cinquanta cordoni all’estremità della seconda sutura: i
6
cordoni corrisponderanno l’uno all’altro. Farai cinquanta fibbie d’oro e unirai i
teli l’uno all’altro mediante le fibbie, così la Dimora formerà un tutto unico.
7
Farai poi teli di pelo di capra per la tenda sopra la Dimora. Ne farai undici teli.
8
La lunghezza di un telo sarà di trenta cubiti; la larghezza di quattro cubiti per
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9

un telo; la stessa dimensione per gli undici teli. Unirai insieme cinque teli da
una parte e sei teli dall’altra. Piegherai in due il sesto telo sulla parte anteriore
10
della tenda. Farai cinquanta cordoni sull’orlo del primo telo, che è
all’estremità della sutura, e cinquanta cordoni sull’orlo del telo della seconda
11
sutura. Farai cinquanta fibbie di bronzo, introdurrai le fibbie nei cordoni e
12
unirai insieme la tenda; così essa formerà un tutto unico. La parte che pende
in eccedenza nei teli della tenda, la metà cioè di un telo che sopravanza,
13
penderà sulla parte posteriore della Dimora. Il cubito in eccedenza da una
parte, come il cubito in eccedenza dall’altra parte, nel senso della lunghezza dei
teli della tenda, ricadranno sui due lati della Dimora, per coprirla da una parte e
14
dall’altra. Farai per la tenda una copertura di pelli di montone tinte di rosso e
al di sopra una copertura di pelli di tasso.
15
16
Poi farai per la Dimora le assi di legno di acacia, da porsi verticali. La
17
lunghezza di un’asse sarà dieci cubiti e un cubito e mezzo la larghezza. Ogni
asse avrà due sostegni, congiunti l’uno all’altro da un rinforzo. Così farai per
18
tutte le assi della Dimora. Farai dunque le assi per la Dimora: venti assi verso
19
il mezzogiorno, a sud. Farai anche quaranta basi d’argento sotto le venti assi,
due basi sotto un’asse, per i suoi due sostegni, e due basi sotto l’altra asse, per i
20
suoi due sostegni. Per il secondo lato della Dimora, verso il settentrione, venti
21
assi, come anche le loro quaranta basi d’argento, due basi sotto un’asse e due
22
basi sotto l’altra asse. Per la parte posteriore della Dimora, verso occidente,
23
farai sei assi. Farai inoltre due assi per gli angoli della Dimora sulla parte
24
posteriore. Esse saranno formate ciascuna da due pezzi uguali abbinati e
perfettamente congiunti dal basso fino alla cima, all’altezza del primo anello.
25
Così sarà per ambedue: esse formeranno i due angoli. Vi saranno dunque otto
assi, con le loro basi d’argento: sedici basi, due basi sotto un’asse e due basi
26
sotto l’altra asse. Farai inoltre traverse di legno di acacia: cinque per le assi di
27
un lato della Dimora e cinque traverse per le assi dell’altro lato della Dimora
28
e cinque traverse per le assi della parte posteriore, verso occidente. La
traversa mediana, a mezza altezza delle assi, le attraverserà da una estremità
29
all’altra. Rivestirai d’oro le assi, farai in oro i loro anelli, che serviranno per
30
inserire le traverse, e rivestirai d’oro anche le traverse. Costruirai la Dimora
secondo la disposizione che ti è stata mostrata sul monte.
31
Farai il velo di porpora viola, di porpora rossa, di scarlatto e di bisso
32
ritorto. Lo si farà con figure di cherubini, lavoro d’artista. Lo appenderai a
quattro colonne di acacia, rivestite d’oro, munite di uncini d’oro e poggiate su
33
quattro basi d’argento. Collocherai il velo sotto le fibbie e là, nell’interno
oltre il velo, introdurrai l’arca della Testimonianza. Il velo costituirà per voi la
34
separazione tra il Santo e il Santo dei Santi. Porrai il propiziatorio sull’arca
35
della Testimonianza nel Santo dei Santi. Collocherai la tavola fuori del velo e
il candelabro di fronte alla tavola sul lato meridionale della Dimora;
36
collocherai la tavola sul lato settentrionale. Farai una cortina all’ingresso della
tenda, di porpora viola e di porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto, lavoro
37
di ricamatore. Farai per la cortina cinque colonne di acacia e le rivestirai
d’oro. I loro uncini saranno d’oro e fonderai per esse cinque basi di bronzo. (Es
26,1-37).
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1

Farai l’altare di legno di acacia: avrà cinque cubiti di lunghezza e cinque
2
cubiti di larghezza. L’altare sarà quadrato e avrà l’altezza di tre cubiti. Farai ai
suoi quattro angoli quattro corni e costituiranno un sol pezzo con esso. Lo
3
rivestirai di bronzo. Farai i suoi recipienti per raccogliere le ceneri, le sue
palette, i suoi vasi per l’aspersione, le sue forcelle e i suoi bracieri. Farai di
4
bronzo tutti questi accessori. Farai per esso una graticola di bronzo, lavorato in
forma di rete, e farai sulla rete quattro anelli di bronzo alle sue quattro
5
estremità. La porrai sotto la cornice dell’altare, in basso: la rete arriverà a metà
6
dell’altezza dell’altare. Farai anche stanghe per l’altare: saranno stanghe di
7
legno di acacia e le rivestirai di bronzo. Si introdurranno queste stanghe negli
8
anelli e le stanghe saranno sui due lati dell’altare quando lo si trasporta. Lo
farai di tavole, vuoto nell’interno: lo faranno come ti fu mostrato sul monte.
9
Farai poi il recinto della Dimora. Sul lato meridionale, verso sud, il
recinto avrà tendaggi di bisso ritorto, per la lunghezza di cento cubiti sullo
10
stesso lato. Vi saranno venti colonne con venti basi di bronzo. Gli uncini delle
11
colonne e le loro aste trasversali saranno d’argento. Allo stesso modo sul lato
rivolto a settentrione: tendaggi per cento cubiti di lunghezza, le relative venti
colonne con le venti basi di bronzo, gli uncini delle colonne e le aste trasversali
12
d’argento. La larghezza del recinto verso occidente avrà cinquanta cubiti di
13
tendaggi, con le relative dieci colonne e le dieci basi. La larghezza del recinto
14
sul lato orientale verso levante sarà di cinquanta cubiti: quindici cubiti di
15
tendaggi con le relative tre colonne e le tre basi alla prima ala; all’altra ala
16
quindici cubiti di tendaggi, con le tre colonne e le tre basi. Alla porta del
recinto vi sarà una cortina di venti cubiti, lavoro di ricamatore, di porpora
viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto, con le relative quattro colonne e le
17
quattro basi. Tutte le colonne intorno al recinto saranno fornite di aste
trasversali d’argento: i loro uncini saranno d’argento e le loro basi di bronzo.
18
La lunghezza del recinto sarà di cento cubiti, la larghezza di cinquanta,
19
l’altezza di cinque cubiti: di bisso ritorto, con le basi di bronzo. Tutti gli
arredi della Dimora, per tutti i suoi servizi, e tutti i picchetti, come anche i
picchetti del recinto, saranno di bronzo.
20
Tu ordinerai agli Israeliti che ti procurino olio puro di olive schiacciate
21
per l’illuminazione, per tener sempre accesa una lampada. Nella tenda del
convegno, al di fuori del velo che sta davanti alla Testimonianza, Aronne e i
suoi figli la prepareranno, perché dalla sera alla mattina essa sia davanti al
Signore: rito perenne presso gli Israeliti di generazione in generazione. (Es
27,1-21).
1

Fa’ avvicinare a te, in mezzo agli Israeliti, Aronne tuo fratello e i suoi
figli con lui, perché siano miei sacerdoti: Aronne, Nadab e Abiu, Eleàzaro e
Itamàr, figli di Aronne.
2
3
Farai per Aronne, tuo fratello, abiti sacri, per gloria e decoro. Parlerai a
tutti gli artigiani più esperti, che io ho riempito di uno spirito di saggezza, ed
essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per l’esercizio del
4
sacerdozio in mio onore. E questi sono gli abiti che faranno: il pettorale e
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l’efod, il manto, la tunica ricamata, il turbante e la cintura. Faranno vesti sacre
per Aronne, tuo fratello, e per i suoi figli, perché esercitino il sacerdozio in mio
5
onore. Useranno oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso.
6
Faranno l’efod con oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso
7
ritorto, artisticamente lavorati. Avrà due spalline attaccate alle due estremità e
8
in tal modo formerà un pezzo ben unito. La cintura per fissarlo, che sta sopra
di esso, sarà della stessa fattura e sarà d’un sol pezzo: sarà intessuta d’oro, di
9
porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Prenderai due pietre di
10
ònice e inciderai su di esse i nomi dei figli d’Israele: sei dei loro nomi sulla
prima pietra e gli altri sei nomi sulla seconda pietra, in ordine di nascita.
11
Inciderai le due pietre con i nomi dei figli d’Israele, seguendo l’arte
dell’intagliatore di pietre per l’incisione di un sigillo; le inserirai in castoni
12
d’oro. Fisserai le due pietre sulle spalline dell’efod, come memoriale per i
figli d’Israele; così Aronne porterà i loro nomi sulle sue spalle davanti al
13
14
Signore, come un memoriale. Farai anche i castoni d’oro e due catene d’oro
puro in forma di cordoni, con un lavoro d’intreccio; poi fisserai le catene a
intreccio sui castoni.
15
Farai il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, di fattura uguale a
quella dell’efod: con oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto.
16
Sarà quadrato, doppio; avrà una spanna di lunghezza e una spanna di
17
larghezza. Lo coprirai con un’incastonatura di pietre preziose, disposte in
18
quattro file. Prima fila: una cornalina, un topazio e uno smeraldo; seconda
19
fila: una turchese, uno zaffìro e un berillo; terza fila: un giacinto, un’àgata e
20
un’ametista; quarta fila: un crisòlito, un’ònice e un diaspro. Esse saranno
21
inserite nell’oro mediante i loro castoni. Le pietre corrisponderanno ai nomi
dei figli d’Israele: dodici, secondo i loro nomi, e saranno incise come sigilli,
22
ciascuna con il nome corrispondente, secondo le dodici tribù. Sul pettorale
23
farai catene in forma di cordoni, lavoro d’intreccio d’oro puro. Sul pettorale
farai anche due anelli d’oro e metterai i due anelli alle estremità del pettorale.
24
Metterai le due catene d’oro sui due anelli alle estremità del pettorale.
25
Quanto alle altre due estremità delle catene, le fisserai sui due castoni e le
26
farai passare sulle due spalline dell’efod nella parte anteriore. Farai due anelli
d’oro e li metterai sulle due estremità del pettorale, sul suo bordo che è
27
dall’altra parte dell’efod, verso l’interno. Farai due altri anelli d’oro e li
metterai sulle due spalline dell’efod in basso, sul suo lato anteriore, in
28
vicinanza del punto di attacco, al di sopra della cintura dell’efod. Si legherà il
pettorale con i suoi anelli agli anelli dell’efod mediante un cordone di porpora
viola, perché stia al di sopra della cintura dell’efod e perché il pettorale non si
29
distacchi dall’efod. Così Aronne porterà i nomi dei figli d’Israele sul pettorale
del giudizio, sopra il suo cuore, quando entrerà nel Santo, come memoriale
30
davanti al Signore, per sempre. Unirai al pettorale del giudizio gli urìm e i
tummìm. Saranno così sopra il cuore di Aronne quando entrerà alla presenza
del Signore: Aronne porterà il giudizio degli Israeliti sopra il suo cuore alla
presenza del Signore, per sempre.
31
32
Farai il manto dell’efod, tutto di porpora viola, con in mezzo la
scollatura per la testa; il bordo attorno alla scollatura sarà un lavoro di tessitore
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33

come la scollatura di una corazza, che non si lacera. Farai sul suo lembo
melagrane di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto, intorno al suo
34
lembo, e in mezzo disporrai sonagli d’oro: un sonaglio d’oro e una melagrana,
un sonaglio d’oro e una melagrana intorno all’orlo inferiore del manto.
35
Aronne l’indosserà nelle funzioni sacerdotali e se ne sentirà il suono quando
egli entrerà nel Santo alla presenza del Signore e quando ne uscirà. Così non
morirà.
36
Farai una lamina d’oro puro e vi inciderai, come su di un sigillo, “Sacro
37
al Signore”. L’attaccherai con un cordone di porpora viola al turbante, sulla
38
parte anteriore. Starà sulla fronte di Aronne; Aronne porterà il carico delle
colpe che potranno commettere gli Israeliti, in occasione delle offerte sacre da
loro presentate. Aronne la porterà sempre sulla sua fronte, per attirare su di loro
il favore del Signore.
39
Tesserai la tunica di bisso. Farai un turbante di bisso e una cintura,
lavoro di ricamo.
40
Per i figli di Aronne farai tuniche e cinture. Per loro farai anche berretti
41
per gloria e decoro. Farai indossare queste vesti ad Aronne, tuo fratello, e ai
suoi figli. Poi li ungerai, darai loro l’investitura e li consacrerai, perché
42
esercitino il sacerdozio in mio onore. Farai loro inoltre calzoni di lino, per
43
coprire la loro nudità; dovranno arrivare dai fianchi fino alle cosce. Aronne e i
suoi figli li indosseranno quando entreranno nella tenda del convegno o quando
si avvicineranno all’altare per officiare nel santuario, perché non incorrano in
una colpa che li farebbe morire. È una prescrizione perenne per lui e per i suoi
discendenti. (Es 28,1-43).
1

Farai un altare sul quale bruciare l’incenso: lo farai di legno di acacia.
Avrà un cubito di lunghezza e un cubito di larghezza: sarà quadrato; avrà due
3
cubiti di altezza e i suoi corni costituiranno un solo pezzo con esso. Rivestirai
d’oro puro il suo piano, i suoi lati, i suoi corni e gli farai intorno un bordo
4
d’oro. Farai anche due anelli d’oro al di sotto del bordo, sui due fianchi,
ponendoli cioè sui due lati opposti: serviranno per inserire le stanghe destinate
5
6
a trasportarlo. Farai le stanghe di legno di acacia e le rivestirai d’oro. Porrai
l’altare davanti al velo che nasconde l’arca della Testimonianza, di fronte al
7
propiziatorio che è sopra la Testimonianza, dove io ti darò convegno. Aronne
brucerà su di esso l’incenso aromatico: lo brucerà ogni mattina, quando
8
riordinerà le lampade, e lo brucerà anche al tramonto, quando Aronne riempirà
le lampade: incenso perenne davanti al Signore di generazione in generazione.
9
Non vi offrirete sopra incenso illegittimo né olocausto né oblazione, né vi
10
verserete libagione. Una volta all’anno Aronne compirà il rito espiatorio sui
corni di esso: con il sangue del sacrificio espiatorio per il peccato compirà
sopra di esso, una volta all’anno, il rito espiatorio di generazione in
generazione. È cosa santissima per il Signore».
11
12
Il Signore parlò a Mosè e gli disse: «Quando per il censimento
conterai uno per uno gli Israeliti, all’atto del censimento ciascuno di essi
pagherà al Signore il riscatto della sua vita, perché non li colpisca un flagello in
13
occasione del loro censimento. Chiunque verrà sottoposto al censimento,
2
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pagherà un mezzo siclo, conforme al siclo del santuario, il siclo di venti ghera.
14
Questo mezzo siclo sarà un’offerta prelevata in onore del Signore. Ogni
persona sottoposta al censimento, dai venti anni in su, corrisponderà l’offerta
15
prelevata per il Signore. Il ricco non darà di più e il povero non darà di meno
di mezzo siclo, per soddisfare all’offerta prelevata per il Signore, a riscatto
16
delle vostre vite. Prenderai il denaro espiatorio ricevuto dagli Israeliti e lo
impiegherai per il servizio della tenda del convegno. Esso sarà per gli Israeliti
come un memoriale davanti al Signore, per il riscatto delle vostre vite».
17
18
Il Signore parlò a Mosè: «Farai per le abluzioni un bacino di bronzo
con il piedistallo di bronzo; lo collocherai tra la tenda del convegno e l’altare e
19
vi metterai acqua. Aronne e i suoi figli vi attingeranno per lavarsi le mani e i
20
piedi. Quando entreranno nella tenda del convegno, faranno un’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
21
Signore, si laveranno le mani e i piedi e non moriranno. È una prescrizione
rituale perenne per Aronne e per i suoi discendenti, in tutte le loro
generazioni».
22
23
Il Signore parlò a Mosè: «Procùrati balsami pregiati: mirra vergine per
il peso di cinquecento sicli; cinnamòmo profumato, la metà, cioè
24
duecentocinquanta sicli; canna aromatica, duecentocinquanta;
cassia,
25
cinquecento sicli, conformi al siclo del santuario; e un hin d’olio d’oliva. Ne
farai l’olio per l’unzione sacra, un unguento composto secondo l’arte del
26
profumiere: sarà l’olio per l’unzione sacra. Con esso ungerai la tenda del
27
convegno, l’arca della Testimonianza, la tavola e tutti i suoi accessori, il
28
candelabro con i suoi accessori, l’altare dell’incenso, l’altare degli olocausti e
29
tutti i suoi accessori, il bacino con il suo piedistallo. Consacrerai queste cose,
che diventeranno santissime: tutto quello che verrà a contatto con esse sarà
santo.
30
Ungerai anche Aronne e i suoi figli e li consacrerai, perché esercitino il
31
mio sacerdozio. Agli Israeliti dirai: “Questo sarà per me l’olio dell’unzione
32
sacra, di generazione in generazione. Non si dovrà versare sul corpo di nessun
uomo e di simile a questo non ne dovrete fare: è una cosa santa e santa la
33
dovrete ritenere. Chi ne farà di simile a questo o ne porrà sopra un uomo
estraneo, sia eliminato dal suo popolo”».
34
Il Signore disse a Mosè: «Procùrati balsami: storace, ònice, gàlbano e
35
incenso puro: il tutto in parti uguali. Farai con essi un profumo da bruciare,
una composizione aromatica secondo l’arte del profumiere, salata, pura e santa.
36
Ne pesterai un poco riducendola in polvere minuta e ne metterai davanti alla
Testimonianza, nella tenda del convegno, dove io ti darò convegno. Cosa
37
santissima sarà da voi ritenuta. Non farete per vostro uso alcun profumo di
composizione simile a quello che devi fare: lo riterrai una cosa santa in onore
38
del Signore. Chi ne farà di simile, per sentirne il profumo, sia eliminato dal
suo popolo». (Es 30,1-38).
Le cose da fare erano veramente tante.
Occorreva un buon numero di operai e di portatori.
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Ciò che è sacro necessita di persone consacrate e tutti i figli di Levi sono
persone consacrate al servizio delle cose sante del Signore.
La sacralità delle cose di Dio richiede la santità e la sacralità delle persone che
si accostano ad essa.
52

Gli Israeliti pianteranno le tende ognuno nel suo campo, ognuno vicino
alla sua insegna, secondo le loro schiere.
Quando gli Israeliti si sposteranno da un luogo ad un altro, essi pianteranno le
tende ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua insegna, secondo le loro
schiere.
Come si può constatare non si procedeva per ordine sparso. Si avanzava ben
schierati, ordinati. Ogni tribù aveva la sua insegna e tutti camminavano dietro di
essa.
Ogni tribù aveva il suo proprio campo. Così si evitava ogni dispersione.

53

Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora della Testimonianza;
così la mia ira non si abbatterà sulla comunità degli Israeliti. I leviti
avranno la cura della Dimora della Testimonianza».
Il campo dei leviti era attorno alla Dimora della Testimonianza, cioè attorno alla
Tenda del convegno. Il principio ispiratore è sempre lo stesso: il sacro con il
sacro, il santo con il santo, il profano con il profano.
Piantare un campo profano dinanzi ad un campo sacro, avrebbe spinto il
Signore ad abbattersi con la sua ira sulla comunità degli Israeliti. Il suo nome
santo sarebbe stato profanato dalla loro non sacralità.
Invece la sacralità dei Leviti fa sì che vi sia questo distacco del profano dal
sacro e il Signore mai si potrà adirare contro il suo popolo.
Spetta ai Leviti prendersi cura, sempre, della Dimora della Testimonianza.
La Tenda del convegno è interamente posta nelle loro mani, nella loro sacralità,
nella loro santità.
È per noi importante comprendere questa verità: le cose sante non solo vanno
trattate santamente. Vanno anche trattate dai santi. La santità di Dio con la
santità dell’uomo.

54

Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come il Signore aveva comandato a
Mosè: così fecero.
Quanto il Signore ha ordinato, gli Israeliti lo hanno eseguito.

Nulla hanno lasciato sospeso. Come il Signore ha detto così loro hanno fatto.
Una prima osservazione si impone: quando si tratta di una cosa statica, vi è
sempre una grande obbedienza.
Quando invece si tratta di una realtà dinamica, di un cambiamento del modo di
pensare o di agire, oppure di fidarsi ciecamente del loro Dio in ordine ad un
comando che riguarda direttamente la loro persona, in questo caso
l’obbedienza è sempre problematica.
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È problematica l’obbedienza perché poca è ancora la fede nel Signore.
Finché la fede non cresce neanche l’obbedienza cresce. Fede e obbedienza
sono legate vitalmente insieme. Se la prima cresce anche la seconda cresce.
Se la prima non cresce, neanche la seconda potrà mai crescere. Le manca la
forza vitale. Tutto è dalla fede.
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CAPITOLO II
LETTURA DEL TESTO
1

2

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Gli Israeliti si accamperanno
ciascuno vicino alla sua insegna con i simboli dei loro casati paterni; si
accamperanno di fronte alla tenda del convegno, tutt'intorno.
3
Si accamperanno a oriente, verso levante, quelli dell'insegna
dell'accampamento di Giuda secondo le loro schiere. Principe per i figli di
4
Giuda è Nacson, figlio di Amminadàb, e la sua schiera è di
settantaquattromilaseicento censiti.
5
Si accamperanno accanto a lui quelli della tribù di Ìssacar. Principe per i
6
figli di Ìssacar è Netanèl, figlio di Suar, e la sua schiera è di
cinquantaquattromilaquattrocento censiti.
7
Poi la tribù di Zàbulon. Principe per i figli di Zàbulon è Eliàb, figlio di
8
Chelon, e la sua schiera è di cinquantasettemilaquattrocento censiti.
9
Il totale dei censiti per l’accampamento di Giuda è di
centoottantaseimilaquattrocento uomini, suddivisi secondo le loro schiere.
Leveranno le tende per primi.
10
L'insegna dell'accampamento di Ruben, suddiviso secondo le sue
schiere, starà a mezzogiorno. Principe per i figli di Ruben è Elisùr, figlio di
11
Sedeùr, e la sua schiera è di quarantaseimilacinquecento censiti.
12
Si accamperanno accanto a lui quelli della tribù di Simeone. Principe per
13
i figli di Simeone è Selumièl, figlio di Surisaddài, e la sua schiera è di
cinquantanovemilatrecento censiti.
14
Poi la tribù di Gad: principe per i figli di Gad è Eliasàf, figlio di Deuèl,
15
e la sua schiera è di quarantacinquemilaseicentocinquanta censiti.
16
Il totale dei censiti per l’accampamento di Ruben è di
centocinquantunmilaquattrocentocinquanta uomini, suddivisi secondo le loro
schiere. Leveranno le tende per secondi.
17
Poi si leverà la tenda del convegno con l'accampamento dei leviti in
mezzo agli altri accampamenti. Come si erano accampati, così si leveranno,
ciascuno al suo posto, suddivisi secondo le loro insegne.
18
L’insegna dell’accampamento di Èfraim, suddiviso secondo le sue
schiere, starà a occidente. Principe per i figli di Èfraim è Elisamà, figlio di
19
Ammiùd, la sua schiera è di quarantamilacinquecento censiti.
20
Accanto a lui la tribù di Manasse. Principe per i figli di Manasse è
21
Gamlièl, figlio di Pedasùr, e la sua schiera è di trentaduemiladuecento censiti.
22
Poi la tribù di Beniamino. Principe per i figli di Beniamino è Abidàn,
23
figlio di Ghideonì, e la sua schiera è di trentacinquemilaquattrocento censiti.
24
Il totale dei censiti per l'accampamento di Èfraim è di
centoottomilacento uomini, suddivisi secondo le loro schiere. Leveranno le
tende per terzi.
25
L'insegna dell'accampamento di Dan, suddiviso secondo le sue schiere,
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starà a settentrione. Principe per i figli di Dan è Achièzer, figlio di
26
Ammisaddài, e la sua schiera è di sessantaduemilasettecento censiti.
27
Si accamperanno accanto a lui quelli della tribù di Aser. Principe per i
28
figli di Aser è Paghièl, figlio di Ocran, e la sua schiera è di
quarantunmilacinquecento censiti.
29
Poi la tribù di Nèftali. Principe per i figli di Nèftali è Achirà, figlio di
30
Enan, e la sua schiera è di cinquantatremilaquattrocento censiti.
31
Il totale dei censiti per l'accampamento di Dan è dunque
centocinquantasettemilaseicento. Leveranno le tende per ultimi, suddivisi
secondo le loro insegne».
32
Questi sono i censiti degli Israeliti secondo i loro casati paterni, tutti i
censiti degli accampamenti, suddivisi secondo le loro schiere:
seicentotremilacinquecentocinquanta.
33
Ma i leviti non furono censiti in mezzo agli Israeliti, come il Signore
aveva comandato a Mosè.
34
Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come il Signore aveva comandato a
Mosè. Così si accampavano secondo le loro insegne e così levavano le tende,
ciascuno secondo la sua famiglia in base al casato dei suoi padri.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Ordine delle tribù
1

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse:

Ora il Signore indica a Mosè e ad Aronne quale dovrà essere l’ordine da
seguire perché ogni Tribù sappia sempre qual è il suo posto
nell’accampamento.
2

«Gli Israeliti si accamperanno ciascuno vicino alla sua insegna con i
simboli dei loro casati paterni; si accamperanno di fronte alla tenda del
convegno, tutt'intorno.
Al centro dell’accampamento vi è la tenda del convegno.
Attorno alla tenda del convegno vi saranno le tende dei Leviti.
Subito dopo seguiranno le tende delle Tribù, secondo un ordine ben preciso.
Prima disposizione: gli Israeliti si accamperanno ciascuno vicino alla sua
insegna con i simboli dei loro casati paterni.
Seconda disposizione: si accamperanno di fronte alla tenda del convegno,
tutt’intorno.
È come se la tenda fosse il cuore dell’accampamento.
È la sua parte più sicura, più protetta, più custodita.
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3

Si accamperanno a oriente, verso levante, quelli dell'insegna
dell'accampamento di Giuda secondo le loro schiere. Principe per i figli di
Giuda è Nacson, figlio di Amminadàb,
Si comincia con la tribù di Giuda. Il suo posto è verso levante. Quelli
dell’insegna dell’accampamento di Giuda si dovranno accampare secondo le
loro schiere.
Non solo è dato il posto ad ogni singola tribù. Ogni schiera della tribù ha la sua
insegna ed il suo posto.
Principe per i figli di Giuda è Nacson, figlio di Amminadàb. È lui il responsabile
della porzione di accampamento per la sua tribù.
4

e la sua schiera è di settantaquattromilaseicento censiti.

La schiera della tribù di Giuda è di 64.600 censiti. Questi numeri già li
conosciamo.
5

Si accamperanno accanto a lui quelli della tribù di Ìssacar. Principe per i
figli di Ìssacar è Netanèl, figlio di Suar,
Accanto a Giuda si dovranno accampare quelli della tribù di Ìssacar.
Principe per i figli di Ìssacar è Netanèl, figlio di Suar.
6

e la sua schiera è di cinquantaquattromilaquattrocento censiti.

La schiera della tribù di Ìssacar è di 54.400 censiti.
7

Poi la tribù di Zàbulon. Principe per i figli di Zàbulon è Eliàb, figlio di
Chelon,
Subito dopo viene la tribù di Zàbulon.
Principe per i figli di Zàbulon è Eliàb, figlio di Chelon.
8

e la sua schiera è di cinquantasettemilaquattrocento censiti.

La schiera della tribù di Zàbulon è di 57.400 censiti.
9

Il totale dei censiti per l’accampamento di Giuda è di
centoottantaseimilaquattrocento uomini, suddivisi secondo le loro
schiere. Leveranno le tende per primi.
Il totale dei censiti per l’accampamento di Giuda è di 186.400 uomini, secondo
le loro schiere. La tribù di Giuda sarà la prima a levare le tende.
Queste prime tre tribù: Giuda, Ìssacar e Zàbulon, sono collocate a levante.
10

L'insegna dell'accampamento di Ruben, suddiviso secondo le sue
schiere, starà a mezzogiorno. Principe per i figli di Ruben è Elisùr, figlio di
Sedeùr,
A mezzogiorno vi è l’insegna dell’accampamento di Ruben. Anche questo
accampamento sarà suddiviso secondo le sue schiere.
Principe per i figli di Ruben è Elisùr, figlio di Sedeùr.
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11

e la sua schiera è di quarantaseimilacinquecento censiti.

La schiera della tribù di Ruben è di 46.500 censiti.
12

Si accamperanno accanto a lui quelli della tribù di Simeone. Principe per
i figli di Simeone è Selumièl, figlio di Surisaddài,
Accanto a Ruben si accamperanno quelli della tribù di Simeone.
Principe per i figli di Simeone è Selumièl, figlio di Surisaddài.

13

e la sua schiera è di cinquantanovemilatrecento censiti.

La schiera della tribù di Simeone è di 59.300 censiti.
14

Poi la tribù di Gad: principe per i figli di Gad è Eliasàf, figlio di Deuèl,

Segue immediatamente dopo la tribù di Gad.
Principe per i figli di Gad è Eliasaf, figlio di Deuèl.
15

e la sua schiera è di quarantacinquemilaseicentocinquanta censiti.

La schiera della tribù di Gad 45.650 censiti.
16

Il totale dei censiti per l’accampamento di Ruben è di
centocinquantunmilaquattrocentocinquanta uomini, suddivisi secondo le
loro schiere. Leveranno le tende per secondi.
Il totale dei censiti per l’accampamento di Ruben è di 151.450 uomini, suddivisi
secondo le loro schiere. Costoro leveranno le tende per secondi.
A mezzogiorno vengono collocati Ruben, Simeone, Gad.

Abbiamo già sei tribù collocate. A levante: Giuda, Ìssacar e Zàbulon. A
mezzogiorno: Ruben, Simeone, Gad. I Leviti sono collocati attorno all’Arca
dell’Alleanza e quindi nelle quattro direzioni: nord, sud, est, ovest.
Nell’ordine abbiamo: Giuda, Ìssacar, Zàbulon, Ruben, Simeone, Gad, Levi.
17

Poi si leverà la tenda del convegno con l'accampamento dei leviti in
mezzo agli altri accampamenti. Come si erano accampati, così si
leveranno, ciascuno al suo posto, suddivisi secondo le loro insegne.
Come si può constatare la tenda del convegno è sempre in mezzo al popolo.
Essa è il cuore di Israele e come tale va sempre custodita, protetta,
salvaguardata, mai esposta al pericolo, sempre circondata dai figli di Israele,
che le fanno quasi da guardia del corpo.
Questa verità ci deve insegnare che sempre le cose più sante che sono il
nostro stesso cuore devono essere al centro della nostra attenzione.
Il cuore della tenda è l’Arca dell’alleanza. Il cuore dell’Arca è il Propiziatorio. Il
cuore del Propiziatorio sono i Cherubini. Il cuore dei Cherubini è Dio stesso, che
scende e parla a Mosè dal Propiziatorio, dal centro dei Cherubini.
Se pensassimo che noi nel “nostro accampamento” , sia nelle grandi città, che
nei paesi e nei villaggi abbiamo lo stesso Dio che “abita corporalmente in Cristo
Gesù”, che vi abita, di certo avremmo un altro modo ed un altro stile di
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rapportarci con questo Propiziatorio della Nuova Alleanza. Qui il mistero è tutto
reale,sostanziale e non solo spirituale.
Dio è il cuore dell’uomo. Egli deve stare al centro anche visibilmente e non solo
con il pensiero o nella ritualità. La quotidianità ha una forte rilevanza.
Noi invece la quotidianità l’abbiamo come abolita. Dio è fuori della nostra vita.
Così disponendo, il Signore ci insegna che anche nella quotidianità Lui deve
essere posto al centro della nostra storia, mai ai lati, mai relegato nella ritualità,
come fosse in una riserva.
18

L’insegna dell’accampamento di Èfraim, suddiviso secondo le sue
schiere, starà a occidente. Principe per i figli di Èfraim è Elisamà, figlio di
Ammiùd,
Il lato est, o levante, è già stato coperto, così come anche il lato sud, o
mezzogiorno. Rimangono il lato ovest, o occidente, e il lato nord, settentrione.

Ora è la volta dell’insegna dell’accampamento di Èfraim, suddiviso secondo le
sue schiere. Il suo lato è ad occidente, cioè ad ovest.
Principe per i figli di Èfraim è Elisamà, figlio di Ammiùd.
19

la sua schiera è di quarantamilacinquecento censiti.

La schiera della tribù di Èfraim è di 40.500 censiti.
20

Accanto a lui la tribù di Manasse. Principe per i figli di Manasse è
Gamlièl, figlio di Pedasùr,
Accanto ad Èfraim viene collocata la tribù di Manasse.
Principe per i figli di Manasse è Gamlièl, figlio di Pedasùr.
21

e la sua schiera è di trentaduemiladuecento censiti.

La schiera della tribù di Manasse è di 32.200 censiti.
22

Poi la tribù di Beniamino. Principe per i figli di Beniamino è Abidàn, figlio
di Ghideonì,
Sempre ad ovest segue la tribù di Beniamino.

Principe per i figli di Beniamino è Abidàn, figlio di Ghideonì.
23

e la sua schiera è di trentacinquemilaquattrocento censiti.

La schiera della tribù di Beniamino è di 35.400 censiti.
24

Il totale dei censiti per l'accampamento di Èfraim è di centoottomilacento
uomini, suddivisi secondo le loro schiere. Leveranno le tende per terzi.
Il totale dei censiti per l’accampamento di Èfraim è di 108.100 uomini.
Anche essi suddivisi secondo le loro schiere.
Queste schiere leveranno la tenda per terzi, cioè dopo Giuda e Ruben.
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25

L'insegna dell'accampamento di Dan, suddiviso secondo le sue schiere,
starà a settentrione. Principe per i figli di Dan è Achièzer, figlio di
Ammisaddài,
Ora è la volta dell’insegna dell’accampamento di Dan.

Suddiviso secondo le sue schiere, dovrà collocarsi a settentrione, o nord.
Principe per i figli di Dan è Achièzer, figlio di Ammisaddài.
26

e la sua schiera è di sessantaduemilasettecento censiti.

La schiera della tribù di Dan è di 62.700 censiti.
27

Si accamperanno accanto a lui quelli della tribù di Aser. Principe per i
figli di Aser è Paghièl, figlio di Ocran,
Segue l’accampamento della tribù di Aser.
Principe per i figli di Aser è Paghièl, figlio di Ocran.
28

e la sua schiera è di quarantunmilacinquecento censiti.

La schiera della tribù di Aser è di 41.500 censiti.
29

Poi la tribù di Nèftali. Principe per i figli di Nèftali è Achirà, figlio di Enan,

Infine, sempre a settentrione, congiungendosi con l’accampamento di Giuda, a
levante, vi si colloca la tribù di Nèftali.
Principe per i figli di Nèftali è Achirà, figlio di Enan.
30

e la sua schiera è di cinquantatremilaquattrocento censiti.

La schiera della tribù di Nèftali è di 53.400 censiti.
31

Il totale dei censiti per l'accampamento di Dan è dunque
centocinquantasettemilaseicento. Leveranno le tende per ultimi, suddivisi
secondo le loro insegne».
Il totale dei censiti per l’accampamento di Dan è di 157.600 uomini.
Questa tribù leverà le tende per ultimo, suddividendosi secondo le loro insegne.

32

Questi sono i censiti degli Israeliti secondo i loro casati paterni, tutti i
censiti degli accampamenti, suddivisi secondo le loro schiere:
seicentotremilacinquecentocinquanta.
Censite tutte le dodici tribù, esclusi i Leviti, perché consacrati al servizio del
Santuario e pertanto esclusi dalla guerra, il numero che ne risulta è di 603.550.
Da quanto esaminato finora alcune verità appaiono con somma chiarezza.
Israele è un popolo, non una massa di gente in movimento verso una terra da
conquistare. A poco a poco appare la sua struttura, fatta di partecipazione della
responsabilità.
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Senza vera partecipazione nella responsabilità e senza assunzione vera di
essa, mai un popolo sarà veramente popolo. Sarà una massa di gente, messa
insieme da un unico ideale, mai però potrà dirsi popolo.
Un vero popolo ha bisogno di una vera struttura.
Nell’Esodo, su suggerimento di Ietro a Mosè e convalida da parte del Signore,
nasce la struttura dei Giudici o dei responsabili: Capi di dieci, di cinquanta, di
cento, di mille.
1

Ietro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a sapere quanto Dio
aveva operato per Mosè e per Israele, suo popolo, cioè come il Signore aveva
2
fatto uscire Israele dall’Egitto. Allora Ietro prese con sé Sipporà, moglie di
3
Mosè, che prima egli aveva rimandata, con i due figli di lei, uno dei quali si
chiamava Ghersom, perché egli aveva detto: «Sono un emigrato in terra
4
straniera», e l’altro si chiamava Elièzer, perché: «Il Dio di mio padre è venuto
5
in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone». Ietro dunque, suocero di
Mosè, con i figli e la moglie di lui, venne da Mosè nel deserto, dove era
6
accampato, presso la montagna di Dio. Egli fece dire a Mosè: «Sono io, Ietro,
7
tuo suocero, che vengo da te con tua moglie e i suoi due figli!». Mosè andò
incontro al suocero, si prostrò davanti a lui e lo baciò; poi si informarono l’uno
8
della salute dell’altro ed entrarono sotto la tenda. Mosè raccontò al suocero
quanto il Signore aveva fatto al faraone e agli Egiziani a motivo di Israele, tutte
le difficoltà incontrate durante il viaggio, dalle quali il Signore li aveva liberati.
9
Ietro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele, quando lo
10
aveva liberato dalla mano degli Egiziani. Disse Ietro: «Benedetto il Signore,
che vi ha liberato dalla mano degli Egiziani e dalla mano del faraone: egli ha
11
liberato questo popolo dalla mano dell’Egitto! Ora io so che il Signore è più
12
grande di tutti gli dèi: ha rivolto contro di loro quello che tramavano». Ietro,
suocero di Mosè, offrì un olocausto e sacrifici a Dio. Vennero Aronne e tutti gli
anziani d’Israele, per partecipare al banchetto con il suocero di Mosè davanti a
Dio.
13
Il giorno dopo Mosè sedette a render giustizia al popolo e il popolo si
14
trattenne presso Mosè dalla mattina fino alla sera. Allora il suocero di Mosè,
visto quanto faceva per il popolo, gli disse: «Che cos’è questo che fai per il
popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla
15
sera?». Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare
16
Dio. Quando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le
vertenze tra l’uno e l’altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi».
17
18
Il suocero di Mosè gli disse: «Non va bene quello che fai! Finirai per
soccombere, tu e il popolo che è con te, perché il compito è troppo pesante per
19
te; non puoi attendervi tu da solo. Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e
Dio sia con te! Tu sta’ davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni
20
a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale
21
devono camminare e le opere che devono compiere. Invece sceglierai tra tutto
il popolo uomini validi che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, per
costituirli sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di
22
cinquantine e capi di decine. Essi dovranno giudicare il popolo in ogni
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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).
Ora per ogni tribù viene scelto un responsabile, un principe, che deve
sovrintendere a tutto il cammino che si fa nel deserto. Smontare, rimontare le
tende, posto da occupare, ordine da seguire.
Così in ogni momento ognuno sa chi deve seguire, cui rivolgersi, chi ascoltare.
La struttura è vita per un popolo. La non struttura è morte.
Altra verità che merita tutta la nostra attenzione è la distinzione in Israele tra la
sacralità e la profanità. Sono due ambiti necessari, ma che non si devono né
confondere, né mischiare e neanche allontanare l’uno dall’altro.
Undici tribù si dedicano alla profanità. Ed è ben giusto. Una tribù si dedica alla
sacralità. Chi si dedica alla profanità non si deve dedicare alla sacralità.
Neanche chi si dedica alla sacralità potrà mai dedicarsi alla profanità. I due
ministeri devono rimanere divisi per sempre, senza alcuna commistione.
Terza verità è questa: l’Arca dell’Alleanza è il vero cuore di Israele. Cuore deve
sempre rimanere. Essa ha il posto centrale nell’accampamento e il posto
centrale lungo il cammino. È come se tutto Israele fosse disposto per la sua
difesa.
L’Arca è la sua vita e nessuno mai potrà impossessarsi di essa. Comprendiamo
allora la stoltezza degli Israeliti che la esposero alla cattura in una loro guerra
contro i Filistei.
1

La parola di Samuele giunse a tutto Israele.
In quei giorni i Filistei si radunarono per combattere contro Israele.
Allora Israele scese in campo contro i Filistei. Essi si accamparono presso
2
Eben-Ezer mentre i Filistei s’erano accampati ad Afek. I Filistei si schierarono
contro Israele e la battaglia divampò, ma Israele fu sconfitto di fronte ai
Filistei, e caddero sul campo, delle loro schiere, circa quattromila uomini.
3
Quando il popolo fu rientrato nell’accampamento, gli anziani d’Israele si
chiesero: «Perché ci ha sconfitti oggi il Signore di fronte ai Filistei? Andiamo a
prenderci l’arca dell’alleanza del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e
4
ci liberi dalle mani dei nostri nemici». Il popolo mandò subito alcuni uomini a
Silo, a prelevare l’arca dell’alleanza del Signore degli eserciti, che siede sui
cherubini: c’erano con l’arca dell’alleanza di Dio i due figli di Eli, Ofni e
5
Fineès. Non appena l’arca dell’alleanza del Signore giunse all’accampamento,
6
gli Israeliti elevarono un urlo così forte che ne tremò la terra. Anche i Filistei
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udirono l’eco di quell’urlo e dissero: «Che significa quest’urlo così forte
nell’accampamento degli Ebrei?». Poi vennero a sapere che era arrivata nel
7
loro campo l’arca del Signore. I Filistei ne ebbero timore e si dicevano: «È
venuto Dio nell’accampamento!», ed esclamavano: «Guai a noi, perché non è
8
stato così né ieri né prima. Guai a noi! Chi ci libererà dalle mani di queste
divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l’Egitto nel
9
deserto. Siate forti e siate uomini, o Filistei, altrimenti sarete schiavi degli
Ebrei, come essi sono stati vostri schiavi. Siate uomini, dunque, e
10
combattete!». Quindi i Filistei attaccarono battaglia, Israele fu sconfitto e
ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu molto grande: dalla parte d’Israele
11
caddero trentamila fanti. In più l’arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni
e Fineès, morirono.
12
Uno della tribù di Beniamino fuggì dallo schieramento e venne a Silo il
13
giorno stesso, con le vesti stracciate e polvere sul capo. Quando giunse, Eli
stava seduto sul suo seggio presso la porta e scrutava la strada, perché aveva il
cuore in ansia per l’arca di Dio. Venne dunque quell’uomo e diede l’annuncio
14
in città, e tutta la città alzò lamenti. Eli, sentendo il rumore delle grida, si
chiese: «Che sarà questo rumore tumultuoso?». Intanto l’uomo avanzò in gran
15
fretta e portò l’annuncio a Eli. Eli aveva novantotto anni, aveva lo sguardo
16
fisso e non poteva più vedere. Disse dunque quell’uomo a Eli: «Sono giunto
dallo schieramento. Sono fuggito oggi dallo schieramento». Eli domandò:
17
«Che è dunque accaduto, figlio mio?». Rispose il messaggero: «Israele è
fuggito davanti ai Filistei e nel popolo v’è stata una grande sconfitta; inoltre i
tuoi due figli, Ofni e Fineès, sono morti e l’arca di Dio è stata presa!».
18
Appena quegli ebbe accennato all’arca di Dio, Eli cadde all’indietro dal
seggio sul lato della porta, si ruppe la nuca e morì, perché era vecchio e
pesante. Egli era stato giudice d’Israele per quarant’anni.
19
La nuora di lui, moglie di Fineès, incinta e prossima al parto, quando
sentì la notizia che era stata presa l’arca di Dio e che erano morti il suocero e il
20
marito, s’accasciò e, colta dalle doglie, partorì. Mentre era sul punto di
morire, le dicevano quelle che le stavano attorno: «Non temere, hai partorito un
21
figlio». Ella non rispose e non vi fece attenzione. Ma chiamò il bambino
Icabòd, dicendo: «Se n’è andata lontano da Israele la gloria!», riferendosi alla
22
cattura dell’arca di Dio, al suocero e al marito. Disse: «Se n’è andata lontano
da Israele la gloria», perché era stata presa l’arca di Dio. (1Sam 4,1-22).
1

2

I Filistei, catturata l’arca di Dio, la portarono da Eben-Ezer ad Asdod. I
Filistei poi presero l’arca di Dio, la introdussero nel tempio di Dagon e la
3
collocarono a fianco di Dagon. Il giorno dopo i cittadini di Asdod si alzarono,
ed ecco che Dagon era caduto con la faccia a terra davanti all’arca del Signore;
4
essi presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Si alzarono il giorno dopo di
buon mattino, ed ecco che Dagon era caduto con la faccia a terra davanti
all’arca del Signore, mentre la testa di Dagon e le palme delle mani giacevano
5
staccate sulla soglia; il resto di Dagon era intero. Per questo i sacerdoti di
Dagon e quanti entrano nel tempio di Dagon ad Asdod non calpestano la soglia
6
di Dagon ancora oggi. Allora incominciò a pesare la mano del Signore sugli
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7

abitanti di Asdod, li devastò e li colpì con bubboni, Asdod e il suo territorio. I
cittadini di Asdod, vedendo che le cose si mettevano in tal modo, dissero:
«Non rimanga con noi l’arca del Dio d’Israele, perché la sua mano è dura
8
contro di noi e contro Dagon, nostro dio!». Allora, fatti radunare presso di loro
tutti i prìncipi dei Filistei, dissero: «Che dobbiamo fare dell’arca del Dio
d’Israele?». Risposero: «Si porti a Gat l’arca del Dio d’Israele». E portarono
9
via l’arca del Dio d’Israele. Ma ecco, dopo che l’ebbero portata via, la mano
del Signore fu sulla città e un terrore molto grande colpì gli abitanti della città,
10
dal più piccolo al più grande, e scoppiarono loro dei bubboni. Allora
mandarono l’arca di Dio a Ekron; ma all’arrivo dell’arca di Dio a Ekron, i
cittadini protestarono: «Mi hanno portato qui l’arca del Dio d’Israele, per far
11
morire me e il mio popolo!». Fatti perciò radunare tutti i prìncipi dei Filistei,
dissero: «Mandate via l’arca del Dio d’Israele! Ritorni alla sua sede e non
faccia morire me e il mio popolo». Infatti si era diffuso un terrore mortale in
12
tutta la città, perché la mano di Dio era molto pesante. Quelli che non
morivano erano colpiti da bubboni, e il gemito della città saliva al cielo. (1Sam
5,1-12).
1

2

L’arca del Signore rimase nel territorio dei Filistei sette mesi. Poi i
Filistei convocarono i sacerdoti e gli indovini e dissero: «Che dobbiamo fare
dell’arca del Signore? Indicateci il modo di rimandarla alla sua sede».
3
Risposero: «Se intendete rimandare l’arca del Dio d’Israele, non rimandatela
vuota, ma pagatele un tributo di riparazione per la colpa. Allora guarirete e vi
4
sarà noto perché non si è ritirata da voi la sua mano». Chiesero: «Quale
riparazione dobbiamo darle?». Risposero: «Secondo il numero dei prìncipi dei
Filistei, cinque bubboni d’oro e cinque topi d’oro, perché unico è stato il
5
flagello per tutti voi e per i vostri prìncipi. Fate dunque figure dei vostri
bubboni e figure dei vostri topi, che infestano la terra, e date gloria al Dio
d’Israele. Forse renderà più leggera la sua mano su di voi, sul vostro dio e sul
6
vostro territorio. Perché ostinarvi come si sono ostinati gli Egiziani e il
faraone? Non li hanno forse lasciati andare, dopo che egli infierì su di loro?
7
Dunque fate un carro nuovo, poi prendete due mucche che allattano sulle quali
non sia mai stato posto il giogo, e attaccate queste mucche al carro, togliendo
8
loro i vitelli e riconducendoli alla stalla. Quindi prendete l’arca del Signore,
collocatela sul carro e ponete gli oggetti d’oro che dovete darle in tributo di
riparazione, in una cesta al suo fianco. Poi fatela partire e lasciate che se ne
9
vada. E state a vedere: se salirà a Bet-Semes, per la via che porta al suo
territorio, è lui che ci ha provocato tutti questi mali così grandi; se no, sapremo
10
che non ci ha colpiti la sua mano, ma per caso ci è capitato questo». Quegli
uomini fecero in tal modo. Presero due mucche che allattano, le attaccarono al
11
carro e chiusero nella stalla i loro vitelli. Quindi collocarono l’arca del
12
Signore, sul carro, con la cesta e i topi d’oro e le figure delle escrescenze. Le
mucche andarono diritte per la strada di Bet-Semes, percorrendo sicure una
sola via e muggendo, ma non piegarono né a destra né a sinistra. I prìncipi dei
Filistei le seguirono sino al confine con Bet-Semes.
13
Gli abitanti di Bet-Semes stavano facendo la mietitura del grano nella
14
pianura. Alzando gli occhi, scorsero l’arca ed esultarono a quella vista. Il
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carro giunse al campo di Giosuè di Bet-Semes e si fermò là dove era una
grossa pietra. Allora fecero a pezzi i legni del carro e offrirono le mucche in
15
olocausto al Signore. I leviti avevano deposto l’arca del Signore e la cesta che
vi era appesa, nella quale stavano gli oggetti d’oro, e l’avevano collocata sulla
grossa pietra. In quel giorno gli uomini di Bet-Semes offrirono olocausti e
16
fecero sacrifici al Signore. I cinque prìncipi dei Filistei stettero ad osservare,
17
poi tornarono il giorno stesso a Ekron. Sono queste le escrescenze che i
Filistei diedero in tributo di riparazione al Signore: una per Asdod, una per
18
Gaza, una per Àscalon, una per Gat, una per Ekron. Invece i topi d’oro erano
pari al numero delle città filistee appartenenti ai cinque prìncipi, dalle fortezze
sino ai villaggi di campagna. Ne è testimonianza fino ad oggi nel campo di
Giosuè di Bet-Semes la grossa pietra sulla quale avevano posto l’arca del
Signore.
19
Ma il Signore colpì gli uomini di Bet-Semes, perché avevano guardato
nell’arca del Signore; colpì nel popolo settanta persone su cinquantamila e il
popolo fu in lutto, perché il Signore aveva inflitto alla loro gente questo grave
colpo.
20
Gli uomini di Bet-Semes allora esclamarono: «Chi mai potrà stare al
cospetto del Signore, questo Dio così santo? La manderemo via da noi; ma da
21
chi?». Perciò inviarono messaggeri agli abitanti di Kiriat-Iearìm a dire: «I
Filistei hanno restituito l’arca del Signore. Scendete e portatela presso di voi».
(1Sam 6,1-21).
1

Gli abitanti di Kiriat-Iearìm vennero a portare via l’arca del Signore e la
introdussero nella casa di Abinadàb, sulla collina; consacrarono suo figlio
Eleàzaro perché custodisse l’arca del Signore.
2
Era trascorso molto tempo da quando l’arca era rimasta a Kiriat-Iearìm;
erano passati venti anni, quando tutta la casa d’Israele alzò lamenti al Signore.
3
Allora Samuele disse a tutta la casa d’Israele: «Se è proprio di tutto cuore che
voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dèi stranieri e le Astarti;
indirizzate il vostro cuore al Signore e servite lui, lui solo, ed egli vi libererà
4
dalla mano dei Filistei». Subito gli Israeliti eliminarono i Baal e le Astarti e
5
servirono solo il Signore. Disse poi Samuele: «Radunate tutto Israele a Mispa,
6
perché voglio pregare il Signore per voi». Si radunarono pertanto a Mispa,
attinsero acqua, la versarono davanti al Signore, digiunarono in quel giorno e là
dissero: «Abbiamo peccato contro il Signore!». A Mispa Samuele fu giudice
7
degli Israeliti. Anche i Filistei udirono che gli Israeliti si erano radunati a
Mispa e i prìncipi filistei si levarono contro Israele. Quando gli Israeliti lo
8
udirono, ebbero paura dei Filistei. Dissero allora gli Israeliti a Samuele: «Non
cessare di gridare per noi al Signore, nostro Dio, perché ci salvi dalle mani dei
9
Filistei». Samuele prese un agnello da latte e lo offrì tutto intero in olocausto
al Signore; Samuele alzò grida al Signore per Israele e il Signore lo esaudì.
10
Mentre Samuele offriva l’olocausto, i Filistei attaccarono battaglia
contro Israele; ma in quel giorno il Signore tuonò con voce potente contro i
11
Filistei, li terrorizzò ed essi furono sconfitti davanti a Israele. Gli Israeliti
uscirono da Mispa per inseguire i Filistei, e li batterono fin sotto Bet-Car.
12
Samuele prese allora una pietra e la pose tra Mispa e il Dente, e la chiamò
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13

Eben-Ezer, dicendo: «Fin qui ci ha soccorso il Signore». Così i Filistei furono
umiliati e non vennero più nel territorio d’Israele: la mano del Signore fu
14
contro i Filistei per tutto il periodo di Samuele. Tornarono anche in possesso
d’Israele le città che i Filistei avevano preso agli Israeliti, da Ekron a Gat:
Israele liberò il loro territorio dalla mano dei Filistei. E ci fu anche pace tra
Israele e l’Amorreo.
15
16
Samuele fu giudice d’Israele per tutto il tempo della sua vita. Ogni
anno egli compiva il giro di Betel, Gàlgala e Mispa, ed era giudice d’Israele in
17
tutte queste località. Poi ritornava a Rama, perché là era la sua casa e anche là
era giudice d’Israele. In quel luogo costruì anche un altare al Signore. (1Sam
7,1-17).
L’Arca in questo caso non è stata più considerata come il cuore del popolo,
bensì come un talismano di vittoria.
Da cosa santissima se ne fece una cosa profana, anzi una cosa da vera
idolatria.
33

Ma i leviti non furono censiti in mezzo agli Israeliti, come il Signore
aveva comandato a Mosè.
I Leviti non vengono censiti perché loro non possono essere annoverati tra gli
uomini da combattimento. Su di essi mai si dovrà contare né oggi e né mai.

Loro sono uomini per il Signore, interamente consacrati alla sua santità.
34

Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come il Signore aveva comandato a
Mosè. Così si accampavano secondo le loro insegne e così levavano le
tende, ciascuno secondo la sua famiglia in base al casato dei suoi padri.

Quanto il Signore ha ordinato loro, dagli Israeliti è stato fatto, eseguito.
Si accampavano secondo le loro insegne e levavano le tende, ciascuno
secondo la sua famiglia in base al casato dei suoi padri.
Nell’ordine vi è rapidità, prontezza, immediatezza, istantaneità.
In ogni momento ci si poteva mettere in marcia e in ogni istante ci si poteva
accampare.
I tempi di piantare e di levare le tende vengono così ridotti al minimo.
Senza struttura non vi è alcuna forma di vera vita. La struttura è la vita di un
popolo, una società, una comunità, un movimento sia religioso che profano.
La struttura è essenza, sostanza dell’uomo, perché il Signore lo ha costituito
strutturato. Anche la famiglia è stata ben strutturata dal Signore.
È questo oggi il nostro fallimento maggiore: abbiamo distrutto tutte le strutture
vitali. Urge ricomporle ad iniziare da quella familiare, cardine e fonte di verità
per ogni altra struttura.
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CAPITOLO III
LETTURA DEL TESTO
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
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
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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
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.
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
La tribù di Levi
A. I Sacerdoti
1

Questi sono i discendenti di Aronne e di Mosè, quando il Signore parlò
con Mosè sul monte Sinai.
Conosciamo i figli di Levi sia dal Libro della Genesi che da quello dell’Esodo.
8

Questi sono i nomi dei figli d’Israele che entrarono in Egitto: Giacobbe e
i suoi figli, il primogenito di Giacobbe, Ruben.
9
I figli di Ruben: Enoc, Pallu, Chesron e Carmì.
10
I figli di Simeone: Iemuèl, Iamin, Oad, Iachin, Socar e Saul, figlio della
Cananea.
11
I figli di Levi: Gherson, Keat e Merarì.
12
I figli di Giuda: Er, Onan, Sela, Peres e Zerach; ma Er e Onan erano
morti nella terra di Canaan. Furono figli di Peres: Chesron e Camul.
13
I figli di Ìssacar: Tola, Puva, Iob e Simron.
14
15
I figli di Zàbulon: Sered, Elon e Iacleèl. Questi sono i figli che Lia
partorì a Giacobbe in Paddan-Aram oltre alla figlia Dina; tutti i figli e le figlie
di Giacobbe erano trentatré persone.
16
I figli di Gad: Sifiòn, Agghì, Sunì, Esbon, Erì, Arodì e Arelì.
17
I figli di Aser: Imna, Isva, Isvì, Berià e la loro sorella Serach. I figli di
18
Berià: Cheber e Malchièl. Questi sono i figli di Zilpa, che Làbano aveva dato
come schiava alla figlia Lia; ella li partorì a Giacobbe: erano sedici persone.
19
20
I figli di Rachele, moglie di Giacobbe: Giuseppe e Beniamino. A
Giuseppe erano nati in Egitto Èfraim e Manasse, che gli partorì Asenat, figlia
di Potifera, sacerdote di Eliòpoli.
21
I figli di Beniamino: Bela, Becher e Asbel, Ghera, Naamàn, Echì, Ros,
22
Muppìm, Uppìm e Ard. Questi sono i figli che Rachele partorì a Giacobbe; in
tutto quattordici persone.
23
I figli di Dan: Cusìm.
24
25
I figli di Nèftali: Iacseèl, Gunì, Ieser e Sillem. Questi sono i figli di
Bila, che Làbano diede come schiava alla figlia Rachele, ed ella li partorì a
Giacobbe; in tutto sette persone.
26
Tutte le persone che entrarono con Giacobbe in Egitto, discendenti da
27
lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, furono sessantasei. I figli che
nacquero a Giuseppe in Egitto furono due. Tutte le persone della famiglia di
Giacobbe, che entrarono in Egitto, ammontano a settanta. (Gen 46,8-27).
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14

Questi sono i capi dei loro casati.
Figli di Ruben, primogenito d’Israele: Enoc, Pallu, Chesron e Carmì;
queste sono le famiglie di Ruben.
15
Figli di Simeone: Iemuèl, Iamin, Oad, Iachin, Socar e Saul, figlio della
Cananea; queste sono le famiglie di Simeone.
16
Questi sono i nomi dei figli di Levi secondo le loro generazioni:
Gherson, Keat, Merarì. Gli anni della vita di Levi furono centotrentasette.
17
Figli di Gherson: Libnì e Simei, ordinati secondo le loro famiglie.
18
Figli di Keat: Amram, Isar, Ebron e Uzzièl. Gli anni della vita di Keat
furono centotrentatré.
19
Figli di Merarì: Maclì e Musì; queste sono le famiglie di Levi secondo
le loro generazioni.
20
Amram prese in moglie Iochebed, sua zia, la quale gli partorì Aronne e
Mosè. Gli anni della vita di Amram furono centotrentasette.
21
Figli di Isar: Core, Nefeg e Zicrì.
22
Figli di Uzzièl: Misaele, Elsafàn, Sitrì.
23
Aronne prese in moglie Elisabetta, figlia di Amminadàb, sorella di
Nacson, dalla quale ebbe i figli Nadab, Abiu, Eleàzaro e Itamàr.
24
Figli di Core: Assir, Elkanà e Abiasàf; queste sono le famiglie dei
Coriti.
25
Eleàzaro, figlio di Aronne, prese in moglie una figlia di Putièl, la quale
gli partorì Fineès. Questi sono i capi delle casate dei leviti, ordinati secondo le
loro famiglie.
26
Sono questi quell’Aronne e quel Mosè ai quali il Signore disse: «Fate
27
uscire dalla terra d’Egitto gli Israeliti, secondo le loro schiere!». Questi
dissero al faraone, re d’Egitto, di lasciar uscire dall’Egitto gli Israeliti: sono
Mosè e Aronne.
28
29
Questo avvenne quando il Signore parlò a Mosè nella terra d’Egitto: il
Signore disse a Mosè: «Io sono il Signore! Riferisci al faraone, re d’Egitto,
30
quanto io ti dico». Mosè disse alla presenza del Signore: «Ecco, ho le labbra
incirconcise e come vorrà ascoltarmi il faraone?». (Es 6,14-30).
Mentre la prima genealogia, quella della Genesi, inizia da Ruben e termina con
Nèftali, la seconda, quella dell’Esodo, inizia con Ruben, ma si ferma a Levi e
poi dona sia la genealogia di Aronne che di Mosè.
Ora si inizia con la genealogia di Aronne, perché Sacerdoti non sono i figli di
Levi, bensì solo i figli di Aronne. Poi in un secondo tempo si passa a censire
tutti i figli di Levi, che sono addetti alla custodia e al servizio del Santuario o
Tenda del Convegno.
Una prima notizia sul Sacerdozio è questa: Cristo Gesù non è dalla
discendenza di Aronne, bensì egli nasce da Davide e quindi da Giuda.
Cambia con Gesù l’ordine ed anche la natura, l’essenza del sacerdozio ed
anche dei sacrifici. Con Gesù si entra in un mondo totalmente nuovo.
1

Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini
viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici
per i peccati. 2Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono
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nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. 3A causa
di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa
per il popolo.
4
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da
Dio, come Aronne. 5Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria
di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: Tu sei mio figlio, oggi ti ho
generato, gliela conferì 6come è detto in un altro passo:
Tu sei sacerdote per sempre,
secondo l’ordine di Melchìsedek.
7

Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti
grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno
abbandono a lui, venne esaudito. 8Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da
ciò che patì 9e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro
che gli obbediscono, 10essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote
secondo l’ordine di Melchìsedek.
11
Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare
perché siete diventati lenti a capire. 12Infatti voi, che a motivo del tempo
trascorso dovreste essere maestri, avete ancora bisogno che qualcuno v’insegni
i primi elementi delle parole di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di
cibo solido. 13Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l’esperienza della dottrina
della giustizia, perché è ancora un bambino. 14Il nutrimento solido è invece per
gli adulti, per quelli che, mediante l’esperienza, hanno le facoltà esercitate a
distinguere il bene dal male. (Eb 5,1-14).
1

Perciò, lasciando da parte il discorso iniziale su Cristo, passiamo a ciò
che è completo, senza gettare di nuovo le fondamenta: la rinuncia alle opere
morte e la fede in Dio, 2la dottrina dei battesimi, l’imposizione delle mani, la
risurrezione dei morti e il giudizio eterno. 3Questo noi lo faremo, se Dio lo
permette.
4
Quelli, infatti, che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono
celeste, sono diventati partecipi dello Spirito Santo 5e hanno gustato la buona
parola di Dio e i prodigi del mondo futuro. 6Tuttavia, se sono caduti, è
impossibile rinnovarli un’altra volta portandoli alla conversione, dal momento
che, per quanto sta in loro, essi crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo
espongono all’infamia. 7Infatti, una terra imbevuta della pioggia che spesso
cade su di essa, se produce erbe utili a quanti la coltivano, riceve benedizione
da Dio; 8ma se produce spine e rovi, non vale nulla ed è vicina alla
maledizione: finirà bruciata!
9
Anche se a vostro riguardo, carissimi, parliamo così, abbiamo fiducia
che vi siano in voi cose migliori, che portano alla salvezza. 10Dio infatti non è
ingiusto tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato
verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi.
11
Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la
sua speranza abbia compimento sino alla fine, 12perché non diventiate pigri, ma
piuttosto imitatori di coloro che, con la fede e la costanza, divengono eredi
delle promesse.
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13

Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare
per uno superiore a sé, giurò per se stesso 14dicendo: Ti benedirò con ogni
benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza. 15Così Abramo, con
la sua costanza, ottenne ciò che gli era stato promesso. 16Gli uomini infatti
giurano per qualcuno maggiore di loro, e per loro il giuramento è una garanzia
che pone fine a ogni controversia. 17Perciò Dio, volendo mostrare più
chiaramente agli eredi della promessa l’irrevocabilità della sua decisione,
intervenne con un giuramento, 18affinché, grazie a due atti irrevocabili, nei
quali è impossibile che Dio mentisca, noi, che abbiamo cercato rifugio in lui,
abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci
è proposta. 19In essa infatti abbiamo come un’àncora sicura e salda per la nostra
vita: essa entra fino al di là del velo del santuario, 20dove Gesù è entrato come
precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per sempre secondo l’ordine di
Melchìsedek. (Eb 6,1-20).
1

Questo Melchìsedek infatti, re di Salem, sacerdote del Dio altissimo,
andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall’avere sconfitto i re e lo
benedisse; 2a lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome
significa «re di giustizia»; poi è anche re di Salem, cioè «re di pace». 3Egli,
senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di
vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre.
4
Considerate dunque quanto sia grande costui, al quale Abramo, il
patriarca, diede la decima del suo bottino. 5In verità anche quelli tra i figli di
Levi che assumono il sacerdozio hanno il mandato di riscuotere, secondo la
Legge, la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, essi pure discendenti da
Abramo. 6Egli invece, che non era della loro stirpe, prese la decima da Abramo
e benedisse colui che era depositario delle promesse. 7Ora, senza alcun dubbio,
è l’inferiore che è benedetto dal superiore. 8Inoltre, qui riscuotono le decime
uomini mortali; là invece, uno di cui si attesta che vive. 9Anzi, si può dire che
lo stesso Levi, il quale riceve le decime, in Abramo abbia versato la sua
decima: 10egli infatti, quando gli venne incontro Melchìsedek, si trovava ancora
nei lombi del suo antenato.
11
Ora, se si fosse realizzata la perfezione per mezzo del sacerdozio
levitico – sotto di esso il popolo ha ricevuto la Legge –, che bisogno c’era che
sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchìsedek, e non invece
secondo l’ordine di Aronne? 12Infatti, mutato il sacerdozio, avviene
necessariamente anche un mutamento della Legge. 13Colui del quale si dice
questo, appartiene a un’altra tribù, della quale nessuno mai fu addetto all’altare.
14
È noto infatti che il Signore nostro è germogliato dalla tribù di Giuda, e di
essa Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio.
15
Ciò risulta ancora più evidente dal momento che sorge, a somiglianza di
Melchìsedek, un sacerdote differente, 16il quale non è diventato tale secondo una
legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile. 17Gli è
resa infatti questa testimonianza:
Tu sei sacerdote per sempre
secondo l’ordine di Melchìsedek.
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18

Si ha così l’abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua
debolezza e inutilità – 19la Legge infatti non ha portato nulla alla perfezione – e
si ha invece l’introduzione di una speranza migliore, grazie alla quale noi ci
avviciniamo a Dio.
20
Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano
sacerdoti senza giuramento; 21costui al contrario con il giuramento di colui che
gli dice:
Il Signore ha giurato e non si pentirà:
tu sei sacerdote per sempre.
22

Per questo Gesù è diventato garante di un’alleanza migliore.
Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte
impediva loro di durare a lungo. 24Egli invece, poiché resta per sempre,
possiede un sacerdozio che non tramonta. 25Perciò può salvare perfettamente
quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per
intercedere a loro favore.
26
Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza
macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. 27Egli non ha bisogno,
come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri
peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se
stesso. 28La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a
debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge, costituisce
sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. (Eb 7,1-28).
23

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
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.
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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.
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
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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
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.
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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
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.
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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).
La seconda verità ci dice che il Signore ha in mente di superare questa ferrea
legge di un sacerdozio bloccato alla sola discendenza di Aronne. Lo vuole
aprire non solo alle altre tribù, ma addirittura ai pagani.
1

Così dice il Signore:
«Il cielo è il mio trono,
la terra lo sgabello dei miei piedi.
Quale casa mi potreste costruire?
In quale luogo potrei fissare la dimora?
2
Tutte queste cose ha fatto la mia mano
ed esse sono mie – oracolo del Signore.
Su chi volgerò lo sguardo?
Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito
e su chi trema alla mia parola.
3
Uno sacrifica un giovenco 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;
4
anch’io sceglierò la loro sventura
e farò piombare su di loro ciò che temono,
perché io avevo chiamato e nessuno ha risposto,
avevo parlato e nessuno ha udito.
Hanno fatto ciò che è male ai miei occhi,
ciò che non gradisco hanno scelto».
5
Ascoltate la parola del Signore,
voi che tremate alla sua parola.
Hanno detto i vostri fratelli che vi odiano,
che vi respingono a causa del mio nome:
«Mostri il Signore la sua gloria,
perché possiamo vedere la vostra gioia!».
Ma essi saranno confusi.
6
Giunge un rumore, un frastuono dalla città,
un rumore dal tempio:
è la voce del Signore, che dà
la ricompensa ai suoi nemici.
7
Prima di provare i dolori, ha partorito;
prima che le venissero i dolori,
ha dato alla luce un maschio.
8
Chi ha mai udito una cosa simile,
chi ha visto cose come queste?
Nasce forse una terra in un giorno,
una nazione è generata forse in un istante?
Eppure Sion, appena sentiti i dolori,
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ha partorito i figli.
9
«Io che apro il grembo materno,
non farò partorire?», dice il Signore.
«Io che faccio generare,
chiuderei il seno?», dice il tuo Dio.
10
Rallegratevi con Gerusalemme,
esultate per essa tutti voi che l’amate.
Sfavillate con essa di gioia
tutti voi che per essa eravate in lutto.
11
Così sarete allattati e vi sazierete
al seno delle sue consolazioni;
succhierete e vi delizierete
al petto della sua gloria.
12
Perché così dice il Signore:
«Ecco, io farò scorrere verso di essa,
come un fiume, la pace;
come un torrente in piena, la gloria delle genti.
Voi sarete allattati e portati in braccio,
e sulle ginocchia sarete accarezzati.
13
Come una madre consola un figlio,
così io vi consolerò;
a Gerusalemme sarete consolati.
14
Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore,
le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba.
La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi,
ma la sua collera contro i nemici.
15
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.
16
Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia
e con la spada su ogni uomo;
molti saranno i colpiti dal Signore.
17
Coloro che si consacrano e purificano nei giardini,
seguendo uno che sta in mezzo,
che mangiano carne suina, cose obbrobriose e topi,
insieme finiranno – oracolo del Signore –
18
con le loro opere e i loro propositi.
Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e
19
vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti
alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole
lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi
20
annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da
tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli,
su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i
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21

figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore. Anche tra
loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore.
22

Sì, come i nuovi cieli
e la nuova terra, che io farò,
dureranno per sempre davanti a me
– oracolo del Signore –,
così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome.
23
In ogni mese al novilunio,
e al sabato di ogni settimana,
verrà ognuno a prostrarsi
davanti a me, dice il Signore.
24
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 66,1-24).
È questa una profezia che ci invita ad alzare gli occhi e a vedere sempre oltre il
passato. D’altronde la forza della fede è proprio questa: vedere perennemente
oltre gli angusti limiti del passato fino a giungere al possesso degli attuali
pensieri di Dio in ordine alla nostra comunione con Lui.
2

Questi sono i nomi dei figli di Aronne: il primogenito Nadab, poi Abiu,
Eleàzaro e Itamàr.
Questi sono i discendenti di Aronne: Nadab, Abiu, Eleàzaro, Itamàr.
3

Tali i nomi dei figli di Aronne, i sacerdoti consacrati con l'unzione, che
avevano ricevuto l'investitura per esercitare il sacerdozio.
Aronne e i suoi quattro figli hanno ricevuto l’investitura per esercitare il
sacerdozio dinanzi al Signore.
Sommo Sacerdote era però Aronne. Questo titolo era solo di uno. Un solo
sommo sacerdote con mansioni particolarissime, tutti gli altri sacerdoti, con
mansioni ordinarie. Il tutto era stabilito dalla legge, secondo le prescrizioni del
Signore.
Conosciamo sia gli abiti del sommo sacerdote che dei sacerdoti.
1

Con porpora viola e porpora rossa e con scarlatto fecero le vesti
liturgiche per officiare nel santuario. Fecero le vesti sacre di Aronne, come il
Signore aveva ordinato a Mosè.
2
Fecero l’efod con oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso
3
ritorto. Fecero placche d’oro battuto e le tagliarono in strisce sottili, per
intrecciarle con la porpora viola, la porpora rossa, lo scarlatto e il bisso, lavoro
4
d’artista. Fecero all’efod due spalline, che vennero attaccate alle sue due
5
estremità, in modo da formare un tutt’uno. La cintura, che lo teneva legato e
che stava sopra di esso, era della stessa fattura ed era di un sol pezzo, intessuta
d’oro, di porpora viola e porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto, come il
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6

Signore aveva ordinato a Mosè. Lavorarono le pietre di ònice, inserite in
castoni d’oro, incise con i nomi dei figli d’Israele, secondo l’arte d’incidere i
7
sigilli. Fissarono le due pietre sulle spalline dell’efod, come memoriale per i
figli d’Israele, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
8
Fecero il pettorale, lavoro d’artista, come l’efod: con oro, porpora viola,
9
porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Era quadrato e lo fecero doppio; aveva
10
una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Lo coprirono con quattro
11
file di pietre. Prima fila: una cornalina, un topazio e uno smeraldo; seconda
12
fila: una turchese, uno zaffìro e un berillo; terza fila: un giacinto, un’àgata e
13
un’ametista; quarta fila: un crisòlito, un’ònice e un diaspro. Esse erano
14
inserite nell’oro mediante i loro castoni. Le pietre corrispondevano ai nomi
dei figli d’Israele: dodici, secondo i loro nomi; incise come i sigilli, ciascuna
15
con il nome corrispondente, per le dodici tribù. Fecero sul pettorale catene in
16
forma di cordoni, lavoro d’intreccio d’oro puro. Fecero due castoni d’oro e
17
due anelli d’oro e misero i due anelli alle due estremità del pettorale. Misero
18
le due catene d’oro sui due anelli alle due estremità del pettorale. Quanto alle
altre due estremità delle catene, le fissarono sui due castoni e le fecero passare
19
sulle spalline dell’efod, nella parte anteriore. Fecero due altri anelli d’oro e li
collocarono alle due estremità del pettorale, sull’orlo che era dall’altra parte
20
dell’efod, verso l’interno. Fecero due altri anelli d’oro e li posero sulle due
spalline dell’efod in basso, sul suo lato anteriore, in vicinanza del punto di
21
attacco, al di sopra della cintura dell’efod. Poi legarono il pettorale con i suoi
anelli agli anelli dell’efod mediante un cordone di porpora viola, perché stesse
al di sopra della cintura dell’efod e il pettorale non si distaccasse dall’efod,
come il Signore aveva ordinato a Mosè.
22
23
Fecero il manto dell’efod, lavoro di tessitore, tutto di porpora viola; la
scollatura del manto, in mezzo, era come la scollatura di una corazza: intorno
24
aveva un bordo, perché non si lacerasse. Fecero sul lembo del manto
melagrane di porpora viola, di porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto.
25
Fecero sonagli d’oro puro e collocarono i sonagli in mezzo alle melagrane,
26
intorno all’orlo inferiore del manto: un sonaglio e una melagrana, un sonaglio
e una melagrana lungo tutto il giro del lembo del manto, per officiare, come il
Signore aveva ordinato a Mosè.
27
Fecero le tuniche di bisso, lavoro di tessitore, per Aronne e per i suoi
28
figli; il turbante di bisso, gli ornamenti dei berretti di bisso e i calzoni di lino
29
di bisso ritorto; la cintura di bisso ritorto, di porpora viola, di porpora rossa e
di scarlatto, lavoro di ricamatore, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
30
Fecero la lamina, il diadema sacro d’oro puro, e vi scrissero sopra a
31
caratteri incisi, come un sigillo, «Sacro al Signore». Vi fissarono un cordone
di porpora viola, per porre il diadema sopra il turbante, come il Signore aveva
ordinato a Mosè. (Es 39,1-21).
Sappiamo anche il rito solenne della loro consacrazione.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Prendi Aronne insieme ai suoi figli, le
vesti, l’olio dell’unzione, il giovenco del sacrificio per il peccato, i due arieti e il
3
cesto dei pani azzimi; convoca tutta la comunità all’ingresso della tenda del
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4

convegno». Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato e la comunità fu
5
convocata all’ingresso della tenda del convegno. Mosè disse alla comunità:
«Questo il Signore ha ordinato di fare».
6
7
Mosè fece accostare Aronne e i suoi figli e li lavò con acqua. Poi rivestì
Aronne della tunica, lo cinse della cintura, gli pose addosso il manto, gli mise
8
l’efod e lo cinse con la cintura dell’efod, con la quale lo fissò. Gli mise anche il
9
pettorale, e nel pettorale pose gli urìm e i tummìm. Poi gli mise in capo il
turbante e sul davanti del turbante pose la lamina d’oro, il sacro diadema, come
il Signore aveva ordinato a Mosè.
10
Poi Mosè prese l’olio dell’unzione, unse la Dimora e tutte le cose che vi si
11
trovavano e così le consacrò. Fece con esso sette volte l’aspersione sull’altare,
unse l’altare con tutti i suoi accessori, il bacino con il suo piedistallo, per
12
consacrarli. Versò l’olio dell’unzione sul capo di Aronne e unse Aronne, per
13
consacrarlo. Poi Mosè fece avvicinare i figli di Aronne, li vestì di tuniche, li
cinse con le cinture e legò sul loro capo i turbanti, come il Signore aveva
ordinato a Mosè.
14
Fece quindi accostare il giovenco del sacrificio per il peccato e Aronne e i
suoi figli stesero le mani sulla testa del giovenco del sacrificio per il peccato.
15
Mosè lo scannò, ne prese del sangue, ne spalmò con il dito i corni attorno
all’altare e purificò l’altare; poi sparse il resto del sangue alla base dell’altare e
16
lo consacrò per compiere su di esso il rito espiatorio. Prese tutto il grasso
aderente alle viscere, il lobo del fegato, i due reni con il loro grasso e Mosè fece
17
bruciare tutto sull’altare. Ma bruciò nel fuoco fuori dell’accampamento il
giovenco, cioè la sua pelle, la sua carne e gli escrementi, come il Signore gli
aveva ordinato.
18
Fece quindi avvicinare l’ariete dell’olocausto e Aronne e i suoi figli
19
stesero le mani sulla testa dell’ariete. Mosè lo scannò e ne sparse il sangue
20
21
attorno all’altare. Fece a pezzi l’ariete e ne bruciò testa, pezzi e grasso. Dopo
averne lavato le viscere e le zampe con acqua, fece bruciare tutto l’ariete
sull’altare: fu un olocausto di profumo gradito, un sacrificio consumato dal
fuoco in onore del Signore, come il Signore gli aveva ordinato.
22
Poi fece accostare il secondo ariete, l’ariete del rito di investitura, e
23
Aronne e i suoi figli stesero le mani sulla testa dell’ariete. Mosè lo scannò, ne
prese del sangue e lo pose sul lobo dell’orecchio destro di Aronne e sul pollice
24
della mano destra e sull’alluce del piede destro. Mosè fece avvicinare i figli di
Aronne e pose un po’ del sangue sul lobo del loro orecchio destro, sul pollice
della mano destra e sull’alluce del piede destro; sparse il resto del sangue attorno
25
all’altare. Prese il grasso, la coda, tutto il grasso aderente alle viscere, il lobo
26
del fegato, i reni con il loro grasso e la coscia destra; dal canestro dei pani
azzimi, che stava davanti al Signore, prese una focaccia senza lievito, una
focaccia di pasta con l’olio e una schiacciata e le pose sulle parti grasse e sulla
27
coscia destra. Mise tutte queste cose sulle palme di Aronne e dei suoi figli e
28
compì il rito di elevazione davanti al Signore. Mosè quindi le prese dalle loro
palme e le fece bruciare sull’altare insieme all’olocausto: sacrificio per
l’investitura, di profumo gradito, sacrificio consumato dal fuoco in onore del
29
Signore. Poi Mosè prese il petto dell’ariete e lo presentò con il rito di
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elevazione davanti al Signore; questa fu la parte dell’ariete del rito di investitura
30
toccata a Mosè, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè prese quindi l’olio
dell’unzione e il sangue che era sopra l’altare, ne asperse Aronne e le sue vesti, i
figli di lui e le loro vesti insieme a lui; così consacrò Aronne e le sue vesti e
similmente i suoi figli e le loro vesti.
31
Poi Mosè disse ad Aronne e ai suoi figli: «Fate cuocere la carne
all’ingresso della tenda del convegno e là mangiatela con il pane che è nel
canestro per il rito dell’investitura, come ho ordinato dicendo: La mangeranno
32
Aronne e i suoi figli. Quel che avanza della carne e del pane, bruciatelo nel
33
fuoco. Per sette giorni non uscirete dall’ingresso della tenda del convegno,
finché cioè non siano compiuti i giorni della vostra investitura, perché il rito
34
della vostra investitura durerà sette giorni. Come si è fatto oggi, così il Signore
35
ha ordinato che si faccia per il rito espiatorio su di voi. Rimarrete sette giorni
all’ingresso della tenda del convegno, giorno e notte, osservando il
comandamento del Signore, perché non moriate; così infatti mi è stato ordinato».
36
Aronne e i suoi figli fecero quanto era stato ordinato dal Signore per
mezzo di Mosè. (Lev 8,1-36).
1

L’ottavo giorno, Mosè convocò Aronne, i suoi figli e gli anziani
2
d’Israele e disse ad Aronne: «Procùrati un vitello per il sacrificio per il peccato
e un ariete per l’olocausto, tutti e due senza difetto, e presentali davanti al
3
Signore. Agli Israeliti dirai: “Prendete un capro per il sacrificio per il peccato,
4
un vitello e un agnello, tutti e due di un anno, senza difetto, per l’olocausto, un
toro e un ariete per il sacrificio di comunione, da immolare davanti al Signore, e
infine un’oblazione impastata con olio, perché oggi il Signore si manifesterà a
voi”».
5
Essi dunque condussero davanti alla tenda del convegno quanto Mosè
aveva ordinato; tutta la comunità si avvicinò e restarono in piedi davanti al
6
Signore. Mosè disse: «Ecco ciò che il Signore vi ha ordinato; fatelo e la gloria
7
del Signore vi apparirà». Mosè disse ad Aronne: «Avvicìnati all’altare: offri il
tuo sacrificio per il peccato e il tuo olocausto e compi il rito espiatorio in favore
tuo e in favore del popolo; presenta anche l’offerta del popolo e compi per esso
il rito espiatorio, come il Signore ha ordinato».
8
Aronne dunque si avvicinò all’altare e scannò il vitello del sacrificio per il
9
proprio peccato. I suoi figli gli porsero il sangue ed egli vi intinse il dito, lo
10
spalmò sui corni dell’altare e sparse il resto del sangue alla base dell’altare; ma
il grasso, i reni e il lobo del fegato della vittima per il peccato li fece bruciare
11
sopra l’altare, come il Signore aveva ordinato a Mosè. La carne e la pelle le
bruciò nel fuoco fuori dell’accampamento.
12
Poi scannò l’olocausto; i figli di Aronne gli porsero il sangue ed egli lo
13
sparse attorno all’altare. Gli porsero anche la vittima dell’olocausto, divisa in
14
pezzi, e la testa, e le fece bruciare sull’altare. Lavò le viscere e le zampe e le
fece bruciare sull’olocausto sopra l’altare.
15
Poi presentò l’offerta del popolo. Prese il capro destinato al sacrificio per
il peccato del popolo, lo scannò e lo offrì in sacrificio per il peccato, come il
16
precedente. Quindi presentò l’olocausto e lo offrì secondo le prescrizioni
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17

stabilite. Presentò quindi l’oblazione, ne prese una manciata piena e la fece
bruciare sull’altare, oltre all’olocausto della mattina.
18
Scannò il toro e l’ariete in sacrificio di comunione per il popolo. I figli di
19
Aronne gli porsero il sangue ed egli lo sparse attorno all’altare. Gli porsero le
parti grasse del toro e dell’ariete, la coda, il grasso aderente alle viscere, i reni e
20
il lobo del fegato: misero le parti grasse sui petti ed egli li fece bruciare
21
sull’altare. I petti e la coscia destra Aronne li presentò con il rito di elevazione
davanti al Signore, come Mosè aveva ordinato.
22
Aronne, alzate le mani verso il popolo, lo benedisse; poi discese, dopo
aver compiuto il sacrificio per il peccato, l’olocausto e i sacrifici di comunione.
23
Mosè e Aronne entrarono nella tenda del convegno; poi uscirono e benedissero
24
il popolo e la gloria del Signore si manifestò a tutto il popolo. Un fuoco uscì
dalla presenza del Signore e consumò sull’altare l’olocausto e le parti grasse;
tutto il popolo vide, mandarono grida di esultanza e si prostrarono con la faccia a
terra. (Lev 9,1-24).
Nessun altro, al di fuori di queste cinque persone e dei loro discendenti
potevano essere investiti di questo altissimo onore: essere sacerdoti per il loro
Dio e Signore.
4

Nadab e Abiu morirono davanti al Signore, quando offrirono fuoco
illegittimo davanti al Signore, nel deserto del Sinai. Essi non avevano figli.
Eleàzaro e Itamàr esercitarono il sacerdozio alla presenza di Aronne, loro
padre.
Nadab e Abiu offrirono al Signore un fuoco illegittimo e morirono.
1

Ora Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi
misero dentro il fuoco e vi posero sopra dell’incenso e presentarono davanti al
2
Signore un fuoco illegittimo, che il Signore non aveva loro ordinato. Ma un
fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò e morirono così davanti al
3
Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: «Di questo il Signore ha parlato quando
ha detto: “In coloro che mi stanno vicino mi mostrerò santo e alla presenza di
tutto il popolo sarò glorificato”». Aronne tacque.
4
Mosè chiamò Misaele ed Elsafàn, figli di Uzzièl, zio di Aronne, e disse
loro: «Avvicinatevi, portate via questi vostri fratelli dal santuario, fuori
5
dell’accampamento». Essi si avvicinarono e li portarono via con le loro tuniche,
6
fuori dell’accampamento, come Mosè aveva detto. Ad Aronne, a Eleàzaro e a
Itamàr, suoi figli, Mosè disse: «Non vi scarmigliate i capelli del capo e non vi
stracciate le vesti, perché non moriate e il Signore non si adiri contro tutta la
comunità; ma i vostri fratelli, tutta la casa d’Israele, facciano pure lutto per
7
coloro che il Signore ha distrutto con il fuoco. Non vi allontanate dall’ingresso
della tenda del convegno, così che non moriate; perché l’olio dell’unzione del
Signore è su di voi». Essi fecero come Mosè aveva detto.
8
9
Il Signore parlò ad Aronne dicendo: «Non bevete vino o bevanda
inebriante, né tu né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno,
perché non moriate. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione.
10
Questo perché possiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano e ciò
11
che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare agli Israeliti tutte le leggi
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che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè».
12
Poi Mosè disse ad Aronne, a Eleàzaro e a Itamàr, 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
13
cosa santissima. 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
14
è stato ordinato. La coscia della vittima offerta come contributo e il petto della
vittima offerta con il rito di elevazione, li mangerete tu, i tuoi figli e le tue figlie
con te in luogo puro; perché vi sono stati dati come parte tua e dei tuoi figli, tra i
15
sacrifici di comunione degli Israeliti. Essi porteranno, insieme con le parti
grasse da bruciare, la coscia del contributo e il petto del rito di elevazione,
perché siano ritualmente elevati davanti al Signore; questo spetterà a te e ai tuoi
figli con te, per diritto perenne, come il Signore ha ordinato».
16
Mosè si informò accuratamente circa il capro del sacrificio per il peccato
e seppe che era stato bruciato; allora si sdegnò contro Eleàzaro e contro Itamàr,
17
figli superstiti di Aronne, dicendo: «Perché non avete mangiato la vittima del
sacrificio per il peccato nel luogo santo? Infatti è cosa santissima. Il Signore ve
l’ha data, perché tolga la colpa della comunità, compiendo per loro il rito
18
espiatorio davanti al Signore. Ecco, il sangue della vittima non è stato portato
dentro il santuario; voi avreste dovuto mangiarla nel santuario, come io avevo
19
ordinato». Aronne allora disse a Mosè: «Ecco, oggi essi hanno offerto il loro
sacrificio per il peccato e il loro olocausto davanti al Signore; ma, dopo le cose
che mi sono capitate, se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio per il
20
peccato, sarebbe stato bene agli occhi del Signore?». Quando Mosè udì questo,
parve bene ai suoi occhi. (Lev 10,1-20).
Nadab e Abiu non lasciarono alcun erede.
Ora due saranno per sempre le famiglie dei Sacerdoti: i discendenti di Eleàzaro
e di Itamàr.

B. I leviti. Le loro funzioni
5

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Ora il Signore dona le disposizioni circa i Leviti. Le dona a Mosè.
6

«Fa’ avvicinare la tribù dei leviti e presentala al sacerdote Aronne, perché
sia al suo servizio.
Tutta la tribù dei Leviti dovrà essere presentata al sacerdote Aronne, perché sia
al suo servizio. Aronne è il sommo sacerdote.
7

Essi assumeranno l’incarico suo e quello di tutta la comunità nei
confronti della tenda del convegno, prestando servizio alla Dimora.
I Leviti dovranno assumere sia l’incarico del servizio di Aronne sia quello di tutta
la comunità nei confronti della Tenda del convegno, prestando servizio alla
Dimora.
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I Leviti sono pertanto ad esclusivo servizio di Aronne e della Tenda del
convegno.
8

E custodiranno tutti gli arredi della tenda del convegno e assumeranno
l'incarico degli Israeliti, prestando servizio alla Dimora.
I Leviti avranno come compito quello di custodire tutti gli arredi della Tenda del
convegno. Inoltre dovranno assumere l’incarico degli Israeliti, prestando
servizio alla Dimora.
Quanto avrebbe dovuto fare ogni Israelita nella Dimora, o Tenda del convegno,
sono i Leviti che lo dovranno fare.
Nessun Israelita potrà mai entrare nella Tenda del convegno per aiutare Aronne
nell’esercizio delle sue funzioni sacerdotali. Solo i Leviti lo possono fare.
9

Assegnerai i leviti ad Aronne e ai suoi figli: saranno affidati
completamente a lui da parte degli Israeliti.
In altre parole: i Leviti sono un dono che tutto Israele farà ad Aronne e ai suoi
figli. Non è però un dono parziale, a tempo determinato.
È un dono pieno, totale, per sempre, per ogni momento. Loro sono a servizio di
Aronne e della Dimora.
Essi sono come una decima da parte dei figli di Israele per il Signore, a suo
pieno servizio, liberi da ogni incombenza umana, profana.
Non sono però un dono morto, inerte. Sono un dono vivo. Essi dovranno nutrirli,
vestirli, sostentarli, aiutarli in ogni loro necessità e per questo si impegneranno
a dare loro la decima di tutto il loro raccolto e di ogni altra loro attività.
È un dono non fatto una volta per tutte. È un dono che si deve fare ogni giorno.
Essi sono il loro sacrificio, o memoriale perpetuo dinanzi al Signore.
Sarebbe anche per noi sommamente bello pensare ogni vocazione come un
dono fatto e da fare perennemente al Signore.
Un dono vivo però da mantenere, aiutare, sostenere, alimentare, vestire,
curare. Loro sono per noi davanti al Signore, noi siamo per loro sempre davanti
al Signore e così noi e loro siamo davanti al Signore sempre.
Il dono inserisce la nostra vita in una dimensione soprannaturale e tutto diviene
diverso, differente.
Questa visione la possiede Anna quando offre o cede Samuele al Signore,
perché stia sempre al suo servizio.
1

C’era un uomo di Ramatàim, un Sufita delle montagne di Èfraim,
chiamato Elkanà, figlio di Ierocàm, figlio di Eliu, figlio di Tocu, figlio di Suf,
2
l’Efraimita. Aveva due mogli, l’una chiamata Anna, l’altra Peninnà. Peninnà
aveva figli, mentre Anna non ne aveva.
3
Quest’uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al
Signore degli eserciti a Silo, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Fineès,
sacerdoti del Signore.
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4

Venne il giorno in cui Elkanà offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla
5
moglie Peninnà e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece
dava una parte speciale, poiché egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse
6
reso sterile il grembo. La sua rivale per giunta l’affliggeva con durezza a causa
7
della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così
avveniva ogni anno: mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava;
8
allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Elkanà, suo marito,
le diceva: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo
cuore? Non sono forse io per te meglio di dieci figli?».
9
Anna si alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo; in quel momento il
sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del tempio del
10
Signore. Ella aveva l’animo amareggiato e si mise a pregare il Signore,
11
piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se
vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non
dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo
offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo
capo».
12
Mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava
13
osservando la sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le
14
labbra, ma la voce non si udiva; perciò Eli la ritenne ubriaca. Le disse Eli:
15
«Fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino!». 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.
16
Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto
17
parlare l’eccesso del mio dolore e della mia angoscia». Allora Eli le rispose:
18
«Va’ in pace e il Dio d’Israele ti conceda quello che gli hai chiesto». Ella
replicò: «Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi». Poi la donna se ne
andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima.
19
Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore,
tornarono a casa a Rama. Elkanà si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di
20
lei. Così al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò
21
Samuele, «perché – diceva – al Signore l’ho richiesto». Quando poi Elkanà
andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a
22
soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: «Non verrò,
finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del
23
Signore; poi resterà là per sempre». Le rispose Elkanà, suo marito: «Fa’ pure
quanto ti sembra meglio: rimani finché tu l’abbia svezzato. Adempia il Signore
la sua parola!». La donna rimase e allattò il figlio, finché l’ebbe svezzato.
24
Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di tre anni, un’efa di
farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo: era
25
26
ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e
lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella
27
donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo
28
ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch’io
lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto
per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. (1Sam 1,1-28).
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Un dono che è fatto a sua volta dono. Dal Signore lo ha avuto. Al Signore lo
cede per tutti i giorni della sua vita. Lei lo ha chiesto al Signore, ora lascia che il
Signore glielo richieda. Stupenda visione soprannaturale della vita.
10

Tu incaricherai Aronne e i suoi figli di esercitare il sacerdozio; il profano
che vi si accosterà sarà messo a morte».

Solo Aronne e i suoi figli potranno esercitare il sacerdozio.
Nessun profano lo potrà mai fare. Se dovesse farlo, dovrà essere messo a
morte, perché ha profanato il sacerdozio in onore del Signore.

C. La loro scelta
11

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Lo ripetiamo sempre: tutto è dal Signore. Tutto dalla sua divina volontà.
È Dio che sceglie. È Dio che vuole. È Dio che decide.
12

«Ecco, io ho scelto i leviti tra gli Israeliti al posto di ogni primogenito che
nasce per primo dal seno materno tra gli Israeliti; i leviti saranno miei,

Dio sceglie i Leviti al posto di ogni primogenito che nasce per primo dal seno
materno tra gli Israeliti.
Tutti i leviti con questa disposizione divina sono proclamati primogeniti e quindi
appartenenti per diritto al Signore.
Essi sono consacrati per il suo culto, per il servizio di Aronne e della Dimora.
13

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».

Dio ha risparmiato i loro primogeniti quando ha colpito l’Egitto.
Risparmiandoli, li ha consacrati al suo nome,al suo servizio.
Essi appartengono al Signore. Il Signore li vuole, perché Lui ha il diritto su tutto
Israele e non solo sui primogeniti degli uomini o degli animali.
Ecco come il dono dei primogeniti è legiferato da Dio per mezzo di Mosè
nell’Esodo.
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». (Es 13,1-2).
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,

59

Numeri – Capitolo III

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
tuoi occhi, poiché con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire
dall’Egitto». (Es 13,11-16).
Questo non significa che gli altri primogeniti non siano del Signore. Sono del
Signore, ma si possono riscattare.
I Leviti invece sono realmente del Signore, senza alcun riscatto. Essi dovranno
perennemente essere al servizio del suo Santuario.

D. Il loro censimento
14

Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai e disse:

Anche quella che segue è disposizione che viene dal Signore.
Tutta la vita di Israele è governata dalla volontà di Dio.
Ecco cosa chiede ora il Signore a Mosè nel deserto del Sinai.
15

«Censisci i figli di Levi, secondo i loro casati paterni, secondo le loro
famiglie; censirai tutti i maschi da un mese in su».
Tutti i leviti dovranno essere censiti, secondo i loro casati paterni, secondo le
loro famiglie. Dovranno essere censiti tutti i maschi da un mese in su.

16

Mosè li censì secondo l’ordine del Signore, come gli era stato ordinato.

Mosè fa quanto il Signore gli ordina e compie il censimento di tutti i Leviti.
17

Questi sono i figli di Levi secondo i loro nomi: Gherson, Keat e Merarì.

Levi ebbe tre figli: Gherson, Keat, Merari.
18

Questi i nomi dei figli di Gherson, secondo le loro famiglie: Libnì e
Simei.
Gherson ebbe due figli: Libnì e Simei.

19

I figli di Keat secondo le loro famiglie: Amram, Isar, Ebron e Uzzièl.

Keat ebbe quattro figli: Amram, Isar, Ebron, Uzzièl.
20

I figli di Merarì secondo le loro famiglie: Maclì e Musì. Queste sono le
famiglie dei leviti suddivisi secondo i loro casati paterni.
Merari ebbe due figli: Maclì e Musì.
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Tutte le famiglie dei Leviti sono queste: Libnì, Simei, Amram, Isar, Ebron,
Uzziel, Maclì e Musì. Sono otto famiglie in tutto. Otto casati.
21

A Gherson appartengono la famiglia dei Libniti e la famiglia dei Simeiti.
Queste sono le famiglie dei Ghersoniti.
A Gherson appartengono la famiglia dei Libniti e la famiglia dei Simeiti.
Queste due sono le famiglie dei Ghersoniti.
22

I loro censiti, contando tutti i maschi da un mese in su, erano
settemilacinquecento.
Da queste due famiglie risultano 7.500 maschi da un mese in su.

23

Le famiglie dei Ghersoniti avevano l’accampamento dietro la Dimora, a
occidente.
Le famiglie dei Ghersoniti avevano l’accampamento dietro la Dimora, a
occidente, cioè ad ovest.

24

Il principe del casato paterno per i Ghersoniti era Eliasàf, figlio di Laèl.

Il principe del casato paterno per i Ghersoniti era Eliasàf, figlio di Laèl.
25

I figli di Gherson, nella tenda del convegno, avevano l’incarico della
Dimora e della tenda, della sua copertura e della cortina all’ingresso della
tenda del convegno,
Ora viene indicato qual era il loro compito per rapporto alla Tenda del
convegno.
Essi avevano l’incarico della Dimora e della tenda, della sua copertura e della
cortina all’ingresso della tenda del convegno.

26

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.
Ancora: 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.
Tutto questo materiale veniva affidato loro. Essi lo ricevevano, lo portavano da
un luogo all’altro, lo consegnavano agli addetti che smontavano e rimontavano
la tenda nel suo pellegrinaggio durante i quaranta anni di deserto ed anche
dopo, finché non fu trovato per essa un posto stabile.
Tutto questo materiale della tenda del Convegno è contenuto nell’Esodo,
capitoli 25-40, in ogni suo particolare.
27

A Keat appartengono la famiglia degli Amramiti, la famiglia degli Isariti,
la famiglia degli Ebroniti e la famiglia degli Uzzieliti. Queste sono le
famiglie dei Keatiti,
A Keat appartengono quattro famiglie: Degli Amramiti, degli Isariti, degli
Ebroniti, degli Uzzieliti. Sono queste quattro le famiglie dei Keatiti.
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28

contando tutti i maschi da un mese in su: ottomilaseicento. Essi
avevano la custodia del santuario.
Tutti i maschi censiti da un mese in su sono di 8.600.
A queste quattro famiglie fu affidata la custodia del santuario.

29

Le famiglie dei figli di Keat avevano l’accampamento al lato meridionale
della Dimora.
Queste quattro famiglie si accampavano al lato meridionale, cioè a Sud della
Dimora.

30

Il principe del casato paterno per i Keatiti era Elisafàn, figlio di Uzzièl.

Il principe del casato paterno per i Keatiti era Elisafàn, figlio di Uzzièl.
31

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.
Ecco qual è il loro incarico: dell’arca, della tavola, del candelabro, degli altari,
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 santuario.

Il principe dei principi dei Leviti era Eleàzaro, figlio del sacerdote Aronne.
Eleàzaro esercitava la sorveglianza su quelli che avevano l’incarico del
santuario.
33

A Merarì appartengono la famiglia dei Macliti e la famiglia dei Musiti.
Queste sono le famiglie di Merarì.
Due sono le famiglie di Merarì: quella dei Macliti e l’altra dei Musiti.
Sono due famiglie in tutto.
34

I loro censiti, contando tutti i maschi da un mese in su, erano
seimiladuecento.
Contando tutti i maschi da un mese in su risultano 6.200.

35

Il principe del casato paterno per le famiglie di Merarì era Surièl, figlio di
Abicàil. Essi avevano l'accampamento al lato settentrionale della Dimora.

Il principe del casato paterno per le famiglie di Merarì era Surièl, figlio di Abicàil.
Il loro accampamento era al lato settentrionale della Dimora, cioè a nord.
36

I figli di Merarì avevano l'incarico di custodire le assi della Dimora, le sue
stanghe, le sue colonne e le loro basi, tutti i suoi arredi e tutto il suo
impianto,
Ecco qual è il loro incarico: custodire le assi della Dimora, le sue stanghe, le
sue colonne e le loro basi, tutti i suoi arredi e tutto il suo impianto.
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37

le colonne del recinto all'intorno, le loro basi, i loro picchetti e le loro
corde.
Inoltre dovevano custodire: le colonne del recinto all’intorno, le loro basi, i loro
picchetti e le loro corde.
Per aiutarci a comprendere queste suddivisioni:
La struttura portante della Dimora con picchetti e corde era affidata ai figli di
Merari.
Tutto il tendaggio ai figli di Gherson.
Tutto ciò che era dentro la Dimora ai figli di Keat.

Fatta questa distinzione nessuno si sarebbe potuto sbagliare su cosa prendere
e cosa portare.
È una suddivisione logica, facilmente praticabile, senza alcuna difficoltà nella
memorizzazione.
38

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.

Mosè, Aronne e i suoi figli avevano l’accampamento a oriente, davanti alla
Dimora. Essi avevano la custodia del santuario a nome degli Israeliti.
A nessun profano era lecito avvicinarsi alla dimora. Ogni trasgressione veniva
punita con la 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.
Ecco il numero complessivo di tutti i maschi della famiglia di Levi: 22.000.

Questo censimento fu fatto per ordine del Signore.
Sappiamo di un altro censimento, questa volta non fatto per ordine del Signore,
quanta sofferenza abbia provocato nel popolo di Dio.
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
7
Ittiti a Kades, andarono a Dan-Iaan e piegarono verso Sidone. Andarono alla
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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).
1

2

Satana insorse contro Israele e incitò Davide a censire Israele. Davide
disse a Ioab e ai capi del popolo: «Andate, contate gli Israeliti da Bersabea a
3
Dan; quindi portatemene il conto, così che io conosca il loro numero». Ioab
disse a Davide: «Il Signore aumenti il suo popolo cento volte più di quello che
è! Ma, o re, mio signore, essi non sono tutti sudditi del mio signore? Perché il
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mio signore vuole questa inchiesta? Perché dovrebbe cadere tale colpa su
4
Israele?». Ma l’ordine del re prevalse su Ioab. Questi partì e percorse tutto
5
Israele, quindi tornò a Gerusalemme. Ioab consegnò a Davide il totale del
censimento del popolo: c’erano in tutto Israele un milione e centomila uomini
in grado di maneggiare la spada; in Giuda risultarono quattrocentosettantamila
6
uomini in grado di maneggiare la spada. Fra costoro Ioab non censì i leviti né
la tribù di Beniamino, perché l’ordine del re gli appariva un abominio.
7
8
Il fatto dispiacque agli occhi di Dio, che perciò colpì Israele. Davide
disse a Dio: «Ho peccato molto facendo una cosa simile. Ti prego, togli la
colpa del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza».
9
10
Il Signore disse a Gad, veggente di Davide: «Va’, riferisci a Davide:
Così dice il Signore: “Io ti propongo tre cose: scegline una e quella ti farò”».
11
12
Gad venne dunque da Davide e gli riferì: «Dice il Signore: “Scegli fra tre
anni di carestia, tre mesi di fuga di fronte al tuo nemico, sotto l’incubo della
spada dei tuoi nemici, e tre giorni della spada del Signore, con la peste che si
diffonde sulla terra e l’angelo del Signore che porta lo sterminio in tutto il
territorio d’Israele”. Ora vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato».
13
Davide rispose a Gad: «Sono in grande angustia. Ebbene, che io cada nelle
mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nelle
14
mani degli uomini». Così il Signore mandò la peste in Israele; caddero
15
settantamila Israeliti. Dio mandò un angelo a Gerusalemme per devastarla.
Ma, nell’atto di devastare, il Signore guardò e si pentì di quel male. Egli disse
all’angelo devastatore: «Ora basta! Ritira la mano».
L’angelo del Signore stava ritto presso l’aia di Ornan il Gebuseo.
16
Davide, alzàti gli occhi, vide l’angelo del Signore ritto fra terra e cielo, con la
spada sguainata in mano, tesa verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani,
17
coperti di sacco, si prostrarono con la faccia a terra. Davide disse a Dio: «Non
sono forse stato io a ordinare il censimento del popolo? Io ho peccato e ho
commesso il male; ma queste pecore che cosa hanno fatto? Signore, mio Dio,
sì, la tua mano venga contro di me e contro la casa di mio padre, ma non
colpisca il tuo popolo».
18
L’angelo del Signore ordinò a Gad di riferire a Davide che salisse a
19
innalzare un altare al Signore nell’aia di Ornan il Gebuseo. Davide salì,
20
secondo la parola che Gad aveva pronunciato nel nome del Signore. Ornan si
volse e vide l’angelo; i suoi quattro figli, che erano con lui, si nascosero. Ornan
21
stava trebbiando il grano, quando gli si avvicinò Davide. Ornan guardò e,
riconosciuto Davide, uscì dall’aia, prostrandosi con la faccia a terra davanti a
22
Davide. Davide disse a Ornan: «Cedimi il terreno dell’aia, perché io vi
costruisca un altare al Signore; cedimelo per tutto il suo valore, così che il
23
flagello si allontani dal popolo». Ornan disse a Davide: «Prenditelo; il re mio
signore ne faccia quello che vuole. Vedi, io ti do anche i giovenchi per gli
24
olocausti, le trebbie per la legna e il grano per l’offerta; tutto io ti offro». Ma
il re Davide disse a Ornan: «No! Lo voglio acquistare per tutto il suo valore;
non presenterò al Signore una cosa che appartiene a te offrendo un olocausto
25
gratuitamente». E così Davide diede a Ornan seicento sicli d’oro per il
terreno.
26
Quindi Davide costruì in quel luogo un altare al Signore e offrì
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olocausti e sacrifici di comunione. Invocò il Signore, che gli rispose con il
27
fuoco sceso dal cielo sull’altare dell’olocausto. Il Signore ordinò all’angelo e
28
questi ripose la spada nel fodero. Allora, visto che il Signore l’aveva ascoltato
29
sull’aia di Ornan il Gebuseo, Davide offrì là un sacrificio. La Dimora del
Signore, eretta da Mosè nel deserto, e l’altare dell’olocausto in quel tempo
30
stavano sull’altura che era a Gàbaon; ma Davide non osava recarsi là a
consultare Dio, perché si era molto spaventato di fronte alla spada dell’angelo
del Signore. (1Cro 21,1-30).
Davide fece questo censimento per superbia. Voleva contare il numero dei suoi
sudditi, dimenticandosi che ogni suddito è del Signore, non dell’uomo.

E. I Leviti e il riscatto dei primogeniti
40

Il Signore disse a Mosè: «Censisci tutti i primogeniti maschi tra gli
Israeliti, da un mese in su, e conta i loro nomi.
Finora sono stati censiti i Leviti maschi da un mese in su,
Ora il Signore dona ordine a Mosè che vengano censiti i primogeniti maschi tra
gli Israeliti, da un mese in su. I loro nomi devono essere contati.

41

Prenderai i leviti per me – io sono il Signore – invece di tutti i primogeniti
degli Israeliti e il bestiame dei leviti invece dei primi parti del bestiame
degli Israeliti».
Mosè dovrà prendere i Leviti per il Signore invece di tutti i primogeniti degli
Israeliti. Così anche dovrà fare con il bestiame dei Leviti invece dei primi parti
del bestiame degli Israeliti.

Questa disposizione è firmata, sigillata direttamente dal Signore – Io sono il
Signore.
Con questa disposizione o prescrizione tutti i primogeniti dei figli di Israele e i
primi parti di tutto il bestiame vengono risparmiati.
Al loro posto sono offerti al Signore i Leviti e il loro bestiame.
Leviti e il loro bestiame sono per sempre del Signore.
42

Mosè censì, come il Signore gli aveva comandato, ogni primogenito tra
gli Israeliti, secondo l’ordine che il Signore gli aveva dato.
Mosè esegue l’ordine ricevuto da parte del Signore, senza nulla tralasciare.

43

Il totale dei primogeniti maschi che furono censiti, contando i nomi da
un mese in su, fu di ventiduemiladuecentosettantatré.
Ecco il risultato del censimento, contando tutti i nomi dei primogeniti da un
mese in su: 22.173.
La somma quasi risulta in perfetta parità: 22.000 Leviti maschi, 22.273
primogeniti tra i figli di Israele.
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44

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Ecco cosa ordina il Signore ora che il censimento è stato eseguito.
45

«Prendi i leviti al posto di tutti i primogeniti degli Israeliti e il bestiame
dei leviti al posto del loro bestiame; i leviti saranno miei. Io sono il
Signore.
Ventimila Leviti prenderanno il posto di ventimila primogeniti tra i figli di Israele.
Tutto il bestiame dei Leviti sarà del Signore al posto dei primi nati tra il bestiame
di tutti i figli di Israele.
Leviti e bestiame saranno per sempre del Signore.
Il Signore sigilla questa sua disposizione o prescrizione con la sua firma: Io
sono il Signore.
Vi è però un numero eccedente di 273 persone in più tra i primogeniti dei figli di
Israele.

46

Come riscatto dei duecentosettantatré eccedenti rispetto ai leviti tra i
primogeniti degli Israeliti,
Questi 273 primogeniti eccedenti vanno riscattati.
Quale sarà la somma che ognuno dovrà versare per il riscatto?
47

prenderai cinque sicli a testa; li prenderai conformi al siclo del
santuario: venti ghera per un siclo.

Mosè dovrà prendere cinque sicli a testa. Dovrà prenderli conformi al siclo del
santuario: venti ghera per un siclo.
Da ciò che viene detto al v. 50, i cinque sicli sono solo per il numero eccedente
e cioè per i 273.
Resta però indeterminato chi realmente, concretamente, effettivamente è
chiamato a pagare e chi sono le persone eccedenti tra le 22.273.
Poiché il testo non risolve il problema, è giusto che anche noi ci asteniamo
dall’offrire una soluzione, che in nessun caso potrebbe essere quella vera.
Sul riscatto delle persone ecco cosa stabilisce la Legge secondo il Levitico.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Se
qualcuno vorrà adempiere un voto in onore del Signore, basandosi su valutazioni
3
corrispondenti alle persone, eccone i valori: per un uomo dai venti ai
sessant’anni, il valore è di cinquanta sicli d’argento, conformi al siclo del
4
5
santuario; invece per una donna, il valore è di trenta sicli. Dai cinque ai venti
anni, il valore è di venti sicli per un maschio e di dieci sicli per una femmina.
6
Da un mese a cinque anni, il valore è di cinque sicli d’argento per un maschio e
7
di tre sicli d’argento per una femmina. Dai sessant’anni in su, il valore è di
8
quindici sicli per un maschio e di dieci sicli per una femmina. Se colui che ha
fatto il voto è troppo povero per pagare la somma fissata, dovrà presentare al
sacerdote la persona consacrata con voto e il sacerdote ne farà la stima. Il
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sacerdote farà la stima in proporzione dei mezzi di colui che ha fatto il voto.
25
Ogni valutazione si farà sulla base del siclo del santuario: il siclo
corrisponde a venti ghera. (Lev 27,1-8.25).
La somma per il riscatto dei primogeniti è assai inferiore.
48

Darai il denaro ad Aronne e ai suoi figli come riscatto di quelli tra loro
eccedenti».
Il denaro ricavato sarà donato ad Aronne e ai suoi figli. Varrà come riscatto di
quello tra loro eccedenti.

49

Mosè prese il denaro del riscatto di quelli che oltrepassavano il numero
dei primogeniti riscattati dai leviti.
È Mosè che prende il denaro del riscatto. Ancora una volta viene specificato
che esso è il denaro di quelli che oltrepassavano il numero dei primogeniti
riscattati dai Leviti.

50

Da
questi
primogeniti
degli
Israeliti
prese
in
denaro
milletrecentosessantacinque sicli, conformi al siclo del santuario.
Ecco la somma che viene data ad Aronne e ai suoi figli, come frutto del riscatto
di quelli che risultavano eccedenti: 1.365 sicli, conformi al siclo del Santuario.

51

Mosè diede il denaro del riscatto ad Aronne e ai suoi figli, secondo
l’ordine del Signore, come aveva ordinato il Signore a Mosè.
Mosè consegna il denaro del riscatto ad Aronne e ai suoi figli, secondo l’ordine
del signore.
Come il Signore ordina, così Mosè opera. Nulla viene tralasciato, nulla omesso,
nulla fatto in modo diverso.
L’ordine del Signore è seguito alla lettera, senza alcuna interferenza da parte di
Mosè, né di Aronne, né dei suoi figli, né di altri tra il popolo del Signore.
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CAPITOLO IV
LETTURA DEL TESTO
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 paterni,
3
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
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
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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
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
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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.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
I gruppi dei Leviti
A. I Keatiti
1

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse:

Prima il Signore ha comandato che si facesse il censimento per definire le
grandi famiglie di Levi. Risultarono tre Capostipiti: Keat, Gherson, Merari.
Ora il Signore chiede a Mosè e ad Aronne che si faccia il censimento delle
famiglie che sono originate dai tre Capostipiti, Capostipite per Capostipite.
2

«Fate il computo dei figli di Keat, tra i figli di Levi, secondo le loro
famiglie e secondo i loro casati paterni,
Si inizia con il computo dei figli di Keat, tra i figli di Levi, secondo le loro famiglie
e secondo i loro casati paterni.
3

dai trent’anni fino ai cinquant’anni, di quanti fanno parte di una schiera,
prestando servizio nella tenda del convegno.
I figli di Keat, secondo le loro famiglie e secondo i loro casati paterni, vanno
censiti dai trent’anni fino ai cinquant’anni.
Devono essere censiti schiera per schiera tra coloro che prestano servizio nella
tenda del Convegno.
Conosciamo già quali erano le mansioni per ogni Capostipite: Tendaggi,
struttura portante, interno della Tenda del Convegno.
4

Questo è il servizio dei figli di Keat nella tenda del convegno. È cosa
santissima.
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Ora il Signore assegna il compito o il servizio dei figli di Keat nella tenda del
convegno.
Chiunque è chiamato a questo servizio, deve sapere che è cosa santissima la
Tenda del Convegno e santo dovrà essere colui che lavora per essa.
5

Quando si leveranno le tende, verranno Aronne e i suoi figli, caleranno il
velo della cortina e copriranno con esso l’arca della Testimonianza;
Quando Israele leverà le tende per passare da un luogo ad un altro – l’ordine è
dato sempre dal Signore attraverso la sua colonna di fuoco e la nube –
verranno Aronne e i suoi figli, caleranno il velo della cortina e copriranno con
esso l’arca della Testimonianza.
Per tutti i particolari si rimanda al libro dell’Esodo, capitoli 25-31.36-40.
6

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.
Coperta l’arca con il velo della cortina, porranno sopra di essa una coperta di
pelli di tasso, vi stenderanno sopra un drappo tutto di porpora viola e
metteranno le stanghe.
Con le stanghe al loro posto, l’arca è pronta per essere trasportata.
7

Poi stenderanno un drappo di porpora viola sulla tavola dell’offerta e vi
metteranno sopra i piatti, le coppe, le anfore, le tazze per le libagioni;
sopra vi sarà il pane perenne.
Subito dopo stenderanno un drappo di porpora viola sulla tavola dell’offerta e vi
metteranno sopra i piatti, le coppe, le anfore, le tazze per le libagioni. Sopra vi
sarà il pane perenne.
8

Su queste cose stenderanno un drappo scarlatto e lo copriranno con una
coperta di pelli di tasso e collocheranno le stanghe.
Su tutte queste cose stenderanno un drappo scarlatto e lo copriranno con una
coperta di pelli di tasso e collocheranno le stanghe.
Con le stanghe inserite, anche la tavola dell’offerta è pronta per essere
trasportata.
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 vasi per l’olio di cui si servono.
Poi 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
vasi per l‘olio di cui si servono.
10

Metteranno il candelabro con tutti i suoi accessori in una coperta di pelli
di tasso e lo metteranno sopra la portantina.
Il candelabro con tutti i suoi accessori va messo in una coperta di pelli di tasso
e lo metteranno sopra la portantina.

72

Numeri – Capitolo IV

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.
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.
Anche l’altare d’oro è pronto per essere trasportato.
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.
Ora vanno presi 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.
Anche questi sono così pronti per il trasporto.

13

Toglieranno il grasso bruciato dall’altare e stenderanno su di esso un
drappo scarlatto;

Toglieranno il grasso bruciato dall’altare e stenderanno su di esso un drappo
scarlatto.
14

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.
Sopra il drappo scarlatto vi metteranno 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.
Messe le stanghe, anche l’altare è pronto per essere trasportato.
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.
Quando i figli di Keat potranno venire per trasportare tutto ciò che si trova
all’interno del santuario?
Solo quando Aronne e i suoi figli avranno finito di coprire il santuario e tutti gli
arredi del santuario, al momento di levare le tende.
Toccare direttamente le cose sacre appartiene ad Aronne e ai suoi figli e solo a
loro. Nessun altro li potrà toccare direttamente.
Potranno essere trasportati dai Leviti, ma solo dopo essere stati ben nascosti e
protetti. Noi oggi diremmo: dopo essere stati per bene impacchettati e isolati.
I figli di Keat non potranno toccare il Santuario, perché non muoiano. Lo
potranno toccare solo Aronne e i suoi figli che sono Sacerdoti.
Tutto ciò che è dentro la tenda del convegno dovrà essere portato dai figli di
Keat. Questo è il loro incarico e questo il loro trasporto.
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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».
Sopra i figli di Keat è posto Eleàzaro come sorvegliante supremo.
Eleàzaro, figlio di Aronne, avrà la sorveglianza dell’olio per l’illuminazione,
dell’incenso aromatico, dell’offerta perenne e dell’olio dell’unzione e in più la
sorveglianza di tutta la Dimora e di quanto contiene, sia del santuario sia dei
suoi arredi.
Tutta la Tenda del convegno con quanto vi è in essa è posta sotto la
sorveglianza suprema di Eleàzaro.
I Leviti, ognuno porta il suo peso, ognuno è investito di una particolare
responsabilità. Responsabile di tutto è però uno solo: Eleàzaro.
Tutta la Tenda del Convegno è affidata a Lui. È Lui che deve sorvegliare perché
tutto si svolga in perfetta sinergia, in modo che nulla manchi e ogni cosa sia
sempre al suo posto.
Come si può constatare anche se le responsabilità vanno sempre condivise, vi
è sopra tutte le condivisioni il responsabile supremo.
Altra verità è questa: la responsabilità non viene mai dal basso. Viene sempre
dall’alto, viene da Dio. Non è per elezione che uno viene posto in alto e l’altro
rimane in basso. È il Signore che stabilisce chi deve essere al primo posto e chi
al secondo o al terzo e così via.
Tutto è del Signore: l’universo, la terra, l’uomo, il tempo, gli uomini, le mansioni,
gli uffici, le responsabilità, la sorveglianza, il trasporto. Tutto è da Lui e per Lui,
secondo la sua volontà.

17

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse:

Ora il Signore dona delle norme perché la tribù delle famiglie dei Keatiti possa
sempre sussistere dinanzi ai suoi occhi e non venga eliminata.
Eliminazione avverrebbe nel caso in cui dovessero entrare in contatto diretto,
anche con i soli occhi, di tutto ciò che è contenuto nella Tenda del convegno.
18

«Non provocate l’eliminazione della tribù delle famiglie dei Keatiti di
mezzo ai leviti;
Il Signore non vuole che alcuno si perda. Perché non si perda si devono
osservare con rigore tutte le sue prescrizioni.
Quale prescrizione viene data per i figli di Keat?
19

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 servizio e al proprio incarico.
Nessuno dei figli di Keat dovrà accostarsi al Santo dei Santi.
Se si dovessero accostare morirebbero, non vivrebbero.
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Chi deve vigilare affinché questo non accada sono Aronne e i suoi figli.
Essi devono venire ed assegnare ciascuno di loro al proprio servizio e al proprio
incarico.
Ognuno deve limitarsi a svolgere la propria mansione. Aronne e i suoi figli
dovranno preparare le cose da trasportare. I Keatiti le riceveranno dalle mani di
Aronne e dei suoi e li trasporteranno.
Giunti sul luogo essi nuovamente li dovranno consegnare ad Aronne e ai suoi
figli. Saranno essi a disporle nuovamente nella Tenda del convegno.
20

Non entrino essi a guardare neanche per un istante il santuario, perché
morirebbero».
Neanche con gli occhi possono toccare direttamente il santuario, penetrando in
esso. Se dovessero entrare nel Santuario, per essi vi sarebbe di sicuro la
morte.
Il loro sarebbe un peccato di grave profanazione.

B. I Ghersoniti
21

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Ora il Signore assegna il compito ai figli di Gherson, o Ghersoniti.
Tutto è per volontà del Signore. Partire perennemente dalla volontà del Signore
evita che vi possano nascere in seno alla comunità invidia e gelosia, oppure
malumori vari che potrebbero sfociare nel pettegolezzo, nella mormorazione,
nel giudizio, nella divisione degli uni dagli altri e degli uni contro gli altri.
22

«Si faccia il computo anche dei figli di Gherson, secondo i loro casati
paterni, secondo le loro famiglie.
Il Signore chiede a Mosè che si faccia il computo anche dei figli di Gherson,
secondo i loro casati paterni, secondo le loro famiglie.

23

Dai trent’anni fino ai cinquant’anni li censirai, quanti fanno parte di una
schiera, prestando servizio nella tenda del convegno.
Come per i Keatiti anche per i Ghersoniti il computo va dai trent’anni fino ai
cinquant’anni.
Dovranno essere censiti schiera per schiera, prestando servizio nella Tenda del
convegno.

24

Questo è il servizio delle famiglie dei Ghersoniti, quello che dovranno
fare e quello che dovranno portare.
Ecco quale dovrà essere la mansione delle famiglie dei Ghersoniti, quello che
dovranno fare e quello che dovranno portare.
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25

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 della tenda del convegno,
Tutto ciò che è tenda e pelle appartiene loro.
Essi dovranno portare 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
della Tenda del convegno.

26

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 il loro servizio, e
tutto quanto è predisposto perché prestino servizio.

Inoltre dovranno portare 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 il loro
servizio, e tutto quanto è predisposto perché prestino servizio.
27

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 quanto dovranno portare.
Mentre sopra i Keatiti è posta la sorveglianza di Eleàzaro, sopra il servizio dei
Ghersoniti sono posti Aronne e i suoi figli.
Da loro riceveranno quanto dovranno portare e quanto dovranno fare. A loro
consegneranno quanto hanno portato, rendendo loro conto di quanto hanno
fatto e come lo hanno fatto.
Aronne e i suoi figli dovranno affidare ai Ghersoniti quanto dovranno portare.
28

Tale è il servizio delle famiglie dei figli dei Ghersoniti nella tenda del
convegno; il loro servizio dipenderà da Itamàr, figlio del sacerdote
Aronne.
Tra i figli di Aronne viene designato Itamàr quale responsabile in capo.

Tutto il servizio dei Ghersoniti dipenderà da Itamàr, figlio del sacerdote Aronne.
Come si può constatare sempre uno è il capo dal quale tutto dipende.
Sempre nella partecipazione delle responsabilità vi è poi colui al quale tutti i
responsabili dovranno rendere conto e dal quale anche dipendono nel loro
servizio.
Non esiste l’esercizio parallelo della responsabilità. Essa è sempre una
partecipazione gerarchica, piramidale.
Anche nel Nuovo Testamento non abbiamo noi un popolo di Dio nel quale
ognuno vive per suo conto la responsabilità della salvezza delle anime.
Vi è partecipazione della responsabilità in un modo che possiamo definire
universale e tuttavia questa modalità universale è anche gerarchica.
Sopra ogni responsabilità ve ne è una superiore che vigila e alla quale si deve
rendere conto.
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Anche nel Nuovo Testamento ogni responsabilità viene da Dio, viene per
sacramento, per elezione, per nomina dall’alto.
Nella Scrittura l’autorità viene sempre dall’alto, mai dal basso. Non vi è mai vera
democrazia all’interno della rivelazione biblica.
Ma anche in Dio la struttura trinitaria è gerarchia. Tutto è dal Padre, nel Figlio,
per lo Spirito Santo.
Tutta la struttura di responsabilità che nasce dalla fede è una struttura
gerarchica, dal momento che l’uomo porta in sé l’immagine del suo Dio.
Questo ci vuole insegnare San Paolo quando ci rivela che non vi è autorità se
non da Dio.
1

Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c’è autorità se
2
non da Dio: quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone
all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono
3
attireranno su di sé la condanna. I governanti infatti non sono da temere
quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver paura
4
dell’autorità? Fa’ il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il
tuo bene. Ma se fai il male, allora devi temere, perché non invano essa porta la
spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male.
5
Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma
6
anche per ragioni di coscienza. Per questo infatti voi pagate anche le tasse:
7
quelli che svolgono questo compito sono a servizio di Dio. Rendete a ciascuno
ciò che gli è dovuto: a chi si devono le tasse, date le tasse; a chi l’imposta,
l’imposta; a chi il timore, il timore; a chi il rispetto, il rispetto.
8
Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole;
9
perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: Non commetterai
adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro
comandamento, si ricapitola in questa parola: Amerai il tuo prossimo come te
10
stesso. La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è
la carità.
11
E questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di
svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando
12
diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo
13
via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci
onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra
14
lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù
Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne. (Rm 13,1-14).
Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire,
ammasseranno il grano sotto l'autorità del faraone e lo terranno in deposito
nelle città (Gen 41, 35).
Giuseppe aveva autorità sul paese e vendeva il grano a tutto il popolo del
paese. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti
con la faccia a terra (Gen 42, 6).
… e lo farai partecipe della tua autorità, perché tutta la comunità degli Israeliti
gli obbedisca (Nm 27, 20).
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Era cessata ogni autorità di governo, era cessata in Israele, fin quando sorsi io,
Debora, fin quando sorsi come madre in Israele (Gdc 5, 7).
Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a
vuoto una sola delle sue parole (1Sam 3, 19).
Tra i fratelli di Ieria, uomini valorosi, c'erano duemilasettecento capi di casati. Il
re Davide diede a costoro autorità sui Rubeniti, sui Gaditi e su metà della tribù
di Manàsse per ogni questione riguardante Dio o il re (1Cr 26, 32).
Prese i capi di centinaia, i notabili e quanti avevano autorità in mezzo al popolo
del paese e fece scendere il re dal tempio. Attraverso la porta Superiore lo
condussero nella reggia e lo fecero sedere sul trono regale (2Cr 23, 20).
Venne dunque a sapere le parole esasperate rivolte dal popolo alle autorità,
perché erano demoralizzati per la mancanza d'acqua, e anche Giuditta seppe di
tutte le risposte che aveva date loro Ozia e come avesse giurato loro di
consegnare la città agli Assiri dopo cinque giorni (Gdt 8, 9).
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).
Spesso poi accadde a molti costituiti in autorità che, per aver affidato a certi
amici la responsabilità degli affari pubblici e per aver subìto la loro influenza,
divennero con essi responsabili del sangue innocente, con disgrazia senza
rimedio (Est 8, 12e).
La regina Ester figlia di Abicàil e il giudeo Mardocheo scrissero con ogni
autorità per dar valore a questa loro seconda lettera relativa ai Purim (Est 9,
29).
I tre distretti assegnati alla Giudea, detraendoli dalla regione della Samaria,
saranno riconosciuti dalla Giudea e considerati come sottoposti a uno solo e
non dipendenti da altra autorità che non sia quella del sommo sacerdote (1Mac
10, 38).
E i Romani diedero loro lettere di raccomandazione per le autorità dei vari
luoghi, perché favorissero il loro ritorno pacifico in Giudea (1Mac 12, 4).
Questa è la copia della lettera che inviarono gli Spartani: "Le autorità e la
cittadinanza degli Spartani a Simone sommo sacerdote, agli anziani, ai
sacerdoti e al resto del popolo giudaico, loro fratelli, salute (1Mac 14, 20).
Oltre a questi prometteva di versargli altri centocinquanta talenti, se gli fosse
stato concesso di stabilire di sua autorità una palestra e un campo
d'addestramento e di erigere una corporazione d'Antiocheni a Gerusalemme
(2Mac 4, 9).
Se vedi nella provincia il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non
ti meravigliare di questo, poiché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e
sopra di loro un'altra ancora più alta (Qo 5, 7).
Un governatore saggio educa il suo popolo, l'autorità di un uomo assennato
sarà ben ordinata (Sir 10, 1).
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Il successo dell'uomo è nelle mani del Signore, che investirà il magistrato della
sua autorità (Sir 10, 5).
Per la sua parola fece cessare i prodigi e lo glorificò davanti ai re; gli diede
autorità sul suo popolo e gli mostrò una parte della sua gloria (Sir 45, 3).
Quindi il re Nabucodònosor aveva convocato i sàtrapi, i prefetti, i governatori, i
consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province,
perché presenziassero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodònosor
aveva fatto erigere (Dn 3, 2).
I sàtrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte
le alte autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua. Essi si
disposero davanti alla statua fatta erigere dal re (Dn 3, 3).
… egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi
(Mt 7, 29).
Entrato nel tempio, mentre insegnava gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli
anziani del popolo e gli dissero: "Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato
questa autorità?" (Mt 21, 23).
Gesù rispose: "Vi farò anch'io una domanda e se voi mi rispondete, vi dirò
anche con quale autorità faccio questo (Mt 21, 24).
Rispondendo perciò a Gesù, dissero: "Non lo sappiamo". Allora anch'egli disse
loro: "Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose" (Mt 21, 27).
Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25, 21).
Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25, 23).
Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha
autorità e non come gli scribi (Mc 1, 22).
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai
questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti
immondi e gli obbediscono!" (Mc 1, 27).
"Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?" (Mc 11,
28).
Allora diedero a Gesù questa risposta: "Non sappiamo". E Gesù disse loro:
"Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose" (Mc 11, 33).
Rimanevano colpiti dal suo insegnamento, perché parlava con autorità (Lc 4,
32).
Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: "Che parola è mai questa,
che comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno?"
(Lc 4, 36).
Anch'io infatti sono uomo sottoposto a un'autorità, e ho sotto di me dei soldati; e
dico all'uno: Và ed egli va, e a un altro: Vieni, ed egli viene, e al mio servo: Fa’
questo, ed egli lo fa" (Lc 7, 8).
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Egli allora chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demòni e
di curare le malattie (Lc 9, 1).
Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non
preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire (Lc 12, 11).
"Dicci con quale autorità fai queste cose o chi è che t'ha dato quest'autorità" (Lc
20, 2).
E Gesù disse loro: "Nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose"
(Lc 20, 8).
Postisi in osservazione, mandarono informatori, che si fingessero persone
oneste, per coglierlo in fallo nelle sue parole e poi consegnarlo all'autorità e al
potere del governatore (Lc 20, 20).
Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo (Lc 23, 13).
"Quelli dunque che hanno autorità tra voi, disse, vengano con me e se vi è
qualche colpa in quell'uomo, lo denuncino" (At 25, 5).
Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non
da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio (Rm 13, 1).
Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli
che si oppongono si attireranno addosso la condanna (Rm 13, 2).
I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il
male. Vuoi non aver da temere l'autorità? Fa’ il bene e ne avrai lode (Rm 13, 3).
Se dunque avete liti per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente
senza autorità nella Chiesa? (1Cor 6, 4).
In realtà, anche se mi vantassi di più a causa della nostra autorità, che il
Signore ci ha dato per vostra edificazione e non per vostra rovina, non avrò
proprio da vergognarmene (2Cor 10, 8).
… al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di
ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma anche
in quello futuro (Ef 1, 21).
… pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo
stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura delle proprie
creature (1Ts 2, 7).
Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità.
Nessuno osi disprezzarti! (Tt 2, 15).
Ricorda loro di esser sottomessi ai magistrati e alle autorità, di obbedire, di
essere pronti per ogni opera buona (Tt 3, 1).
Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, darò autorità sopra le
nazioni (Ap 2, 26).
… con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio e darò a lui la stella del
mattino (Ap 2, 28).
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Questa verità oggi è assai lontana dal nostro cuore e soprattutto dalla nostra
sapienza, intelligenza, pensiero.
Individualismo e sentimentalismo la fanno da padroni. Siamo loro schiavi.
Manca in noi la verità di Dio e soprattutto l’intelligenza e sapienza dello Spirito
Santo per interpretarla, coglierla, attuarla.

C. I Merariti
29

Censirai i figli di Merarì secondo le loro famiglie, secondo i loro casati
paterni;
Mosè ha già censito i Keatiti e i Ghersoniti. Ora rimane l’ultima famiglia. Quella
dei Merariti.
Anche questa famiglia va censita secondo le famiglie di discendenza, secondo i
loro casati paterni.

30

dai trent’anni fino ai cinquant’anni li censirai, quanti fanno parte di una
schiera, prestando servizio nella tenda del convegno.
Il censimento dovrà essere fatto per gli uomini dai trent’anni fino ai
cinquant’anni. Dovranno essere censiti quanti fanno parte di una schiera,
prestando servizio nella tenda del convegno.

31

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, le sue basi,
Ecco quanto viene loro affidato in custodia e quanto dovranno portare come
loro servizio nella tenda del convegno: le assi della Dimora, le sue stanghe, le
sue colonne, le sue basi.

32

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
oggetti affidati alla loro custodia e che essi dovranno trasportare.
Inoltre: le colonne del recinto tutt’intorno, le loro basi, i loro picchetti, le loro
corde, tutti i loro arredi e tutto il loro impianto.
Ogni oggetto affidato alla famiglia di Merari dovrà essere elencato per noi.
Essi devono sapere il nome di ogni cosa che viene affidata alla loro custodia e
che essi dovranno trasportare.
Niente dovrà essere smarrito, niente perduto, niente tralasciato.
Avendo l’inventario di ogni cosa, è sempre facile verificare che ogni cosa sia in
ordine e al suo posto.
Il Signore non ama le improvvisazioni, il caos, il disordine, la non conoscenza
delle cose, l’ignoranza di quanto attiene al proprio servizio.
Ognuno deve sapere cosa custodire, cosa portare, a chi consegnare.
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La responsabilità inizia dalla scienza e dalla conoscenza. Si completa con la
sapienza e saggezza nello Spirito Santo, che dona sempre la comprensione
piena del proprio ministero e del servizio da svolgere atto per atto.
33

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».
Questa famiglia dei Merariti ora sa cosa fare, cosa portare, cosa custodire.

Sa anche che il responsabile in capo è Itamàr, figlio del sacerdote Aronne.
A lui dovrà sempre rendere conto di ogni cosa.
La responsabilità è condivisa. Uno però deve essere il supremo sorvegliante su
tutte le cose. Quest’uno però non si sceglie dal basso. Viene indicato dall’alto,
come d’altronde tutto ciò che avviene nel popolo di Dio è sempre indicato dal
Signore. È Lui il solo ed unico Signore, il solo ed unico Legislatore, il solo ed
unico con Volontà di ordine, di comando, di disposizione.

Censimento dei Leviti
34

Mosè, Aronne e i prìncipi della comunità censirono i figli dei Keatiti
secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni,
Finora ci è stato manifestato l’ordine del Signore che comandava il censimento
della grandi famiglie dei Leviti e cosa ognuna di esse doveva conservare,
portare, consegnare.
Ora si passa al censimento. Si inizia dai figli dei Keatiti secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni.
Questo censimento non è effettuato da Mosè e da Aronne soltanto. Ad essi si
affiancano i principi della comunità.
Questi principi sono dodici, uno per ogni tribù.

35

dai trent’anni fino ai cinquant’anni, quanti facevano parte di una schiera,
prestando servizio nella tenda del convegno.
Dei figli dei Keatiti vengono censiti tutti gli uomini dai trent’anni fino ai
cinquant’anni, quanti facevano parte di una schiera, prestando servizio nella
Tenda del convegno.

36

I
loro
censiti
secondo
duemilasettecentocinquanta.

le

loro

famiglie

furono

I figli dei Keatiti sono 2.750.
37

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.

82

Numeri – Capitolo IV

Solo questi 2.750 appartengono ai figli dei Keatiti. Questo risulta dal censimento
fatto da Mosè e da Aronne con i principi della comunità.
Il censimento è stato fatto per ordine del Signore.
L’ordine del Signore era stato dato a Mosè.
38

I censiti dei figli di Gherson secondo le loro famiglie, secondo i loro
casati paterni,
Si passa subito dopo a censire i figli di Gherson secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni.
39

dai trent’anni fino ai cinquant’anni, quanti facevano parte di una schiera,
prestando servizio nella tenda del convegno,
Vengono censiti tutti gli uomini dai trent’anni fino ai cinquant’anni, quanti
facevano parte di una schiera, prestando servizio nella Tenda del convegno.

40

quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie, secondo i loro
casati paterni, furono duemilaseicentotrenta.
Effettuato il censimento, rispettando tutte le prescrizioni del Signore, risulta che
i figli di Gherson sono 2.630.

41

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.
Fatto il censimento secondo l’ordine del Signore, sono questi e non altri coloro
che prestavano servizio nella tenda del convegno. Su questa forza si deve
contare. Altre forze per ora non esistono.

42

I censiti delle famiglie dei figli di Merarì secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni,
Infine vengono censite le famiglie dei figli di Merari secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni.

43

dai trent’anni fino ai cinquant’anni, quanti facevano parte di una schiera,
prestando servizio nella tenda del convegno,
Vengono censiti 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
tremiladuecento.
Ecco il risultato finale di quest’ultimo censimento. Esso è di 3.200.

45

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.

Questi e non altri appartengono alla famiglia dei Merariti.
Essi sono stati censiti da Mosè e da Aronne secondo l’ordine che il Signore
aveva dato a Mosè nel deserto del Sinai.
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46

Tutti i censiti che Mosè, Aronne e i prìncipi d’Israele censirono presso i
leviti, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni,
Ora viene fatto il riepilogo finale.
Chi fa il censimento sono Mosè, Aronne, i principi di Israele.

Vengono censiti i Leviti, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni.
47

dai trent’anni fino ai cinquant’anni, quanti prestavano servizio di lavoro
e servizio di trasporto nella tenda del convegno,
Non viene censito ogni maschio. È censito invece ogni maschio dai trent’anni
fino ai cinquant’anni, quanti cioè prestavano servizio di lavoro e servizio di
trasporto nella Tenda del convegno.

48

tutti
quelli
di
cui
ottomilacinquecentoottanta.

si

fece

il

censimento,

furono

Il numero totale dei censiti è di 8.580.
49

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.
Il censimento è fatto per ordine del Signore.
Mosè è il garante supremo che l’ordine del Signore sia stato osservato in ogni
sua prescrizione e volontà.
Furono censiti uno per uno.
A ciascuno fu assegnato il servizio che doveva fare e ciò che doveva
trasportare.
Questo censimento è quello che il Signore ha ordinato a Mosè.
Tutto viene dal Signore. Mosè e gli altri sono esecutori di ogni suo ordine.

Mosè alla fine constata che quanto il Signore aveva ordinato è stato fatto con
assoluta fedeltà. L’ordine di Dio è stato rispettato nella sua comprensione e
nella sua esecuzione o realizzazione.
Comprensione, esecuzione, realizzazione sono e devono essere sempre una
cosa sola.
Il nostro fallimento sovente è nella comprensione della volontà di Dio.
Compresa male la volontà di Dio, essa sarà sempre eseguita e realizzata male.
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CAPITOLO V
LETTURA DEL TESTO
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Ordina agli Israeliti che espellano
dall’accampamento ogni lebbroso, chiunque soffre di gonorrea e ogni impuro a
3
causa di un morto. Allontanerete sia i maschi sia le femmine; li allontanerete
dall’accampamento, così non renderanno impuro il loro accampamento, dove
4
io abito tra di loro». Così fecero gli Israeliti: li espulsero fuori
dell’accampamento. Come il Signore aveva parlato a Mosè, così fecero gli
Israeliti.
5
6
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Di’ agli Israeliti: “Quando un uomo o
una donna avrà fatto qualsiasi peccato contro qualcuno, commettendo
un’infedeltà contro il Signore, questa persona sarà in condizione di colpa.
7
Dovrà confessare il peccato commesso. Restituirà per intero ciò per cui si è
reso colpevole, vi aggiungerà un quinto e lo darà a colui verso il quale si è reso
8
colpevole. Ma se non vi è un parente stretto a cui dare il risarcimento, questo è
da restituire al Signore, cioè al sacerdote, oltre l’ariete del rito di espiazione,
mediante il quale si compirà l’espiazione per lui.
9
Ogni prelievo su tutte le cose consacrate che gli Israeliti offriranno al
10
sacerdote, apparterrà a lui; le cose sante di ognuno saranno sue, ma ciò che
uno darà al sacerdote apparterrà a lui”».
11
12
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Se
un uomo ha una moglie che si è traviata e ha commesso un’infedeltà verso di
13
lui e un altro uomo ha avuto rapporti con lei, ma la cosa è rimasta nascosta
agli occhi del marito ed ella si è resa impura in segreto, non vi sono testimoni
14
contro di lei e non è stata colta sul fatto, qualora uno spirito di gelosia si
impadronisca del marito e questi diventi geloso della moglie che si è resa
impura, oppure uno spirito di gelosia si impadronisca di lui e questi diventi
15
geloso della moglie che non si è resa impura, il marito condurrà sua moglie al
sacerdote e per lei porterà come offerta 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’oblazione commemorativa per ricordare una colpa.
16
Il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare davanti al Signore.
17
Poi il sacerdote prenderà acqua santa in un vaso di terra; prenderà anche un
18
po’ della polvere che è sul pavimento della Dimora e la metterà nell’acqua. Il
sacerdote farà quindi stare la donna davanti al Signore, le scioglierà la
capigliatura e porrà nelle mani di lei l’oblazione commemorativa, che è
oblazione di gelosia, mentre il sacerdote avrà in mano l’acqua di amarezza che
19
porta maledizione. Il sacerdote la farà giurare e dirà alla donna: Se nessun
altro uomo si è coricato con te e se non ti sei traviata rendendoti impura con un
altro mentre appartieni a tuo marito, sii tu dimostrata innocente da quest’acqua
20
di amarezza, che porta maledizione. Ma se ti sei traviata con un altro mentre
appartieni a tuo marito e ti sei resa impura e un altro uomo ha avuto rapporti
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21

con te, all’infuori di tuo marito..., a questo punto il sacerdote farà giurare la
donna con un’imprecazione e il sacerdote dirà alla donna: Il Signore faccia di
te un oggetto di maledizione e di imprecazione in mezzo al tuo popolo,
22
facendoti lui, il Signore, avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre; quest’acqua
che porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e
23
avvizzire i fianchi! E la donna dirà: Amen, Amen! E il sacerdote scriverà
queste imprecazioni su un documento e le cancellerà con l’acqua di amarezza.
24
Farà bere alla donna quell’acqua di amarezza che porta maledizione e l’acqua
25
che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza. Il sacerdote
prenderà dalle mani della donna l’oblazione di gelosia, presenterà l’oblazione
26
con il rito di elevazione davanti al Signore e l’accosterà all’altare. Il sacerdote
prenderà una manciata di quell’oblazione come suo memoriale e la farà
bruciare sull’altare; poi farà bere l’acqua alla donna.
27
Quando le avrà fatto bere l’acqua, se lei si è contaminata e ha commesso
un’infedeltà contro suo marito, l’acqua che porta maledizione entrerà in lei per
produrre amarezza; il ventre le si gonfierà e i suoi fianchi avvizziranno e quella
28
donna diventerà un oggetto d’imprecazione all’interno del suo popolo. Ma se
la donna non si è resa impura ed è quindi pura, sarà dimostrata innocente e sarà
feconda.
29
Questa è la legge della gelosia, nel caso in cui una donna si sia traviata
30
con un altro mentre appartiene al marito e si sia resa impura, e nel caso in cui
uno spirito di gelosia si impadronisca del marito e questi sia divenuto geloso
della moglie; egli farà comparire sua moglie davanti al Signore e il sacerdote le
31
applicherà questa legge integralmente. Il marito sarà immune da colpa, ma la
donna porterà la propria colpa”».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Espulsione degli impuri
1

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Prima di iniziare il cammino lungo il deserto il Signore mette ordine nel suo
popolo. Un popolo disordinato non può avanzare in un deserto inospitale.
Un popolo disordinato si perde, si smarrisce, diviene senza alcuna resistenza.
Un popolo disordinato è evanescente, ingovernabile, su di esso nessuno mai
potrà contare.
2

«Ordina agli Israeliti che espellano dall’accampamento ogni lebbroso,
chiunque soffre di gonorrea e ogni impuro a causa di un morto.
Il primo ordine che ora il Signore dona è finalizzato al mantenimento della
salute in mezzo al suo popolo. La salute si mantiene prima di tutto evitando
ogni forma di contagio. La salute è sia fisica che spirituale, sia del corpo che
dell’anima. Conservarsi in buona salute è regola primaria, fondamentale.
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Quest’ordine del Signore va compreso secondo pienezza di verità, dal
momento che esso non riguarda solo i lebbrosi, ma anche altre malattie e altre
forme di impurità.
Deve essere allontanato dall’accampamento ogni lebbroso, chiunque soffre di
gonorrea e ogni impuro a causa di un morto.
Sulla lebbra conosciamo il grande rigore che ci ha trasmesso il Libro del
Levitico.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla
pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare
una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno
3
dei sacerdoti, suoi figli. Il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo: se
il pelo della piaga è diventato bianco e la piaga appare come incavata rispetto
alla pelle del corpo, è piaga di lebbra; il sacerdote, dopo averlo esaminato,
4
dichiarerà quell’uomo impuro. Ma se la macchia sulla pelle del corpo è bianca e
non appare incavata rispetto alla pelle e il suo pelo non è diventato bianco, il
5
sacerdote isolerà per sette giorni colui che ha la piaga. Al settimo giorno il
sacerdote l’esaminerà ancora; se gli parrà che la piaga si sia fermata senza
6
allargarsi sulla pelle, il sacerdote lo isolerà per altri sette giorni. 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 puro; è una pustola. Quello
7
si laverà le vesti e sarà puro. Ma se la pustola si è allargata sulla pelle, dopo che
egli si è mostrato al sacerdote per essere dichiarato puro, si farà esaminare di
8
nuovo dal sacerdote: il sacerdote l’esaminerà e se vedrà che la pustola si è
allargata sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà impuro; è lebbra.
9
Se qualcuno avrà addosso una piaga di lebbra, sarà condotto dal sacerdote,
10
ed egli lo esaminerà: se vedrà che sulla pelle c’è un tumore bianco, che questo
11
tumore ha fatto imbiancare il pelo e che nel tumore si trova carne viva, è lebbra
inveterata nella pelle del corpo e il sacerdote lo dichiarerà impuro; non c’è
bisogno che lo tenga ancora isolato, perché certo è impuro.
12
Se la lebbra si propaga sulla pelle in modo da coprire tutta la pelle di colui
13
che ha la piaga, dal capo ai piedi, dovunque il sacerdote guardi, questi lo
esaminerà e, se vedrà che la lebbra copre tutto il corpo, dichiarerà puro
14
l’individuo affetto dal morbo: essendo tutto bianco, è puro. Ma quando apparirà
15
in lui carne viva, allora sarà impuro. Il sacerdote, vista la carne viva, lo
16
dichiarerà impuro: la carne viva è impura; è lebbra. Ma se la carne viva
17
ridiventa bianca, egli vada dal sacerdote e il sacerdote lo esaminerà: se vedrà
che la piaga è ridiventata bianca, il sacerdote dichiarerà puro colui che ha la
piaga; è puro.
18
19
Se qualcuno ha avuto sulla pelle del corpo un’ulcera che sia guarita e
poi, sul luogo dell’ulcera, appaia un tumore bianco o una macchia bianco20
rossastra, quel tale si mostrerà al sacerdote, il quale l’esaminerà e se vedrà che
la macchia è infossata rispetto alla pelle e che il pelo è diventato bianco, il
sacerdote lo dichiarerà impuro: è una piaga di lebbra che è scoppiata nell’ulcera.
21
Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che nella macchia non ci sono peli
bianchi, che non appare infossata rispetto alla pelle, ma che si è attenuata, il
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22

sacerdote lo isolerà per sette giorni. Se la macchia si allarga sulla pelle, il
23
sacerdote lo dichiarerà impuro: è una piaga di lebbra. Ma se la macchia è
rimasta allo stesso punto, senza allargarsi, è una cicatrice di ulcera e il sacerdote
lo dichiarerà puro.
24
Oppure, se qualcuno ha sulla pelle del corpo una scottatura prodotta da
fuoco e su questa appaia una macchia lucida, bianco-rossastra o soltanto bianca,
25
il sacerdote l’esaminerà: se vedrà che il pelo della macchia è diventato bianco e
la macchia appare incavata rispetto alla pelle, è lebbra scoppiata nella scottatura.
26
Il sacerdote lo dichiarerà impuro: è una piaga di lebbra. Ma se il sacerdote,
esaminandola, vede che non c’è pelo bianco nella macchia e che essa non è
infossata rispetto alla pelle e si è attenuata, il sacerdote lo isolerà per sette giorni.
27
Al settimo giorno il sacerdote lo esaminerà e se la macchia si è diffusa sulla
28
pelle, il sacerdote lo dichiarerà impuro: è una piaga di lebbra. Ma se la macchia
è rimasta ferma nella stessa zona e non si è diffusa sulla pelle, ma si è attenuata,
è un gonfiore dovuto a bruciatura; il sacerdote dichiarerà quel tale puro, perché
si tratta di una cicatrice della bruciatura.
29
30
Se un uomo o una donna ha una piaga sul capo o sul mento, il sacerdote
esaminerà la piaga: se riscontra che essa è incavata rispetto alla pelle e che vi è
del pelo gialliccio e sottile, il sacerdote lo dichiarerà impuro; è tigna, lebbra del
31
capo o del mento. Ma se il sacerdote, esaminando la piaga della tigna, riscontra
che non è incavata rispetto alla pelle e che non vi è pelo scuro, il sacerdote
32
isolerà per sette giorni la persona affetta da tigna. Se il sacerdote, esaminando
al settimo giorno la piaga, vedrà che la tigna non si è allargata e che non vi è
33
pelo gialliccio e che la tigna non appare incavata rispetto alla pelle, quella
persona si raderà, ma non raderà il luogo dove è la tigna; il sacerdote la terrà
34
isolata per altri sette giorni. Al settimo giorno, il sacerdote esaminerà la tigna:
se riscontra che la tigna non si è allargata sulla pelle e non appare incavata
rispetto alla pelle, il sacerdote la dichiarerà pura; quella persona si laverà le vesti
e sarà pura.
35
Ma se, dopo che sarà stata dichiarata pura, la tigna si allargherà sulla
36
pelle, il sacerdote l’esaminerà: se nota che la tigna si è allargata sulla pelle, non
37
starà a cercare se vi è il pelo giallo; quella persona è impura. Ma se vedrà che la
tigna si è fermata e vi è cresciuto il pelo scuro, la tigna è guarita; quella persona
è pura e il sacerdote la dichiarerà tale.
38
Se un uomo o una donna ha sulla pelle del corpo macchie lucide, bianche,
39
il sacerdote le esaminerà: se vedrà che le macchie sulla pelle del loro corpo
sono di un bianco pallido, è un’eruzione cutanea; quella persona è pura.
40
41
Chi perde i capelli del capo è calvo, ma è puro. Se i capelli gli sono
42
caduti dal lato della fronte, è calvo davanti, ma è puro. Ma se sulla parte calva
del cranio o della fronte appare una piaga bianco-rossastra, è lebbra scoppiata
43
sulla calvizie del cranio o della fronte; il sacerdote lo esaminerà: se riscontra
che il tumore della piaga nella parte calva del cranio o della fronte è bianco44
rossastro, simile alla lebbra della pelle del corpo, quel tale è un lebbroso; è
impuro e lo dovrà dichiarare impuro: il male lo ha colpito al capo.
45
Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto;
46
velato fino al labbro superiore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”. Sarà

88

Numeri – Capitolo V

impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori
dell’accampamento.
47
48
Quando apparirà una macchia di lebbra su una veste di lana o di lino, nel
tessuto o nel manufatto di lino o di lana, su una pelliccia o qualunque altra cosa
49
di cuoio, se la macchia sarà verdastra o rossastra, sulla veste o sulla pelliccia,
sul tessuto o sul manufatto o su qualunque cosa di cuoio, è macchia di lebbra e
50
sarà mostrata al sacerdote. Il sacerdote esaminerà la macchia e rinchiuderà per
51
sette giorni l’oggetto che ha la macchia. Al settimo giorno esaminerà la
macchia: se la macchia si sarà allargata sulla veste o sul tessuto o sul manufatto
o sulla pelliccia o sull’oggetto di cuoio per qualunque uso, è una macchia di
52
lebbra maligna, è cosa impura. 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
53
macchia; poiché è lebbra maligna, saranno bruciati nel fuoco. Ma se il
sacerdote, esaminandola, vedrà che la macchia non si è allargata sulle vesti o sul
54
tessuto o sul manufatto o su qualunque oggetto di cuoio, il sacerdote ordinerà
55
che si lavi l’oggetto su cui è la macchia e lo rinchiuderà per altri sette giorni. 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 impuro;
lo brucerai nel fuoco: vi è corrosione, sia sul diritto sia sul rovescio dell’oggetto.
56
Se il sacerdote, esaminandola, vede che la macchia, dopo essere stata lavata, si
è attenuata, la strapperà dalla veste o dalla pelle o dal tessuto o dal manufatto.
57
Se appare ancora sulla veste o sul tessuto o sul manufatto o sull’oggetto di
cuoio, è un’eruzione in atto; brucerai nel fuoco l’oggetto su cui è la macchia.
58
La veste o il tessuto o il manufatto o qualunque oggetto di cuoio che avrai
lavato e dal quale la macchia sarà scomparsa, si laverà una seconda volta e sarà
59
puro. Questa è la legge relativa alla macchia di lebbra sopra una veste di lana o
di lino, sul tessuto o sul manufatto o su qualunque oggetto di pelle, per
dichiararli puri o impuri». (Lev 13,1-59).
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Questa è la legge che si riferisce al
3
lebbroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà condotto al sacerdote. Il
sacerdote uscirà dall’accampamento e lo esaminerà: se riscontrerà che la piaga
4
della lebbra è guarita nel lebbroso, ordinerà che si prendano, per la persona da
5
purificare, due uccelli vivi, puri, legno di cedro, panno scarlatto e issòpo. Il
sacerdote ordinerà di immolare uno degli uccelli in un vaso di terracotta con
6
acqua corrente. Poi prenderà l’uccello vivo, il legno di cedro, il panno scarlatto
e l’issòpo e li immergerà, con l’uccello vivo, nel sangue dell’uccello sgozzato
7
sopra l’acqua corrente. Ne aspergerà sette volte colui che deve essere purificato
dalla lebbra; lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi l’uccello vivo.
8
Colui che è purificato si laverà le vesti, si raderà tutti i peli, si laverà nell’acqua
e sarà puro. Dopo questo potrà entrare nell’accampamento, ma per sette giorni
9
resterà fuori della sua tenda. Il settimo giorno si raderà tutti i peli, il capo, la
barba, le ciglia, insomma tutti i peli; si laverà le vesti e si bagnerà il corpo
nell’acqua e sarà puro.
10
L’ottavo giorno prenderà due agnelli senza difetto, un’agnella di un
anno senza difetto, tre decimi di efa di fior di farina, impastata con olio, come
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11

oblazione, e un log di olio; il sacerdote che compie il rito di purificazione
presenterà l’uomo che si purifica e le cose suddette davanti al Signore,
12
all’ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote prenderà uno degli agnelli e
lo presenterà come sacrificio di riparazione, con il log d’olio, e li offrirà con il
13
rito di elevazione davanti al Signore. Poi scannerà l’agnello nel luogo dove si
scanna la vittima per il peccato e l’olocausto, cioè nel luogo santo. Come il
sacrificio per il peccato, anche quello di riparazione spetta al sacerdote: è cosa
14
santissima. Il sacerdote prenderà del sangue della vittima per il sacrificio di
riparazione e lo metterà sul lobo dell’orecchio destro di colui che si purifica, sul
15
pollice della mano destra e sull’alluce del piede destro. Poi, preso un po’ d’olio
16
dal log, lo verserà sulla palma della sua mano sinistra; intingerà il dito della
destra nell’olio che ha nella palma sinistra, con il dito spruzzerà sette volte
17
quell’olio davanti al Signore. Quanto resta dell’olio che tiene nella palma della
mano, il sacerdote lo metterà sul lobo dell’orecchio destro di colui che si
purifica, sul pollice della mano destra e sull’alluce del piede destro, insieme al
18
sangue della vittima del sacrificio di riparazione. Il resto dell’olio che ha nella
palma, il sacerdote lo verserà sul capo di colui che si purifica; il sacerdote
19
compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore. Poi il sacerdote offrirà il
sacrificio per il peccato e compirà il rito espiatorio per colui che si purifica della
20
sua impurità. Quindi scannerà l’olocausto. Offerto l’olocausto e l’oblazione
sull’altare, il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio e sarà puro.
21
Se quel tale è povero e non ha mezzi sufficienti, prenderà un agnello
come sacrificio di riparazione da offrire con il rito di elevazione, per compiere
l’espiazione per lui, e un decimo di efa di fior di farina impastata con olio, come
22
oblazione, e un log di olio. Prenderà anche due tortore o due colombi, secondo
i suoi mezzi; uno sarà per il sacrificio per il peccato e l’altro per l’olocausto.
23
L’ottavo giorno porterà per la sua purificazione queste cose al sacerdote,
24
all’ingresso della tenda del convegno, davanti al Signore. Il sacerdote prenderà
l’agnello del sacrificio di riparazione e il log d’olio e li presenterà con il rito di
25
elevazione davanti al Signore. Poi scannerà l’agnello del sacrificio di
riparazione, prenderà del sangue della vittima di riparazione e lo metterà sul lobo
dell’orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della mano destra e
26
sull’alluce del piede destro. Il sacerdote si verserà un po’ dell’olio sulla palma
27
della mano sinistra. Con il dito della sua destra spruzzerà sette volte l’olio che
28
tiene nella palma sinistra davanti al Signore. Poi porrà un po’ d’olio che tiene
nella palma sul lobo dell’orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della
mano destra e sull’alluce del piede destro, sul luogo dove ha messo il sangue
29
della vittima per il sacrificio di riparazione. Il resto dell’olio che ha nella
palma, il sacerdote lo verserà sul capo di colui che si purifica, per compiere il
30
rito espiatorio per lui davanti al Signore. Poi sacrificherà una delle tortore o
31
uno dei due colombi, che ha potuto procurarsi; delle vittime che ha in mano,
una l’offrirà come sacrificio per il peccato e l’altra come olocausto, insieme con
l’oblazione. Il sacerdote compirà il rito espiatorio davanti al Signore per colui
32
che si deve purificare. Questa è la legge relativa a colui che è affetto da piaga
di lebbra e non ha mezzi per conseguire la sua purificazione».
33
34
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Quando sarete entrati
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nella terra di Canaan, che io sto per darvi in possesso, qualora io mandi
35
un’infezione di lebbra in una casa della terra di vostra proprietà, il padrone
della casa andrà a dichiararlo al sacerdote, dicendo: “Mi pare che in casa mia ci
36
sia come della lebbra”. Allora il sacerdote ordinerà di sgomberare la casa prima
che egli vi entri per esaminare la macchia sospetta, perché quanto è nella casa
non diventi impuro. Dopo questo, il sacerdote entrerà per esaminare la casa.
37
Esaminerà dunque la macchia: se vedrà che la macchia sui muri della casa
consiste in cavità verdastre o rossastre, che appaiono più profonde della
38
superficie della parete, il sacerdote uscirà sulla porta della casa e farà chiudere
39
la casa per sette giorni. Il settimo giorno il sacerdote vi tornerà e se,
40
esaminandola, riscontrerà che la macchia si è allargata sulle pareti della casa, il
sacerdote ordinerà che si rimuovano le pietre intaccate e si gettino in luogo
41
impuro, fuori della città. Farà raschiare tutto l’interno della casa e butteranno i
42
calcinacci rimossi fuori della città, in luogo impuro. Poi si prenderanno altre
pietre e si metteranno al posto delle prime e si intonacherà la casa con altra
calce.
43
Se la macchia spunta di nuovo nella casa dopo che le pietre ne sono state
44
rimosse e la casa è stata raschiata e di nuovo intonacata, il sacerdote entrerà a
esaminare la casa: se troverà che la macchia vi si è allargata, nella casa vi è
45
lebbra maligna; la casa è impura. Perciò si demolirà la casa; pietre, legname e
46
calcinacci si porteranno fuori della città, in luogo impuro. Inoltre chiunque sarà
47
entrato in quella casa mentre era chiusa, sarà impuro fino alla sera. Sia chi avrà
dormito in quella casa sia chi vi avrà mangiato, dovrà lavarsi le vesti.
48
Se invece il sacerdote, che è entrato nella casa e l’ha esaminata, riscontra
che la macchia non si è allargata nella casa, dopo che la casa è stata intonacata,
49
dichiarerà la casa pura, perché la macchia è risanata. Poi, per purificare la casa,
50
prenderà due uccelli, legno di cedro, panno scarlatto e issòpo; immolerà uno
51
degli uccelli in un vaso di terra con dentro acqua corrente. Prenderà il legno di
cedro, l’issòpo, il panno scarlatto e l’uccello vivo e li immergerà nel sangue
dell’uccello immolato e nell’acqua corrente e ne aspergerà sette volte la casa.
52
Purificata la casa con il sangue dell’uccello, con l’acqua corrente, con l’uccello
53
vivo, con il legno di cedro, con l’issòpo e con il panno scarlatto, lascerà andare
libero l’uccello vivo, fuori della città, nella campagna; così compirà il rito
espiatorio per la casa ed essa sarà pura.
54
55
Questa è la legge per ogni sorta di infezione di lebbra o di tigna, per la
56
57
lebbra delle vesti e della casa, per i tumori, le pustole e le macchie, per
determinare quando una cosa è impura e quando è pura. Questa è la legge per la
lebbra». (Lev 14,1-57).
Anche sulla gonorrea conosciamo il rigore con il quale se ne parla, come anche
ogni impurità di ordine sessuale.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Parlate agli Israeliti
dicendo loro: “Se un uomo soffre di gonorrea nella sua carne, la sua gonorrea è
3
impura. Questa è la condizione di impurità per la gonorrea: sia che la carne lasci
4
uscire il liquido, sia che lo trattenga, si tratta di impurità. Ogni giaciglio sul
quale si coricherà chi è affetto da gonorrea sarà impuro; ogni oggetto sul quale si
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5

siederà sarà impuro. Chi toccherà il giaciglio di costui, dovrà lavarsi le vesti e
6
bagnarsi nell’acqua e resterà impuro fino alla sera. Chi si siederà sopra un
oggetto qualunque, sul quale si sia seduto colui che soffre di gonorrea, dovrà
7
lavarsi le vesti, bagnarsi nell’acqua e resterà impuro fino alla sera. Chi toccherà
il corpo di colui che è affetto da gonorrea si laverà le vesti, si bagnerà nell’acqua
8
e resterà impuro fino alla sera. Se colui che ha la gonorrea sputerà sopra uno che
è puro, questi dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell’acqua e resterà impuro fino
9
10
alla sera. Ogni sella su cui monterà chi ha la gonorrea sarà impura. Chiunque
toccherà qualsiasi cosa, che sia stata sotto quel tale, resterà impuro fino alla sera.
Chi porterà tali oggetti dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell’acqua e resterà
11
impuro fino alla sera. Chiunque sarà toccato da colui che ha la gonorrea, se
questi non si era lavato le mani, dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell’acqua e
12
resterà impuro fino alla sera. Il recipiente di terracotta toccato da colui che
soffre di gonorrea sarà spezzato; ogni vaso di legno sarà lavato nell’acqua.
13
Quando uno sarà guarito dalla sua gonorrea, conterà sette giorni dalla sua
guarigione; poi si laverà le vesti, bagnerà il suo corpo nell’acqua corrente e sarà
14
puro. L’ottavo giorno prenderà due tortore o due colombi, verrà davanti al
15
Signore, all’ingresso della tenda del convegno, e li consegnerà al sacerdote, il
quale ne offrirà uno come sacrificio per il peccato, l’altro come olocausto; il
sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore per la sua gonorrea.
16
L’uomo che avrà avuto un’emissione seminale, si laverà tutto il corpo
17
nell’acqua e resterà impuro fino alla sera. Ogni veste o pelle su cui vi sarà
un’emissione seminale dovrà essere lavata nell’acqua e resterà impura fino alla
sera.
18
La donna e l’uomo che abbiano avuto un rapporto con emissione seminale
si laveranno nell’acqua e resteranno impuri fino alla sera.
19
Quando una donna abbia flusso di sangue, cioè il flusso nel suo corpo, per
sette giorni resterà nell’impurità mestruale; chiunque la toccherà sarà impuro
20
fino alla sera. Ogni giaciglio sul quale si sarà messa a dormire durante la sua
impurità mestruale sarà impuro; ogni mobile sul quale si sarà seduta sarà
21
impuro. Chiunque toccherà il suo giaciglio, dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi
22
nell’acqua e sarà impuro fino alla sera. Chi toccherà qualunque mobile sul
quale lei si sarà seduta, dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell’acqua e sarà impuro
23
fino alla sera. Se un oggetto si trova sul letto o su qualche cosa su cui lei si è
24
seduta, chiunque toccherà questo oggetto sarà impuro fino alla sera. Se un
uomo ha rapporto intimo con lei, l’impurità mestruale viene a contatto con lui:
egli resterà impuro per sette giorni e ogni giaciglio sul quale si coricherà resterà
impuro.
25
La donna che ha un flusso di sangue per molti giorni, fuori del tempo
delle mestruazioni, o che lo abbia più del normale, sarà impura per tutto il tempo
26
del flusso, come durante le sue mestruazioni. Ogni giaciglio sul quale si
coricherà durante tutto il tempo del flusso sarà per lei come il giaciglio sul quale
si corica quando ha le mestruazioni; ogni oggetto sul quale siederà sarà impuro,
27
come lo è quando lei ha le mestruazioni. Chiunque toccherà quelle cose sarà
impuro; dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell’acqua e sarà impuro fino alla sera.
28
29
Se sarà guarita dal suo flusso, conterà sette giorni e poi sarà pura. L’ottavo

92

Numeri – Capitolo V

giorno prenderà due tortore o due colombi e li porterà al sacerdote, all’ingresso
30
della tenda del convegno. Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il
peccato e l’altro come olocausto e compirà per lei il rito espiatorio davanti al
Signore, per il flusso che la rendeva impura.
31
Avvertite gli Israeliti di ciò che potrebbe renderli impuri, perché non
muoiano per la loro impurità, qualora rendessero impura la mia Dimora che è in
mezzo a loro.
32
Questa è la legge per colui che ha la gonorrea o ha avuto un’emissione
33
seminale che lo rende impuro, e la legge per colei che è indisposta a causa delle
mestruazioni, cioè per l’uomo o per la donna che abbiano il flusso e per l’uomo
che si corichi con una donna in stato di impurità”». (Lev 15,1-33).
Con la guarigione dalla lebbra e dalla gonorrea e con la purificazione di ogni
altra impurità si ritornava nella comunione piena con tutti gli altri figli di Israele.
All’apparenza risulta incomprensibile l’espulsione dall’accampamento di quanti
sono impuri a causa di un morto.
L’impurità generata da un morto di animale impuro era di breve durata.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse loro: «Parlate agli Israeliti
dicendo: “Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che
3
sono sulla terra. Potrete mangiare di ogni quadrupede che ha l’unghia bipartita,
4
divisa da una fessura, e che rumina. Ma fra i ruminanti e gli animali che hanno
l’unghia divisa, non mangerete i seguenti: il cammello, perché rumina, ma non
5
ha l’unghia divisa, lo considererete impuro; l’iràce, perché rumina, ma non ha
6
l’unghia divisa, lo considererete impuro; la lepre, perché rumina, ma non ha
7
l’unghia divisa, la considererete impura; il porco, perché ha l’unghia bipartita da
8
una fessura, ma non rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro
carne e non toccherete i loro cadaveri; li considererete impuri.
9
Fra tutti gli animali acquatici ecco quelli che potrete mangiare: potrete
10
mangiare tutti quelli, di mare o di fiume, che hanno pinne e squame. Ma di tutti
gli animali che si muovono o vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti
11
non hanno né pinne né squame saranno per voi obbrobriosi. Essi saranno per
voi obbrobriosi; non mangerete la loro carne e riterrete obbrobriosi i loro
12
cadaveri. Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque sarà per voi
obbrobrioso.
13
Fra i volatili saranno obbrobriosi questi, che non dovrete mangiare,
14
perché obbrobriosi: l’aquila, l’avvoltoio e l’aquila di mare, il nibbio e ogni
15
16
specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, la civetta, il gabbiano e ogni
17
18
specie di sparviero, il gufo, l’alcione, l’ibis, il cigno, il pellicano, la fòlaga,
19
la cicogna, ogni specie di airone, l’ùpupa e il pipistrello.
20
Sarà per voi obbrobrioso anche ogni insetto alato che cammina su quattro
21
piedi. Però fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi, potrete
mangiare quelli che hanno due zampe sopra i piedi, per saltare sulla terra.
22
Perciò potrete mangiare i seguenti: ogni specie di cavalletta, ogni specie di
23
locusta, ogni specie di acrìdi e ogni specie di grillo. Ogni altro insetto alato che
24
ha quattro piedi sarà obbrobrioso per voi; infatti vi rendono impuri: chiunque

93

Numeri – Capitolo V

25

toccherà il loro cadavere sarà impuro fino alla sera e chiunque trasporterà i loro
cadaveri si dovrà lavare le vesti e sarà impuro fino alla sera.
26
Riterrete impuro ogni animale che ha l’unghia, ma non divisa da fessura,
27
e non rumina: chiunque li toccherà sarà impuro. Considererete impuri tutti i
quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi; chiunque ne toccherà il
28
cadavere sarà impuro fino alla sera. E chiunque trasporterà i loro cadaveri si
dovrà lavare le vesti e sarà impuro fino alla sera. Tali animali riterrete impuri.
29
Fra gli animali che strisciano per terra riterrete impuro: la talpa, il topo e
30
ogni specie di sauri, il toporagno, la lucertola, il geco, il ramarro, il camaleonte.
31
Questi animali, fra quanti strisciano, saranno impuri per voi; chiunque li
32
toccherà morti, sarà impuro fino alla sera. Ogni oggetto sul quale cadrà morto
qualcuno di essi, sarà impuro: si tratti di utensile di legno oppure di veste o pelle
o sacco o qualunque altro oggetto di cui si faccia uso; si immergerà nell’acqua e
33
sarà impuro fino alla sera, poi sarà puro. Se ne cade qualcuno in un vaso di
34
terra, quanto vi si troverà dentro sarà impuro e spezzerete il vaso. Ogni cibo
che serve di nutrimento, sul quale cada quell’acqua, sarà impuro; ogni bevanda
35
potabile, qualunque sia il vaso che la contiene, sarà impura. Ogni oggetto sul
quale cadrà qualche parte del loro cadavere, sarà impuro; il forno o il fornello
36
sarà spezzato: sono impuri e li dovete ritenere tali. Però, una fonte o una
cisterna, cioè una raccolta di acqua, resterà pura; ma chi toccherà i loro cadaveri
37
sarà impuro. Se qualcosa dei loro cadaveri cade su qualche seme che deve
38
essere seminato, questo sarà puro; ma se è stata versata acqua sul seme e vi
cade qualche cosa dei loro cadaveri, lo riterrai impuro.
39
Se muore un animale, di cui vi potete cibare, colui che ne toccherà il
40
cadavere sarà impuro fino alla sera. Colui che mangerà di quel cadavere si
laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera; anche colui che trasporterà quel
cadavere si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera.
41
Ogni essere che striscia sulla terra sarà obbrobrioso; non se ne mangerà.
42
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
43
saranno obbrobriosi. Non rendete le vostre persone contaminate con alcuno di
questi animali che strisciano; non rendetevi impuri con essi e non diventate, a
44
causa loro, impuri. Poiché io sono il Signore, vostro Dio. Santificatevi dunque
e siate santi, perché io sono santo; non rendete impure le vostre persone con
45
alcuno di questi animali che strisciano per terra. Poiché io sono il Signore, che
vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto per essere il vostro Dio; siate dunque santi,
perché io sono santo.
46
Questa è la legge che riguarda i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere
47
vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia per terra, per
distinguere ciò che è impuro da ciò che è puro, l’animale che si può mangiare da
quello che non si deve mangiare”». (Lev 11,1-47).
Conosciamo anche la prescrizione che riguardava sia i sacerdoti che il sommo
sacerdote circa il contatto con un morto.
1

Il Signore disse a Mosè: «Parla ai sacerdoti, figli di Aronne, dicendo
loro: “Un sacerdote non dovrà rendersi impuro per il contatto con un morto della
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2

sua parentela, se non per un suo parente stretto, cioè per sua madre, suo padre,
3
suo figlio, sua figlia, suo fratello e sua sorella ancora vergine, che viva con lui e
4
non sia ancora maritata; per questa può esporsi all’impurità. Come marito, non
si renda impuro per la sua parentela, profanando se stesso.
5
I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, né si raderanno ai margini la
6
barba né si faranno incisioni sul corpo. Saranno santi per il loro Dio e non
profaneranno il nome del loro Dio, perché sono loro che presentano al Signore
sacrifici consumati dal fuoco, pane del loro Dio; perciò saranno santi.
7
Non prenderanno in moglie una prostituta o una già disonorata, né una
8
donna ripudiata dal marito. Infatti il sacerdote è santo per il suo Dio. Tu
considererai dunque il sacerdote come santo, perché egli offre il pane del tuo
Dio: sarà per te santo, perché io, il Signore, che vi santifico, sono santo.
9
Se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, disonora suo padre;
sarà arsa con il fuoco.
10
Il sacerdote, quello che è il sommo tra i suoi fratelli, sul capo del quale è
stato versato l’olio dell’unzione e ha ricevuto l’investitura, indossando le vesti
11
sacre, non dovrà scarmigliarsi i capelli né stracciarsi le vesti. Non si avvicinerà
ad alcun cadavere; non potrà rendersi impuro neppure per suo padre e per sua
12
madre. Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio,
perché la consacrazione è su di lui mediante l’olio dell’unzione del suo Dio. Io
sono il Signore.
13
14
Sposerà una vergine. Non potrà sposare né una vedova né una divorziata
né una disonorata né una prostituta, ma prenderà in moglie una vergine della sua
15
parentela. Così non disonorerà la sua discendenza tra la sua parentela; poiché io
sono il Signore che lo santifico”».
16
17
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne dicendo: “Nelle
generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità
18
potrà accostarsi ad offrire il pane del suo Dio; perché nessun uomo che abbia
qualche deformità potrà accostarsi: né un cieco né uno zoppo né uno sfregiato né
19
20
un deforme, né chi abbia una frattura al piede o alla mano, né un gobbo né un
nano né chi abbia una macchia nell’occhio o la scabbia o piaghe purulente o i
21
testicoli schiacciati. Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne con
qualche deformità si accosterà per presentare i sacrifici consumati dal fuoco in
onore del Signore. Ha un difetto: non si accosti quindi per offrire il pane del suo
22
23
Dio. Potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose sacrosante e le cose sante; ma
non potrà avvicinarsi al velo né accostarsi all’altare, perché ha una deformità.
Non dovrà profanare i miei luoghi santi, perché io sono il Signore che li
santifico”».
24
Così Mosè parlò ad Aronne, ai suoi figli e a tutti gli Israeliti. (Lev 21,124).
Sui cadaveri ecco cosa insegna ancora il Levitico.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli: trattino
con rispetto le offerte sante degli Israeliti e non profanino il mio santo nome,
perché sono offerte consacrate a me. Io sono il Signore.
3
Di’ loro: “Nelle generazioni future ogni uomo della vostra discendenza
che si accosterà in stato di impurità alle offerte sante, consacrate dagli Israeliti in
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onore del Signore, sarà eliminato dalla mia presenza. Io sono il Signore.
4
Nessun uomo della stirpe di Aronne affetto da lebbra o da gonorrea potrà
mangiare le offerte sante, finché non sia puro. Così sarà per chi toccherà
qualsiasi cosa impura a causa di un cadavere o per chi avrà perdite seminali,
5
oppure per chi toccherà un rettile che lo rende impuro o una persona che lo
6
rende impuro, qualunque sia la sua impurità. Colui che avrà avuto tali contatti
resterà impuro fino alla sera e non mangerà le offerte sante prima di essersi
7
lavato il corpo nell’acqua; dopo il tramonto del sole sarà puro e allora potrà
8
mangiare le offerte sante, perché esse sono il suo cibo. Non mangerà carne di
bestia morta naturalmente o sbranata, per non rendersi impuro. Io sono il
9
Signore. Osserveranno dunque ciò che ho comandato, altrimenti porteranno la
pena del loro peccato e moriranno per aver commesso profanazioni. Io sono il
Signore che li santifico. (Lev 22,1-19).
Questa impurità, non frutto di malattie, era di breve durata. Non si riesce a
comprendere la ragionevolezza di una tale prescrizione.
Essa c’è di sicuro, ma è poco evidente. Per lo meno non si riesce ad intuirla.
L’accampamento è sano e santo. Sano e santo lo si deve conservare. Ciò che
lo rende impuro, lo contamina, lo fa non santo e non sano deve essere tolto
fuori. Una loro permanenza equivarrebbe a vera e propria contaminazione.
Il principio ispiratore di questa norma sembra essere la santità di Dio che ormai
è posta al centro dell’accampamento. Il Dio Santo rende santa ogni cosa che
viene a suo contatto.
Niente e nessuno potrà rendere Dio impuro con la sua impurità che dimora nel
sano e santo accampamento del Signore.
3

Allontanerete sia i maschi sia le femmine; li allontanerete
dall’accampamento, così non renderanno impuro il loro accampamento,
dove io abito tra di loro».
È questa la vera ratio o intelligenza o sapienza o saggezza di questa norma.
Dio, il Santo, abita con i figli di Israele. È nel cuore del loro accampamento. È al
centro, nel cuore del loro accampamento.
Se si lascia che un impuro dimori in esso, l’accampamento sarà reso impuro.
Esso però mai potrà essere reso impuro a motivo del Signore che vi dimora.
Perché questo non accada è necessario allontanare ogni impuro: sia esso
maschio che femmina. Ogni impurità dovrà essere tolta dal campo nel quale il
Signore, il loro Dio, abita e dimora.
È la santità del loro Dio che richiede questa prescrizione o norma.
Si è già detto nel Libro del Levitico che la santità irradia santità allo stesso
modo che il sole irradia calore di vita. Così però è anche del peccato. Esso
irradia profanazione, contagio di male, ogni morte, oscurità e tenebra spirituale.
Dio è il purissimo. Se l’uomo si rende impuro, facendo cose non pure,
l’accampamento è come se venisse reso tutto impuro. Così succede con gli
odori. Se vi è un intensissimo profumo, tutta la casa o il luogo respira di questo
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profumo buono. Se invece l’odore è cattivo, nauseabondo, tutta la casa o il
luogo sono inabitabili. Diviene impellente togliere la fonte del cattivo odore, se
la si vuole rendere abitabile. Si pensi per un istante ad un cadavere in
putrefazione in un luogo chiuso ed anche aperto. L’aria diviene non più
respirabile.
Le tenebre irradiano tenebre, il peccato irradia peccato, l’impurità impurità. Ora
Dio è purissimo e attorno a Lui sempre si deve irradiare purezza dell’anima,
dello spirito, del corpo.
Nel cuore dell’accampamento vi è la Tenda del Convegno che è cosa
santissima. Essa è il profumo della purezza di Dio in mezzo al suo popolo.
Questo profumo di purezza non può essere contaminato dalle impurità degli
uomini. Per questo chi si è reso impuro con un morto, deve abbandonare
l’accampamento, deve uscire fuori, finché non sarà tornato nello stato di purità.
Quanto dice il Libro del Qoelet illumina molto bene questa verità.
1

Una mosca morta guasta l’unguento del profumiere:
un po’ di follia ha più peso della sapienza e dell’onore.
2
Il cuore del sapiente va alla sua destra,
il cuore dello stolto alla sua sinistra.
3

E anche quando lo stolto cammina per strada, il suo cuore è privo di
senno e di ognuno dice: «Quello è un pazzo».
4
Se l’ira di un potente si accende contro di te, non lasciare il tuo posto,
perché la calma pone rimedio a errori anche gravi.
5
C’è un male che io ho osservato sotto il sole, uno sbaglio commesso da
6
un sovrano: la stoltezza viene collocata in posti elevati e i ricchi siedono in
7
basso. Ho visto schiavi andare a cavallo e prìncipi camminare a piedi, per
terra, come schiavi.
8

Chi scava una fossa vi può cadere dentro
e chi abbatte un muro può essere morso da una serpe.
9
Chi spacca pietre può farsi male
e chi taglia legna può correre pericoli.
10

Se il ferro si ottunde e non se ne affila il taglio, bisogna raddoppiare gli
11
sforzi: il guadagno sta nel saper usare la saggezza. Se il serpente morde prima
d’essere incantato, non c’è profitto per l’incantatore.
12

Le parole del saggio procurano stima,
ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina:
13
l’esordio del suo parlare è sciocchezza,
la fine del suo discorso pazzia funesta.
14

L’insensato moltiplica le parole, ma l’uomo non sa quello che accadrà:
chi può indicargli ciò che avverrà dopo di lui?
15

Lo stolto si ammazza di fatica,
ma non sa neppure andare in città.
16
Povero te, o paese, che per re hai un ragazzo
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e i tuoi prìncipi banchettano fin dal mattino!
17
Fortunato te, o paese, che per re hai un uomo libero
e i tuoi prìncipi mangiano al tempo dovuto,
per rinfrancarsi e non per gozzovigliare.
18
Per negligenza il soffitto crolla
e per l’inerzia delle mani piove in casa.
19
Per stare lieti si fanno banchetti
e il vino allieta la vita,
ma il denaro risponde a ogni esigenza.
20
Non dire male del re neppure con il pensiero
e nella tua stanza da letto non dire male del potente,
perché un uccello del cielo potrebbe trasportare la tua voce
e un volatile riferire la tua parola. (Qo 10,1-20).
A volte un piccolissimo male rovina un grandissimo bene. Basta spesso una
sola persona cattiva per rovinare un’intera comunità.
4

Così fecero gli Israeliti: li espulsero fuori dell’accampamento. Come il
Signore aveva parlato a Mosè, così fecero gli Israeliti.
L’ordine del Signore viene eseguito. Sono espulsi dall’accampamento le
sorgenti di impurità così come il Signore aveva ordinato.

La restituzione
5

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Questa è una disposizione che è finalizzata a regolarizzare i rapporti di un
uomo con le cose di un altro.
Ogni cosa appartiene al suo padrone. Ogni diritto di proprietà va rispettato.
Ecco cosa è giusto fare quando esso viene violato.
6

«Di’ agli Israeliti: “Quando un uomo o una donna avrà fatto qualsiasi
peccato contro qualcuno, commettendo un’infedeltà contro il Signore,
questa persona sarà in condizione di colpa.
Da quanto segue, il peccato considerato in questo versetto è la violazione del
diritto di proprietà degli altri.
Questa violazione può essere fatta sia da un uomo che da una donna.
Ogni peccato commesso è sempre un’infedeltà verso il Signore, perché è Lui il
Legislatore, è sua la volontà che governa i rapporti tra gli uomini e con Dio.
Chiunque trasgredisce la volontà manifestata di Dio, anche se la trasgressione
è contro un uomo, è sempre il Signore che viene offeso.
Questa verità che è Dio l’offeso è rivelata mirabilmente nel Salmo di Davide.
1

2

Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. Quando il profeta Natan andò da
lui, che era andato con Betsabea.
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
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17

18

19

20

21

Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l’olocausto e l’intera oblazione;
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. (Sal 51 (50), 1-21).

Chi lede il diritto di un terzo è in condizione di colpa.
7

Dovrà confessare il peccato commesso. Restituirà per intero ciò per cui
si è reso colpevole, vi aggiungerà un quinto e lo darà a colui verso il quale
si è reso colpevole.
Ecco come dovrà essere riparato il peccato commesso.
Il trasgressore dovrà confessare il peccato commesso. Restituirà per intero ciò
per cui si è reso colpevole, vi aggiungerà un quinto e lo darà a colui verso il
quale si è reso colpevole.
Confessare il peccato commesso è dichiararlo, manifestarlo, dirlo a colui contro
il quale esso è stato commesso.
Dovranno confessare la loro iniquità e l'iniquità dei loro padri: per essere stati
infedeli nei miei riguardi ed essersi opposti a me (Lv 26, 40).
Dovrà confessare il peccato commesso e restituirà: il reo rifonderà per intero il
danno commesso, aggiungendovi un quinto e lo darà a colui verso il quale è
responsabile (Nm 5, 7).
Anche io, come già i miei fratelli, sacrifico il corpo e la vita per le patrie leggi,
supplicando Dio che presto si mostri placato al suo popolo e che tu fra dure
prove e flagelli debba confessare che egli solo è Dio (2Mac 7, 37).
Non arrossire di confessare i tuoi peccati, non opporti alla corrente di un fiume
(Sir 4, 26).
Poi insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con
la loro bocca di aver deposto il falso, fece loro subire la medesima pena alla
quale volevano assoggettare il prossimo (Dn 13, 61).
Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in
pubblico le loro pratiche magiche (At 19, 18).
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Dobbiamo confessare che grande è il mistero della pietà: Egli si manifestò nella
carne, fu giustificato nello Spirito, apparve agli angeli, fu annunziato ai pagani,
fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria (1Tm 3, 16).
Egli confessò e non negò, e confessò: "Io non sono il Cristo" (Gv 1, 20).
Quelli che appartenevano alla stirpe d'Israele si separarono da tutti gli stranieri,
si presentarono dinanzi a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro
padri (Ne 9, 2).
Il re sottopose i due eunuchi a un interrogatorio: essi confessarono e furono tolti
di mezzo (Est 1, 1o).
Quelli rimasti increduli a tutto per via delle loro magie, alla morte dei primogeniti
confessarono che questo popolo è figlio di Dio (Sap 18, 13).
Ma ritornati indietro, si ritrovarono di nuovo insieme e, domandandosi a vicenda
il motivo, confessarono la propria passione. Allora studiarono il momento
opportuno di poterla sorprendere sola (Dn 13, 14).
Ecco, confesso la mia colpa,sono in ansia per il mio peccato (Sal 37, 19).
Nella riparazione sempre vi è l’aggiunta di un quinto.
porterà al Signore, come riparazione della sua colpa per il peccato commesso,
una femmina del bestiame minuto, pecora o capra, come sacrificio espiatorio; il
sacerdote farà per lui il rito espiatorio per il suo peccato (Lv 5, 6).
Se non ha mezzi per procurarsi una pecora o una capra, porterà al Signore,
come riparazione della sua colpa per il suo peccato, due tortore o due colombi:
uno come sacrificio espiatorio, l'altro come olocausto (Lv 5, 7).
Se qualcuno commetterà una mancanza e peccherà per errore riguardo a cose
consacrate al Signore, porterà al Signore, in sacrificio di riparazione, un ariete
senza difetto, preso dal gregge, che valuterai in sicli d'argento in base al siclo
del santuario (Lv 5, 15).
… risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto, e lo darà al
sacerdote, il quale farà per lui il rito espiatorio con l'ariete offerto come sacrificio
di riparazione e gli sarà perdonato (Lv 5, 16).
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).
E' un sacrificio di riparazione; quell'individuo si era certo reso colpevole verso il
Signore" (Lv 5, 19).
… o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per
intero, aggiungendovi un quinto e renderà ciò al proprietario il giorno stesso in
cui offrirà il sacrificio di riparazione (Lv 5, 24).
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).
Questa è la legge del sacrificio di riparazione; è cosa santissima (Lv 7, 1).
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Nel luogo, dove si immola l'olocausto, si immolerà la vittima di riparazione; se
ne spargerà il sangue attorno all'altare (Lv 7, 2).
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).
Il sacrificio di riparazione è come il sacrificio espiatorio; la stessa legge vale per
ambedue; la vittima sarà del sacerdote che avrà compiuta l'espiazione (Lv 7, 7).
Questa è la legge per l'olocausto, l'oblazione, il sacrificio espiatorio, il sacrificio
di riparazione, l'investitura e il sacrificio di comunione: legge che il Signore ha
dato a Mosè sul monte Sinai, quando ordinò agli Israeliti di presentare le offerte
al Signore nel deserto del Sinai" (Lv 7, 37).
Il sacerdote prenderà uno degli agnelli e l'offrirà come sacrificio di riparazione,
con il log d'olio, e li agiterà come offerta da agitare secondo il rito davanti al
Signore (Lv 14, 12).
Poi immolerà l'agnello nel luogo dove si immolano le vittime espiatorie e gli
olocausti, cioè nel luogo sacro poiché il sacrificio di riparazione è per il
sacerdote, come quello espiatorio: è cosa sacrosanta (Lv 14, 13).
Il sacerdote prenderà sangue del sacrificio di riparazione e bagnerà il lobo
dell'orecchio destro di colui che si purifica, il pollice della mano destra e l'alluce
del piede destro (Lv 14, 14).
E del rimanente olio che tiene nella palma della mano, il sacerdote bagnerà il
lobo dell'orecchio destro di colui che si purifica, il pollice della destra e l'alluce
del piede destro, sopra il sangue del sacrificio di riparazione (Lv 14, 17).
Se quel tale è povero e non ha mezzi sufficienti, prenderà un agnello come
sacrificio di riparazione da offrire con il rito dell'agitazione e compiere
l'espiazione per lui e un decimo di efa di fior di farina intrisa con olio, come
oblazione, e un log di olio (Lv 14, 21).
Il sacerdote prenderà l'agnello del sacrificio di riparazione e il log d'olio e li
agiterà come offerta da agitare ritualmente davanti al Signore (Lv 14, 24).
Poi immolerà l'agnello del sacrificio di riparazione, prenderà sangue della
vittima di riparazione e bagnerà il lobo dell'orecchio destro di colui che si
purifica, il pollice della mano destra e l'alluce del piede destro (Lv 14, 25).
Poi bagnerà con l'olio che tiene nella palma, il lobo dell'orecchio destro di colui
che si purifica, il pollice della mano destra e l'alluce del piede destro, sul luogo
dove ha messo il sangue del sacrificio di riparazione (Lv 14, 28).
L'uomo condurrà al Signore, all'ingresso della tenda del convegno, in sacrificio
di riparazione, un ariete (Lv 19, 21).
Consacrerà di nuovo al Signore i giorni del suo nazireato e offrirà un agnello
dell'anno come sacrificio di riparazione; i giorni precedenti non saranno contati,
perché il suo nazireato è stato contaminato (Nm 6, 12).
Questo ti apparterrà fra le cose santissime, fra le loro offerte consumate dal
fuoco: ogni oblazione, ogni sacrificio espiatorio e ogni sacrificio di riparazione
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che mi presenteranno; sono tutte cose santissime che apparterranno a te e ai
tuoi figli (Nm 18, 9).
… chiesero: "Quale riparazione dobbiamo pagarle?". Risposero: "Secondo il
numero dei capi dei Filistei, cinque bubboni d'oro e cinque topi d'oro, perchè
unico è stato il flagello per tutto il popolo e per i vostri capi (1Sam 6, 4).
Quindi prendete l'arca del Signore, collocatela sul carro e ponete gli oggetti
d'oro che dovete pagarle in riparazione in una cesta appesa di fianco. Poi fatela
partire e lasciate che se ne vada (1Sam 6, 8).
Ma quando Sanballàt, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdoditi seppero che
la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce
cominciavano a chiudersi, si adirarono molto (Ne 4, 1).
Nell'atrio del portico vi erano due tavole da una parte e due dall'altra, sulle quali
venivano sgozzati gli olocausti e i sacrifici espiatori e di riparazione (Ez 40, 39).
Egli mi disse: "Le stanze a settentrione e quelle a mezzogiorno, di fronte allo
spazio libero, sono le stanze sacre, dove i sacerdoti che si accostano al Signore
mangeranno le cose santissime: ivi riporranno le cose santissime, le oblazioni e
le vittime di espiazione e di riparazione, perché santo è questo luogo (Ez 42,
13).
Saranno loro cibo le oblazioni, i sacrifici espiatori, i sacrifici di riparazione;
apparterrà loro quanto è stato votato allo sterminio in Israele (Ez 44, 29).
Mi disse: "Questo è il luogo dove i sacerdoti cuoceranno le carni dei sacrifici di
riparazione e di espiazione e dove cuoceranno le oblazioni, senza portarle fuori
nell'atrio esterno e correre il rischio di comunicare la consacrazione al popolo"
(Ez 46, 20).
Il faraone inoltre proceda ad istituire funzionari sul paese, per prelevare un
quinto sui prodotti del paese d'Egitto durante i sette anni di abbondanza (Gen
41, 34).
Ma quando vi sarà il raccolto, voi ne darete un quinto al faraone e quattro parti
saranno vostre, per la semina dei campi, per il nutrimento vostro e di quelli di
casa vostra e per il nutrimento dei vostri bambini" (Gen 47, 24).
… risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto, e lo darà al
sacerdote, il quale farà per lui il rito espiatorio con l'ariete offerto come sacrificio
di riparazione e gli sarà perdonato (Lv 5, 16).
… o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per
intero, aggiungendovi un quinto e renderà ciò al proprietario il giorno stesso in
cui offrirà il sacrificio di riparazione (Lv 5, 24).
Se uno mangia per errore una cosa santa, darà al sacerdote il valore della cosa
santa, aggiungendovi un quinto (Lv 22, 14).
Ma se uno lo vuole riscattare, aggiungerà un quinto alla stima (Lv 27, 13).
Se colui che ha consacrato la sua casa la vuole riscattare, aggiungerà un quinto
al pezzo della stima e sarà sua (Lv 27, 15).
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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).
Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto (Lv
27, 31).
Dovrà confessare il peccato commesso e restituirà: il reo rifonderà per intero il
danno commesso, aggiungendovi un quinto e lo darà a colui verso il quale è
responsabile (Nm 5, 7).
L’aggiunta di un quinto è ciò che in verità fa sì che si possa parlare di
riparazione, altrimenti sarebbe soltanto restituzione, non riparazione.
8

Ma se non vi è un parente stretto a cui dare il risarcimento, questo è da
restituire al Signore, cioè al sacerdote, oltre l’ariete del rito di espiazione,
mediante il quale si compirà l’espiazione per lui.
Può capitare che non vi sia un parente stretto a cui dare il risarcimento.
In questo caso il risarcimento verrà restituito al Signore, cioè al sacerdote.
Questo risarcimento non comprende l’ariete del rito di espiazione, mediante il
quale si compirà l’espiazione per lui.
Tutte le norme circa l’espiazione sono contenute nel Libro del Levitico.
9

Ogni prelievo su tutte le cose consacrate che gli Israeliti offriranno al
sacerdote, apparterrà a lui;
Vengono qui ribadite le disposizioni che già conosciamo, sempre per mezzo del
Libro del Levitico, di ciò che appartiene al Signore e di quanto invece è del
sacerdote.
Su tutte le cose consacrate che gli Israeliti offriranno al signore vi sarà un
prelievo per il sacerdote. Questo prelievo apparterrà a lui.
10

le cose sante di ognuno saranno sue, ma ciò che uno darà al sacerdote
apparterrà a lui”».
In questo versetto si distingue ciò che è consacrato al Signore e che solo il
sacerdote potrà consumare e ciò che invece viene offerto direttamente al
sacerdote, ma che non è una cosa santa.

Ciò che non è cosa santa è del sacerdote ed il sacerdote lo potrà anche
alienare, o farne parte ad altri.
Invece le cose sante non si possono alienare, né condividere con altri. Sono
esclusivamente del sacerdote.
È sufficiente leggere il Levitico e questa distinzione emerge in tutte le
prescrizioni riguardanti le cose sante e le offerte spontanee o altro.
Nella Scrittura la distinzione di ciò che è di Dio e di quanto appartiene agli altri è
nitida, chiara, senza alcuna ombra di dubbio.
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La grazia genera sempre distinzione. Il peccato invece crea sempre confusione.
Dove c’è confusione veritativa, morale, sociale, strutturale, lì vi è sempre il
peccato.

L’oblazione di gelosia
11

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Ora viene introdotto un tema antico i cui frutti poi non sono tanto antichi. Questi
frutti maturarono fino a qualche secolo addietro.
Si tratta del tema dell’ordalia, o giudizio di Dio sulle azioni degli uomini, nel caso
la loro colpevolezza non fosse evidente.
Vi è il sospetto, ma non le prove della colpa. Vi è la gelosia, ma senza alcun
reato constatabile.
12

«Parla agli Israeliti dicendo loro: “Se un uomo ha una moglie che si è
traviata e ha commesso un’infedeltà verso di lui
Il testo qui parla di colpa reale. Vi è una donna che si è traviata ed ha
commesso un’infedeltà verso il marito. La colpa c’è. Non ci sono però le prove.

13

e un altro uomo ha avuto rapporti con lei, ma la cosa è rimasta nascosta
agli occhi del marito ed ella si è resa impura in segreto, non vi sono
testimoni contro di lei e non è stata colta sul fatto,
Si tratta di un vero adulterio. Un altro uomo ha avuto rapporti con lei.
Il marito ignora l’evento. Lei però si è resa impura in segreto.
Non vi sono testimoni contro di Lei. Non è stata colta sul fatto.
Vi è questa certezza della colpa, mancano però le prove storiche, i fatti evidenti.

14

qualora uno spirito di gelosia si impadronisca del marito e questi diventi
geloso della moglie che si è resa impura, oppure uno spirito di gelosia si
impadronisca di lui e questi diventi geloso della moglie che non si è resa
impura,
Ora le prospettive vengono ampliate.
Uno spirito di gelosia si impadronisce del marito e questi diventa geloso della
moglie che si è resa impura. Non ha però alcuna prova. È convinto, ma senza
prove.
Può anche capitare che uno spirito di gelosia di impadronisca di lui e questi
diventi geloso della moglie che non si è resa impura, non ha commesso alcuna
infedeltà.
Senza prove non c’è pena. Rimane però la gelosia fondata o anche non
fondata. Cosa fare per liberarsi da questo spirito di gelosia?

105

Numeri – Capitolo V

15

il marito condurrà sua moglie al sacerdote e per lei porterà come offerta
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’oblazione
commemorativa per ricordare una colpa.
Il marito condurrà la moglie davanti al sacerdote.
Per lei porterà come offerta un decimo di efa di farina d’orzo.
Su questa offerta non dovrà essere versato né olio e né vi si metterà incenso.
È un’oblazione di gelosia, un’oblazione commemorativa per ricordare una
colpa.
11

Ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due colombi, porterà,
come offerta per il peccato commesso, un decimo di efa di fior di farina, come
sacrificio per il peccato; non vi metterà né olio né incenso, perché è un sacrificio
12
per il peccato. Porterà la farina al sacerdote, che ne prenderà una manciata
come suo memoriale, facendola bruciare sull’altare, in aggiunta alle vittime
13
consumate dal fuoco in onore del Signore. È un sacrificio per il peccato. Così il
sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso in uno dei
casi suddetti e gli sarà perdonato. Il resto spetta al sacerdote, come
nell’oblazione”». (Lev 5,11-13).
1

Se qualcuno presenterà come offerta un’oblazione in onore del Signore,
2
la sua offerta sarà di fior di farina, sulla quale verserà olio e porrà incenso. La
porterà ai figli di Aronne, i sacerdoti; prenderà da essa una manciata di fior di
farina e d’olio, con tutto l’incenso, e il sacerdote la farà bruciare sull’altare come
suo memoriale: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore
3
del Signore. Il resto dell’oblazione spetta ad Aronne e ai suoi figli; è parte
santissima, porzione del Signore. (Lev 2,1-3).
Anche se la colpa non è stata commessa, si è dinanzi al sacerdote per
ricordare una colpa specifica che è l’infedeltà coniugale.
16

Il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare davanti al Signore.

Il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare davanti al Signore.
Davanti al Signore è davanti alla Tenda del convegno.
17

Poi il sacerdote prenderà acqua santa in un vaso di terra; prenderà
anche un po’ della polvere che è sul pavimento della Dimora e la metterà
nell’acqua.
Poi il sacerdote prenderà acqua santa in un vaso di terra.

Prenderà anche un po’ della polvere che è sul pavimento della Dimora.
Metterà la polvere presa dalla Dimora nell’acqua santa.
18

Il sacerdote farà quindi stare la donna davanti al Signore, le scioglierà la
capigliatura e porrà nelle mani di lei l’oblazione commemorativa, che è
oblazione di gelosia, mentre il sacerdote avrà in mano l’acqua di amarezza
che porta maledizione.
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Ecco cosa farà il sacerdote.
Farà stare la donna davanti al Signore.
Le scioglierà la capigliatura e porrà nelle mani di lei l’oblazione commemorativa,
che è oblazione di gelosia.
Il sacerdote invece avrà in mano l’acqua di amarezza che porta maledizione.
19

Il sacerdote la farà giurare e dirà alla donna: Se nessun altro uomo si è
coricato con te e se non ti sei traviata rendendoti impura con un altro
mentre appartieni a tuo marito, sii tu dimostrata innocente da quest’acqua
di amarezza, che porta maledizione.
Ora si passa al rito da compiere.
Si inizia con il giuramento. Prima però il sacerdote fa prendere coscienza alla
donna di quanto sta per avvenire. Ecco le sue parole.
Se nessun altro uomo si è coricato con te e se non ti sei traviata rendendoti
impura con un altro uomo, mentre appartenevi a tuo marito, sii tu dimostrata
innocente da quest’acqua di amarezza, che porta maledizione.
In altre parole: che quest’acqua attesti la tua innocenza, se tu sei innocente.
Essendo un’acqua di maledizione, se tu rimarrai benedetta da Dio, se cioè essa
non ti procurerà alcun danno, è segno che tu sei pura dinanzi a Dio e agli
uomini.

20

Ma se ti sei traviata con un altro mentre appartieni a tuo marito e ti sei
resa impura e un altro uomo ha avuto rapporti con te, all’infuori di tuo
marito...,
Se invece tu sei impura, perché ti sei traviata con un altro, mentre appartieni a
tuo marito e ti sei resa impura e un altro uomo ha avuto rapporti con te,
all’infuori di tuo marito….
La donna viene messa ora dinanzi alla sua colpevolezza.
Il discorso del sacerdote si interrompe, perché ora è la donna che deve parlare.

21

a questo punto il sacerdote farà giurare la donna con un’imprecazione e
il sacerdote dirà alla donna: Il Signore faccia di te un oggetto di
maledizione e di imprecazione in mezzo al tuo popolo, facendoti lui, il
Signore, avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre;
A questo punto il sacerdote farà giurare la donna con un’imprecazione.
Il sacerdote dirà alla donna: Il Signore faccia di te un oggetto di maledizione e di
imprecazione in mezzo al tuo popolo, facendoti lui, il Signore, avvizzire i fianchi
e gonfiare il ventre.
Vista gonfia nel ventre e avvizzita nei fianchi a causa del giudizio di Dio, la
donna sarebbe stata in mezzo al suo popolo veramente oggetto di maledizione
e di imprecazione.
Sarebbe stata figura, segno ed anche simbolo di ciò che si può diventare a
causa della propria infedeltà, anche se nessuno mai l’ha scoperta .
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Mai è stata vista da occhi indiscreti di uomini, perché sempre sotto gli occhi
vigili e attenti del Signore.
Un passo del Siracide
16

Due tipi di persone moltiplicano i peccati,
e un terzo provoca l’ira:
una passione ardente come fuoco acceso
non si spegnerà finché non sia consumata;
un uomo impudico nel suo corpo
non desisterà finché il fuoco non lo divori;
17
per l’uomo impudico ogni pane è appetitoso,
non si stancherà finché non muoia.
18
L’uomo infedele al proprio letto
dice fra sé: «Chi mi vede?
C’è buio intorno a me e le mura mi nascondono;
nessuno mi vede, perché temere?
Dei miei peccati non si ricorderà l’Altissimo».
19
Egli teme solo gli occhi degli uomini,
non sa che gli occhi del Signore
sono mille volte più luminosi del sole;
essi vedono tutte le vie degli uomini
e penetrano fin nei luoghi più segreti.
20

Tutte le cose, prima che fossero create, gli erano note,
allo stesso modo anche dopo la creazione.
21
Quest’uomo sarà condannato nelle piazze della città,
sarà sorpreso dove meno se l’aspetta.
22

Così anche la donna che tradisce suo marito
e gli porta un erede avuto da un altro.
23
Prima di tutto ha disobbedito alla legge dell’Altissimo,
in secondo luogo ha commesso un torto verso il marito,
in terzo luogo si è macchiata di adulterio
e ha portato in casa figli di un estraneo.
24
Costei sarà trascinata davanti all’assemblea
e si procederà a un’inchiesta sui suoi figli.
25
I suoi figli non metteranno radici,
i suoi rami non porteranno frutto.
26
Lascerà il suo ricordo come una maledizione,
la sua infamia non sarà cancellata.
27
I superstiti sapranno
che nulla è meglio del timore del Signore,
nulla è più dolce dell’osservare i suoi comandamenti.
28
Grande gloria è seguire Dio,
essere a lui graditi è lunga vita. (Sir 2316-28).,
Ciò che l’uomo non vede, Dio sempre lo vede. Questa dovrà essere la nostra
fede, la nostra sapienza, la nostra intelligenza.
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22

quest’acqua che porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare
il ventre e avvizzire i fianchi! E la donna dirà: Amen, Amen!

Il sacerdote continua con queste altre parole: quest’acqua che porta
maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e avvizzire i fianchi.
La donna risponderà: Amen, Amen!
Con la risposta del doppio Amen, Amen!, la donna accoglieva il responso di
Dio. Si sottoponeva al suo giudizio infallibile.
La gelosia è un male così potente e forte che potrebbe rompere anche legami
solidi, stabili come quello dell’amore coniugale tra un uomo e una donna.
Sottoponendo la donna a questo rito dell’acqua ed avuta la risposta da parte del
Signore, vi era possibilità che la pace ritornasse nel cuore del marito geloso.
Per la donna innocente era invece una grande umiliazione.
La pace ha un costo. Se per essa occorre sottoporsi all’umiliazione, che
l’umiliazione venga.
Del resto anche Gesù, per la nostra pace, non si umiliò forse fino alla morte di
croce? Senza umiliazione non vi è pace, non vi è salvezza, non vi è vero
servizio. Tutto nasce dalla nostra forza di saperci umiliare dinanzi al mondo.
23

E il sacerdote scriverà queste imprecazioni su un documento e le
cancellerà con l’acqua di amarezza.
Ottenuta la risposta della donna, il sacerdote dovrà scrivere queste
imprecazioni su un documento e cancellarle con l’acqua di amarezza.
Anche questa scrittura e questa cancellazione sono segno e simbolo.
Come l’acqua dell’amarezza cancella le imprecazioni dal documento così le
dovrà cancellare dal cuore dell’uomo e della donna.

24

Farà bere alla donna quell’acqua di amarezza che porta maledizione e
l’acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza.
Cancellato il documento scritto, il Sacerdote dovrà fare bere alla donna
quell’acqua di amarezza che porta maledizione.
L’acqua che porta maledizione entrerà nella donna per produrre amarezza.
Poiché si tratta di un giudizio di Dio, l’amarezza sarebbe stata prodotta solo in
caso di colpevolezza. Nel caso di giustizia invece, l’acqua di amarezza sarebbe
rimasta senza alcun effetto sulla donna.
Secondo quanto viene prescritto al v. 26, l’acqua verrà bevuta dopo l’offerta
dell’oblazione al Signore. Altrimenti dobbiamo ritenere che l’acqua vada bevuta
prima e dopo l’offerta.
25

Il sacerdote prenderà dalle mani della donna l’oblazione di gelosia,
presenterà l’oblazione con il rito di elevazione davanti al Signore e
l’accosterà all’altare.
Ora il sacerdote dovrà prendere dalle mani della donna l’oblazione di gelosia.
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L’oblazione dovrà essere presentata con il rito di elevazione davanti al Signore.
L’oblazione presentata con il rito di elevazione sarà poi accostata all’altare.
26

Il sacerdote prenderà una manciata di quell’oblazione come suo
memoriale e la farà bruciare sull’altare; poi farà bere l’acqua alla donna.
Fatto il rito di elevazione e accostata l’offerta all’altare, il sacerdote prenderà
una manciata di quell’oblazione come suo memoriale e la farà bruciare
sull’altare.
Ora che il sacrificio è offerto, il sacerdote farà bere l’acqua di amarezza alla
donna. E l’acqua che porta maledizione.

27

Quando le avrà fatto bere l’acqua, se lei si è contaminata e ha
commesso un’infedeltà contro suo marito, l’acqua che porta maledizione
entrerà in lei per produrre amarezza; il ventre le si gonfierà e i suoi fianchi
avvizziranno e quella donna diventerà un oggetto d’imprecazione
all’interno del suo popolo.
Se la donna è colpevole, perché realmente è stata infedele verso il marito,
l’acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza.
Ecco l’amarezza che produrrà: il ventre le si gonfierà e i suoi fianchi
avvizziranno.
Quella donna diventerà un oggetto d’imprecazione all’interno del suo popolo.

28

Ma se la donna non si è resa impura ed è quindi pura, sarà dimostrata
innocente e sarà feconda.
Se invece la donna non si è resa impura ed è quindi pura, sarà dimostrata
innocente e sarà feconda.

29

Questa è la legge della gelosia, nel caso in cui una donna si sia traviata
con un altro mentre appartiene al marito e si sia resa impura,
Questa legge della gelosia si applica in due casi ben distinti.
Quando una donna si è traviata con un altro uomo mentre appartiene al marito
e si sia resa impura con la sua infedeltà. Questo è il primo caso.

30

e nel caso in cui uno spirito di gelosia si impadronisca del marito e
questi sia divenuto geloso della moglie; egli farà comparire sua moglie
davanti al Signore e il sacerdote le applicherà questa legge integralmente.

IL secondo caso invece è quando uno spirito di gelosia si impadronisce del
marito e questi è diventato geloso della moglie.
Nell’uno e nell’altro caso il marito farà comparire sua moglie davanti al Signore
e il sacerdote le applicherà questa legge integralmente.
31

Il marito sarà immune da colpa, ma la donna porterà la propria colpa”».

Il marito non ha colpa perché spinto dallo spirito di gelosia.
La donna invece porterà la propria colpa.
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Porterà la propria colpa o perché colpevole o perché nulla ha fatto per non far
cadere il marito nel dubbio fino a lasciarsi impadronire dallo spirito di gelosia.
Nella Scrittura spesso di parla dello spirito come di una entità fuori dell’uomo
che si impadronisce di lui. Ecco alcuni esempi.
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).
… 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).
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).
Ha risposto: Andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi
profeti. Quegli ha detto: Lo ingannerai senz'altro; ci riuscirai; va’ e fa’ così (1Re
22, 22).
Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti
questi tuoi profeti; ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (1Re
22, 23).
Rispose: Andrò e diventerò uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi
profeti. Quegli disse: Lo ingannerai; certo riuscirai; va’ e fa’ così (2Cr 18, 21).
Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di tutti
questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (2Cr
18, 22).
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).
Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito
l'interno di Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato con lo spirito di
giustizia e con lo spirito dello sterminio (Is 4, 4).
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
Il Signore ha mandato in mezzo a loro uno spirito di smarrimento; essi fanno
smarrire l'Egitto in ogni impresa, come barcolla un ubriaco nel vomito (Is 19,
14).
Poiché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri
occhi, ha velato i vostri capi (Is 29, 10).
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Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dá il responso,
poichè uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal
loro Dio (Os 4, 12).
Non dispongono le loro opere per far ritorno al loro Dio, poichè uno spirito di
prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore (Os 5, 4).
Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno
spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne
faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si
piange il primogenito (Zc 12, 10).
… lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non
lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi (Gv
14, 17).
Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza (Gv 15, 26).
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera,
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le
cose future (Gv 16, 13).
Mentre andavamo alla preghiera, venne verso di noi una giovane schiava, che
aveva uno spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi padroni
facendo l'indovina (At 16, 16).
… costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione
mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore (Rm 1, 4).
… 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).
Che volete? Debbo venire a voi con il bastone, o con amore e con spirito di
dolcezza? (1Cor 4, 21).
Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto,
perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo (2Cor 4, 13).
… con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore
sincero (2Cor 6, 6).
… perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno
spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui (Ef 1,
17).
Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri
con buoni sentimenti (Fil 1, 15).
… quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non pure,
pensando di aggiungere dolore alle mie catene (Fil 1, 17).
Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ognuno di voi, con tutta
umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso (Fil 2, 3).
Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
saggezza (2Tm 1, 7).
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Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e
non mentite contro la verità (Gc 3, 14).
… poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di
cattive azioni (Gc 3, 16).
Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: "Non farlo! Io sono
servo come te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. E' Dio
che devi adorare". La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia (Ap 19, 10).
Quando è spirito di… riferito al bene questo spirito è sempre riconducibile
all’ispirazione e alla mozione dello Spirito Santo.
Quando esso è invece spirito di…. riferito al male, questo spirito è sempre il
frutto del peccato che milita nelle nostra membra. Può anche essere il frutto
della tentazione che ci assale e non dona tregua.
Celebre è lo spirito di gelosia che si impadronisce di Saul e vuole la sua morte.
1

Saul comunicò a Giònata, suo figlio, e ai suoi ministri di voler uccidere
2
Davide. Ma Giònata, figlio di Saul, nutriva grande affetto per Davide. Giònata
informò Davide dicendo: «Saul, mio padre, cerca di ucciderti. Sta’ in guardia
3
domani, sta’ al riparo e nasconditi. Io uscirò e starò al fianco di mio padre
nella campagna dove sarai tu e parlerò in tuo favore a mio padre. Ciò che vedrò
4
te lo farò sapere». Giònata parlò dunque a Saul, suo padre, in favore di Davide
e gli disse: «Non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide, che non ha
5
peccato contro di te, che anzi ha fatto cose belle per te. Egli ha esposto la vita,
quando abbatté il Filisteo, e il Signore ha concesso una grande salvezza a tutto
Israele. Hai visto e hai gioito. Dunque, perché pecchi contro un innocente,
6
uccidendo Davide senza motivo?». Saul ascoltò la voce di Giònata e giurò:
7
«Per la vita del Signore, non morirà!». Giònata chiamò Davide e gli riferì
questo colloquio. Poi Giònata introdusse presso Saul Davide, che rimase alla
sua presenza come prima.
8
Ci fu di nuovo la guerra e Davide uscì a combattere i Filistei e inflisse
9
loro una grande sconfitta, così che si dettero alla fuga davanti a lui. Ma un
cattivo spirito del Signore fu su Saul. Egli stava in casa e teneva in mano la
10
lancia, mentre Davide suonava la cetra. Saul tentò di inchiodare Davide con la
lancia nel muro. Ma Davide si scansò da Saul, che infisse la lancia nel muro.
Davide fuggì e quella notte si salvò.
11
Saul mandò messaggeri alla casa di Davide per sorvegliarlo e ucciderlo
il mattino dopo. Mical, sua moglie, avvertì Davide dicendo: «Se non metti in
12
salvo la tua vita questa notte, domani sarai ucciso». Mical calò Davide dalla
13
finestra e quegli partì di corsa e si salvò. Mical prese allora i terafìm e li pose
sul letto. Mise dalla parte del capo un tessuto di pelo di capra e li coprì con una
14
coltre. Saul mandò dunque messaggeri a prendere Davide, ma ella disse: «È
15
malato». Saul rimandò i messaggeri a vedere Davide dicendo: «Portatelo qui
16
da me nel suo letto, perché lo faccia morire». Tornarono i messaggeri, ed ecco
che sul letto c’erano i terafìm e il tessuto di pelo di capra dalla parte del capo.
17
Saul disse a Mical: «Perché mi hai ingannato a questo modo e hai permesso al
mio nemico di salvarsi?». Rispose Mical a Saul: «Egli mi ha detto: “Lasciami
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andare, altrimenti ti uccido”».
18
Davide dunque fuggì e si salvò. Andò da Samuele a Rama e gli narrò
quanto gli aveva fatto Saul; poi Davide e Samuele andarono ad abitare a Naiot.
19
20
La cosa fu riferita a Saul: «Ecco, Davide sta a Naiot di Rama». 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 fu sui
21
messaggeri di Saul e anch’essi fecero i profeti. Annunciarono a Saul questa
cosa ed egli spedì altri messaggeri, ma anch’essi fecero i profeti. Saul mandò di
22
nuovo messaggeri per la terza volta, ma anch’essi fecero i profeti. Allora
venne egli stesso a Rama e si portò alla grande cisterna che si trova a Secu e
domandò: «Dove sono Samuele e Davide?». Gli risposero: «Eccoli: sono a
23
Naiot di Rama». Egli si incamminò verso Naiot di Rama, ma fu anche su di
lui lo spirito di Dio e andava avanti facendo il profeta finché giunse a Naiot di
24
Rama. Anch’egli si tolse gli abiti e continuò a fare il profeta davanti a
Samuele; poi crollò e restò nudo tutto quel giorno e tutta la notte. Da qui è
venuto il detto: «Anche Saul è tra i profeti?». (1Sam 19,124).
1

Davide fuggì da Naiot di Rama, si recò da Giònata e gli disse: «Che cosa
ho fatto, che colpa e che peccato ho nei riguardi di tuo padre, perché attenti
2
così alla mia vita?». Rispose: «Non sia mai. Non morirai. Vedi, mio padre non
fa nulla di grande o di piccolo senza confidarmelo. Perché mi avrebbe nascosto
3
questa cosa? Non è possibile!». Ma Davide giurò ancora: «Tuo padre sa
benissimo che ho trovato grazia ai tuoi occhi e dice: “Giònata non deve sapere
questa cosa, perché si affliggerebbe”. Ma, per la vita del Signore e per la tua
4
vita, c’è soltanto un passo tra me e la morte». Giònata disse: «Che cosa
5
desideri che io faccia per te?». Rispose Davide: «Domani è la luna nuova e io
dovrei fermarmi a mangiare con il re. Ma tu mi lascerai partire e io resterò
6
nascosto nella campagna fino alla terza sera. Se tuo padre noterà la mia
assenza, dirai: “Davide mi ha supplicato di andare in fretta a Betlemme, sua
7
città, perché vi si celebra il sacrificio annuale per tutta la famiglia”. Se dirà:
“Va bene”, allora il tuo servo può stare in pace. Se invece andrà in collera, sii
8
certo che è stato deciso il peggio da parte sua. Agisci con bontà verso il tuo
servo, perché hai voluto legare a te il tuo servo con un patto del Signore: se c’è
colpa in me, uccidimi tu; ma per qual motivo dovresti condurmi da tuo
9
padre?». Giònata rispose: «Non sia mai! Se di certo io sapessi che è deciso il
10
male contro di te da parte di mio padre, non te lo farei forse sapere?». Davide
disse a Giònata: «Chi mi avvertirà se tuo padre ti risponde duramente?».
11
Giònata rispose a Davide: «Vieni, andiamo in campagna».
12
Uscirono tutti e due nella campagna. Allora Giònata disse a Davide:
«Per il Signore, Dio d’Israele, domani e dopodomani a quest’ora scruterò le
intenzioni di mio padre. Se sarà benevolo verso Davide e io non manderò
13
subito a riferirlo al tuo orecchio, tanto faccia il Signore a Giònata e ancora di
peggio. Se invece sembrerà bene a mio padre decidere il male a tuo riguardo, io
te lo confiderò e ti farò partire. Tu andrai tranquillo e il Signore sarà con te
14
come è stato con mio padre. Fin quando sarò in vita, usa verso di me la
15
benevolenza del Signore. Se sarò morto, non ritirare mai la tua benevolenza

114

Numeri – Capitolo V

dalla mia casa; neppure quando il Signore avrà eliminato dalla terra ogni uomo
16
nemico di Davide, non sia eliminato il nome di Giònata dalla casa di Davide:
17
il Signore ne chiederà conto ai nemici di Davide». Giònata volle ancora far
18
giurare Davide, perché gli voleva bene e lo amava come se stesso. Giònata
disse a Davide: «Domani è la luna nuova e la tua assenza sarà notata perché si
19
guarderà al tuo posto. Aspetterai il terzo giorno, poi scenderai in fretta e ti
recherai al luogo dove ti sei nascosto il giorno di quel fatto e resterai presso
20
quella collinetta. Io tirerò tre frecce da quella parte, come se tirassi al
21
bersaglio per conto mio. Poi manderò il ragazzo gridando: “Va’ a cercare le
frecce!”. Se dirò al ragazzo: “Guarda, le frecce sono più in qua di dove ti trovi,
prendile!”, allora vieni, perché tutto va bene per te; per la vita del Signore, non
22
c’è niente. Se invece dirò al giovane: “Guarda, le frecce sono più avanti di
23
dove ti trovi!”, allora va’, perché il Signore ti fa partire. Riguardo alle parole
che abbiamo detto tu e io, ecco è testimone il Signore tra me e te per sempre».
24
Davide dunque si nascose nel campo. Arrivò la luna nuova e il re
25
sedette a mangiare. Il re sedette come al solito sul sedile contro il muro;
Giònata si mise di fronte, Abner si sedette al fianco del re e si notò il posto di
26
Davide. Ma Saul non disse nulla quel giorno, perché pensava: «È un caso:
27
non sarà puro. Certo non è puro». Ma l’indomani, il secondo giorno della luna
nuova, si notò il posto di Davide. Saul disse allora a Giònata, suo figlio:
«Perché il figlio di Iesse non è venuto a prendere cibo né ieri né oggi?».
28
Giònata rispose a Saul: «Davide mi ha chiesto con insistenza di andare a
29
Betlemme. Mi ha detto: “Lasciami andare, perché 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, perché possa vedere i miei fratelli”.
30
Per questo non è venuto alla tavola del re». Saul si adirò molto con Giònata e
gli gridò: «Figlio di una scostumata, non so io forse che tu preferisci il figlio di
31
Iesse, a tua vergogna e a vergogna della nudità di tua madre? Perché fino a
quando vivrà il figlio di Iesse sulla terra, non avrai sicurezza né tu né il tuo
regno. Manda dunque a prenderlo e conducilo qui da me, perché merita la
32
morte». Rispose Giònata a Saul, suo padre: «Perché deve morire? Che cosa ha
33
fatto?». Saul afferrò la lancia contro di lui per colpirlo e Giònata capì che suo
34
padre aveva ormai deciso di uccidere Davide. Giònata si alzò dalla tavola
acceso d’ira e non volle prendere cibo in quel secondo giorno della luna nuova.
Era rattristato per Davide, perché suo padre l’aveva offeso.
35
Il mattino dopo Giònata uscì in campagna, per l’appuntamento con
36
Davide. Era con lui un ragazzo ancora piccolo. Egli disse al ragazzo: «Corri a
cercare le frecce che io tirerò». Il ragazzo corse ed egli tirò la freccia più avanti
37
di lui. Il ragazzo corse fino al luogo dov’era la freccia che Giònata aveva
tirato e Giònata gridò al ragazzo: «La freccia non è forse più avanti di te?».
38
Giònata gridò ancora al ragazzo: «Corri svelto e non fermarti!». Il ragazzo di
39
Giònata raccolse le frecce e le portò al suo padrone. Il ragazzo non aveva
40
capito niente; soltanto Giònata e Davide sapevano la cosa. Allora Giònata
diede le armi al ragazzo che era con lui e gli disse: «Va’ e riportale in città».
41
Partito il ragazzo, Davide si alzò da dietro la collinetta, cadde con la faccia a
terra e si prostrò tre volte, poi si baciarono l’un l’altro e piansero insieme,
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42

finché Davide si fece forza. E Giònata disse a Davide: «Va’ in pace, ora che
noi due abbiamo giurato nel nome del Signore in questi termini: “Il Signore sia
tra me e te, tra la mia discendenza e la tua discendenza per sempre”». (1Sam
20,1-42. Cfr anche cc. 21-24).
Per questo spirito di gelosia o spirito cattivo Davide è stato costretto a rifugiarsi
presso i Filistei, che erano i grandi nemici di Israele.
Sulla gelosia ecco quanto ci riferisce la Scrittura.
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).
… 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).
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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
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).
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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).
È come se l’uomo fosse conteso da due padroni: uno buono, vero, giusto,
santo. È il suo Dio Creatore, Signore, Redentore.
L’altro è lo spirito del male ed è anche il peccato che diviene nell’uomo una
forza irresistibile.
Contro lo spirito del male e la forza irresistibile del peccato solo il Signore ci può
salvare. Solo Lui è il nostro Salvatore potente.
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CAPITOLO VI
LETTURA DEL TESTO
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando un
uomo o una donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al
3
Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino
né aceto di bevanda inebriante, non berrà liquori tratti dall’uva e non mangerà
4
uva, né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun
prodotto della vite, dai chicchi acerbi alle vinacce.
5
Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo
capo; finché non siano compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore, sarà
sacro: lascerà crescere liberamente la capigliatura del suo capo.
6
Per tutto il tempo in cui rimane votato al Signore, non si avvicinerà a un
7
cadavere; si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua
sorella, non si renderà impuro per loro alla loro morte, perché porta sul capo il
8
segno della sua consacrazione a Dio. Per tutto il tempo del suo nazireato egli è
sacro al Signore.
9
Se qualcuno gli muore accanto all’improvviso e rende impuro il suo capo
consacrato, nel giorno della sua purificazione si raderà il capo: se lo raderà il
10
settimo giorno; l’ottavo giorno porterà due tortore o due piccoli di colomba al
11
sacerdote, all’ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote ne offrirà uno in
sacrificio per il peccato e l’altro in olocausto e compirà il rito espiatorio per lui,
per il peccato in cui è incorso a causa di quel morto. In quel giorno stesso, il
12
nazireo consacrerà così il suo capo. Consacrerà di nuovo al Signore i giorni
del suo nazireato e offrirà un agnello dell’anno come sacrificio per il peccato; i
giorni precedenti decadranno, perché il suo nazireato è stato reso impuro.
13
Questa è la legge per il nazireo: quando i giorni del suo nazireato
14
saranno compiuti, lo si farà venire all’ingresso della tenda del convegno; egli
presenterà l’offerta al Signore: un agnello dell’anno, senza difetto, per
l’olocausto; una pecora dell’anno, senza difetto, per il sacrificio per il peccato;
15
un ariete senza difetto, come sacrificio di comunione; un canestro di pani
azzimi di fior di farina, di focacce impastate con olio, di schiacciate senza
16
lievito unte d’olio, insieme con la loro oblazione e le loro libagioni. Il
sacerdote le offrirà davanti al Signore e compirà il suo sacrificio per il peccato
17
e il suo olocausto; offrirà l’ariete come sacrificio di comunione al Signore,
oltre al canestro degli azzimi. Il sacerdote offrirà anche l’oblazione e la sua
18
libagione. Il nazireo raderà, all’ingresso della tenda del convegno, il suo capo
consacrato, prenderà la capigliatura del suo capo consacrato e la metterà sul
19
fuoco che è sotto il sacrificio di comunione. Il sacerdote prenderà la spalla
dell’ariete, quando sarà cotta, una focaccia non lievitata dal canestro e una
schiacciata azzima e le porrà nelle mani del nazireo, dopo che questi avrà
20
rasato la capigliatura consacrata. Il sacerdote le presenterà con il rito di
elevazione davanti al Signore; è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme
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con il petto della vittima offerta con il rito di elevazione e la coscia della
vittima offerta come tributo. Dopo, il nazireo potrà bere vino.
21
Questa è la legge per il nazireo che ha promesso la sua offerta al Signore
per il suo nazireato, oltre quello che è in grado di fare in più, secondo il voto
che avrà emesso. Così egli farà quanto alla legge del suo nazireato”».
22
23
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli
dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte loro:
24

Ti benedica il Signore
e ti custodisca.
25
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto
e ti faccia grazia.
26
Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace”.
27

Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Il nazireato
1

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Ogni norma, prescrizione, legge che deve governare la vita del popolo del
Signore è sempre dal Signore che essa proviene.
Il Signore è il solo Legislatore di Israele. Nessun altro potrà mai legiferare.
Almeno finora è stato ed è così.
2

«Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando un uomo o una donna farà un
voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore,
Il voto speciale, o voto di nazireato, può essere fatto liberamente da un uomo o
da una donna.
Fatto il voto, nella piena libertà, o perché anche richiesto dal Signore, nulla più
appartiene alla volontà dell’uomo. Tutto invece viene regolato dalla legge del
Signore.
Con questo voto uno consacrava parte o tutt’intera la sua vita al Signore.
Il sacerdote ne offrirà uno in sacrificio espiatorio e l'altro in olocausto e farà per
lui il rito espiatorio del peccato in cui è incorso a causa di quel morto; in quel
giorno stesso, il nazireo consacrerà così il suo capo (Nm 6, 11).
Il nazireo raderà, all'ingresso della tenda del convegno, il suo capo consacrato;
prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il
sacrificio di comunione (Nm 6, 18).

120

Numeri – Capitolo VI

Il sacerdote prenderà la spalla dell'ariete, quando sarà cotta, una focaccia non
lievitata dal canestro e una schiacciata senza lievito e le porrà nelle mani del
nazireo, dopo che questi si sarà raso il capo consacrato (Nm 6, 19).
Il sacerdote le agiterà, come offerta da farsi secondo il rito dell'agitazione,
davanti al Signore; è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme con il
petto dell'offerta da agitare ritualmente e con la spalla dell'offerta da elevare
ritualmente. Dopo, il nazireo potrà bere il vino (Nm 6, 20).
Poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà
rasoio, perchè il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin dal seno
materno; egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei" (Gdc 13, 5).
… ma mi ha detto: "Ecco tu concepirai e partorirai un figlio; ora non bere vino
né bevanda inebriante e non mangiare nulla d'immondo, perchè il fanciullo sarà
un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte" (Gdc 13, 7).
… e le aprì tutto il cuore e le disse: "Non è mai passato rasoio sulla mia testa,
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).
Portarono le vesti sacerdotali, le primizie e le decime e fecero venire avanti i
Nazirei, che avevano compiuto i giorni del loro voto (1Mac 3, 49).
Ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli e nazirei fra i vostri giovani. Non è forse
così, o Israeliti?". Oracolo del Signore (Am 2, 11).
"Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei e ai profeti avete ordinato: Non profetate!
(Am 2, 12).
"Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando un uomo o una donna farà un voto
speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore (Nm 6, 2).
Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna, dai
chicchi acerbi alle vinacce (Nm 6, 4).
Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo;
finché non siano compiuti i giorni per i quali si è consacrato al Signore, sarà
santo; si lascerà crescere la capigliatura (Nm 6, 5).
Per tutto il tempo del suo nazireato egli è consacrato al Signore (Nm 6, 8).
Consacrerà di nuovo al Signore i giorni del suo nazireato e offrirà un agnello
dell'anno come sacrificio di riparazione; i giorni precedenti non saranno contati,
perché il suo nazireato è stato contaminato (Nm 6, 12).
Questa è la legge del nazireato; quando i giorni del suo nazireato saranno
compiuti, lo si farà venire all'ingresso della tenda del convegno (Nm 6, 13).
Questa è la legge per chi ha fatto voto di nazireato, tale è la sua offerta al
Signore per il suo nazireato, oltre quello che i suoi mezzi gli permetteranno di
fare. Egli si comporterà secondo il voto che avrà fatto in base alla legge del suo
nazireato" (Nm 6, 21).
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Giacobbe fece questo voto: "Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo
viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi (Gen
28, 20).
Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto.
Ora alzati, parti da questo paese e torna nella tua patria!" (Gen 31, 13).
Parla ad Aronne, ai suoi figli, a tutti gli Israeliti e ordina loro: Chiunque della
casa d'Israele o dei forestieri dimoranti in Israele presenta in olocausto al
Signore un'offerta per qualsiasi voto o dono volontario (Lv 22, 18).
Se uno offre al Signore, in sacrificio di comunione, un bovino o un ovino, sia per
sciogliere un voto, sia come offerta volontaria, la vittima, perché sia gradita,
dovrà essere perfetta: senza difetti (Lv 22, 21).
Come offerta volontaria potrai presentare un bue o una pecora che abbia un
membro troppo lungo o troppo corto; ma come offerta per qualche voto non
sarebbe gradita (Lv 22, 23).
Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando uno deve soddisfare un voto, per la
stima che dovrai fare delle persone votate al Signore (Lv 27, 2).
Se colui che ha fatto il voto è troppo povero per pagare la somma fissata da te,
sarà presentato al sacerdote e il sacerdote ne farà la stima. Il sacerdote farà la
stima in proporzione dei mezzi di colui che ha fatto il voto (Lv 27, 8).
Nondimeno quanto uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, fra le
cose che gli appartengono: persona, animale o pezzo di terra del suo
patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato; ogni cosa votata allo
sterminio è cosa santissima, riservata al Signore (Lv 27, 28).
"Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando un uomo o una donna farà un voto
speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore (Nm 6, 2).
Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo;
finché non siano compiuti i giorni per i quali si è consacrato al Signore, sarà
santo; si lascerà crescere la capigliatura (Nm 6, 5).
Questa è la legge per chi ha fatto voto di nazireato, tale è la sua offerta al
Signore per il suo nazireato, oltre quello che i suoi mezzi gli permetteranno di
fare. Egli si comporterà secondo il voto che avrà fatto in base alla legge del suo
nazireato" (Nm 6, 21).
… e offrirete al Signore un sacrificio consumato dal fuoco, olocausto o sacrificio
per soddisfare un voto, o per un'offerta volontaria, o nelle vostre solennità, per
fare un profumo soave per il Signore con il vostro bestiame grosso o minuto
(Nm 15, 3).
Se offri un giovenco in olocausto o in sacrificio per soddisfare un voto o in
sacrificio di comunione al Signore (Nm 15, 8).
Quanto sarà consacrato per voto di sterminio in Israele sarà tuo (Nm 18, 14).
Allora Israele fece un voto al Signore e disse: "Se tu mi metti nelle mani questo
popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio" (Nm 21, 2).
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Quando uno avrà fatto un voto al Signore o si sarà obbligato con giuramento ad
una astensione, non violi la sua parola, ma dia esecuzione a quanto ha
promesso con la bocca (Nm 30, 3).
Quando una donna avrà fatto un voto al Signore e si sarà obbligata ad una
astensione, mentre è ancora in casa del padre, durante la sua giovinezza (Nm
30, 4).
… se il padre, avuta conoscenza del voto di lei e dell'astensione alla quale si è
obbligata, non dice nulla, tutti i voti di lei saranno validi e saranno valide tutte le
astensioni alle quali si sarà obbligata (Nm 30, 5).
Ma se il marito, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, egli
annullerà il voto che essa ha fatto e l'obbligo di astensione che essa si è
assunta alla leggera; il Signore la perdonerà (Nm 30, 9).
Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l'obbligo che si
è assunto, rimarrà valido (Nm 30, 10).
Il marito può ratificare e il marito può annullare qualunque voto e qualunque
giuramento, per il quale essa sia obbligata a mortificarsi (Nm 30, 14).
Non potrai mangiare entro le tue città le decime del tuo frumento, del tuo mosto,
del tuo olio, né i primogeniti del tuo bestiame grosso e minuto, né ciò che avrai
consacrato per voto, né le tue offerte volontarie, né quello che le tue mani
avranno prelevato (Dt 12, 17).
Ma quanto alle cose che avrai consacrate o promesse in voto, le prenderai e
andrai al luogo che il Signore avrà scelto e offrirai i tuoi olocausti (Dt 12, 26).
Non porterai nella casa del Signore tuo Dio il dono di una prostituta né il salario
di un cane, qualunque voto tu abbia fatto, poiché tutti e due sono abominio per
il Signore tuo Dio (Dt 23, 19).
Quando avrai fatto un voto al Signore tuo Dio, non tarderai a soddisfarlo,
perché il Signore tuo Dio te ne domanderebbe certo conto e in te vi sarebbe un
peccato (Dt 23, 22).
Manterrai la parola uscita dalle tue labbra ed eseguirai il voto che avrai fatto
volontariamente al Signore tuo Dio, ciò che la tua bocca avrà promesso (Dt 23,
24).
Iefte fece voto al Signore e disse: "Se tu mi metti nelle mani gli Ammoniti (Gdc
11, 30).
Alla fine dei due mesi tornò dal padre ed egli fece di lei quello che aveva
promesso con voto. Essa non aveva conosciuto uomo; di qui venne in Israele
questa usanza (Gdc 11, 39).
Poi fece questo voto: "Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria
della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai
alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della
sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo" (1Sam 1, 11).
Quando poi Elkana andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al
Signore e a soddisfare il voto (1Sam 1, 21).
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Ora, dopo quattro anni, Assalonne disse al re: "Lasciami andare a Ebron a
sciogliere un voto che ho fatto al Signore (2Sam 15, 7).
Perché durante la sua dimora a Ghesur, in Aram, il tuo servo ha fatto questo
voto: Se il Signore mi riconduce a Gerusalemme, io servirò il Signore!" (2Sam
15, 8).
Portarono le vesti sacerdotali, le primizie e le decime e fecero venire avanti i
Nazirei, che avevano compiuto i giorni del loro voto (1Mac 3, 49).
Quindi decretarono unanimemente con voto pubblico di non lasciar passare
inosservato quel giorno, ma di commemorarlo il tredici del decimosecondo
mese - che in lingua siriaca si chiama Adar - il giorno precedente la festa di
Mardocheo (2Mac 15, 36).
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue
labbra (Sal 20, 3).
A te si deve lode, o Dio, in Sion; a te si sciolga il voto in Gerusalemme (Sal 64,
2).
… quando giurò al Signore, al Potente di Giacobbe fece voto (Sal 131, 2).
E' un laccio per l'uomo esclamare subito: "Sacro!" e riflettere solo dopo aver
fatto il voto (Pr 20, 25).
Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare a soddisfarlo, perché egli non
ama gli stolti: adempi quello che hai promesso (Qo 5, 3).
Nulla ti impedisca di soddisfare a tempo un voto, non aspettare fino alla morte
per sdebitarti (Sir 18, 22).
Prima di fare un voto prepara te stesso, non fare come un uomo che tenta il
Signore (Sir 18, 23).
… nemmeno possono dare ricchezze né soldi. Se qualcuno, fatto un voto, non
lo mantiene, non se ne curano (Bar 6, 34).
Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto; la
salvezza viene dal Signore" (Gn 2, 10).
Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi
sacrifica una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice il Signore degli
Eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni (Ml 1, 14).
Paolo si trattenne ancora parecchi giorni, poi prese congedo dai fratelli e
s'imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era
fatto tagliare i capelli a causa di un voto che aveva fatto (At 18, 18).
Fa’ dunque quanto ti diciamo: vi sono fra noi quattro uomini che hanno un voto
da sciogliere (At 21, 23).
Fattosi giorno, i Giudei ordirono una congiura e fecero voto con giuramento
esecratorio di non toccare né cibo né bevanda, sino a che non avessero ucciso
Paolo (At 23, 12).
Tu però non lasciarti convincere da loro, poiché più di quaranta dei loro uomini
hanno ordito un complotto, facendo voto con giuramento esecratorio di non
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prendere cibo né bevanda finché non l'abbiano ucciso; e ora stanno pronti,
aspettando che tu dia il tuo consenso" (At 23, 21).
… oltre i vostri doni, oltre tutti i vostri voti e tutte le offerte volontarie che
presenterete al Signore (Lv 23, 38).
Questi sono i sacrifici che offrirete al Signore nelle vostre solennità, oltre i vostri
voti e le vostre offerte volontarie, si tratti dei vostri olocausti o delle vostre
oblazioni o delle vostre libazioni o dei vostri sacrifici di comunione" (Nm 29, 39).
… se il padre, avuta conoscenza del voto di lei e dell'astensione alla quale si è
obbligata, non dice nulla, tutti i voti di lei saranno validi e saranno valide tutte le
astensioni alle quali si sarà obbligata (Nm 30, 5).
Ma se il padre, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di
lei e tutte le astensioni alle quali si sarà obbligata, non saranno validi; il Signore
la perdonerà, perché il padre le ha fatto opposizione (Nm 30, 6).
Se si marita quando è legata da voti o da un obbligo di astensione assunto alla
leggera con le labbra (Nm 30, 7).
… se il marito ne ha conoscenza e quando viene a conoscenza non dice nulla, i
voti di lei saranno validi e saranno validi gli obblighi di astensione da lei assunti
(Nm 30, 8).
Se una donna nella casa del marito farà voti o si obbligherà con giuramento ad
una astensione (Nm 30, 11).
… e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla e non le fa
opposizione, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli obblighi di
astensione da lei assunti (Nm 30, 12).
Ma se il marito, quando ne viene a conoscenza, li annulla, quanto le sarà uscito
dalle labbra, voti od obblighi di astensione, non sarà valido; il marito lo ha
annullato; il Signore la perdonerà (Nm 30, 13).
Ma se il marito, da un giorno all'altro, non dice nulla in proposito, egli ratifica
così tutti i voti di lei e tutti gli obblighi di astensione da lei assunti; li ratifica
perché non ha detto nulla a questo proposito quando ne ha avuto conoscenza
(Nm 30, 15).
Ma se ti astieni dal far voti non vi sarà in te peccato (Dt 23, 23).
I miei giorni sono passati, svaniti i miei progetti, i voti del mio cuore (Gb 17, 11).
Lo supplicherai ed egli t'esaudirà e tu scioglierai i tuoi voti (Gb 22, 27).
Sei tu la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi
fedeli (Sal 21, 26).
Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti (Sal 49, 14).
Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto: ti renderò azioni di grazie (Sal 55, 13).
… perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo
nome (Sal 60, 6).

125

Numeri – Capitolo VI

Allora canterò inni al tuo nome, sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno
(Sal 60, 9).
Entrerò nella tua casa con olocausti, a te scioglierò i miei voti (Sal 65, 13).
… i voti pronunziati dalle mie labbra, promessi nel momento dell'angoscia (Sal
65, 14).
Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, quanti lo circondano portino doni al
Terribile (Sal 75, 12).
Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo (Sal 115, 14).
Adempirò i miei voti al Signore e davanti a tutto il suo popolo (Sal 115, 18).
"Dovevo offrire sacrifici di comunione; oggi ho sciolto i miei voti (Pr 7, 14).
E che, figlio mio! E che, figlio delle mie viscere! E che, figlio dei miei voti! (Pr 31,
2).
E' meglio non far voti, che farli e poi non mantenerli (Qo 5, 4).
Il Signore si rivelerà agli Egiziani e gli Egiziani riconosceranno in quel giorno il
Signore, lo serviranno con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore e li
adempiranno (Is 19, 21).
Che ha da fare il mio diletto nella mia casa, con la sua perversa condotta? Voti
e carne di sacrifici allontanano forse da te la tua sventura, e così potrai ancora
schiamazzare di gioia? (Ger 11, 15).
Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Voi donne lo avete affermato con la
bocca e messo in atto con le vostre mani, affermando: Noi adempiremo tutti i
voti che abbiamo fatto di offrire incenso alla Regina del cielo e di offrirle
libazioni! Adempite pure i vostri voti e fate pure le vostre libazioni (Ger 44, 25).
Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore
e fecero voti (Gn 1, 16).
Ecco sui monti i passi d'un messaggero, un araldo di pace! Celebra le tue feste,
Giuda, sciogli i tuoi voti, poichè non ti attraverserà più il malvagio: egli è del
tutto annientato (Na 2, 1).
Carissimo, faccio voti che tutto vada bene e che tu sia in buona salute, come va
bene per la tua anima (3Gv 1, 2).
Ecco ora cosa legifera il Signore sul voto del nazireato, o voto speciale.
Prima verità: con questo voto l’uomo o la donna si consacrano al Signore.
Ogni obbligo assunto manifesta e rivela una particolare relazione dell’uomo con
il suo Signore, al quale ha consacrato la sua vita.
Primo obbligo: con il nazireato l’uomo o la donna escono dalla sfera della
profanità ed entrano in quella della sacralità.
La sacralità è consegnarsi a Dio in tutto, lasciando che il Signore sia per il
consacrato vita e fonte di vita con la sua potente benedizione.
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Esempio di questa benedizione potente da parte del Signore è Giuseppe, il
figlio di Giacobbe venduto dai suoi fratelli.
22

Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe;
germoglio di ceppo fecondo presso una fonte,
i cui rami si stendono sul muro.
23
Lo hanno esasperato e colpito,
lo hanno perseguitato i tiratori di frecce.
24
Ma fu spezzato il loro arco,
furono snervate le loro braccia
per le mani del Potente di Giacobbe,
per il nome del Pastore, Pietra d’Israele.
25
Per il Dio di tuo padre: egli ti aiuti,
e per il Dio l’Onnipotente: egli ti benedica!
Con benedizioni del cielo dall’alto,
benedizioni dell’abisso nel profondo,
benedizioni delle mammelle e del grembo.
26
Le benedizioni di tuo padre sono superiori
alle benedizioni dei monti antichi,
alle attrattive dei colli perenni.
Vengano sul capo di Giuseppe
e sulla testa del principe tra i suoi fratelli! (Gen 49,22-26).
13

Per Giuseppe disse:
«Benedetta dal Signore la sua terra!
Dalla rugiada abbia il meglio dei cieli,
e dall’abisso disteso al di sotto;
14
il meglio dei prodotti del sole
e il meglio di ciò che germoglia ogni luna,
15
la primizia dei monti antichi,
il meglio dei colli eterni
16
e il meglio della terra e di ciò che contiene.
Il favore di colui che abitava nel roveto
venga sul capo di Giuseppe,
sulla testa del principe tra i suoi fratelli!
17
Come primogenito di toro, egli è d’aspetto maestoso
e le sue corna sono di bufalo;
con esse cozzerà contro i popoli,
tutti insieme, sino ai confini della terra.
Tali sono le miriadi di Èfraim
e tali le migliaia di Manasse». (Dt 33,13-17).

3

si asterrà dal vino e dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino né
aceto di bevanda inebriante, non berrà liquori tratti dall’uva e non
mangerà uva, né fresca né secca.
Secondo obbligo: il consacrato al Signore con il voto del nazireato dovrà
astenersi dal vino e dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino e né aceto
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di bevanda inebriante, non berrà liquori tratti dall’uva e non mangerà uva, né
fresca né secca.
Tutto ciò che è frutto della vite – dall’uva fino all’ultimo suo derivato per
qualsiasi via – dovrà essere evitato dal nazireo.
4

Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della
vite, dai chicchi acerbi alle vinacce.
Ora il divieto si fa più esplicito: dai chicchi acerbi fino alle vinacce, in tutto il
processo di maturazione, lavorazione, trasformazione il nazireo si deve tenere
lontano. Il divieto è perentorio, assoluto, per tutti i giorni.
Con questo secondo obbligo il nazireo rinuncia a tutto ciò che potrebbe in
qualche modo ricondurlo nella sfera della profanità, a causa degli effetti del
vino.
Il nazireo è uomo di Dio e deve sempre mostrare la sua identità. Non può
cadere in peccati come quelli di Noè oppure di Lot.
20

Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna.
Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all’interno della sua tenda.
22
Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due
23
fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Iafet presero il mantello, se lo misero
tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro
padre; avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro
padre. (Gen 9,20-23).
21

30

Poi Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due
figlie, perché temeva di restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due
31
figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: «Nostro padre è vecchio e non
c’è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come avviene dappertutto.
32
Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così
33
daremo vita a una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del
vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre; ma egli non se ne
34
accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. All’indomani la
maggiore disse alla più piccola: «Ecco, ieri io mi sono coricata con nostro
padre: facciamogli bere del vino anche questa notte e va’ tu a coricarti con lui;
35
così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Anche quella notte
fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui; ma
36
egli non se ne accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. Così le
37
due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio
e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi.
38
Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò «Figlio del mio popolo».
Costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi. (Gen 19.30-38).
Anche ai sacerdoti il Signore proibisce l’uso del vino prima di presentarsi
davanti al Signore e davanti al popolo per l’esercizio del loro ministero.
8

9

Il Signore parlò ad Aronne dicendo: «Non bevete vino o bevanda
inebriante, né tu né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno,
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perché non moriate. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione.
10
Questo perché possiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano e ciò
11
che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare agli Israeliti tutte le leggi
che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè». (Lev 10,8-11).
Astenendosi dal bere vino e bevande inebrianti e da ogni frutto della vita e suo
derivato il consacrato al Signore possiede sempre la vita nelle sue mani e sa
dove condurla. Essa è del Signore e a Lui la si deve donare.
Esempio di austerità viene anche dai Recabiti. Così parla di essi il Libro di
Geremia.
1

Questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore durante il regno di Ioiakìm,
2
figlio di Giosia, re di Giuda: «Va’ dai Recabiti e parla loro, conducili in una
3
delle stanze nel tempio del Signore e offri loro vino da bere». Allora presi
tutta la famiglia dei Recabiti, cioè Iaazania, figlio di Geremia, figlio di
4
Cabassinia, i suoi fratelli e tutti i suoi figli. Li condussi nel tempio del
Signore, nella stanza dei figli di Canan, figlio di Igdalia, uomo di Dio, la quale
si trova vicino alla stanza dei capi, sopra la stanza di Maasia, figlio di Sallum,
5
custode della soglia. Posi davanti ai membri della famiglia dei Recabiti
boccali pieni di vino e delle coppe e dissi loro: «Bevete il vino!».
6
Essi risposero: «Noi non beviamo vino, perché Ionadàb, figlio di Recab,
nostro antenato, ci diede quest’ordine: “Non berrete vino, né voi né i vostri
7
figli, mai; non costruirete case, non seminerete sementi, non pianterete vigne e
non ne possederete, ma abiterete nelle tende tutti i vostri giorni, perché possiate
8
vivere a lungo sulla terra dove vivete come forestieri”. Noi abbiamo obbedito
agli ordini di Ionadàb, figlio di Recab, nostro padre, in tutto ciò che ci ha
comandato, e perciò noi, le nostre mogli, i nostri figli e le nostre figlie, non
9
beviamo vino per tutta la nostra vita; non costruiamo case da abitare né
10
possediamo vigne o campi o sementi. Noi abitiamo nelle tende, obbediamo e
11
facciamo quanto ci ha comandato Ionadàb, nostro padre.
Quando
Nabucodònosor, re di Babilonia, è venuto contro il paese, ci siamo detti:
“Venite, entriamo in Gerusalemme per sfuggire all’esercito dei Caldei e
all’esercito degli Aramei”. Così siamo venuti ad abitare a Gerusalemme».
12
13
Allora fu rivolta a Geremia questa parola del Signore: «Così dice il
Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Va’ e riferisci agli uomini di Giuda e agli
abitanti di Gerusalemme: Non accetterete la lezione, ascoltando le mie parole?
14
Oracolo del Signore. Sono state messe in pratica le parole di Ionadàb, figlio
di Recab, il quale aveva comandato ai suoi figli di non bere vino, ed essi non lo
hanno bevuto fino ad oggi, obbedendo al comando del loro padre. Io invece vi
15
ho parlato con premura e insistenza, ma voi non mi avete ascoltato! Vi ho
inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, per dirvi: Abbandoni
ciascuno la sua condotta perversa, migliorate le vostre azioni e non seguite e
non servite altri dèi, per poter abitare nella terra che ho concesso a voi e ai
16
vostri padri, ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete dato retta. E
mentre i figli di Ionadàb, figlio di Recab, hanno eseguito il comando del loro
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17

padre, questo popolo non mi ha ascoltato. Perciò dice il Signore, Dio degli
eserciti, Dio d’Israele: Ecco, io farò venire su Giuda e su tutti gli abitanti di
Gerusalemme tutto il male che ho annunciato contro di loro, perché ho parlato
loro e non mi hanno ascoltato, li ho chiamati e non hanno risposto».
18
Geremia disse poi alla famiglia dei Recabiti: «Dice il Signore degli
eserciti, Dio d’Israele: Poiché avete ascoltato il comando di Ionadàb, vostro
padre, e avete osservato tutti i suoi decreti e avete fatto quanto vi aveva
19
ordinato, per questo dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Non verrà
mai a mancare a Ionadàb, figlio di Recab, qualcuno che stia sempre alla mia
presenza». (Ger 35,1-19).
Un uomo consacrato al Signore non potrà essere neanche per un istante di se
stesso o di altri. Lui è del Signore.
5

Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo
capo; finché non siano compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore,
sarà sacro: lascerà crescere liberamente la capigliatura del suo capo.
Con questo terzo obbligo il nazireo è sacro per il Signore è quindi intoccabile
nel suo corpo. I capelli del suo capo dovranno crescere spontaneamente, senza
che il rasoio possa passare sul suo capo.
Questa prescrizione vale per tutti i giorni della durata del voto. Se il voto è per
tutta la vita, mai il nazireo dovrà lasciarsi tagliare i capelli. Se è momentaneo, al
termine dei giorni, potrà nuovamente radersi il capo.
Non sappiamo quali siano le motivazioni remote di questa prescrizione.
Sono pochi i passi nella Scrittura in cui si parla del rasoio e quasi tutti in
relazione al voto del nazireato.
Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo;
finché non siano compiuti i giorni per i quali si è consacrato al Signore, sarà
santo; si lascerà crescere la capigliatura (Nm 6, 5).
Per purificarli farai così: li aspergerai con l'acqua dell'espiazione; faranno
passare il rasoio su tutto il loro corpo, laveranno le loro vesti e si purificheranno
(Nm 8, 7).
Poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà
rasoio, perchè il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin dal seno
materno; egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei" (Gdc 13, 5).
… 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).
Poi fece questo voto: "Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria
della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai
alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della
sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo" (1Sam 1, 11).
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In quel giorno il Signore raderà con rasoio preso in affitto oltre il fiume, cioè il re
assiro, il capo e il pelo del corpo, anche la barba toglierà via (Is 7, 20).
E tu, figlio dell'uomo, prendi una spada affilata, usala come un rasoio da
barbiere e raditi i capelli e la barba; poi prendi una bilancia e dividi i peli tagliati
(Ez 5, 1).
Il Signore sempre assume forme antiche e dona loro nuovo significato.
6

Per tutto il tempo in cui rimane votato al Signore, non si avvicinerà a un
cadavere;
Questo quarto obbligo dona al nazireo la stessa consacrazione del sacerdote,
neanche lui poteva toccare i cadaveri. Come il sacerdote doveva essere puro
per il suo Dio, così anche il nazireo.
Per questo gli è chiesto di stare lontano da questa fonte di impurità.
1

Il Signore disse a Mosè: «Parla ai sacerdoti, figli di Aronne, dicendo
loro: “Un sacerdote non dovrà rendersi impuro per il contatto con un morto della
2
sua parentela, se non per un suo parente stretto, cioè per sua madre, suo padre,
3
suo figlio, sua figlia, suo fratello e sua sorella ancora vergine, che viva con lui e
4
non sia ancora maritata; per questa può esporsi all’impurità. Come marito, non
si renda impuro per la sua parentela, profanando se stesso.
5
I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, né si raderanno ai margini la
6
barba né si faranno incisioni sul corpo. Saranno santi per il loro Dio e non
profaneranno il nome del loro Dio, perché sono loro che presentano al Signore
sacrifici consumati dal fuoco, pane del loro Dio; perciò saranno santi.
7
Non prenderanno in moglie una prostituta o una già disonorata, né una
8
donna ripudiata dal marito. Infatti il sacerdote è santo per il suo Dio. Tu
considererai dunque il sacerdote come santo, perché egli offre il pane del tuo
Dio: sarà per te santo, perché io, il Signore, che vi santifico, sono santo.
9
Se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, disonora suo padre;
sarà arsa con il fuoco.
10
Il sacerdote, quello che è il sommo tra i suoi fratelli, sul capo del quale è
stato versato l’olio dell’unzione e ha ricevuto l’investitura, indossando le vesti
11
sacre, non dovrà scarmigliarsi i capelli né stracciarsi le vesti. Non si avvicinerà
ad alcun cadavere; non potrà rendersi impuro neppure per suo padre e per sua
12
madre. Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio,
perché la consacrazione è su di lui mediante l’olio dell’unzione del suo Dio. Io
sono il Signore. (Lev 21,1-12).
Come il sacerdote deve essere puro sempre, così anche il nazireo.
7

si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua
sorella, non si renderà impuro per loro alla loro morte, perché porta sul
capo il segno della sua consacrazione a Dio.
Non si potrà rendere impuro neanche per il cadavere di suo padre, sua madre,
suo fratello, sua sorella.
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Lui porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio. Non si dovrà rendere
impuro. Lui dovrà essere puro per il suo Dio.
La proibizione è in tutto simile a quella che vigeva per il sommo sacerdote.
8

Per tutto il tempo del suo nazireato egli è sacro al Signore.

Il nazireato poteva essere temporaneo ed anche poteva durare per tutta la vita.
Alcuni esempi meritano di essere considerati più da vicino.
6

Così dice il Signore:
«Per tre misfatti d’Israele
e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,
perché hanno venduto il giusto per denaro
e il povero per un paio di sandali,
7
essi che calpestano come la polvere della terra
la testa dei poveri
e fanno deviare il cammino dei miseri,
e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza,
profanando così il mio santo nome.
8
Su vesti prese come pegno si stendono
presso ogni altare
e bevono il vino confiscato come ammenda
nella casa del loro Dio.
9
Eppure io ho sterminato davanti a loro l’Amorreo,
la cui statura era come quella dei cedri
e la forza come quella della quercia;
ho strappato i suoi frutti in alto
e le sue radici di sotto.
10
Io vi ho fatto salire dalla terra d’Egitto
e vi ho condotto per quarant’anni nel deserto,
per darvi in possesso la terra dell’Amorreo.
11
Ho fatto sorgere profeti fra i vostri figli
e nazirei fra i vostri giovani.
Non è forse così, o figli d’Israele?
Oracolo del Signore.
12
Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei
e ai profeti avete ordinato: “Non profetate!”.
13
Ecco, vi farò affondare nella terra,
come affonda un carro
quando è tutto carico di covoni.
14
Allora nemmeno l’uomo agile potrà più fuggire
né l’uomo forte usare la sua forza,
il prode non salverà la sua vita
15
né l’arciere resisterà,
non si salverà il corridore
né il cavaliere salverà la sua vita.
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16

Il più coraggioso fra i prodi
fuggirà nudo in quel giorno!».
Oracolo del Signore. (Am 2,6-12).
18

Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e
s’imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era
19
rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Giunsero a Èfeso, dove
lasciò i due coniugi e, entrato nella sinagoga, si mise a discutere con i Giudei.
20
21
Questi lo pregavano di fermarsi più a lungo, ma non acconsentì. Tuttavia
congedandosi disse: «Ritornerò di nuovo da voi, se Dio vorrà»; quindi partì da
22
Èfeso. Sbarcato a Cesarèa, salì a Gerusalemme a salutare la Chiesa e poi scese
ad Antiòchia. (At 18,18-22).
17

18

Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno
dopo Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi; c’erano anche tutti gli
19
anziani. Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a raccontare nei particolari
20
quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Come
ebbero ascoltato, davano gloria a Dio; poi dissero a Paolo: «Tu vedi, fratello,
quante migliaia di Giudei sono venuti alla fede e sono tutti osservanti della
21
Legge. Ora, hanno sentito dire di te che insegni a tutti i Giudei sparsi tra i
pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di
22
non seguire più le usanze tradizionali. Che facciamo? Senza dubbio verranno
23
a sapere che sei arrivato. Fa’ dunque quanto ti diciamo. Vi sono fra noi
24
quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, compi la
purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo.
Così tutti verranno a sapere che non c’è nulla di vero in quello che hanno
sentito dire, ma che invece anche tu ti comporti bene, osservando la Legge.
25
Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso e abbiamo
loro scritto che si tengano lontani dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da
ogni animale soffocato e dalle unioni illegittime».
26
Allora Paolo prese con sé quegli uomini e, il giorno seguente, fatta
insieme a loro la purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento
dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l’offerta per
ciascuno di loro. (At 21,17-26).
1

Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il
2
Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per quarant’anni. C’era allora un
uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manòach; sua moglie era sterile
3
e non aveva avuto figli. L’angelo del Signore apparve a questa donna e le
disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un
4
figlio. Ora guàrdati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla
5
d’impuro. Poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non
passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno;
6
egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire
al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me; aveva l’aspetto di un angelo di
Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non
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7

mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: “Ecco, tu concepirai e partorirai un
figlio; ora non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare nulla d’impuro,
perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della
sua morte”».
8
Allora Manòach pregò il Signore e disse: «Perdona, mio Signore,
l’uomo di Dio mandato da te venga di nuovo da noi e c’insegni quello che
9
dobbiamo fare per il nascituro». Dio ascoltò la preghiera di Manòach e
l’angelo di Dio tornò ancora dalla donna, mentre stava nel campo; ma
10
Manòach, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare il
marito e gli disse: «Ecco, mi è apparso quell’uomo che venne da me l’altro
11
giorno». Manòach si alzò, seguì la moglie e, giunto da quell’uomo, gli disse:
«Sei tu l’uomo che ha parlato a questa donna?». Quegli rispose: «Sono io».
12
Manòach gli disse: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la
13
norma da seguire per il bambino e che cosa dovrà fare?». L’angelo del
14
Signore rispose a Manòach: «Si astenga la donna da quanto le ho detto: non
mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda inebriante e non
15
mangi nulla d’impuro; osservi quanto le ho comandato». Manòach disse
all’angelo del Signore: «Permettici di trattenerti e di prepararti un capretto!».
16
L’angelo del Signore rispose a Manòach: «Anche se tu mi trattenessi, non
mangerei il tuo cibo; ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore».
17
Manòach non sapeva che quello era l’angelo del Signore. Manòach disse
all’angelo del Signore: «Come ti chiami, perché ti rendiamo onore quando si
18
sarà avverata la tua parola?». L’angelo del Signore gli rispose: «Perché mi
19
chiedi il mio nome? Esso è misterioso». Manòach prese il capretto e l’offerta
e sulla pietra li offrì in olocausto al Signore che opera cose misteriose.
20
Manòach e la moglie stavano guardando: mentre la fiamma saliva dall’altare
al cielo, l’angelo del Signore salì con la fiamma dell’altare. Manòach e la
21
moglie, che stavano guardando, si gettarono allora con la faccia a terra e
l’angelo del Signore non apparve più né a Manòach né alla moglie. Allora
22
Manòach comprese che quello era l’angelo del Signore. Manòach disse alla
23
moglie: «Moriremo certamente, perché abbiamo visto Dio». Ma sua moglie
gli disse: «Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle
nostre mani l’olocausto e l’offerta, non ci avrebbe mostrato tutte queste cose né
ci avrebbe fatto udire proprio ora cose come queste».
24
E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il
25
Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui
quando era nell’Accampamento di Dan, fra Sorea ed Estaòl. (Gdc 13,1-25).
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
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5

chiamava Dalila. Allora i prìncipi dei Filistei andarono da lei e le dissero:
«Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande e come potremmo
prevalere su di lui per legarlo e domarlo; ti daremo ciascuno millecento sicli
6
d’argento». Dalila dunque disse a Sansone: «Spiegami da dove proviene la tua
7
forza così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti». Sansone le
rispose: «Se mi si legasse con sette corde d’arco fresche, non ancora secche, io
8
diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Allora i capi dei Filistei
le portarono sette corde d’arco fresche, non ancora secche, con le quali lo legò.
9
L’agguato era teso in una camera interna. Ella gli gridò: «Sansone, i Filistei ti
sono addosso!». Ma egli spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa
10
quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto. Poi
Dalila disse a Sansone: «Ecco, ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne; ora
11
spiegami come ti si potrebbe legare». Le rispose: «Se mi si legasse con funi
nuove non ancora adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo
12
qualunque». Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò: «Sansone, i
Filistei ti sono addosso!». L’agguato era teso nella camera interna. Egli ruppe
13
come un filo le funi che aveva alle braccia. Poi Dalila disse a Sansone:
«Ancora ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne; spiegami come ti si
potrebbe legare». Le rispose: «Se tu tessessi le sette trecce della mia testa
nell’ordito e le fissassi con il pettine del telaio, io diventerei debole e sarei
14
come un uomo qualunque». Ella dunque lo fece addormentare, tessé le sette
trecce della sua testa nell’ordito e le fissò con il pettine, poi gli gridò:
«Sansone, i Filistei ti sono addosso!». Ma egli si svegliò dal sonno e strappò il
15
pettine del telaio e l’ordito. Allora ella gli disse: «Come puoi dirmi: “Ti amo”,
mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai
16
spiegato da dove proviene la tua forza così grande». Ora, poiché lei lo
importunava ogni giorno con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato
17
da morire e le aprì tutto il cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla
mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre; se fossi rasato,
la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo
18
qualunque». Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il suo cuore,
mandò a chiamare i prìncipi dei Filistei e fece dir loro: «Venite, questa volta,
perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore». Allora i prìncipi dei Filistei
19
vennero da lei e portarono con sé il denaro. Ella lo addormentò sulle sue
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».
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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).
1

C’era un uomo di Ramatàim, un Sufita delle montagne di Èfraim,
chiamato Elkanà, figlio di Ierocàm, figlio di Eliu, figlio di Tocu, figlio di Suf,
2
l’Efraimita. Aveva due mogli, l’una chiamata Anna, l’altra Peninnà. Peninnà
aveva figli, mentre Anna non ne aveva.
3
Quest’uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al
Signore degli eserciti a Silo, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Fineès,
sacerdoti del Signore.
4
Venne il giorno in cui Elkanà offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla
5
moglie Peninnà e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece
dava una parte speciale, poiché egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse
6
reso sterile il grembo. La sua rivale per giunta l’affliggeva con durezza a causa
7
della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così
avveniva ogni anno: mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava;
8
allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Elkanà, suo marito,
le diceva: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo
cuore? Non sono forse io per te meglio di dieci figli?».
9
Anna si alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo; in quel momento il
sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del tempio del
10
Signore. Ella aveva l’animo amareggiato e si mise a pregare il Signore,
11
piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se
vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non
dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo

136

Numeri – Capitolo VI

offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo
capo». (1Sam 1,1-11).
8

Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali
9
davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo
l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare
10
l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava pregando
11
nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra
12
dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da
13
timore. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni.
14
15
Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché
egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà
16
colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli
17
d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la
potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla
18
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria
disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia
19
moglie è avanti negli anni». L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto
dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio.
20
Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose
avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro
tempo». (Lc 1,8-20).
Tra tutti questi esempi di nazireato, solo quello di Paolo è temporaneo.
9

Se qualcuno gli muore accanto all’improvviso e rende impuro il suo capo
consacrato, nel giorno della sua purificazione si raderà il capo: se lo
raderà il settimo giorno;
Può capitare che qualcuno gli muoia accanto all’improvviso e renda impuro il
suo capo consacrato.
In questo caso dovrà compiere la purificazione come se il tempo fosse finito.
Nel settimo giorno, tempo della sua purificazione, lui dovrà radersi il capo.
10

l’ottavo giorno porterà due tortore o due piccoli di colomba al sacerdote,
all’ingresso della tenda del convegno.
L’ottavo giorno porterà due tortore o due piccoli di colomba al sacerdote,
all’ingresso della tenda del convegno.

11

Il sacerdote ne offrirà uno in sacrificio per il peccato e l’altro in
olocausto e compirà il rito espiatorio per lui, per il peccato in cui è incorso
a causa di quel morto. In quel giorno stesso, il nazireo consacrerà così il
suo capo.
Il sacerdote prenderà gli animali e uno lo offrirà in sacrificio per il peccato, l’altro
in olocausto e compirà il rito espiatorio per lui.

Questo a motivo del peccato in cui è incorso a causa di quel morto.
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In questo giorno ottavo il nazireo consacrerà il suo capo al Signore.
12

Consacrerà di nuovo al Signore i giorni del suo nazireato e offrirà un
agnello dell’anno come sacrificio per il peccato; i giorni precedenti
decadranno, perché il suo nazireato è stato reso impuro.

Colui che ha rotto il voto per motivi accidentali, dovrà consacrare di nuovo al
Signore i giorni del suo nazireato.
Offrirà un agnello dell’anno come sacrificio per il peccato.
I giorni precedenti, quelli cioè già vissuti da nazireo, decadranno, perché il suo
nazireato è stato reso impuro.
Il tempo del nazireato deve essere vissuto senza alcuna interruzione.
13

Questa è la legge per il nazireo: quando i giorni del suo nazireato
saranno compiuti, lo si farà venire all’ingresso della tenda del convegno;

Quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti ecco cosa dovrà fare il
nazireo. Lo si dovrà fare venire all’ingresso della Tenda del convegno.
14

egli presenterà l’offerta al Signore: un agnello dell’anno, senza difetto,
per l’olocausto; una pecora dell’anno, senza difetto, per il sacrificio per il
peccato; un ariete senza difetto, come sacrificio di comunione;
Ecco l’offerta che dovrà presentare al Signore.
Un agnello dell’anno, senza difetto, per l’olocausto.
Una pecora dell’anno, senza difetto, per il sacrificio per il peccato.
Un ariete senza difetto, come sacrificio di comunione.

15

un canestro di pani azzimi di fior di farina, di focacce impastate con olio,
di schiacciate senza lievito unte d’olio, insieme con la loro oblazione e le
loro libagioni.
Dovrà presentare ancora:
Un canestro di pani azzimi di fior di farina,
Di focacce impastate con olio.
Di schiacciate senza lievito unte d’olio.
I tutto dovrà essere presentato insieme con la loro oblazione e le loro libagioni.

16

Il sacerdote le offrirà davanti al Signore e compirà il suo sacrificio per il
peccato e il suo olocausto;
il Signore offrirà questi doni davanti al Signore e compirà il suo sacrificio per il
peccato ed il suo olocausto.

17

offrirà l’ariete come sacrificio di comunione al Signore, oltre al canestro
degli azzimi. Il sacerdote offrirà anche l’oblazione e la sua libagione.
L’ariete sarà offerto dal sacerdote al Signore come sacrificio di comunione, oltre
al canestro degli azzimi.
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Il sacerdote offrirà anche l’oblazione e la sua libagione.
18

Il nazireo raderà, all’ingresso della tenda del convegno, il suo capo
consacrato, prenderà la capigliatura del suo capo consacrato e la metterà
sul fuoco che è sotto il sacrificio di comunione.
Offerto il sacrificio, il nazireo raderà, all’ingresso della Tenda del convegno, il
suo capo consacrato.
Subito dopo prenderà la capigliatura del suo capo consacrato e la metterà sul
fuoco che è sotto il sacrificio di comunione.

19

Il sacerdote prenderà la spalla dell’ariete, quando sarà cotta, una
focaccia non lievitata dal canestro e una schiacciata azzima e le porrà
nelle mani del nazireo, dopo che questi avrà rasato la capigliatura
consacrata.
Ora il nazireo ha il capo rasato.
Il sacerdote prenderà la spalla dell’ariete, quando sarà cotta, una focaccia non
lievitata dal canestro e una schiacciata azzima e le porrà nelle mani del nazireo.

20

Il sacerdote le presenterà con il rito di elevazione davanti al Signore; è
cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme con il petto della vittima
offerta con il rito di elevazione e la coscia della vittima offerta come
tributo. Dopo, il nazireo potrà bere vino.
Quanto è nelle mani del nazireo il sacerdote lo presenterà davanti al Signore
con il rito di elevazione.
Quest’offerta è cosa santa ed appartiene al sacerdote, insieme con il petto della
vittima offerta con il rito di elevazione e la coscia della vittima offerta come
tributo.
Su questa ritualità ed ogni altra in ordine ai sacrifici, agli olocausti, alle oblazioni
e alle libagioni è tutto scritto nel Libro del Levitico cc. 1 – X.
Presentata l’offerta con il rito di elevazione davanti al Signore, il nazireo potrà
bere vino.
Ora è pienamente libero dal suo voto. Non è più persona consacrata al Signore.

21

Questa è la legge per il nazireo che ha promesso la sua offerta al
Signore per il suo nazireato, oltre quello che è in grado di fare in più,
secondo il voto che avrà emesso. Così egli farà quanto alla legge del suo
nazireato”».
Il nazireo è obbligato ad osservare tutte queste prescrizioni.
Ha fatto il voto. Al voto sono legate delle promesse. Le promesse vanno
mantenute.
Oltre ciò che prescrive il Signore, lo stesso nazireo può promettere altre cose.
Queste altre cose promesse lui è obbligato ad osservarle. Ha dato la sua parola
al Signore e deve mantenerla.
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Secondo il voto che avrà fatto è anche obbligato alla sua soddisfazione.
Con il voto di nazireato è come se l’uomo desiderasse uscire per un tempo, più
tempi, o per tutto il tempo della sua vita, dalla sfera della profanità per
immergersi in una sacralità, quasi simile a quella del sommo sacerdote.
La sacralità è talmente grande, forte, da obbligarlo ad astenersi anche da cose
che la vita profana comunemente permetteva: radersi i capelli e bere vino.
Sappiamo che il voto veniva fatto. Ignoriamo i motivi per cui esso veniva fatto.
Era una speciale consacrazione al Signore per tutta la vita o per un breve
periodo di essa.
Con questa consacrazione il nazireo viveva di altissima sacralità. Era come se
fosse vicino a Dio più di qualsiasi altra persona del suo popolo.
Altro non sappiamo. Ignoriamo anche l’origine remota di questo voto.

La formula di benedizione
22

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Mosè è il Mediatore unico tra Dio e il suo popolo.
Mosè riceve l’ordine dal Signore e lo comunica a colui al quale esso è
destinato. Oggi destinatari di quest’ordine divino sono Aronne e i suoi figli. Sono
cioè i Sacerdoti, o la classe sacerdotale.
Se leggiamo con attenzione la Sacra Scrittura scopriamo che il Signore ha
sempre parlato con l’uomo.
Ha parlato con Adamo prima del peccato. Con Adamo ed Eva dopo il peccato.
Con Caino dopo l’offerta da lui presentata ed anche dopo l’uccisione del fratello
Abele.
Ha parlato con Abramo, Isacco, Giacobbe. Con Giuseppe non ha mai parlato in
modo diretto. Con lui si serviva dei sogni.
Nessuno però è stato costituito mediatore per riferire a tutto il popolo.
Con Mosè tutto cambia. Egli è costituito mediatore nel momento stesso della
sua vocazione. È però mediatore unico nel popolo.
Neanche con Aronne il Signore parla, eppure Aronne è sommo sacerdote. È la
persona più consacrata esistente sulla terra.
Anche ad Aronne il Signore rivela la sua volontà per mezzo di Mosè.
Contemporaneamente in Israele mai vi sono stati due mediatori, neanche al
tempo dei profeti. Questi sempre si succedono nella storia.
Anche nel caso di Elia. Eliseo è suo discepolo. Ma inizia la sua missione
profetica solo con il rapimento di Elia su un carro di fuoco.
Perché uno solo è il Mediatore?
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Perché uno è il Signore e uno è il popolo. Una deve essere la voce di Dio in
mezzo al suo popolo. Se vi fossero due voci, regnerebbero caos e confusione
all’interno del popolo del Signore.
Questa unicità di mediazione andrebbe approfondita ed anche di molto.
A noi basta semplicemente accennarla. Indicare che essa esiste ed è fonte di
vera vita per tutto il popolo del Signore.
23

«Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti:
direte loro:
Il Signore dona Lui stesso la formula di benedizione con la quale Aronne e i
suoi figli dovranno benedire il popolo del Signore.

Finora è stato il Signore direttamente a benedire l’uomo.
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». (Gen 1,26-28).

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». (Gen 12,1-3).

Il primo sacerdote che ha benedetto nel nome del Signore è stato Melchisedek .
17

Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaòmer e dei re
che erano con lui, il re di Sòdoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la
18
valle del Re. Intanto Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era
19
sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole:
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«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,
creatore del cielo e della terra,
20
e benedetto sia il Dio altissimo,
che ti ha messo in mano i tuoi nemici».
Ed egli diede a lui la decima di tutto. (Gen 14,17-20).
Anche i Patriarchi avevano benedetto la loro discendenza, sempre però come
preghiera rivolta all’Onnipotente.
18

Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi; chi
19
sei tu, figlio mio?». Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo
primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Àlzati, dunque, siediti e mangia
20
la mia selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai
fatto presto a trovarla, figlio mio!». Rispose: «Il Signore tuo Dio me l’ha fatta
21
capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicìnati e lascia che ti tocchi, figlio
22
mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no». Giacobbe si
avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò e disse: «La voce è la voce di
23
Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe,
perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e lo
24
benedisse. Gli disse ancora: «Tu sei proprio il mio figlio Esaù?». Rispose:
25
«Lo sono». Allora disse: «Servimi, perché possa mangiare della selvaggina di
mio figlio, e ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli
26
bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicìnati e baciami, figlio mio!».
27
Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l’odore degli abiti di lui e lo
benedisse:
«Ecco, l’odore del mio figlio
come l’odore di un campo
che il Signore ha benedetto.
28
Dio ti conceda rugiada dal cielo,
terre grasse, frumento
e mosto in abbondanza.
29
Popoli ti servano
e genti si prostrino davanti a te.
Sii il signore dei tuoi fratelli
e si prostrino davanti a te i figli di tua madre.
Chi ti maledice sia maledetto
e chi ti benedice sia benedetto!». (Gen 27,18-29).
1

Quindi Giacobbe chiamò i figli e disse: «Radunatevi, perché io vi
annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri.
2

Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe,
ascoltate Israele, vostro padre!
3
Ruben, tu sei il mio primogenito,
il mio vigore e la primizia della mia virilità,
esuberante in fierezza ed esuberante in forza!
4
Bollente come l’acqua, tu non avrai preminenza,
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perché sei salito sul talamo di tuo padre,
hai profanato così il mio giaciglio.
5
Simeone e Levi sono fratelli,
strumenti di violenza sono i loro coltelli.
6
Nel loro conciliabolo non entri l’anima mia,
al loro convegno non si unisca il mio cuore,
perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini
e nella loro passione hanno mutilato i tori.
7
Maledetta la loro ira, perché violenta,
e la loro collera, perché crudele!
Io li dividerò in Giacobbe
e li disperderò in Israele.
8
Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli;
la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici;
davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre.
9
Un giovane leone è Giuda:
dalla preda, figlio mio, sei tornato;
si è sdraiato, si è accovacciato come un leone
e come una leonessa; chi lo farà alzare?
10
Non sarà tolto lo scettro da Giuda
né il bastone del comando tra i suoi piedi,
finché verrà colui al quale esso appartiene
e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli.
11
Egli lega alla vite il suo asinello
e a una vite scelta il figlio della sua asina,
lava nel vino la sua veste
e nel sangue dell’uva il suo manto;
12
scuri ha gli occhi più del vino
e bianchi i denti più del latte.
13
Zàbulon giace lungo il lido del mare
e presso l’approdo delle navi,
con il fianco rivolto a Sidone.
14
Ìssacar è un asino robusto,
accovacciato tra un doppio recinto.
15
Ha visto che il luogo di riposo era bello,
che la terra era amena;
ha piegato il dorso a portare la soma
ed è stato ridotto ai lavori forzati.
16
Dan giudica il suo popolo
come una delle tribù d’Israele.
17
Sia Dan un serpente sulla strada,
una vipera cornuta sul sentiero,
che morde i garretti del cavallo,
così che il suo cavaliere cada all’indietro.
18
Io spero nella tua salvezza, Signore!
19
Gad, predoni lo assaliranno,
ma anche lui li assalirà alle calcagna.
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20

Aser, il suo pane è pingue:
egli fornisce delizie da re.
21
Nèftali è una cerva slanciata;
egli propone parole d’incanto.
22
Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe;
germoglio di ceppo fecondo presso una fonte,
i cui rami si stendono sul muro.
23
Lo hanno esasperato e colpito,
lo hanno perseguitato i tiratori di frecce.
24
Ma fu spezzato il loro arco,
furono snervate le loro braccia
per le mani del Potente di Giacobbe,
per il nome del Pastore, Pietra d’Israele.
25
Per il Dio di tuo padre: egli ti aiuti,
e per il Dio l’Onnipotente: egli ti benedica!
Con benedizioni del cielo dall’alto,
benedizioni dell’abisso nel profondo,
benedizioni delle mammelle e del grembo.
26
Le benedizioni di tuo padre sono superiori
alle benedizioni dei monti antichi,
alle attrattive dei colli perenni.
Vengano sul capo di Giuseppe
e sulla testa del principe tra i suoi fratelli!
27
Beniamino è un lupo che sbrana:
al mattino divora la preda
e alla sera spartisce il bottino».
28

Tutti questi formano le dodici tribù d’Israele. Questo è ciò che disse
loro il padre nell’atto di benedirli; egli benedisse ciascuno con una benedizione
particolare. (Gen 49,1-28).
Ora Dio benedice tutto il popolo per mezzo dei suoi Sacerdoti con una formula
di benedizione da lui stesso dettata a Mosè.
Analizziamo ora con somma attenzione questa formula di benedizione.
24

Ti benedica il Signore e ti custodisca.

La fonte, la sorgente, il principio eterno, la verità di ogni benedizione è il
Signore.
Lui ha fatto bene l’uomo. Lui lo potrà sempre rifare bene. La nostra vita tende
verso la morte, il peccato, la miseria, il nulla morale e spirituale.
A causa della superbia che inquina corpo, anima e spirito l’uomo tende verso il
suo disfacimento.
A quest’uomo bene si possono applicare le parole di Giobbe.
1

Ecco, tutto questo ha visto il mio occhio,
l’ha udito il mio orecchio e l’ha compreso.
2
Quel che sapete voi, lo so anch’io;
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non sono da meno di voi.
3
Ma io all’Onnipotente voglio parlare,
con Dio desidero contendere.
4
Voi imbrattate di menzogne,
siete tutti medici da nulla.
5
Magari taceste del tutto:
sarebbe per voi un atto di sapienza!
6
Ascoltate dunque la mia replica
e alle argomentazioni delle mie labbra fate attenzione.
7
Vorreste forse dire il falso in difesa di Dio
e in suo favore parlare con inganno?
8
Vorreste prendere le parti di Dio
e farvi suoi avvocati?
9
Sarebbe bene per voi se egli vi scrutasse?
Credete di ingannarlo, come s’inganna un uomo?
10
Severamente vi redarguirà,
se in segreto sarete parziali.
11
La sua maestà non vi incute spavento
e il terrore di lui non vi assale?
12
Sentenze di cenere sono i vostri moniti,
baluardi di argilla sono i vostri baluardi.
13
Tacete, state lontani da me: parlerò io,
qualunque cosa possa accadermi.
14
Prenderò la mia carne con i denti
e la mia vita porrò sulle mie palme.
15
Mi uccida pure, io non aspetterò,
ma la mia condotta davanti a lui difenderò!
16
Già questo sarebbe la mia salvezza,
perché davanti a lui l’empio non può presentarsi.
17
Ascoltate bene le mie parole
e il mio discorso entri nei vostri orecchi.
18
Ecco, espongo la mia causa,
sono convinto che sarò dichiarato innocente.
19
Chi vuole contendere con me?
Perché allora tacerei e morirei.
20
Fammi solo due cose
e allora non mi sottrarrò alla tua presenza:
21
allontana da me la tua mano
e il tuo terrore più non mi spaventi.
22
Interrogami pure e io risponderò,
oppure parlerò io e tu ribatterai.
23
Quante sono le mie colpe e i miei peccati?
Fammi conoscere il mio delitto e il mio peccato.
24
Perché mi nascondi la tua faccia
e mi consideri come un nemico?
25
Vuoi spaventare una foglia dispersa dal vento
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e dare la caccia a una paglia secca?
26
Tu scrivi infatti contro di me sentenze amare
e su di me fai ricadere i miei errori giovanili;
27
tu poni in ceppi i miei piedi,
vai spiando tutti i miei passi
e rilevi le orme dei miei piedi.
28
Intanto l’uomo si consuma come legno tarlato
o come un vestito corroso da tignola. (GB 13,1-28).
1

L’uomo, nato da donna,
ha vita breve e piena d’inquietudine;
2
come un fiore spunta e avvizzisce,
fugge come l’ombra e mai si ferma.
3
Tu, sopra di lui tieni aperti i tuoi occhi,
e lo chiami a giudizio dinanzi a te?
4
Chi può trarre il puro dall’immondo? Nessuno.
5
Se i suoi giorni sono contati,
il numero dei suoi mesi dipende da te,
hai fissato un termine che non può oltrepassare.
6
Distogli lo sguardo da lui perché trovi pace
e compia, come un salariato, la sua giornata!
7
È vero, per l’albero c’è speranza:
se viene tagliato, ancora si rinnova,
e i suoi germogli non cessano di crescere;
8
se sotto terra invecchia la sua radice
e al suolo muore il suo tronco,
9
al sentire l’acqua rifiorisce
e mette rami come giovane pianta.
10
Invece l’uomo, se muore, giace inerte;
quando il mortale spira, dov’è mai?
11
Potranno sparire le acque dal mare
e i fiumi prosciugarsi e disseccarsi,
12
ma l’uomo che giace non si alzerà più,
finché durano i cieli non si sveglierà
né più si desterà dal suo sonno.
13
Oh, se tu volessi nascondermi nel regno dei morti,
occultarmi, finché sia passata la tua ira,
fissarmi un termine e poi ricordarti di me!
14
L’uomo che muore può forse rivivere?
Aspetterei tutti i giorni del mio duro servizio,
finché arrivi per me l’ora del cambio!
15
Mi chiameresti e io risponderei,
l’opera delle tue mani tu brameresti.
16
Mentre ora tu conti i miei passi,
non spieresti più il mio peccato:
17
in un sacchetto, chiuso, sarebbe il mio delitto
e tu ricopriresti la mia colpa.
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18

E invece, come un monte che cade si sfalda
e come una rupe si stacca dal suo posto,
19
e le acque consumano le pietre,
le alluvioni portano via il terreno:
così tu annienti la speranza dell’uomo.
20
Tu lo abbatti per sempre ed egli se ne va,
tu sfiguri il suo volto e lo scacci.
21
Siano pure onorati i suoi figli, non lo sa;
siano disprezzati, lo ignora!
22
Solo la sua carne su di lui è dolorante,
e la sua anima su di lui fa lamento». (Gb 14,1-22).
L’uomo tende verso il basso, non verso l’alto. La sua caduta è inarrestabile.
Essa è più veloce di un pesante macigno che viene gettato giù da un aereo che
solca i cieli ad alta quota. Non vi è alcuna possibilità naturale che il sasso venga
arrestato nella sua corsa.
Così dicasi dell’uomo. Non vi è possibilità umana di arrestare la sua corsa verso
il baratro della perdizione umana. La possibilità c’è, ma questa è tutta divina,
soprannaturale, eterna. Discende dal Cielo.
Cosa è allora la benedizione di Dio?
È la sua perenne opera attraverso la quale lui afferra la nostra umanità che sta
precipitando rovinosamente verso il male, il baratro della morte eterna, e la
rimette in sesto, donandole quella stabilità che le consente di riprendere il
cammino verso l’alto e non più verso il basso.
Per il Signore benedire è rifare, ricreare, ricomporre, riformare l’uomo. Non una
volta soltanto, bensì ogni giorno, ogni istante, ogni attimo.
Un solo istante fuori della benedizione del suo Signore e l’uomo riprende la sua
corsa verso il basso.
Per questo non solo il Signore lo deve benedire, lo deve anche custodire nella
sua benedizione.
Se ho peccato, che cosa ti ho fatto, o custode dell'uomo? Perché m'hai preso a
bersaglio e ti son diventato di peso? (Gb 7, 20).
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode (Sal 120,
3).
Non si addormenterà, non prenderà sonno, il custode d'Israele (Sal 120, 4).
Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre, e sta alla tua
destra (Sal 120, 5).
Canto delle ascensioni. Di Salomone. Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano
veglia il custode (Sal 126, 1).
Custodiscimi come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali (Sal 16,
8).
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Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera
(Sal 85, 2).
Se il Signore non custodisce la vita dell’uomo può essere in tutto paragonata
alla vita della vigna che il Signore ha abbandonato.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Al maestro del coro. Su «Il giglio della testimonianza». Di Asaf. Salmo.
Tu, pastore d’Israele, ascolta,
tu che guidi Giuseppe come un gregge.
Seduto sui cherubini, risplendi
davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci.
O Dio, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Signore, Dio degli eserciti,
fino a quando fremerai di sdegno
contro le preghiere del tuo popolo?
Tu ci nutri con pane di lacrime,
ci fai bere lacrime in abbondanza.
Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini
e i nostri nemici ridono di noi.
Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Hai sradicato una vite dall’Egitto,
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata.
Le hai preparato il terreno,
hai affondato le sue radici
ed essa ha riempito la terra.
La sua ombra copriva le montagne
e i suoi rami i cedri più alti.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli.
Perché hai aperto brecce nella sua cinta
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e ne fa vendemmia ogni passante?
14

15

16

17

18

19

20

La devasta il cinghiale del bosco
e vi pascolano le bestie della campagna.
Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
È stata data alle fiamme, è stata recisa:
essi periranno alla minaccia del tuo volto.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. (Sal 80 (79) 1-20).
1

Voglio cantare per il mio diletto
il mio cantico d’amore per la sua vigna.
Il mio diletto possedeva una vigna
sopra un fertile colle.
2
Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi
e vi aveva piantato viti pregiate;
in mezzo vi aveva costruito una torre
e scavato anche un tino.
Egli aspettò che producesse uva;
essa produsse, invece, acini acerbi.
3
E ora, abitanti di Gerusalemme
e uomini di Giuda,
siate voi giudici fra me e la mia vigna.
4
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna
che io non abbia fatto?
Perché, mentre attendevo che producesse uva,
essa ha prodotto acini acerbi?
5
Ora voglio farvi conoscere
ciò che sto per fare alla mia vigna:
toglierò la sua siepe
e si trasformerà in pascolo;

149

Numeri – Capitolo VI

demolirò il suo muro di cinta
e verrà calpestata.
6
La renderò un deserto,
non sarà potata né vangata
e vi cresceranno rovi e pruni;
alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
7
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti
è la casa d’Israele;
gli abitanti di Giuda
sono la sua piantagione preferita.
Egli si aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue,
attendeva rettitudine
ed ecco grida di oppressi.
8
Guai a voi, che aggiungete casa a casa
e unite campo a campo,
finché non vi sia più spazio,
e così restate soli ad abitare nella terra.
9
Ha giurato ai miei orecchi il Signore degli eserciti:
«Certo, molti palazzi
diventeranno una desolazione,
grandi e belli
saranno senza abitanti».
10
Poiché dieci iugeri di vigna
produrranno solo un bat
e un homer di seme
produrrà un’efa.
11
Guai a coloro che si alzano presto al mattino
e vanno in cerca di bevande inebrianti
e si attardano alla sera.
Il vino li infiamma.
12
Ci sono cetre e arpe,
tamburelli e flauti
e vino per i loro banchetti;
ma non badano all’azione del Signore,
non vedono l’opera delle sue mani.
13
Perciò il mio popolo sarà deportato
senza che neppure lo sospetti.
I suoi grandi periranno di fame,
il suo popolo sarà arso dalla sete.
14
Pertanto gli inferi dilatano le loro fauci,
spalancano senza misura la loro bocca.
Vi precipitano dentro la nobiltà e il popolo,
il tripudio e la gioia della città.
15
L’uomo sarà piegato,
il mortale sarà abbassato,
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gli occhi dei superbi si abbasseranno.
16
Sarà esaltato il Signore degli eserciti nel giudizio
e il Dio santo si mostrerà santo nella giustizia.
17
Allora vi pascoleranno gli agnelli come nei loro prati,
sulle rovine brucheranno i grassi capretti.
18
Guai a coloro che si tirano addosso il castigo con corde da tori
e il peccato con funi da carro,
19
che dicono: «Faccia presto,
acceleri pure l’opera sua,
perché la vediamo;
si facciano più vicini e si compiano
i progetti del Santo d’Israele,
perché li conosciamo».
20
Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene,
che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre,
che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro.
21
Guai a coloro che si credono sapienti
e si reputano intelligenti.
22
Guai a coloro che sono gagliardi nel bere vino,
valorosi nel mescere bevande inebrianti,
23
a coloro che assolvono per regali un colpevole
e privano del suo diritto l’innocente.
24
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 d’Israele.
25
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 immondizia
in mezzo alle strade.
Con tutto ciò non si calma la sua ira
e la sua mano resta ancora tesa.
26
Egli alzerà un segnale a una nazione lontana
e le farà un fischio all’estremità della terra;
ed ecco, essa verrà veloce e leggera.
27
Nessuno fra loro è stanco o inciampa,
nessuno sonnecchia o dorme,
non si scioglie la cintura dei suoi fianchi
e non si slaccia il legaccio dei suoi sandali.
28
Le sue frecce sono acuminate,
e ben tesi tutti i suoi archi;
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gli zoccoli dei suoi cavalli sono come pietre
e le ruote dei suoi carri come un turbine.
29
Il suo ruggito è come quello di una leonessa,
ruggisce come un leoncello;
freme e afferra la preda,
la pone al sicuro, nessuno gliela strappa.
30
Fremerà su di lui in quel giorno
come freme il mare;
si guarderà la terra: ecco, saranno tenebre, angoscia,
e la luce sarà oscurata dalla caligine. (Is 5,1-30).
1

Canto delle salite.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?

2

3

4

5

6

7

8

1

Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre. (Sal 121 (120), 1-8).

Canto delle salite. Di Davide.
Se il Signore non fosse stato per noi
– lo dica Israele –,

2

se il Signore non fosse stato per noi,
quando eravamo assaliti,
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3

4

5

6

7

8

1

allora ci avrebbero inghiottiti vivi,
quando divampò contro di noi la loro collera.
Allora le acque ci avrebbero travolti,
un torrente ci avrebbe sommersi;
allora ci avrebbero sommersi
acque impetuose.
Sia benedetto il Signore,
che non ci ha consegnati in preda ai loro denti.
Siamo stati liberati come un passero
dal laccio dei cacciatori:
il laccio si è spezzato
e noi siamo scampati.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore:
egli ha fatto cielo e terra. (Sal 124 (123) 1-8).
Canto delle salite.
Chi confida nel Signore è come il monte Sion:
non vacilla, è stabile per sempre.

2

3

4

5

1

I monti circondano Gerusalemme:
il Signore circonda il suo popolo,
da ora e per sempre.
Non resterà lo scettro dei malvagi
sull’eredità dei giusti,
perché i giusti non tendano le mani
a compiere il male.
Sii buono, Signore, con i buoni
e con i retti di cuore.
Ma quelli che deviano per sentieri tortuosi
il Signore li associ ai malfattori.
Pace su Israele! (Sal 125 (124) 1-5)
Canto delle salite.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
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2

3

4

5

6

1

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni. (Sal 126 (125) 1-6)
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

4

5

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.
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).

Anche Gesù chiede al Padre che sia Lui a custodire i suoi discepoli.
1

Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta
2
l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere
su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai
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3

dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che
4
hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera
5
che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria
che io avevo presso di te prima che il mondo fosse.
6
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo.
7
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi
8
sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai
dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che
sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
9
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai
10
dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono
11
glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e
io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato,
perché siano una sola cosa, come noi.
12
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai
dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della
13
perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo
mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.
14
Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo.
15
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal
16
17
Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali
18
nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche
19
io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano
anch’essi consacrati nella verità.
20
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me
21
mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei
in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato.
22
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una
23
sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano
perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati
come hai amato me.
24
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi
hai amato prima della creazione del mondo.
25
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e
26
questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il
tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in
essi e io in loro». (Gv 17,1-26)
La benedizione ricrea, rigenera, santifica, illumina, ci fa nuovi. Questo però non
basta. Bisogna che sempre il Signore ci custodisca nella sua verità, nella sua
grazia, nella sua bontà, nel suo amore, nella grande misericordia, nella giustizia
perfetta, nella sua divina ed eterna volontà.
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Lui ci custodisce se noi glielo chiediamo con preghiera accorata, ininterrotta,
ricca di fede, piena di desiderio di camminare per le sue vie.
Poiché è il Signore stesso che detta ad Aronne e ai suoi figli questa formula di
benedizione, è per noi certezza assoluta che il Signore ci vuole benedire e
custodire, proteggere e salvare, rinnovare e santificare per tutti i giorni della
nostra vita. Questa certezza di fede deve essere trasformata in preghiera.
Poiché però la benedizione non è un atto magico, ma è preghiera, prima di tutto
atto del Sacerdote, è necessario che questi sia perennemente in stato di santità
e di purezza perché la benedizione produca i suoi frutti.
Ecco cosa insegna il Signore per mezzo del profeta Malachia.
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
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 1,6-14).
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
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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
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).
Un sacerdote impuro, immorale, non santo, non giusto, trasgressore della
Legge santa del suo Dio, anche se benedice, la sua benedizione è senza alcun
frutto da parte sua.
Può produrre un frutto di bene per la fede di chi la chiede. Più grande è la fede
e più grande sarà il frutto, non perché il Sacerdote abbia benedetto, ma perché
il Signore sempre premia la fede dei suoi fedeli.
Poiché però la missione di benedire è stata affidata al Sacerdote, questi dovrà
sempre mantenersi nella più alta fedeltà al suo Dio e Signore. Mai dovrà dare
una benedizione con cuore falso, bugiardo, menzognero, infedele.
La benedizione dovrà essere per il popolo vera benedizione, vera invocazione
di aiuto, salvezza, redenzione, pace.
Per questo il Sacerdote è obbligato ad essere sempre santo, anzi il più santo
tra tutti i figli di Abramo.
Dalla santità del Sacerdote nasce la salvezza del popolo del Signore.
Dalla Storia Antica sappiamo che grande è stata la responsabilità dei Sacerdoti
nella rovina del popolo del Signore.
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Il Sacerdozio è struttura portante nella vita del popolo del Signore. Esso
accompagnerà tutta la loro storia.
Non vi è storia di Israele senza la storia del suo sacerdozio.
Il Sacerdozio di Israele è secondo Aronne. È per discendenza.
Quello di Cristo è alla maniera di Melchisedek ed è per elezione, per vocazione,
per scelta diretta da parte del Signore.
Ecco quanto troviamo nella Scrittura Santa sui Sacerdoti e sul Sacerdote.
Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio
altissimo (Gen 14, 18).
E il faraone chiamò Giuseppe Zafnat-Paneach e gli diede in moglie Asenat,
figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe uscì per tutto il paese d'Egitto (Gen
41, 45).
Intanto nacquero a Giuseppe due figli, prima che venisse l'anno della carestia;
glieli partorì Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On (Gen 41, 50).
A Giuseppe nacquero in Egitto Efraim e Manasse, che gli partorì Asenat, figlia
di Potifera, sacerdote di On (Gen 46, 20).
Ora il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere acqua
per riempire gli abbeveratoi e far bere il gregge del padre (Es 2, 16).
Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di
Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb
(Es 3, 1).
Ietro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a sapere quanto Dio aveva
operato per Mosè e per Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire
Israele dall'Egitto (Es 18, 1).
… le vesti ornamentali, le vesti sacre del sacerdote Aronne e le vesti dei suoi
figli per esercitare il sacerdozio (Es 31, 10).
… le vesti liturgiche per officiare nel santuario, le vesti sacre per il sacerdote
Aronne e le vesti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio" (Es 35, 19).
Questo è il computo dei metalli impiegati per la Dimora, la Dimora della
Testimonianza, redatto per ordine di Mosè e per opera dei leviti, sotto la
direzione d'Itamar, figlio del sacerdote Aronne (Es 38, 21).
… le vesti liturgiche per officiare nel santuario, le vesti sacre del sacerdote
Aronne e le vesti dei suoi figli per l'esercizio del sacerdozio (Es 39, 41).
I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco sull'altare e metteranno la legna
sul fuoco (Lv 1, 7).
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).
Il sacerdote li offrirà all'altare, ne staccherà la testa, che farà bruciare sull'altare,
e il sangue sarà spruzzato sulla parete dell'altare (Lv 1, 15).
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).
… porterai al Signore l'oblazione così preparata e la presenterai al sacerdote,
che la offrirà sull'altare (Lv 2, 8).
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 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).
… il sacerdote li brucerà sull'altare: è un alimento consumato dal fuoco per il
Signore (Lv 3, 11).
…il sacerdote li brucerà sull'altare: è un cibo consumato dal fuoco per il
Signore. Ogni parte grassa appartiene al Signore (Lv 3, 16).
… se chi ha peccato è il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e così ha reso
colpevole il popolo, offrirà al Signore per il peccato da lui commesso un
giovenco senza difetto come sacrificio di espiazione (Lv 4, 3).
Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà il sangue del giovenco e lo
porterà nell'interno della tenda del convegno (Lv 4, 5).
Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione porterà il sangue del giovenco nell'interno
della tenda del convegno (Lv 4, 16).
Farà di questo giovenco come di quello offerto in sacrificio di espiazione: tutto
allo stesso modo. Il sacerdote farà per loro il rito espiatorio e sarà loro
perdonato (Lv 4, 20).
Il sacerdote prenderà con il dito il sangue del sacrificio espiatorio e bagnerà i
corni dell'altare degli olocausti; verserà il resto del sangue alla base dell'altare
degli olocausti (Lv 4, 25).
Poi brucerà sull'altare ogni parte grassa, come il grasso del sacrificio di
comunione. Il sacerdote farà per lui il rito espiatorio per il suo peccato e gli sarà
perdonato (Lv 4, 26).
Il sacerdote prenderà con il dito un pò di sangue di essa e bagnerà i corni
dell'altare degli olocausti; poi verserà il resto del sangue alla base dell'altare (Lv
4, 30).
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Preleverà tutte le parti grasse, come si preleva il grasso del sacrificio di
comunione, e il sacerdote le brucerà sull'altare, profumo soave in onore del
Signore. Il sacerdote farà per lui il rito espiatorio e gli sarà perdonato (Lv 4, 31).
Il sacerdote prenderà con il dito un pò di sangue della vittima espiatoria e
bagnerà i corni dell'altare degli olocausti; poi verserà il resto del sangue alla
base dell'altare (Lv 4, 34).
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
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 al Signore, come riparazione della sua colpa per il peccato
commesso, una femmina del bestiame minuto, pecora o capra, come sacrificio
espiatorio; il sacerdote farà per lui il rito espiatorio per il suo peccato (Lv 5, 6).
Li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima quello per l'espiazione: gli
spaccherà la testa vicino alla nuca, ma senza staccarla (Lv 5, 8).
Dell'altro uccello offrirà un olocausto, secondo le norme stabilite. Così il
sacerdote farà per lui il rito espiatorio per il peccato che ha commesso e gli sarà
perdonato (Lv 5, 10).
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).
Così il sacerdote farà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso in uno dei
casi suddetti e gli sarà perdonato. Il resto sarà per il sacerdote, come
nell'oblazione" (Lv 5, 13).
… risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto, e lo darà al
sacerdote, il quale farà per lui il rito espiatorio con l'ariete offerto come sacrificio
di riparazione e gli sarà perdonato (Lv 5, 16).
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).
Il sacerdote farà il rito espiatorio per lui davanti al Signore e gli sarà perdonato,
qualunque sia la mancanza di cui si è reso colpevole" (Lv 5, 26).
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).
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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).
Anche il sacerdote che, tra i figli di Aronne, sarà unto per succedergli, farà
questa offerta; è una prescrizione perenne: sarà bruciata tutta in onore del
Signore (Lv 6, 15).
Ogni oblazione del sacerdote sarà bruciata tutta; non se ne potrà mangiare" (Lv
6, 16).
La mangerà il sacerdote che l'offrirà per il peccato; dovrà mangiarla in luogo
santo, nel recinto della tenda del convegno (Lv 6, 19).
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).
Il sacrificio di riparazione è come il sacrificio espiatorio; la stessa legge vale per
ambedue; la vittima sarà del sacerdote che avrà compiuta l'espiazione (Lv 7, 7).
Il sacerdote, che avrà fatto l'olocausto per qualcuno, avrà per sé la pelle
dell'olocausto da lui offerto (Lv 7, 8).
Così anche ogni oblazione, cotta nel forno o preparata nella pentola o nella
teglia, sarà del sacerdote che l'ha offerta (Lv 7, 9).
Di ognuna di queste offerte una parte si presenterà come oblazione prelevata in
onore del Signore; essa sarà del sacerdote che ha sparso il sangue della
vittima del sacrificio di comunione (Lv 7, 14).
Il sacerdote brucerà il grasso sopra l'altare; il petto sarà di Aronne e dei suoi figli
(Lv 7, 31).
Darete anche in tributo al sacerdote la coscia destra dei vostri sacrifici di
comunione (Lv 7, 32).
Poiché, dai sacrifici di comunione offerti dagli Israeliti, io mi riservo il petto della
vittima offerta con l'agitazione di rito e la coscia della vittima offerta con
l'elevazione di rito e li dò al sacerdote Aronne e ai suoi figli per legge perenne,
che gli Israeliti osserveranno (Lv 7, 34).
Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia saranno
compiuti, porterà al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno un agnello
di un anno come olocausto e un colombo o una tortora in sacrificio di
espiazione (Lv 12, 6).
Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà il rito espiatorio per lei; essa sarà
purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna, che
partorisce un maschio o una femmina (Lv 12, 7).
Se non ha mezzi da offrire un agnello, prenderà due tortore o due colombi: uno
per l'olocausto e l'altro per il sacrificio espiatorio. Il sacerdote farà il rito
espiatorio per lei ed essa sarà monda" (Lv 12, 8).
Quando uno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca
che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote
Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli (Lv 13, 2).
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Il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo; se il pelo della piaga è
diventato bianco e la piaga appare depressa rispetto alla pelle del corpo, è
piaga di lebbra; il sacerdote, dopo averlo esaminato, dichiarerà quell'uomo
immondo (Lv 13, 3).
Ma se la macchia sulla pelle del corpo è bianca e non appare depressa rispetto
alla pelle e il suo pelo non è diventato bianco, il sacerdote isolerà per sette
giorni colui che ha la piaga (Lv 13, 4).
Al settimo giorno il sacerdote l'esaminerà ancora; se gli parrà che la piaga si sia
fermata senza allargarsi sulla pelle, il sacerdote lo isolerà per altri sette giorni
(Lv 13, 5).
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).
Ma se la pustola si è allargata sulla pelle, dopo che egli si è mostrato al
sacerdote per essere dichiarato mondo, si farà esaminare di nuovo dal
sacerdote (Lv 13, 7).
… 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).
Quando uno avrà addosso una piaga di lebbra, sarà condotto al sacerdote (Lv
13, 9).
… è lebbra inveterata nella pelle del corpo e il sacerdote lo dichiarerà immondo;
non lo terrà isolato, perché certo è immondo (Lv 13, 11).
Se la lebbra si propaga sulla pelle in modo da coprire tutta la pelle di colui che
ha la piaga, dal capo ai piedi, dovunque il sacerdote guardi (Lv 13, 12).
Il sacerdote, vista la carne viva, lo dichiarerà immondo; la carne viva è
immonda: è lebbra (Lv 13, 15).
Ma se la carne viva ridiventa bianca, egli vada dal sacerdote e il sacerdote lo
esaminerà (Lv 13, 16).
… se vedrà che la piaga è ridiventata bianca, il sacerdote dichiarerà mondo
colui che ha la piaga: è mondo (Lv 13, 17).
… e poi, sul luogo dell'ulcera, appaia un tumore bianco o una macchia bianca,
rosseggiante, quel tale si mostrerà al sacerdote (Lv 13, 19).
… 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).
Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che nella macchia non ci sono peli
bianchi, che non è depressa rispetto alla pelle e che si è attenuata, il sacerdote
lo isolerà per sette giorni (Lv 13, 21).
Se la macchia si allarga sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà immondo: è una
piaga di lebbra (Lv 13, 22).
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Ma se la macchia è rimasta allo stesso punto, senza allargarsi, è una cicatrice
di ulcera e il sacerdote lo dichiarerà mondo (Lv 13, 23).
… 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).
Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che non c'è pelo bianco nella macchia
e che essa non è depressa rispetto alla pelle e si è attenuata, il sacerdote lo
isolerà per sette giorni (Lv 13, 26).
Al settimo giorno il sacerdote lo esaminerà e se la macchia si è diffusa sulla
pelle, il sacerdote lo dichiarerà immondo: è una piaga di lebbra (Lv 13, 27).
Ma se la macchia è rimasta ferma nella stessa zona e non si è diffusa sulla
pelle, ma si è attenuata, è un tumore di bruciatura; il sacerdote dichiarerà quel
tale mondo, perché si tratta di una cicatrice della bruciatura (Lv 13, 28).
… il sacerdote esaminerà la piaga; se riscontra che essa è depressa rispetto
alla pelle e che v'è del pelo gialliccio e sottile, il sacerdote lo dichiarerà
immondo: è tigna, lebbra del capo o della barba (Lv 13, 30).
Ma se il sacerdote, esaminando la piaga della tigna, riscontra che non è
depressa rispetto alla pelle e che non vi è pelo scuro, il sacerdote isolerà per
sette giorni colui che ha la piaga della tigna (Lv 13, 31).
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).
… quel tale si raderà, ma non raderà il luogo dove è la tigna; il sacerdote lo
terrà isolato per altri sette giorni (Lv 13, 33).
Al settimo giorno, il sacerdote esaminerà la tigna; se riscontra che la tigna non
si è allargata sulla pelle e non appare depressa rispetto alla pelle, il sacerdote
lo dichiarerà mondo; egli si laverà le vesti e sarà mondo (Lv 13, 34).
… il sacerdote l'esaminerà; se nota che la tigna si è allargata sulla pelle, non
cercherà se vi è il pelo giallo; quel tale è immondo (Lv 13, 36).
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).
… il sacerdote lo esaminerà: se riscontra che il tumore della piaga nella parte
calva del cranio o della fronte è bianco tendente al rosso, simile alla lebbra della
pelle del corpo (Lv 13, 43).
… se la macchia sarà verdastra o rossastra, sulla veste o sulla pelliccia, sul
tessuto o sul manufatto o su qualunque cosa di cuoio, è macchia di lebbra e
sarà mostrata al sacerdote (Lv 13, 49).
Il sacerdote esaminerà la macchia e rinchiuderà per sette giorni l'oggetto che ha
la macchia (Lv 13, 50).
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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 ordinerà che si lavi l'oggetto su cui è la macchia e lo rinchiuderà
per altri sette giorni (Lv 13, 54).
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 il sacerdote, esaminandola, vede che la macchia, dopo essere stata lavata,
è diventata pallida, la strapperà dalla veste o dalla pelle o dal tessuto o dal
manufatto (Lv 13, 56).
Questa è la legge da applicare per il lebbroso per il giorno della sua
purificazione. Egli sarà condotto al sacerdote (Lv 14, 2).
Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà; se riscontrerà che la
piaga della lebbra è guarita nel lebbroso (Lv 14, 3).
Il sacerdote ordinerà di immolare uno degli uccelli in un vaso di terracotta con
acqua viva (Lv 14, 5).
… il sacerdote che fa la purificazione, presenterà l'uomo che si purifica e le
cose suddette davanti al Signore, all'ingresso della tenda del convegno (Lv 14,
11).
Il sacerdote prenderà uno degli agnelli e l'offrirà come sacrificio di riparazione,
con il log d'olio, e li agiterà come offerta da agitare secondo il rito davanti al
Signore (Lv 14, 12).
Poi immolerà l'agnello nel luogo dove si immolano le vittime espiatorie e gli
olocausti, cioè nel luogo sacro poiché il sacrificio di riparazione è per il
sacerdote, come quello espiatorio: è cosa sacrosanta (Lv 14, 13).
Il sacerdote prenderà sangue del sacrificio di riparazione e bagnerà il lobo
dell'orecchio destro di colui che si purifica, il pollice della mano destra e l'alluce
del piede destro (Lv 14, 14).
E del rimanente olio che tiene nella palma della mano, il sacerdote bagnerà il
lobo dell'orecchio destro di colui che si purifica, il pollice della destra e l'alluce
del piede destro, sopra il sangue del sacrificio di riparazione (Lv 14, 17).
Il resto dell'olio che ha nella palma, il sacerdote lo verserà sul capo di colui che
si purifica; così farà per lui il rito espiatorio davanti al Signore (Lv 14, 18).
Poi il sacerdote offrirà il sacrificio espiatorio e compirà l'espiazione per colui che
si purifica della sua immondezza; quindi immolerà l'olocausto (Lv 14, 19).
Offerto l'olocausto e l'oblazione sull'altare, il sacerdote eseguirà per lui il rito
espiatorio e sarà mondo (Lv 14, 20).
L'ottavo giorno porterà per la sua purificazione queste cose al sacerdote,
all'ingresso della tenda del convegno, davanti al Signore (Lv 14, 23).
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Il sacerdote prenderà l'agnello del sacrificio di riparazione e il log d'olio e li
agiterà come offerta da agitare ritualmente davanti al Signore (Lv 14, 24).
Il sacerdote si verserà di quell'olio sulla palma della mano sinistra (Lv 14, 26).
Il resto dell'olio che ha nella palma della mano, il sacerdote lo verserà sul capo
di colui che si purifica, per fare espiazione per lui davanti al Signore (Lv 14, 29).
… delle vittime che ha in mano, una l'offrirà come sacrificio espiatorio e l'altra
come olocausto, insieme con l'oblazione; il sacerdote farà il rito espiatorio
davanti al Signore per lui (Lv 14, 31).
… il padrone della casa andrà a dichiararlo al sacerdote, dicendo: Mi pare che
in casa mia ci sia come della lebbra (Lv 14, 35).
Allora il sacerdote ordinerà di sgomberare la casa prima che egli vi entri per
esaminare la macchia sospetta perché quanto è nella casa non diventi
immondo. Dopo questo, il sacerdote entrerà per esaminare la casa (Lv 14, 36).
… il sacerdote uscirà dalla casa, alla porta, e farà chiudere la casa per sette
giorni (Lv 14, 38).
Il settimo giorno il sacerdote vi tornerà e se, esaminandola, riscontrerà che la
macchia si è allargata sulle pareti della casa (Lv 14, 39).
… il sacerdote ordinerà che si rimuovano le pietre intaccate e si gettino in luogo
immondo, fuori di città (Lv 14, 40).
… il sacerdote entrerà ad esaminare la casa; trovato che la macchia vi si è
allargata, nella casa vi è lebbra maligna; la casa è immonda (Lv 14, 44).
Se invece il sacerdote che è entrato nella casa e l'ha esaminata, riscontra che
la macchia non si è allargata nella casa, dopo che la casa è stata intonacata,
dichiarerà la casa monda, perché la macchia è risanata (Lv 14, 48).
L'ottavo giorno, prenderà due tortore o due colombi, verrà davanti al Signore,
all'ingresso della tenda del convegno, e li darà al sacerdote (Lv 15, 14).
… il quale ne offrirà uno come sacrificio espiatorio, l'altro come olocausto; il
sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore per la sua
gonorrea (Lv 15, 15).
L'ottavo giorno prenderà due tortore o due colombi e li porterà al sacerdote
all'ingresso della tenda del convegno (Lv 15, 29).
Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio espiatorio e l'altro come olocausto e
farà per lei il rito espiatorio, davanti al Signore, per il flusso che la rendeva
immonda (Lv 15, 30).
Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è rivestito del sacerdozio al posto di
suo padre, compirà il rito espiatorio; si vestirà delle vesti di lino, delle vesti sacre
(Lv 16, 32).
Perciò gli Israeliti, invece d'immolare, come fanno, le loro vittime nei campi, le
portino al Signore, presentandole al sacerdote all'ingresso della tenda del
convegno, e le offrano al Signore come sacrifici di comunione (Lv 17, 5).
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Il sacerdote ne spanderà il sangue sull'altare del Signore, all'ingresso della
tenda del convegno, e brucerà il grasso in profumo soave per il Signore (Lv 17,
6).
… con questo ariete il sacerdote farà per lui il rito espiatorio davanti al Signore
per il peccato da lui commesso; il peccato commesso gli sarà perdonato (Lv 19,
22).
Il Signore disse a Mosè: "Parla ai sacerdoti, figli di Aronne, e riferisci loro: Un
sacerdote non dovrà rendersi immondo per il contatto con un morto della sua
parentela (Lv 21, 1).
Tu considererai dunque il sacerdote come santo, perché egli offre il pane del
tuo Dio: sarà per te santo, perché io, il Signore, che vi santifico, sono santo (Lv
21, 8).
Se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, disonora suo padre; sarà
arsa con il fuoco (Lv 21, 9).
Il sacerdote, quello che è il sommo tra i suoi fratelli, sul capo del quale è stato
sparso l'olio dell'unzione e ha ricevuto l'investitura, indossando le vesti sacre,
non dovrà scarmigliarsi i capelli né stracciarsi le vesti (Lv 21, 10).
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).
Il sacerdote non mangerà carne di bestia morta naturalmente o sbranata, per
non rendersi immondo. Io sono il Signore (Lv 22, 8).
Nessun estraneo mangerà le cose sante: né l'ospite di un sacerdote o il
salariato potrà mangiare le cose sante (Lv 22, 10).
Ma una persona, che il sacerdote avrà comprata con il denaro, ne potrà
mangiare: così anche quelli che gli sono nati in casa: questi potranno mangiare
il suo pane (Lv 22, 11).
La figlia di un sacerdote, sposata con un estraneo, non potrà mangiare le cose
sante offerte mediante il rito dell'elevazione (Lv 22, 12).
Se invece la figlia del sacerdote è rimasta vedova o è stata ripudiata e non ha
figli, se torna a stare da suo padre come quando era giovane, potrà mangiare il
pane del padre; mentre nessun estraneo al sacerdozio potrà mangiarne (Lv 22,
13).
Se uno mangia per errore una cosa santa, darà al sacerdote il valore della cosa
santa, aggiungendovi un quinto (Lv 22, 14).
Parla agli Israeliti e ordina loro: Quando sarete entrati nel paese che io vi dò e
ne mieterete la messe, porterete al sacerdote un covone, come primizia del
vostro raccolto (Lv 23, 10).
… il sacerdote agiterà con gesto rituale il covone davanti al Signore, perché sia
gradito per il vostro bene; il sacerdote l'agiterà il giorno dopo il sabato (Lv 23,
11).
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Il sacerdote agiterà ritualmente gli agnelli insieme con il pane delle primizie
come offerta da agitare davanti al Signore; tanto i pani, quanto i due agnelli
consacrati al Signore saranno riservati al sacerdote (Lv 23, 20).
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).
Se invece si tratta di qualunque animale immondo di cui non si può fare offerta
al Signore, l'animale sarà presentato davanti al sacerdote (Lv 27, 11).
… egli ne farà la stima, secondo che l'animale sarà buono o cattivo e si starà
alla stima stabilita dal sacerdote (Lv 27, 12).
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).
… 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).
… ma quel pezzo di terra, quando al giubileo il compratore ne uscirà, sarà
sacro al Signore, come un campo votato allo sterminio, e diventerà proprietà del
sacerdote (Lv 27, 21).
… il sacerdote valuterà la misura del prezzo fino all'anno del giubileo; quel tale
pagherà il giorno stesso il prezzo fissato, come cosa consacrata al Signore (Lv
27, 23).
"Fa’ avvicinare la tribù dei leviti e presentala al sacerdote Aronne, perché sia al
suo servizio (Nm 3, 6).
Il capo supremo dei leviti era Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne; egli aveva
la sorveglianza di quelli che attendevano alla custodia del santuario (Nm 3, 32).
Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, avrà la sorveglianza dell'olio per il
candelabro, del profumo aromatico dell'offerta perenne e dell'olio dell'unzione e
la sorveglianza di tutta la Dimora e di quanto contiene, del santuario e dei suoi
arredi" (Nm 4, 16).
Tale è il servizio delle famiglie dei figli dei Ghersoniti nella tenda del convegno;
la loro sorveglianza sarà affidata a Itamar, figlio del sacerdote Aronne (Nm 4,
28).
Tale è il servizio delle famiglie dei figli di Merari, tutto il loro servizio nella tenda
del convegno, sotto gli ordini di Itamar, figlio del sacerdote Aronne" (Nm 4, 33).
Ma se costui non ha stretto parente a cui si possa rifondere il danno commesso,
questo spetterà al Signore, cioè al sacerdote, oltre l'ariete dell'espiazione,
mediante il quale si farà l'espiazione per il colpevole (Nm 5, 8).
Ogni tributo su tutte le cose consacrate che gli Israeliti offriranno, è del
sacerdote, apparterrà a lui (Nm 5, 9).
… le cose che uno consacrerà saranno sue e ciò che uno darà al sacerdote
apparterrà a lui" (Nm 5, 10).
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… 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 avvicinare la donna e la farà stare davanti al Signore (Nm 5,
16).
Poi il sacerdote prenderà acqua santa in un vaso di terra; prenderà anche
polvere che è sul pavimento della Dimora e la metterà nell'acqua (Nm 5, 17).
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 farà giurare quella donna e le dirà: Se nessun uomo ha avuto
rapporti disonesti con te e se non ti sei traviata per contaminarti ricevendo un
altro invece di tuo marito, quest'acqua amara, che porta maledizione, non ti
faccia danno! (Nm 5, 19).
Allora il sacerdote farà giurare alla donna con un'imprecazione; poi dirà alla
donna: Il Signore faccia di te un oggetto di maledizione e di imprecazione in
mezzo al tuo popolo, facendoti avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre (Nm 5, 21).
Poi il sacerdote scriverà queste imprecazioni su un rotolo e le cancellerà con
l'acqua amara (Nm 5, 23).
… 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).
… il sacerdote prenderà una manciata di quell'oblazione come memoriale di lei
e la brucerà sull'altare; poi farà bere l'acqua alla donna (Nm 5, 26).
… 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).
… l'ottavo giorno porterà due tortore o due colombi al sacerdote, all'ingresso
della tenda del convegno (Nm 6, 10).
Il sacerdote ne offrirà uno in sacrificio espiatorio e l'altro in olocausto e farà per
lui il rito espiatorio del peccato in cui è incorso a causa di quel morto; in quel
giorno stesso, il nazireo consacrerà così il suo capo (Nm 6, 11).
Il sacerdote presenterà quelle cose davanti al Signore e offrirà il suo sacrificio
espiatorio e il suo olocausto (Nm 6, 16).
… offrirà l'ariete come sacrificio di comunione al Signore, con il canestro dei
pani azzimi; il sacerdote offrirà anche l'oblazione e la libazione (Nm 6, 17).
Il sacerdote prenderà la spalla dell'ariete, quando sarà cotta, una focaccia non
lievitata dal canestro e una schiacciata senza lievito e le porrà nelle mani del
nazireo, dopo che questi si sarà raso il capo consacrato (Nm 6, 19).
Il sacerdote le agiterà, come offerta da farsi secondo il rito dell'agitazione,
davanti al Signore; è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme con il
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petto dell'offerta da agitare ritualmente e con la spalla dell'offerta da elevare
ritualmente. Dopo, il nazireo potrà bere il vino (Nm 6, 20).
… diede quattro carri e otto buoi ai figli di Merari, secondo il loro servizio, sotto
la sorveglianza di Itamar, figlio del sacerdote Aronne (Nm 7, 8).
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).
Il sacerdote farà il rito espiatorio davanti al Signore per la persona che avrà
mancato commettendo un peccato per inavvertenza; quando avrà fatto
l'espiazione per essa, le sarà perdonato (Nm 15, 28).
"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).
Il sacerdote Eleazaro prese gli incensieri di rame presentati dagli uomini che
erano stati arsi; furono ridotti in lamine per rivestirne l'altare (Nm 17, 4).
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 Signore (Nm 18, 28).
La darete al sacerdote Eleazaro, che la condurrà fuori del campo e la farà
immolare in sua presenza (Nm 19, 3).
Il sacerdote Eleazaro prenderà con il dito il sangue della giovenca e ne farà
sette volte l'aspersione davanti alla tenda del convegno (Nm 19, 4).
Il sacerdote prenderà legno di cedro, issòpo, colore scarlatto e getterà tutto nel
fuoco che consuma la giovenca (Nm 19, 6).
Poi il sacerdote laverà le sue vesti e farà un bagno al suo corpo nell'acqua;
quindi rientrerà nel campo e il sacerdote rimarrà in stato d'immondezza fino alla
sera (Nm 19, 7).
Vedendo ciò, Pincas figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, si alzò in
mezzo alla comunità, prese in mano una lancia (Nm 25, 7).
"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 disse a Mosè e ad Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne (Nm 26, 1).
Mosè e il sacerdote Eleazaro dissero loro nelle steppe di Moab presso il
Giordano di fronte a Gerico (Nm 26, 3).
Questi sono i registrati da Mosè e dal sacerdote Eleazaro, i quali fecero il
censimento degli Israeliti nelle steppe di Moab presso il Giordano di Gerico (Nm
26, 63).

169

Numeri – Capitolo VI

Fra questi non vi era alcuno di quegli Israeliti dei quali Mosè e il sacerdote
Aronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai (Nm 26, 64).
… si accostarono e si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote
Eleazaro, davanti ai capi e a tutta la comunità all'ingresso della tenda del
convegno, e dissero (Nm 27, 2).
… lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazaro e davanti a tutta la
comunità, gli darai i tuoi ordini in loro presenza (Nm 27, 19).
Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazaro, che consulterà per lui il
giudizio degli Urim davanti al Signore; egli e tutti gli Israeliti con lui e tutta la
comunità usciranno all'ordine di Eleazaro ed entreranno all'ordine suo" (Nm 27,
21).
Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato; prese Giosuè e lo fece comparire
davanti al sacerdote Eleazaro e davanti a tutta la comunità (Nm 27, 22).
Mosè mandò in guerra quei mille uomini per tribù e con loro Pincas, figlio del
sacerdote Eleazaro, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe
dell'acclamazione (Nm 31, 6).
Poi condussero i prigionieri, la preda e il bottino a Mosè, al sacerdote Eleazaro
e alla comunità degli Israeliti, accampati nelle steppe di Moab, presso il
Giordano di fronte a Gerico (Nm 31, 12).
Mosè, il sacerdote Eleazaro e tutti i principi della comunità uscirono loro
incontro fuori dell'accampamento (Nm 31, 13).
Il sacerdote Eleazaro disse ai soldati che erano andati in guerra: "Questo è
l'ordine della legge che il Signore ha prescritto a Mosè (Nm 31, 21).
"Tu, con il sacerdote Eleazaro e con i capi dei casati della comunità, fa’ il
censimento di tutta la preda che è stata fatta: della gente e del bestiame (Nm
31, 26).
Lo prenderete sulla metà di loro spettanza e lo darai al sacerdote Eleazaro
come offerta da fare con il rito di elevazione in onore del Signore (Nm 31, 29).
Mosè e il sacerdote Eleazaro fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè
(Nm 31, 31).
Mosè diede al sacerdote Eleazaro il contributo dell'offerta prelevata per il
Signore, come il Signore gli aveva ordinato (Nm 31, 41).
Mosè e il sacerdote Eleazaro presero dalle loro mani quell'oro, tutti gli oggetti
lavorati (Nm 31, 51).
Mosè e il sacerdote Eleazaro presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e lo
portarono nella tenda del convegno come memoriale per gli Israeliti davanti al
Signore (Nm 31, 54).
… i figli di Gad e i figli di Ruben vennero a parlare a Mosè, al sacerdote
Eleazaro e ai principi della comunità e dissero (Nm 32, 2).
Allora Mosè diede per loro ordini al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun e
ai capifamiglia delle tribù degli Israeliti (Nm 32, 28).
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Il sacerdote Aronne salì sul monte Or per ordine del Signore e in quel luogo
morì il quarantesimo anno dopo l'uscita degli Israeliti dal paese d'Egitto, il quinto
mese, il primo giorno del mese (Nm 33, 38).
"Questi sono i nomi degli uomini che spartiranno il paese fra di voi: il sacerdote
Eleazaro e Giosuè, figlio di Nun (Nm 34, 17).
La comunità libererà l'omicida dalle mani del vendicatore del sangue e lo farà
tornare alla città di asilo dove era fuggito. Lì dovrà abitare fino alla morte del
sommo sacerdote che fu unto con l'olio santo (Nm 35, 25).
Perché l'omicida deve stare nella sua città di asilo fino alla morte del sommo
sacerdote; dopo la morte del sommo sacerdote, l'omicida potrà tornare nella
terra di sua proprietà (Nm 35, 28).
Non accetterete prezzo di riscatto che permetta all'omicida di fuggire dalla sua
città di rifugio e di tornare ad abitare nel suo paese fino alla morte del sacerdote
(Nm 35, 32).
Poi gli Israeliti partirono dai pozzi dei figli Iaakan per Mosera. Là morì Aronne e
vi fu sepolto; Eleazaro suo figlio divenne sacerdote al posto di lui (Dt 10, 6).
L'uomo che si comporterà con presunzione e non obbedirà al sacerdote che sta
là per servire il Signore tuo Dio o al giudice, quell'uomo dovrà morire; così
toglierai il male da Israele (Dt 17, 12).
Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come
sacrificio un capo di bestiame grosso o minuto: essi daranno al sacerdote la
spalla, le due mascelle e lo stomaco (Dt 18, 3).
Quando sarete vicini alla battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo
(Dt 20, 2).
Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: Io dichiaro oggi al
Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri
padri di darci (Dt 26, 3).
Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del
Signore tuo Dio (Dt 26, 4).
Questo invece ebbero in eredità gli Israeliti nel paese di Canaan: lo
assegnarono loro in eredità il sacerdote Eleazaro e Giosuè, figlio di Nun, e i
capi dei casati delle tribù degli Israeliti (Gs 14, 1).
Queste si presentarono al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun e ai capi
dicendo: "Il Signore ha comandato a Mosè di darci una eredità in mezzo ai
nostri fratelli". Giosuè diede loro un'eredità in mezzo ai fratelli del padre loro,
secondo l'ordine del Signore (Gs 17, 4).
Tali sono le eredità che il sacerdote Eleazaro, Giosuè, figlio di Nun, e i
capifamiglia delle tribù degli Israeliti distribuirono a sorte in Silo, davanti al
Signore all'ingresso della tenda del convegno. Così compirono la divisione del
paese (Gs 19, 51).
L'omicida rimarrà in quella città finché, alla morte del sommo sacerdote, che
sarà in funzione in quei giorni, comparirà in giudizio davanti all'assemblea.
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Allora l'omicida potrà tornarsene e rientrare nella sua città e nella sua casa,
nella città da dove era fuggito" (Gs 20, 6).
I capifamiglia dei leviti si presentarono al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di
Nun e ai capifamiglia delle tribù degli Israeliti (Gs 21, 1).
Si tirò a sorte per le famiglie dei Keatiti; fra i leviti, i figli del sacerdote Aronne
ebbero in sorte tredici città della tribù di Giuda, della tribù di Simeone e della
tribù di Beniamino (Gs 21, 4).
Diedero ai figli del sacerdote Aronne Ebron, città di rifugio per l'omicida, con i
suoi pascoli; poi Libna e i suoi pascoli (Gs 21, 13).
Gli Israeliti mandarono ai figli di Ruben, ai figli di Gad e metà della tribù di
Manàsse nel paese di Gàlaad, Pincas, figlio del sacerdote Eleazaro (Gs 22,
13).
Pincas, figlio del sacerdote Eleazaro, disse ai figli di Ruben, ai figli di Gad e ai
figli di Manàsse: "Oggi riconosciamo che il Signore è in mezzo a noi, poichè non
avete commesso questa infedeltà verso il Signore; così avete preservato gli
Israeliti dal castigo del Signore" (Gs 22, 31).
Pincas, figlio del sacerdote Eleazaro, e i capi lasciarono i figli di Ruben e i figli di
Gad e tornarono dal paese di Gàlaad al paese di Canaan presso gli Israeliti, ai
quali riferirono l'accaduto (Gs 22, 32).
Quest'uomo, Mica, ebbe un santuario; fece un efod e i terafim e diede
l'investitura a uno dei figli, che gli fece da sacerdote (Gdc 17, 5).
Mica gli disse: "Rimani con me e sii per me padre e sacerdote; ti darò dieci sicli
d'argento all'anno, un corredo e vitto". Il levita entrò (Gdc 17, 10).
Mica diede l'investitura al levita; il giovane gli fece da sacerdote e si stabilì in
casa di lui (Gdc 17, 12).
Mica disse: "Ora so che il Signore mi farà del bene, perchè ho ottenuto questo
levita come mio sacerdote" (Gdc 17, 13).
Rispose loro: "Mica mi ha fatto così e così, mi da un salario e io gli faccio da
sacerdote" (Gdc 18, 4).
Il sacerdote rispose loro: "Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo
del Signore" (Gdc 18, 6).
… e i cinque uomini che erano andati a esplorare il paese vennero, entrarono in
casa, presero la statua scolpita, l'efod, i terafim e la statua di getto. Intanto il
sacerdote stava davanti alla porta con i seicento uomini armati (Gdc 18, 17).
Quando, entrati in casa di Mica, ebbero preso la statua scolpita, l'efod, i terafim
e la statua di getto, il sacerdote disse loro: "Che fate?" (Gdc 18, 18).
Quelli gli risposero: "Taci, mettiti la mano sulla bocca, vieni con noi e sarai per
noi padre e sacerdote. Che cosa è meglio per te, essere sacerdote della casa di
un uomo solo oppure essere sacerdote di una tribù e di una famiglia in Israele?"
(Gdc 18, 19).
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Il sacerdote gioì in cuor suo; prese l'efod, i terafim e la statua scolpita e si unì a
quella gente (Gdc 18, 20).
Egli rispose: "Avete portato via gli dei che mi ero fatti e il sacerdote e ve ne
siete andati. Ora che mi resta? Come potete dunque dirmi: Che hai?" (Gdc 18,
24).
Quelli dunque, presi con sé gli oggetti che Mica aveva fatti e il sacerdote che
aveva al suo servizio, giunsero a Lais, a un popolo che se ne stava tranquillo e
sicuro; lo passarono a fil di spada e diedero la città alle fiamme (Gdc 18, 27).
Anna, dopo aver mangiato e bevuto in Silo e bevuto, si alzò e andò a
presentarsi al Signore. In quel momento il sacerdote Eli stava sul sedile davanti
a uno stipite del tempio del Signore (1Sam 1, 9).
Poi Elkana tornò a Rama, a casa sua, e il fanciullo rimase a servire il Signore
alla presenza del sacerdote Eli (1Sam 2, 11).
… né la retta condotta dei sacerdoti verso il popolo. Quando uno si presentava
a offrire il sacrificio, veniva il servo del sacerdote mentre la carne cuoceva, con
in mano un forchettone a tre denti (1Sam 2, 13).
… e lo introduceva nella pentola o nella marmitta o nel tegame o nella caldaia e
tutto ciò che il forchettone tirava su il sacerdote lo teneva per sé. Così facevano
con tutti gli Israeliti che venivano là a Silo (1Sam 2, 14).
Inoltre prima che fosse bruciato il grasso, veniva il servo del sacerdote e diceva
a chi offriva il sacrificio: "Dammi la carne da arrostire per il sacerdote, perchè
non vuole avere da te carne cotta, ma cruda" (1Sam 2, 15).
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).
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).
Achia figlio di Achitub, fratello di Icabod, figlio di Finees, figlio di Eli, sacerdote
del Signore in Silo, portava l' efod e il popolo non sapeva che Giònata era
andato (1Sam 14, 3).
Mentre Saul parlava al sacerdote, il tumulto che era sorto nel campo filisteo
andava propagandosi e crescendo. Saul disse al sacerdote: "Ritira la mano"
(1Sam 14, 19).
Quindi Saul disse: "Scendiamo dietro i Filistei questa notte stessa e
deprediamoli fino al mattino e non lasciamo scampare uno solo di loro". Gli
risposero: "Fa’ quanto ti sembra bene". Ma il sacerdote disse: "Accostiamoci qui
a Dio" (1Sam 14, 36).
Davide si recò a Nob dal sacerdote Achimelech. Achimelech, turbato, andò
incontro a Davide e gli disse: "Perchè sei solo e non c'è nessuno con te?"
(1Sam 21, 2).
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Rispose Davide al sacerdote Achimelech: "Il re mi ha ordinato e mi ha detto:
Nessuno sappia niente di questa cosa per la quale ti mando e di cui ti ho dato
incarico. Ai miei uomini ho dato appuntamento al tal posto (1Sam 21, 3).
Il sacerdote rispose a Davide: "Non ho sottomano pani comuni, ho solo pani
sacri: se i tuoi giovani si sono almeno astenuti dalle donne, potete mangiarne"
(1Sam 21, 5).
Rispose Davide al sacerdote: "Ma certo! Dalle donne ci siamo astenuti da tre
giorni. Come sempre quando mi metto in viaggio, i giovani sono mondi,
sebbene si tratti d'un viaggio profano; tanto più oggi essi sono mondi" (1Sam
21, 6).
Il sacerdote gli diede il pane sacro, perchè non c'era là altro pane che quello
dell'offerta, ritirato dalla presenza del Signore, per essere sostituito con pane
fresco nel giorno in cui si toglie (1Sam 21, 7).
Il sacerdote rispose: "Guarda, c'è la spada di Golia, il Filisteo che tu hai ucciso
nella valle del Terebinto; è là dietro l' efod, avvolta in un manto. Se vuoi, portala
via, prendila, perchè qui non c'è altra spada che questa". Rispose Davide: "Non
ce n'è una migliore; dammela" (1Sam 21, 10).
Il re subito convocò il sacerdote Achimelech figlio di Achitub e tutti i sacerdoti
della casa di suo padre che erano in Nob ed essi vennero tutti dal re (1Sam 22,
11).
Quando Davide seppe che Saul veniva contro di lui macchinando disegni iniqui,
disse al sacerdote Ebiatar: "Porta qui l' efod " (1Sam 23, 9).
Allora Davide disse al sacerdote Ebiatar figlio di Achimelech: "Portami l' efod ".
Ebiatar accostò l' efod a Davide (1Sam 30, 7).
Il re aggiunse al sacerdote Zadok: "Vedi? Torna in pace in città con tuo figlio
Achimaaz e Giònata figlio di Ebiatar (2Sam 15, 27).
Si accordò con Ioab, figlio di Zeruia, e con il sacerdote Ebiatar, che stavano
dalla sua parte (1Re 1, 7).
Invece il sacerdote Zadok, Benaia figlio di Ioiada, il profeta Natan, Simei, Rei e
il nerbo delle milizie di Davide non si schierarono con Adonia (1Re 1, 8).
Ha immolato molti buoi, vitelli grassi e pecore, ha invitato tutti i figli del re, il
sacerdote Ebiatar e Ioab capo dell'esercito, ma non ha invitato Salomone tuo
servitore (1Re 1, 19).
Difatti oggi egli è andato ad immolare molti buoi, vitelli grassi e pecore e ha
invitato tutti i figli del re, i capi dell'esercito e il sacerdote Ebiatar. Costoro
mangiano e bevono con lui e gridano: Viva il re Adonia! (1Re 1, 25).
Ma non ha invitato me tuo servitore, né il sacerdote Zadok, né Benaia figlio di
Ioiada, né Salomone tuo servitore (1Re 1, 26).
Il re Davide fece chiamare il sacerdote Zadok, il profeta Natan e Benaia figlio di
Ioiada. Costoro si presentarono al re (1Re 1, 32).
Ivi il sacerdote Zadok e il profeta Natan lo ungano re d'Israele. Voi suonerete la
tromba e griderete: Viva il re Salomone! (1Re 1, 34).
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Scesero il sacerdote Zadok, il profeta Natan e Benaia figlio di Ioiada, insieme
con i Cretei e con i Peletei; fecero montare Salomone sulla mula del re Davide
e lo condussero a Ghicon (1Re 1, 38).
Il sacerdote Zadok prese il corno dell'olio dalla tenda e unse Salomone al suono
della tromba. Tutti i presenti gridarono: "Viva il re Salomone!" (1Re 1, 39).
Mentre parlava ecco giungere Giònata figlio del sacerdote Ebiatar, al quale
Adonia disse: "Vieni! Tu sei un valoroso e rechi certo buone notizie!" (1Re 1,
42).
… e ha mandato con lui il sacerdote Zadok, il profeta Natan e Benaia figlio di
Ioiada, insieme con i Cretei e con i Peletei che l'hanno fatto montare sulla mula
del re (1Re 1, 44).
Il sacerdote Zadok e il profeta Natan l'hanno unto re in Ghicon; quindi sono
risaliti esultanti, mentre la città echeggiava di grida. Questo il motivo del
frastuono da voi udito (1Re 1, 45).
Il re Salomone rispose alla madre: "Perché tu mi chiedi Abisag la Sunammita
per Adonia? Chiedi anche il regno per lui, poiché egli è mio fratello maggiore e
per lui parteggiano il sacerdote Ebiatar e Ioab figlio di Zeruia" (1Re 2, 22).
Al sacerdote Ebiatar il re ordinò: "Vattene in Anatot, nella tua campagna.
Meriteresti la morte, ma oggi non ti faccio morire perché tu hai portato l'arca del
Signore davanti a Davide mio padre e perché hai partecipato a tutte le traversie
di mio padre" (1Re 2, 26).
Il re lo sostituì, nominando capo dell'esercito Benaia figlio di Ioiada, mentre
mise il sacerdote Zadok al posto di Ebiatar (1Re 2, 35).
Questi furono i suoi dignitari: Azaria figlio di Zadok fu sacerdote (1Re 4, 2).
Azaria, figlio di Natan, capo dei prefetti. Zabud, figlio di Natan, sacerdote, amico
del re (1Re 4, 5).
Dopo questo fatto, Geroboamo non si convertì dalla sua condotta perversa. Egli
continuò a prendere qua e là dal popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo
desiderasse dava l'investitura e quegli diveniva sacerdote delle alture (1Re 13,
33).
I capi di centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno
prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio e quelli che smontavano il
sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada (2Re 11, 9).
Il sacerdote consegnò ai capi di centinaia lance e scudi del re Davide, che
erano nel deposito del tempio (2Re 11, 10).
Il sacerdote Ioiada ordinò ai capi dell'esercito: "Fatela uscire tra le file e
chiunque la segua sia ucciso di spada". Il sacerdote infatti aveva stabilito che
non venisse uccisa nel tempio del Signore (2Re 11, 15).
Tutto il popolo del paese penetrò nel tempio di Baal e lo demolì, frantumandone
gli altari e le immagini: uccisero dinanzi agli altari lo stesso Mattan, sacerdote di
Baal. Il sacerdote Ioiada mise guardie intorno al tempio (2Re 11, 18).
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Ioas fece ciò che è giusto agli occhi del Signore per tutta la sua vita, perché era
stato educato dal sacerdote Ioiada (2Re 12, 3).
Il re Ioas convocò il sacerdote Ioiada e gli altri sacerdoti e disse loro: "Perché
non avete restaurato il tempio? D'ora innanzi non ritirerete più il denaro dai
vostri conoscenti, ma lo consegnerete per il restauro del tempio" (2Re 12, 8).
Il sacerdote Ioiada prese una cassa, vi fece un buco nel coperchio e la pose a
lato dell'altare, a destra di chi entra nel tempio. I sacerdoti custodi della soglia
depositavano ivi tutto il denaro portato al tempio (2Re 12, 10).
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).
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).
Il sacerdote Uria costruì l'altare, prima che il re Acaz tornasse da Damasco,
facendolo proprio identico a quello che il re Acaz gli aveva mandato da
Damasco (2Re 16, 11).
Il re Acaz ordinò al sacerdote Uria: "Sull'altare grande brucerai l'olocausto del
mattino, l'offerta della sera, l'olocausto del re e la sua offerta, l'olocausto di tutto
il popolo del paese, la sua offerta e le sue libazioni, vi verserai sopra tutto il
sangue dell'olocausto e tutto il sangue dei sacrifici di comunione; circa l'altare di
bronzo io deciderò" (2Re 16, 15).
Il sacerdote Uria eseguì a puntino l'ordine di Acaz (2Re 16, 16).
"Va’ da Chelkia sommo sacerdote; egli raccolga il denaro portato nel tempio,
che i custodi della soglia hanno raccolto dal popolo (2Re 22, 4).
Il sommo sacerdote Chelkia disse allo scriba Safan: "Ho trovato nel tempio il
libro della legge". Chelkia diede il libro a Safan, che lo lesse (2Re 22, 8).
Inoltre lo scriba Safan riferì al re: "Il sacerdote Chelkia mi ha dato un libro".
Safan lo lesse davanti al re (2Re 22, 10).
Egli comandò al sacerdote Chelkia, ad Achikam figlio di Safan, ad Acbor figlio di
Michea, allo scriba Safan e ad Asaia ministro del re (2Re 22, 12).
Il sacerdote Chelkia insieme con Achikam, Acbor, Safan e Asaia andarono dalla
profetessa Culda moglie di Sallum, figlio di Tikva, figlio di Carcas,
guardarobiere; essa abitava in Gerusalemme nel secondo quartiere (2Re 22,
14).
Il re comandò al sommo sacerdote Chelkia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai
custodi della soglia di condurre fuori del tempio tutti gli oggetti fatti in onore di
Baal, di Asera e di tutta la milizia del cielo; li bruciò fuori di Gerusalemme, nei
campi del Cedron, e ne portò la cenere a Betel (2Re 23, 4).
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
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in pratica le parole della legge scritte nel libro trovato dal sacerdote Chelkia nel
tempio (2Re 23, 24).
Il capo delle guardie prese Seraia, sacerdote capo, e Zofonia, sacerdote del
secondo ordine, insieme con tre custodi della soglia (2Re 25, 18).
-(10) - Giovanni generò Azaria, che fu sacerdote nel tempio costruito da
Salomone in Gerusalemme (1Cr 5, 36).
Egli incaricò della Dimora del Signore che era sull'altura di Gàbaon il sacerdote
Zadòk e i suoi fratelli (1Cr 16, 39).
Lo scriba Semaia figlio di Netaneel, dei figli di Levi, ne fece il catalogo alla
presenza del re, dei capi, del sacerdote Zadòk, di Achimèlech figlio di Ebiàtar,
dei capi dei casati sacerdotali e levitici; si registravano due casati per Eleàzaro
e uno per Itamar (1Cr 24, 6).
Al terzo gruppo, per il terzo mese, presiedeva Benaià figlio di Ioiadà, sommo
sacerdote; la sua classe era di ventiquattromila (1Cr 27, 5).
Mangiarono e bevvero alla presenza del Signore in quel giorno con
manifestazioni di grande gioia. Di nuovo proclamarono re Salomone, figlio di
Davide, lo unsero, consacrando lui al Signore come capo e Zadòk come
sacerdote (1Cr 29, 22).
Non avete forse voi scacciato i sacerdoti del Signore, figli di Aronne, e i leviti e
non vi siete costituiti sacerdoti come i popoli degli altri paesi? Chiunque si è
presentato con un giovenco di armento e con sette arieti a farsi consacrare è
divenuto sacerdote di chi non è Dio (2Cr 13, 9).
Per lungo tempo in Israele non c'era il vero Dio, né un sacerdote che
insegnasse, né una legge (2Cr 15, 3).
Ecco Amaria sommo sacerdote vi guiderà in ogni questione religiosa, mentre
Zebadia figlio di Ismaele, capo della casa di Giuda, vi guiderà in ogni questione
che riguarda il re; in qualità di scribi sono a vostra disposizioni i leviti. Coraggio,
mettetevi al lavoro. Il Signore sarà con il buono" (2Cr 19, 11).
Ma Iosabeat figlia del re, prese Ioas figlio di Acazia, e lo nascose, togliendolo
dal gruppo dei figli del re destinati alla morte. Essa lo introdusse insieme con la
nutrice in una camera da letto e così Iosabeat, figlia del re Ioram e moglie del
sacerdote Ioiadà - era anche sorella di Acazia - sottrasse Ioas ad Atalia, che
perciò non lo mise a morte (2Cr 22, 11).
I leviti e tutti quelli di Giuda fecero quanto aveva comandato il sacerdote Ioiadà.
Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio di sabato come
quelli che smontavano di sabato, perché il sacerdote Ioiadà non aveva
licenziato le classi uscenti (2Cr 23, 8).
Il sacerdote Ioiadà diede ai capi delle centurie lance, scudi grandi e piccoli, già
appartenenti al re Davide e allora depositati nel tempio di Dio (2Cr 23, 9).
Il sacerdote Ioiadà ordinò ai capi delle centurie, che comandavano la truppa:
"Fatela uscire attraverso le file! Chi la segue sia ucciso di spada". Infatti il
sacerdote aveva detto: "Non uccidetela nel tempio" (2Cr 23, 14).
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Tutti andarono nel tempio di Baal e lo demolirono; fecero a pezzi i suoi altari e
le sue statue e uccisero Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari (2Cr 23,
17).
Ioas fece ciò che è retto agli occhi del Signore finché visse il sacerdote Ioiadà
(2Cr 24, 2).
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).
Allora lo spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiadà, che si alzò in
mezzo al popolo e disse: "Dice Dio: perché trasgredite i comandi del Signore?
Per questo non avete successo; poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli
vi abbandona" (2Cr 24, 20).
Quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordirono
una congiura contro di lui per vendicare il figlio del sacerdote Ioiadà e lo
uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma
non nei sepolcri dei re (2Cr 24, 25).
Dietro a lui entrò il sacerdote Azaria con ottanta sacerdoti del Signore, uomini
virtuosi (2Cr 26, 17).
Azaria sommo sacerdote, e tutti i sacerdoti si voltarono verso di lui, che apparve
con la lebbra sulla fronte. Lo fecero uscire in fretta di lì; anch'egli si precipitò per
uscire, poiché il Signore l'aveva colpito (2Cr 26, 20).
… e il sommo sacerdote Azaria della casa di Zadòk gli rispose: "Da quando si è
cominciato a portare l'offerta nel tempio, noi abbiamo mangiato e ci siamo
saziati, ma ne è rimasto in abbondanza, perché il Signore ha benedetto il suo
popolo; ne è rimasta questa grande quantità" (2Cr 31, 10).
Costoro si presentarono al sommo sacerdote Chelkia e gli consegnarono il
denaro depositato nel tempio; l'avevano raccolto i leviti custodi della soglia da
Manàsse, da Efraim e da tutto il resto di Israele, da tutto Giuda, da Beniamino e
dagli abitanti di Gerusalemme (2Cr 34, 9).
Mentre si prelevava il denaro depositato nel tempio, il sacerdote Chelkia trovò il
libro della legge del Signore, data per mezzo di Mosè (2Cr 34, 14).
Poi lo scriba Safàn annunziò al re: "Il sacerdote Chelkia mi ha dato un libro".
Safàn ne lesse una parte alla presenza del re (2Cr 34, 18).
Il governatore ordinò loro che non mangiassero le cose santissime, finché non
si presentasse un sacerdote con Urim e Tummim (Esd 2, 63).
… figlio di Abisua, figlio di Finees, figlio di Eleàzaro, figlio di Aronne sommo
sacerdote (Esd 7, 5).
Questa è la copia del documento che il re Artaserse consegnò a Esdra
sacerdote, scriba esperto nei comandi del Signore e nei suoi statuti dati a
Israele (Esd 7, 11).
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"Artaserse, re dei re, al sacerdote Esdra, scriba della legge del Dio del cielo,
salute perfetta. Ora (Esd 7, 12).
Io, il re Artaserse, ordino a tutti i tesorieri dell'Oltrefiume: Tutto ciò che Esdra,
sacerdote e scriba della legge del Dio del cielo, vi domanderà, dateglielo
puntualmente (Esd 7, 21).
Il quarto giorno sono stati pesati l'argento, l'oro e gli arredi nella casa del nostro
Dio nelle mani del sacerdote Meremot, figlio di Uria, con cui vi era Eleàzaro
figlio di Finees e con essi i leviti Iozabad figlio di Giosuè e Noadia figlio di Binnui
(Esd 8, 33).
Allora il sacerdote Esdra si alzò e disse loro: "Voi avete commesso un atto
d'infedeltà, sposando donne straniere: così avete accresciuto la colpevolezza
d'Israele (Esd 10, 10).
I rimpatriati fecero come era stato proposto: il sacerdote Esdra si scelse alcuni
uomini, capifamiglia, uno per casato, tutti designati per nome. Essi iniziarono le
sedute il primo giorno del decimo mese per esaminare la questione (Esd 10,
16).
Eliasìb, sommo sacerdote, con i suoi fratelli sacerdoti si misero a costruire la
porta delle Pecore; la consacrarono e vi misero i battenti; continuarono a
costruire fino alla torre di Mea, che poi consacrarono, e fino alla torre di
Cananeel (Ne 3, 1).
Dopo di lui Baruch figlio di Zaccai ne restaurava con impegno un'altra parte
dall'angolo fino alla porta della casa di Eliasìb sommo sacerdote (Ne 3, 20).
… il governatore ordinò loro di non mangiare cose santissime finché non si
presentasse un sacerdote con Urim e Tummim (Ne 7, 65).
Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti
all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere
(Ne 8, 2).
Neemia, che era il governatore, Esdra sacerdote e scriba e i leviti che
ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: "Questo giorno è consacrato
al Signore vostro Dio; non fate lutto e non piangete!". Perché tutto il popolo
piangeva, mentre ascoltava le parole della legge (Ne 8, 9).
Un sacerdote, figlio di Aronne, sarà con i leviti quando preleveranno le decime; i
leviti porteranno un decimo della decima alla casa del nostro Dio nelle stanze
del tesoro (Ne 10, 39).
Questi vivevano al tempo di Ioiachim figlio di Giosuè, figlio di Iozadak e al
tempo di Neemia il governatore e di Esdra sacerdote e scriba (Ne 12, 26).
Prima di questo il sacerdote Eliasìb, che era preposto alle stanze della casa del
nostro Dio ed era parente di Tobia (Ne 13, 4).
… affidai la sorveglianza dei magazzini al sacerdote Selemia, allo scriba Zadok,
e a Pedaia, uno dei leviti; ai quali aggiunsi Canan figlio di Zaccur, figlio di
Mattania, perché erano reputati uomini fedeli. Il loro ufficio era di fare le
ripartizioni tra i loro fratelli (Ne 13, 13).
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Uno dei figli di Ioiada figlio di Eliasib, il sommo sacerdote, era genero di
Sanballat il Coronita; io lo cacciai via da me (Ne 13, 28).
Inoltre Ioakìm, sommo sacerdote in Gerusalemme in quel periodo di tempo,
scrisse agli abitanti di Betulia e Betomestaim, situata di fronte a Esdrelon
all'imbocco della pianura che si stende vicino a Dotain (Gdt 4, 6).
Gli Israeliti fecero come aveva loro ordinato il sommo sacerdote Ioakìm e il
consiglio degli anziani di tutto il popolo d'Israele, che si trovava a Gerusalemme
(Gdt 4, 8).
Ioakìm sommo sacerdote e tutti gli altri sacerdoti che stavano davanti al Signore
e tutti i ministri del culto divino, con i fianchi cinti di sacco, offrivano l'olocausto
perenne, i sacrifici votivi e le offerte volontarie del popolo (Gdt 4, 14).
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).
Nell'anno quarto di Tolomeo e di Cleopatra, Dositeo, che diceva di essere
sacerdote e levita, e Tolomeo suo figlio, portarono in Egitto la presente lettera
sui Purim, affermando che si trattava della lettera autentica tradotta da
Lisimaco, figlio di Tolomeo, uno dei residenti in Gerusalemme (Est 10, 3l).
In quei giorni Mattatia figlio di Giovanni, figlio di Simone, sacerdote della stirpe
di Ioarìb, partì da Gerusalemme e venne a stabilirsi a Modin (1Mac 2, 1).
Noi dunque ti nominiamo oggi sommo sacerdote del tuo popolo e amico del re gli aveva inviato anche la porpora e la corona d'oro - perché tu favorisca la
nostra causa e mantenga amicizia con noi" (1Mac 10, 20).
Rinuncio anche al potere sull'Acra in Gerusalemme e la concedo al sommo
sacerdote perché vi stabilisca uomini da lui scelti a presidiarla (1Mac 10, 32).
I tre distretti assegnati alla Giudea, detraendoli dalla regione della Samaria,
saranno riconosciuti dalla Giudea e considerati come sottoposti a uno solo e
non dipendenti da altra autorità che non sia quella del sommo sacerdote (1Mac
10, 38).
Demetrio affidò il governo della Celesiria ad Apollonio e questi raccolse un
grande esercito, si accampò presso Iamnia e inviò al sommo sacerdote Giònata
questo messaggio (1Mac 10, 69).
lo confermò nella dignità di sommo sacerdote e in tutti gli onori che aveva prima
e stabilì che fosse annoverato tra i primi suoi amici (1Mac 11, 27).
Partirono dunque per Roma e là entrarono nel consiglio e dissero: "Giònata
sommo sacerdote e il popolo dei Giudei ci hanno inviati a rinnovare la comune
amicizia e l'alleanza come la prima volta" (1Mac 12, 3).
"Giònata sommo sacerdote e il consiglio degli anziani del popolo e i sacerdoti e
tutto il resto del popolo giudaico, agli Spartani loro fratelli salute (1Mac 12, 6).
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Già in passato era stata spedita una lettera ad Onia sommo sacerdote da parte
di Areo, che regnava fra di voi, con l'attestazione che siete nostri fratelli, come
risulta dalla copia annessa (1Mac 12, 7).
"Areo, re degli Spartani, a Onia sommo sacerdote salute (1Mac 12, 20).
"Il re Demetrio a Simone sommo sacerdote e amico del re, agli anziani e al
popolo dei Giudei salute (1Mac 13, 36).
… e il popolo cominciò a scrivere negli atti pubblici e nei contratti: "Anno primo
di Simone il grande, sommo sacerdote, stratega e capo dei Giudei" (1Mac 13,
42).
Tuttavia, quando seppero che Simone suo fratello era divenuto sommo
sacerdote al suo posto e continuava a mantenere il potere sulla regione e sulle
città (1Mac 14, 17).
Questa è la copia della lettera che inviarono gli Spartani: "Le autorità e la
cittadinanza degli Spartani a Simone sommo sacerdote, agli anziani, ai
sacerdoti e al resto del popolo giudaico, loro fratelli, salute (1Mac 14, 20).
Questo è il testo dell'iscrizione: "Il diciotto di Elul dell'anno centosettantadue,
che è il terzo anno di Simone sommo sacerdote, in Asaramel (1Mac 14, 27).
Poiché più volte erano sorte guerre nel paese, Simone, figlio di Mattatia,
sacerdote della stirpe di Ioarìb, e i suoi fratelli si gettarono nella mischia e si
opposero agli avversari del loro popolo, perché restassero incolumi il santuario
e la legge, e arrecarono gloria grande al loro popolo (1Mac 14, 29).
Giònata riunì la sua nazione e ne divenne il sommo sacerdote, poi andò a
raggiungere i suoi antenati (1Mac 14, 30).
Il popolo ammirò la fede di Simone e la gloria che egli si proponeva di procurare
al suo popolo; lo costituirono loro capo e sommo sacerdote per queste sue
imprese e per la giustizia e la fede che egli aveva conservate al suo popolo e
perché aveva cercato con ogni mezzo di elevare la sua gente (1Mac 14, 35).
… che i Giudei e i sacerdoti avevano approvato che Simone fosse sempre loro
condottiero e sommo sacerdote finché sorgesse un profeta fedele (1Mac 14,
41).
Antioco, figlio del re Demetrio, inviò lettere dalle isole del mare, a Simone
sommo sacerdote ed etnarca dei Giudei e a tutto il popolo (1Mac 15, 1).
… il cui contenuto era del seguente tenore: "Il re Antioco a Simone sommo
sacerdote ed etnarca e al popolo dei Giudei salute (1Mac 15, 2).
Gli anziani dei Giudei sono giunti a noi come amici nostri e alleati, a rinnovare
l'antica amicizia e alleanza, inviati da Simone sommo sacerdote e dal popolo
dei Giudei (1Mac 15, 17).
Copia di queste lettere avevano trascritto per Simone sommo sacerdote (1Mac
15, 24).
… poiché era il genero del sommo sacerdote (1Mac 16, 12).
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… ecco stanno scritte negli annali del suo sommo sacerdozio, da quando
divenne sommo sacerdote dopo la morte di suo padre (1Mac 16, 24).
Nel periodo in cui la città santa godeva completa pace e le leggi erano
osservate perfettamente per la pietà del sommo sacerdote Onia e la sua
avversione al male (2Mac 3, 1).
Ma un certo Simone della tribù di Bilga, nominato sovrintendente del tempio,
venne a trovarsi in contrasto con il sommo sacerdote intorno
all'amministrazione della città (2Mac 3, 4).
Giunto a Gerusalemme e accolto con deferenza dal sommo sacerdote della
città, espose le segnalazioni ricevute e disse chiaro il motivo per cui era venuto;
domandava poi se le cose stavano realmente così (2Mac 3, 9).
Il sommo sacerdote gli spiegò che quelli erano i depositi delle vedove e degli
orfani (2Mac 3, 10).
Chi guardava l'aspetto del sommo sacerdote riportava uno strazio al cuore,
poiché il volto e il cambiamento di colore ne mostravano l'intimo tormento
(2Mac 3, 16).
Muoveva a compassione il pianto confuso della moltitudine e l'ansia tormentosa
del sommo sacerdote (2Mac 3, 21).
Il sommo sacerdote, temendo che il re per avventura venisse a sospettare che i
Giudei avessero teso un tranello a Eliodòro, offrì un sacrificio per la salute
dell'uomo (2Mac 3, 32).
Mentre il sommo sacerdote compiva il rito propiziatorio, apparvero a Eliodòro gli
stessi giovani adorni delle stesse vesti, i quali in piedi dissero: "Ringrazia
ampiamente il sommo sacerdote Onia, per merito del quale il Signore ti ridà la
vita (2Mac 3, 33).
Così era raggiunto il colmo dell'ellenizzazione e la diserzione verso i costumi
stranieri per l'eccessiva corruzione dell'empio e falso sommo sacerdote
Giasone (2Mac 4, 13).
Un certo Alcimo, che era stato prima sommo sacerdote, ma che si era
volontariamente contaminato nei giorni della secessione, accorgendosi che per
nessun verso si apriva a lui una via di salvezza né ulteriore accesso al sacro
altare (2Mac 14, 3).
… con l'ordine di eliminare prima Giuda, di disperdere i suoi uomini e di
costituire Alcimo sommo sacerdote del tempio massimo (2Mac 14, 13).
La sua visione era questa: Onia, che era stato sommo sacerdote, uomo
eccellente, modesto nel portamento, mite nel contegno, dignitoso nel proferir
parole, occupato fin dalla fanciullezza in quanto riguardava la virtù, con le mani
protese pregava per tutta la nazione giudaica (2Mac 15, 12).
Il Signore ha giurato e non si pente: "Tu sei sacerdote per sempre al modo di
Melchisedek" (Sal 109, 4).
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Temi il Signore e onora il sacerdote, consegna la sua parte, come ti è stato
comandato: primizie, sacrifici espiatori, offerta delle spalle, vittima di
santificazione e primizie delle cose sante (Sir 7, 31).
Simone, figlio di Onia, sommo sacerdote, nella sua vita riparò il tempio, e nei
suoi giorni fortificò il santuario (Sir 50, 1).
Io mi presi testimoni fidati, il sacerdote Uria e Zaccaria figlio di Iebarachìa (Is 8,
2).
Avverrà lo stesso al popolo come al sacerdote, allo schiavo come al suo
padrone, alla schiava come alla sua padrona, al compratore come al venditore,
al creditore come al debitore, a chi riceve come a chi dá in prestito (Is 24, 2).
Perchè dal piccolo al grande tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote
tutti praticano la menzogna (Ger 6, 13).
Per questo darò le loro donne ad altri, i loro campi ai conquistatori, perché, dal
piccolo al grande, tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote, tutti
praticano la menzogna (Ger 8, 10).
Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada; se percorro la città, ecco gli
orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non
sanno che cosa fare (Ger 14, 18).
Pascur figlio di Immer, sacerdote e sovrintendente-capo del tempio, udì
Geremia predire tutte queste cose (Ger 20, 1).
Questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore quando il re Sedecìa gli mandò il
sacerdote Pascur figlio di Malchìa, e Sofonìa figlio di Maasìa, per dirgli (Ger 21,
1).
Perfino il profeta, perfino il sacerdote sono empi, perfino nella mia casa ho
trovato la loro malvagità. Oracolo del Signore (Ger 23, 11).
Quando dunque questo popolo o un profeta o un sacerdote ti domanderà: "Qual
è il peso del messaggio del Signore?", tu riferirai loro: "Voi siete il peso del
Signore! Io vi rigetterò". Parola del Signore (Ger 23, 33).
E il profeta o il sacerdote o il popolo che dica: "Peso del Signore!", io lo punirò
nella persona e nella famiglia (Ger 23, 34).
"Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Perché hai mandato in tuo
nome lettere a tutto il popolo di Gerusalemme e a Sofonia figlio di Maasia, il
sacerdote, e a tutti i sacerdoti, dicendo (Ger 29, 25).
Il Signore ti ha costituito sacerdote al posto del sacerdote Ioiada, perché fossi
sovrintendente nel tempio del Signore, per reprimere qualunque forsennato che
vuol fare il profeta, ponendolo in ceppi e in catene (Ger 29, 26).
Il sacerdote Sofonia lesse questa lettera in presenza del profeta Geremia (Ger
29, 29).
Il re Sedecìa inviò allora Iucàl figlio di Selemia e il sacerdote Sofonia figlio di
Maasià dal profeta Geremia per dirgli: "Prega per noi il Signore nostro Dio" (Ger
37, 3).

183

Numeri – Capitolo VI

Il capo delle guardie fece prigioniero Seraia, sacerdote capo, e il secondo
sacerdote Sofonia insieme con tre custodi della soglia (Ger 52, 24).
lo mandarono a Gerusalemme al sacerdote Ioakim figlio di Chelkìa, figlio di
Salòm e agli altri sacerdoti e al popolo che erano con lui in Gerusalemme (Bar
1, 7).
… la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele figlio di Buzì, nel paese
dei Caldei, lungo il canale Chebàr. Qui fu sopra di lui la mano del Signore (Ez 1,
3).
Nessun sacerdote berrà vino quando dovrà entrare nell'atrio interno (Ez 44, 21).
Non prenderanno in sposa una vedova, né una ripudiata, ma solo una vergine
della stirpe d'Israele: potranno sposare però una vedova, se è la vedova di un
sacerdote (Ez 44, 22).
La parte migliore di tutte le vostre primizie e ogni specie di offerta apparterranno
ai sacerdoti: così darete al sacerdote le primizie dei vostri macinati, per far
posare la benedizione sulla vostra casa (Ez 44, 30).
Il sacerdote prenderà il sangue della vittima per il peccato e lo metterà sugli
stipiti del tempio e sui quattro angoli dello zoccolo dell'altare e sugli stipiti delle
porte dell'atrio interno (Ez 45, 19).
Ma nessuno accusi, nessuno contesti; contro di te, sacerdote, muovo l'accusa
(Os 4, 4).
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 io dimenticherò i tuoi figli (Os 4, 6).
Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte; li punirò per la loro condotta, e li
retribuirò dei loro misfatti (Os 4, 9).
Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboàmo re di Israele: "Amos
congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele; il paese non può sopportare
le sue parole (Am 7, 10).
L'anno secondo del re Dario, il primo giorno del sesto mese, questa parola del
Signore fu rivolta per mezzo del profeta Aggeo a Zorobabele figlio di Sealtièl,
governatore della Giudea, e a Giosuè figlio di Iozedàk, sommo sacerdote (Ag 1,
1).
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).
E il Signore destò lo spirito di Zorobabele figlio di Sealtièl governatore della
Giudea e di Giosuè figlio di Iozedàk, sommo sacerdote, e di tutto il resto del
popolo ed essi si mossero e intrapresero i lavori per la casa del Signore degli
eserciti (Ag 1, 14).
Su, parla a Zorobabele figlio di Sealtièl, governatore della Giudea, a Giosuè
figlio di Iozedàk, sommo sacerdote, e a tutto il resto del popolo (Ag 2, 2).
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Ora, coraggio, Zorobabele - oracolo del Signore - coraggio, Giosuè figlio di
Iozedàk, sommo sacerdote; coraggio, popolo tutto del paese, dice il Signore, e
al lavoro, perché io sono con voi - oracolo del Signore degli eserciti (Ag 2, 4).
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).
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).
Prendi quell'argento e quell'oro e ne farai una corona che porrai sul capo di
Giosuè figlio di Iozedak, sommo sacerdote (Zc 6, 11).
Sì, egli ricostruirà il tempio del Signore, egli riceverà la gloria, egli siederà da
sovrano sul suo trono. Un sacerdote sarà alla sua destra e fra i due regnerà
una pace perfetta (Zc 6, 13).
Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si
ricerca l'istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli Eserciti (Ml 2,
7).
Poi Gesù gli disse: "Guardati dal dirlo a qualcuno, ma va’ a mostrarti al
sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come
testimonianza per loro" (Mt 8, 4).
Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del
sommo sacerdote, che si chiamava Caifa (Mt 26, 3).
Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse
e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio (Mt 26, 51).
Or quelli che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote
Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani (Mt 26, 57).
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).
Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: "Non rispondi nulla? Che cosa
testimoniano costoro contro di te?" (Mt 26, 62).
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: "Ti scongiuro, per il Dio
vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio" (Mt 26, 63).
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: "Ha bestemmiato! Perché
abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia (Mt
26, 65).
"Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, presentati al sacerdote, e offri per
la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro" (Mc
1, 44).
Come entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote Abiatàr, e mangiò i pani
dell'offerta, che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi
compagni?" (Mc 2, 26).
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Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli
recise l'orecchio (Mc 14, 47).
Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei
sacerdoti, gli anziani e gli scribi (Mc 14, 53).
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).
Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù
dicendo: "Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?" (Mc
14, 60).
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo
interrogò dicendogli: "Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?" (Mc 14, 61).
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: "Che bisogno abbiamo
ancora di testimoni? (Mc 14, 63).
Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote (Mc 14,
66).
Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della
classe di Abìa, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata
Elisabetta (Lc 1, 5).
Gli ingiunse di non dirlo a nessuno: "Và, mostrati al sacerdote e fa’ l'offerta per
la tua purificazione, come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per
essi" (Lc 5, 14).
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide
passò oltre dall'altra parte (Lc 10, 31).
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro
(Lc 22, 50).
Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo
sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano (Lc 22, 54).
Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse
loro: "Voi non capite nulla (Gv 11, 49).
Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote
profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione (Gv 11, 51).
Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del
sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco
(Gv 18, 10).
… e lo condussero prima da Anna: egli era infatti suocero di Caifa, che era
sommo sacerdote in quell'anno (Gv 18, 13).
Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo
discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel
cortile del sommo sacerdote (Gv 18, 15).
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Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al
sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro
(Gv 18, 16).
Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua
dottrina (Gv 18, 19).
Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a
Gesù, dicendo: "Così rispondi al sommo sacerdote?" (Gv 18, 22).
Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote (Gv 18, 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).
il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano
a famiglie di sommi sacerdoti (At 4, 6).
Si alzò allora il sommo sacerdote con quelli della sua parte, cioè la setta dei
sadducei; pieni di livore (At 5, 17).
Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare.
Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il
sinedrio e tutti gli anziani dei figli d'Israele; mandarono quindi a prelevare gli
apostoli nella prigione (At 5, 21).
Li condussero e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote cominciò a
interrogarli dicendo (At 5, 27).
Gli disse allora il sommo sacerdote: "Queste cose stanno proprio così?" (At 7,
1).
Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del
Signore, si presentò al sommo sacerdote (At 9, 1).
Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all'ingresso della città, recando alle
porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla (At 14, 13).
Facevano questo sette figli di un certo Sceva, un sommo sacerdote giudeo (At
19, 14).
… come può darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli
anziani. Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii allo scopo
di condurre anche quelli di là come prigionieri a Gerusalemme, per essere puniti
(At 22, 5).
Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai suoi assistenti di percuoterlo sulla
bocca (At 23, 2).
E i presenti dissero: "Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?" (At 23, 4).
Rispose Paolo: "Non sapevo, fratelli, che è il sommo sacerdote; sta scritto
infatti: Non insulterai il capo del tuo popolo " (At 23, 5).
Cinque giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con alcuni
anziani e a un avvocato di nome Tertullo e si presentarono al governatore per
accusare Paolo (At 24, 1).
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Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo
sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di
espiare i peccati del popolo (Eb 2, 17).
Perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, fissate bene la mente in
Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo (Eb 3, 1).
Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote, che ha attraversato i
cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede (Eb
4, 14).
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre
infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, come a somiglianza di
noi, escluso il peccato (Eb 4, 15).
Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per il bene degli
uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati (Eb
5, 1).
Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela
conferì colui che gli disse: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato (Eb 5, 5).
Come in un altro passo dice: Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di
Melchìsedek (Eb 5, 6).
… essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di
Melchìsedek (Eb 5, 10).
… dove Gesù è entrato per noi come precursore, essendo divenuto sommo
sacerdote per sempre alla maniera di Melchìsedek (Eb 6, 20).
Questo Melchìsedek, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, è colui che andò
incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse (Eb 7,
1).
Egli è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né
fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote in eterno (Eb 7, 3).
Or dunque, se la perfezione ci fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio
levitico - sotto di esso infatti il popolo ha ricevuto la legge - che bisogno c'era
che sorgesse un sacerdote differente, alla maniera di Melchìsedek, e che non
venisse detto sacerdote invece alla maniera di Aronne? (Eb 7, 11).
Ciò risulta ancor più evidente dal momento che sorge, a somiglianza di
Melchìsedek, sacerdote (Eb 7, 15).
Gli è resa infatti questa testimonianza: Tu sei sacerdote in eterno alla maniera
di Melchìsedek (Eb 7, 17).
… costui al contrario con un giuramento di colui che gli ha detto: Il Signore ha
giurato e non si pentirà: tu sei sacerdote per sempre (Eb 7, 21).
Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza
macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli (Eb 7, 26).
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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
nei cieli (Eb 8, 1).
Ogni sommo sacerdote infatti viene costituito per offrire doni e sacrifici: di qui la
necessità che anch'egli abbia qualcosa da offrire (Eb 8, 3).
Se Gesù fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono
quelli che offrono i doni secondo la legge (Eb 8, 4).
… nella seconda invece solamente il sommo sacerdote, una volta all'anno, e
non senza portare del sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati
involontari del popolo (Eb 9, 7).
Cristo invece, venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una
tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non
appartenente a questa creazione (Eb 9, 11).
… e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel
santuario ogni anno con sangue altrui (Eb 9, 25).
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e ad offrire
molte volte gli stessi sacrifici, perché essi non possono mai eliminare i peccati
(Eb 10, 11).
… avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio (Eb 10, 21).
Infatti i corpi degli animali, il cui sangue per l'espiazione del peccato vien portato
nel santuario dal sommo sacerdote, vengono bruciati fuori dell'accampamento
(Eb 13, 11).
Soltanto il terreno dei sacerdoti egli non acquistò, perché i sacerdoti avevano
un'assegnazione fissa da parte del faraone e si nutrivano dell'assegnazione che
il faraone passava loro; per questo non vendettero il loro terreno (Gen 47, 22).
Così Giuseppe fece di questo una legge che vige fino ad oggi sui terreni
d'Egitto, per la quale si deve dare la quinta parte al faraone. Soltanto i terreni
dei sacerdoti non divennero del faraone (Gen 47, 26).
Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole
dirai agli Israeliti" (Es 19, 6).
Anche i sacerdoti, che si avvicinano al Signore, si tengano in stato di purità,
altrimenti il Signore si avventerà contro di loro!" (Es 19, 22).
Il Signore gli disse: "Và, scendi, poi salirai tu e Aronne con te. Ma i sacerdoti e il
popolo non si precipitino per salire verso il Signore, altrimenti egli si avventerà
contro di loro!" (Es 19, 24).
Tu fa’ avvicinare a te tra gli Israeliti, Aronne tuo fratello e i suoi figli con lui,
perché siano miei sacerdoti; Aronne e Nadab, Abiu, Eleazaro, Itamar, figli di
Aronne (Es 28, 1).
Consacrerò la tenda del convegno e l'altare. Consacrerò anche Aronne e i suoi
figli, perché siano miei sacerdoti (Es 29, 44).
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Poi immolerà il capo di grosso bestiame davanti al Signore, e i sacerdoti, figli di
Aronne, offriranno il sangue e lo spargeranno intorno all'altare, che è
all'ingresso della tenda del convegno (Lv 1, 5).
Lo immolerà dal lato settentrionale dell'altare davanti al Signore e i sacerdoti,
figli di Aronne, spargeranno il sangue attorno all'altare (Lv 1, 11).
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).
… poserà la mano sulla testa della vittima e la immolerà all'ingresso della tenda
del convegno e i figli di Aronne, i sacerdoti, spargeranno il sangue attorno
all'altare (Lv 3, 2).
Quando uno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca
che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote
Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli (Lv 13, 2).
Farà l'espiazione per il santuario, per la tenda del convegno e per l'altare; farà
l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità (Lv 16, 33).
Il Signore disse a Mosè: "Parla ai sacerdoti, figli di Aronne, e riferisci loro: Un
sacerdote non dovrà rendersi immondo per il contatto con un morto della sua
parentela (Lv 21, 1).
I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, né si raderanno ai lati la barba né si
faranno incisioni nella carne (Lv 21, 5).
I sacerdoti non profaneranno dunque le cose sante degli Israeliti, che essi
offrono al Signore con la rituale elevazione (Lv 22, 15).
Tali i nomi dei figli di Aronne che ricevettero l'unzione come sacerdoti e furono
consacrati per esercitare il sacerdozio (Nm 3, 3).
I sacerdoti figli di Aronne suoneranno le trombe; sarà una legge perenne per voi
e per i vostri discendenti (Nm 10, 8).
… andrai dai sacerdoti e dal giudice in carica a quel tempo; li consulterai ed
essi ti indicheranno la sentenza da pronunciare (Dt 17, 9).
Quando si insedierà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia
di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti (Dt 17, 18).
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).
Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come
sacrificio un capo di bestiame grosso o minuto: essi daranno al sacerdote la
spalla, le due mascelle e lo stomaco (Dt 18, 3).
… i due uomini fra i quali ha luogo la causa compariranno davanti al Signore,
davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni (Dt 19, 17).
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Si avvicineranno poi i sacerdoti, figli di Levi, poiché il Signore tuo Dio li ha scelti
per servirlo e per dare la benedizione nel nome del Signore e la loro parola
dovrà decidere ogni controversia e ogni caso di lesione (Dt 21, 5).
In caso di lebbra bada bene di osservare diligentemente e fare quanto i
sacerdoti leviti vi insegneranno; avrete cura di fare come io ho loro ordinato (Dt
24, 8).
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).
Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figli di Levi, che portavano
l'arca dell'alleanza del Signore e a tutti gli anziani d'Israele (Dt 31, 9).
… 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).
Giosuè disse ai sacerdoti: "Portate l'arca dell'alleanza e passate davanti al
popolo". Essi portarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo
(Gs 3, 6).
Tu ordinerai ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza: Quando sarete giunti
alla riva delle acque del Giordano, voi vi fermerete" (Gs 3, 8).
Quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di
tutta la terra, si poseranno sulle acque del Giordano, le acque del Giordano si
divideranno; le acque che scendono dalla parte superiore si fermeranno come
un solo argine" (Gs 3, 13).
Quando il popolo si mosse dalle sue tende per attraversare il Giordano, i
sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza camminavano davanti al popolo (Gs
3, 14).
Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che
portavano l'arca si immersero al limite delle acque - il Giordano infatti durante
tutti i giorni della mietitura è gonfio fin sopra tutte le sponde – (Gs 3, 15).
I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore si fermarono immobili
all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto,
finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano (Gs 3, 17).
…e comandate loro: Prendetevi dodici pietre da qui, in mezzo al Giordano, dal
luogo dove stanno immobili i piedi dei sacerdoti; trasportatele con voi e
deponetele nel luogo, dove vi accamperete questa notte" (Gs 4, 3).
Giosuè fece collocare altre dodici pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove
poggiavano i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza: esse si
trovano là fino ad oggi (Gs 4, 9).
I sacerdoti che portavano l'arca si erano fermati in mezzo al Giordano, finché
fosse eseguito ogni ordine che il Signore aveva comandato a Giosuè di
comunicare al popolo, e secondo tutte le prescrizioni di Mosè a Giosuè. Il
popolo dunque si affrettò a passare (Gs 4, 10).
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Quando poi tutto il popolo ebbe terminato la traversata, passò l'arca del Signore
e i sacerdoti, dinanzi al popolo (Gs 4, 11).
"Comanda ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza che salgano dal
Giordano" (Gs 4, 16).
Giosuè comandò ai sacerdoti: "Salite dal Giordano" (Gs 4, 17).
Non appena i sacerdoti, che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, furono
saliti dal Giordano, mentre le piante dei piedi dei sacerdoti raggiungevano
l'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e rifluirono come prima
su tutta l'ampiezza delle loro sponde (Gs 4, 18).
Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d'ariete davanti all'arca; il
settimo giorno poi girerete intorno alla città per sette volte e i sacerdoti
suoneranno le trombe (Gs 6, 4).
Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: "Portate l'arca
dell'alleanza; sette sacerdoti portino sette trombe di corno d'ariete davanti
all'arca del Signore" (Gs 6, 6).
Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti, che portavano le sette
trombe d'ariete davanti al Signore, si mossero e suonarono le trombe, mentre
l'arca dell'alleanza del Signore li seguiva (Gs 6, 8).
… l'avanguardia precedeva i sacerdoti che suonavano le trombe e la
retroguardia seguiva l'arca; si procedeva a suon di tromba (Gs 6, 9).
Di buon mattino Giosuè si alzò e i sacerdoti portarono l'arca del Signore (Gs 6,
12).
… sette sacerdoti, che portavano le sette trombe di ariete davanti all'arca del
Signore, avanzavano suonando le trombe; l'avanguardia li precedeva e la
retroguardia seguiva l'arca del Signore; si marciava a suon di tromba (Gs 6, 13).
Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo:
"Lanciate il grido di guerra perchè il Signore mette in vostro potere la città (Gs
6, 16).
Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi scribi, tutti i suoi giudici, forestieri e cittadini
stavano in piedi da una parte e dall'altra dell'arca, di fronte ai sacerdoti leviti,
che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, una metà verso il monte Garizim
e l'altra metà verso il monte Ebal, come aveva prima prescritto Mosè, servo del
Signore, per benedire il popolo di Israele (Gs 8, 33).
Totale delle città dei sacerdoti figli d'Aronne: tredici città e i loro pascoli (Gs 21,
19).
E i Daniti eressero per loro uso la statua scolpita; Gionata, figlio di Ghersom,
figlio di Manàsse, e i suoi figli furono sacerdoti della tribù dei Daniti finché gli
abitanti del paese furono deportati (Gdc 18, 30).
Quest'uomo andava ogni anno dalla sua città per adorare e per sacrificare al
Signore degli eserciti in Silo, dove stavano i due figli di Eli Ofni e Pìncas,
sacerdoti del Signore (1Sam 1, 3).
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… né la retta condotta dei sacerdoti verso il popolo. Quando uno si presentava
a offrire il sacrificio, veniva il servo del sacerdote mentre la carne cuoceva, con
in mano un forchettone a tre denti (1Sam 2, 13).
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).
Poi i Filistei convocarono i sacerdoti e gli indovini e dissero: "Che dobbiamo fare
dell'arca del Signore? Indicateci il modo di rimandarla alla sua sede" (1Sam 6,
2).
Il re subito convocò il sacerdote Achimelech figlio di Achitub e tutti i sacerdoti
della casa di suo padre che erano in Nob ed essi vennero tutti dal re (1Sam 22,
11).
Il re disse ai corrieri che stavano attorno a lui: "Accostatevi e mettete a morte i
sacerdoti del Signore, perchè hanno prestato mano a Davide e non mi hanno
avvertito pur sapendo che egli fuggiva". Ma i ministri del re non vollero stendere
le mani per colpire i sacerdoti del Signore (1Sam 22, 17).
Allora il re disse a Doeg: "Accostati tu e colpisci i sacerdoti". Doeg l'Idumeo si
fece avanti e colpì di sua mano i sacerdoti e uccise in quel giorno ottantacinque
uomini che portavano l' efod di lino (1Sam 22, 18).
Saul passò a fil di spada Nob, la città dei sacerdoti: uomini e donne, fanciulli e
lattanti; anche buoi, asini e pecore passò a fil di spada (1Sam 22, 19).
Ebiatar narrò a Davide che Saul aveva trucidato i sacerdoti del Signore (1Sam
22, 21).
Zadok figlio di Achitub e Achimelech figlio di Ebiatar erano sacerdoti; Seraia era
segretario (2Sam 8, 17).
E non avrai forse là con te i sacerdoti Zadok ed Ebiatàr? Quanto sentirai dire
della reggia, lo riferirai ai sacerdoti Zadok ed Ebiatàr (2Sam 15, 35).
Allora Cusai disse ai sacerdoti Zadok ed Ebiatar: "Achitofel ha consigliato
Assalonne e gli anziani d'Israele così e così, ma io ho consigliato in questo
modo (2Sam 17, 15).
Ciò che si diceva in tutto Israele era giunto a conoscenza del re. Il re Davide
mandò a dire ai sacerdoti Zadok ed Ebiatar: "Riferite agli anziani di Giuda:
Perché volete essere gli ultimi a far tornare il re alla sua casa? (2Sam 19, 12).
Seraià era scriba; Zadok ed Ebiatàr erano sacerdoti e anche Ira lo Iairita era
ministro di Davide (2Sam 20, 25).
Benaia, figlio di Ioiada, capo dell'esercito. Zadok e Ebiatar, sacerdoti (1Re 4, 4).
Presenti tutti gli anziani di Israele, l'arca del Signore fu sollevata e i sacerdoti e i
leviti la trasportarono (1Re 8, 3).
I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nella cella
del tempio, cioè nel Santo dei santi, sotto le ali dei cherubini (1Re 8, 6).
Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio (1Re 8,
10).
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… e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della
nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio (1Re 8, 11).
Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi qua e là dal popolo, i
quali non erano discendenti di Levi (1Re 12, 31).
Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il quindici del mese, simile alla
festa che si celebrava in Giuda. Egli stesso salì sull'altare; così fece a Betel per
sacrificare ai vitelli che aveva eretti; a Betel stabilì sacerdoti dei templi da lui
eretti sulle alture (1Re 12, 32).
Per comando del Signore, quegli gridò verso l'altare: "Altare, altare, così dice il
Signore: Ecco nascerà un figlio nella casa di Davide, chiamato Giosia, il quale
immolerà su di te i sacerdoti delle alture che hanno offerto incenso su di te, e
brucerà su di te ossa umane" (1Re 13, 2).
Dopo questo fatto, Geroboamo non si convertì dalla sua condotta perversa. Egli
continuò a prendere qua e là dal popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo
desiderasse dava l'investitura e quegli diveniva sacerdote delle alture (1Re 13,
33).
Ieu uccise poi tutti i superstiti della famiglia di Acab in Izreel, tutti i suoi grandi, i
suoi amici e i suoi sacerdoti, fino a non lasciarne neppure uno (2Re 10, 11).
Ora convocatemi tutti i profeti di Baal, tutti i suoi fedeli e tutti i suoi sacerdoti;
non ne manchi neppure uno, perché intendo offrire un grande sacrificio a Baal.
Chi mancherà non sarà lasciato in vita". Ieu agiva con astuzia, per distruggere
tutti i fedeli di Baal (2Re 10, 19).
Ioas disse ai sacerdoti: "Tutto il denaro delle rendite sacre, che viene portato
nel tempio del Signore, il denaro che uno versa per il proprio riscatto e tutto il
denaro offerto spontaneamente al tempio (2Re 12, 5).
… lo prendano i sacerdoti, ognuno dalla mano del proprio conoscente; con esso
eseguiscano le riparazioni del tempio, ovunque appaiano necessarie" (2Re 12,
6).
Ora nell'anno ventitrè del re Ioas i sacerdoti non avevano ancora eseguito le
riparazioni nel tempio (2Re 12, 7).
Il re Ioas convocò il sacerdote Ioiada e gli altri sacerdoti e disse loro: "Perché
non avete restaurato il tempio? D'ora innanzi non ritirerete più il denaro dai
vostri conoscenti, ma lo consegnerete per il restauro del tempio" (2Re 12, 8).
I sacerdoti acconsentirono a non ricevere più il denaro dal popolo e a non
curare il restauro del tempio (2Re 12, 9).
Il sacerdote Ioiada prese una cassa, vi fece un buco nel coperchio e la pose a
lato dell'altare, a destra di chi entra nel tempio. I sacerdoti custodi della soglia
depositavano ivi tutto il denaro portato al tempio (2Re 12, 10).
Il denaro dei sacrifici per il delitto e per il peccato non era destinato al tempio,
ma era lasciato ai sacerdoti (2Re 12, 17).
Il re d'Assiria ordinò: "Mandatevi qualcuno dei sacerdoti che avete deportati di
lì: vada, vi si stabilisca e insegni la religione del Dio del paese" (2Re 17, 27).
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Venne uno dei sacerdoti deportati da Samaria che si stabilì a Betel e insegnò
loro come temere il Signore (2Re 17, 28).
Venerarono anche il Signore; si scelsero i sacerdoti delle alture, presi qua e là,
e li collocavano nei templi delle alture (2Re 17, 32).
Quindi mandò Eliakim, il maggiordomo, Sebna lo scriba e gli anziani dei
sacerdoti coperti di sacco dal profeta Isaia figlio di Amoz (2Re 19, 2).
Il re salì al tempio del Signore insieme con tutti gli uomini di Giuda e con tutti gli
abitanti di Gerusalemme, con i sacerdoti, con i profeti e con tutto il popolo, dal
più piccolo al più grande. Ivi fece leggere alla loro presenza le parole del libro
dell'alleanza, trovato nel tempio (2Re 23, 2).
Il re comandò al sommo sacerdote Chelkia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai
custodi della soglia di condurre fuori del tempio tutti gli oggetti fatti in onore di
Baal, di Asera e di tutta la milizia del cielo; li bruciò fuori di Gerusalemme, nei
campi del Cedron, e ne portò la cenere a Betel (2Re 23, 4).
Destituì i sacerdoti, creati dai re di Giuda per offrire incenso sulle alture delle
città di Giuda e dei dintorni di Gerusalemme, e quanti offrivano incenso a Baal,
al sole e alla luna, alle stelle e a tutta la milizia del cielo (2Re 23, 5).
Fece venire tutti i sacerdoti dalle città di Giuda, profanò le alture, dove i
sacerdoti offrivano incenso, da Gheba a Bersabea; demolì l'altura dei satiri, che
era davanti alla porta di Giosuè governatore della città, a sinistra di chi entra per
la porta della città (2Re 23, 8).
Però i sacerdoti delle alture non salirono più all'altare del Signore in
Gerusalemme, anche se mangiavano pane azzimo in mezzo ai loro fratelli (2Re
23, 9).
Immolò sugli altari tutti i sacerdoti delle alture locali e vi bruciò sopra ossa
umane. Quindi ritornò in Gerusalemme (2Re 23, 20).
I primi abitanti che si erano ristabiliti nelle loro proprietà, nelle loro città, erano
Israeliti, sacerdoti, leviti e oblati (1Cr 9, 2).
Dei sacerdoti: Iedaia, Ioarib, Iachin (1Cr 9, 10).
Alcuni figli dei sacerdoti preparavano le sostanze aromatiche per i profumi (1Cr
9, 30).
A tutta l'assemblea d'Israele Davide disse: "Se vi piace e se il Signore nostro
Dio lo consente, comunichiamo ai nostri fratelli rimasti in tutte le regioni di
Israele, ai sacerdoti e ai leviti nelle città dei loro pascoli, di radunarsi presso di
noi (1Cr 13, 2).
Davide chiamò i sacerdoti Zadòk ed Ebiatàr e i leviti Uriel, Asaia, Gioele,
Semaia, Eliel e Amminadàb (1Cr 15, 11).
I sacerdoti e i leviti si santificarono per trasportare l'arca del Signore Dio di
Israele (1Cr 15, 14).
I sacerdoti Sebania, Giòsafat, Netaneel, Amasài, Zaccaria, Benaià, Eliezer
suonavano le trombe davanti all'arca di Dio; Obed-Edom e Iechiel facevano da
portieri presso l'arca (1Cr 15, 24).
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I sacerdoti Benaià e Iacaziel con le trombe erano sempre davanti all'arca
dell'alleanza di Dio (1Cr 16, 6).
Zadòk figlio di Achitùb e Abimèlech figlio di Ebiatàr erano sacerdoti; Savsa era
scriba (1Cr 18, 16).
Egli radunò tutti i capi di Israele, i sacerdoti e i leviti (1Cr 23, 2).
…alle classi dei sacerdoti e dei leviti e a tutta l'attività per il servizio del tempio e
a tutti gli arredi usati nel tempio (1Cr 28, 13).
Ecco le classi dei sacerdoti e dei leviti per ogni servizio nel tempio. Presso di te,
per ogni lavoro, ci sono esperti in qualsiasi attività e ci sono capi e tutto il
popolo, pronti a tutti i tuoi ordini" (1Cr 28, 21).
Fece anche dieci recipienti per la purificazione ponendone cinque a destra e
cinque a sinistra; in essi si lavava quanto si adoperava per l'olocausto. La vasca
serviva alle abluzioni dei sacerdoti (2Cr 4, 6).
Fece il cortile dei sacerdoti, il gran cortile e le porte di detto cortile, che rivestì di
bronzo (2Cr 4, 9).
Trasportarono l'arca e la tenda del convegno e tutti gli oggetti sacri che erano
nella tenda; li trasportarono i sacerdoti e i leviti (2Cr 5, 5).
I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nella cella
del tempio, nel Santo dei santi, sotto le ali dei cherubini (2Cr 5, 7).
Ora avvenne che, usciti i sacerdoti dal Santo - tutti i sacerdoti presenti infatti si
erano santificati senza badare alle classi – (2Cr 5, 11).
… mentre tutti i leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Idutun e i loro figli e fratelli,
vestiti di bisso, con cembali, arpe e cetre stavano in piedi a oriente dell'altare e
mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe (2Cr 5, 12).
I sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio a causa della nube,
perché la gloria del Signore aveva riempito il tempio di Dio (2Cr 5, 14).
Ora, alzati, Signore Dio, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca tua potente.
Siano i tuoi sacerdoti, Signore Dio, rivestiti di salvezza e i tuoi fedeli esultino nel
benessere (2Cr 6, 41).
I sacerdoti non potevano entrare nel tempio, perché la gloria del Signore lo
riempiva (2Cr 7, 2).
I sacerdoti attendevano al servizio; i leviti con tutti gli strumenti musicali, fatti dal
re Davide, celebravano il Signore, perché la sua grazia dura sempre,
eseguendo le laudi composte da Davide. I sacerdoti suonavano le trombe di
fronte ai leviti, mentre tutti gli Israeliti stavano in piedi (2Cr 7, 6).
Secondo le disposizioni di Davide suo padre, stabilì le classi dei sacerdoti per il
loro servizio; anche per i leviti dispose che nel loro ufficio lodassero Dio e
assistessero i sacerdoti ogni giorno; ai portieri nelle loro classi assegnò le
singole porte, perché così aveva comandato Davide, uomo di Dio (2Cr 8, 14).
Non si allontanarono in nulla dalle disposizioni del re Davide riguardo ai
sacerdoti e ai leviti; lo stesso avvenne riguardo ai tesori (2Cr 8, 15).
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I sacerdoti e i leviti, che erano in tutto Israele, si radunarono da tutto il loro
territorio per passare dalla sua parte (2Cr 11, 13).
Geroboamo aveva stabilito suoi sacerdoti per le alture, per i demoni e per i
vitelli che aveva eretti (2Cr 11, 15).
Non avete forse voi scacciato i sacerdoti del Signore, figli di Aronne, e i leviti e
non vi siete costituiti sacerdoti come i popoli degli altri paesi? Chiunque si è
presentato con un giovenco di armento e con sette arieti a farsi consacrare è
divenuto sacerdote di chi non è Dio (2Cr 13, 9).
Quanto a noi, il Signore è nostro Dio; non l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti,
che prestano servizio al Signore, sono figli di Aronne e leviti sono gli addetti alle
funzioni (2Cr 13, 10).
Ecco noi abbiamo, alla nostra testa, Dio con noi; i suoi sacerdoti e le trombe
squillanti stanno per suonare la carica contro di voi. Israeliti, non combattete
contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non avrete successo" (2Cr 13, 12).
Quelli di Giuda si volsero. Avendo da combattere di fronte e alle spalle,
gridarono al Signore e i sacerdoti suonarono le trombe (2Cr 13, 14).
Con essi c'erano i leviti Semaia, Natania, Zebadia, Asael, Semiraimot, Giònata,
Adonia e Tobia e i sacerdoti Elisama e Ioram (2Cr 17, 8).
Anche in Gerusalemme Giòsafat costituì alcuni leviti, sacerdoti e capifamiglia di
Israele, per dirimere le questioni degli abitanti di Gerusalemme (2Cr 19, 8).
Questo è ciò che dovrete fare: un terzo fra quelli di voi che prendono servizio il
sabato, sacerdoti e leviti, monterà la guardia alle porte (2Cr 23, 4).
Nessuno entri nel tempio, se non i sacerdoti e i leviti di servizio; costoro vi
entreranno, perché essi sono santificati; tutto il popolo osserverà l'ordine del
Signore (2Cr 23, 6).
Ioiadà affidò la sorveglianza del tempio ai sacerdoti e ai leviti, che Davide aveva
divisi in classi per il tempio, perché offrissero olocausti al Signore, come sta
scritto nella legge di Mosè, fra gioia e canti, secondo le disposizioni di Davide
(2Cr 23, 18).
Radunò i sacerdoti e i leviti e disse loro: "Andate nelle città di Giuda e
raccogliete ogni anno da tutti gli Israeliti denaro per restaurare il tempio del
vostro Dio. Cercate di sollecitare il lavoro". Ma i leviti non mostrarono nessuna
fretta (2Cr 24, 5).
Dietro a lui entrò il sacerdote Azaria con ottanta sacerdoti del Signore, uomini
virtuosi (2Cr 26, 17).
Questi si opposero al re Ozia, dicendogli: "Non tocca a te, Ozia, offrire
l'incenso, ma ai sacerdoti figli di Aronne che sono stati consacrati per offrire
l'incenso. Esci dal santuario, perché hai commesso un'infrazione alla legge.
Non hai diritto alla gloria che viene dal Signore Dio" (2Cr 26, 18).
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).
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Azaria sommo sacerdote, e tutti i sacerdoti si voltarono verso di lui, che apparve
con la lebbra sulla fronte. Lo fecero uscire in fretta di lì; anch'egli si precipitò per
uscire, poiché il Signore l'aveva colpito (2Cr 26, 20).
Fece venire i sacerdoti e i leviti, ai quali, dopo averli radunati nella piazza
d'oriente (2Cr 29, 4).
I sacerdoti entrarono nell'interno del tempio per purificarlo; portarono fuori, nel
cortile del tempio, ogni immondezza trovata nella navata. I leviti
l'ammucchiarono per portarla fuori nel torrente Cedron (2Cr 29, 16).
Portarono sette giovenchi, sette arieti, sette agnelli e sette capri per offrirli in
sacrificio espiatorio per la casa reale, per il santuario e per Giuda. Il re ordinò ai
sacerdoti, figli di Aronne, di offrirli in olocausto sull'altare del Signore (2Cr 29,
21).
Scannarono i giovenchi, quindi i sacerdoti ne raccolsero il sangue e lo sparsero
sull'altare. Scannarono gli arieti e ne sparsero il sangue sull'altare. Scannarono
gli agnelli e ne sparsero il sangue sull'altare (2Cr 29, 22).
I sacerdoti li scannarono e ne sparsero il sangue - sacrificio per il peccato sull'altare in espiazione per tutto Israele, perché il re aveva ordinato l'olocausto
e il sacrificio espiatorio per tutto Israele (2Cr 29, 24).
Quando i leviti ebbero preso posto con gli strumenti musicali di Davide e i
sacerdoti con le loro trombe (2Cr 29, 26).
I sacerdoti erano troppo pochi e non bastavano a scuoiare tutti gli olocausti,
perciò i loro fratelli i leviti li aiutarono finché non terminò il lavoro e finché i
sacerdoti non si furono purificati; difatti i leviti erano stati più zelanti dei
sacerdoti nel purificarsi (2Cr 29, 34).
… perché non avevano potuto celebrarla nel tempo fissato per il fatto che i
sacerdoti non si erano purificati in numero sufficiente e il popolo non si era
radunato in Gerusalemme (2Cr 30, 3).
Essi immolarono la pasqua il quattordici del secondo mese; i sacerdoti e i leviti,
pieni di confusione, si purificarono e quindi presentarono gli olocausti nel tempio
(2Cr 30, 15).
Occuparono il proprio posto, secondo le regole fissate per loro nella legge di
Mosè, uomo di Dio. I sacerdoti facevano aspersioni con il sangue che
ricevevano dai leviti (2Cr 30, 16).
Così gli Israeliti che si trovavano in Gerusalemme celebrarono la festa degli
azzimi per sette giorni con grande gioia, mentre i sacerdoti e i leviti lodavano
ogni giorno il Signore con gli strumenti che risuonavano in suo onore (2Cr 30,
21).
Difatti il re Ezechia aveva donato alla moltitudine mille giovenchi e settemila
pecore; anche i capi avevano donato alla moltitudine mille giovenchi e diecimila
pecore. I sacerdoti si purificarono in gran numero (2Cr 30, 24).
Tutta l'assemblea di Giuda, i sacerdoti e i leviti, tutto il gruppo venuto da Israele,
gli stranieri venuti dal paese di Israele e gli abitanti di Giuda furono in festa (2Cr
30, 25).
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I sacerdoti e i leviti si levarono a benedire il popolo; la loro voce fu ascoltata e la
loro preghiera raggiunse la santa dimora di Dio nel cielo (2Cr 30, 27).
Ezechia ricostituì le classi dei sacerdoti e dei leviti secondo le loro funzioni,
assegnando a ognuno, ai sacerdoti e ai leviti, il proprio servizio riguardo
all'olocausto e ai sacrifici di comunione per celebrare e lodare con inni e per
servire alle porte degli accampamenti del Signore (2Cr 31, 2).
Egli ordinò al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, di consegnare ai sacerdoti e
ai leviti la loro parte perché questi potessero attendere alla legge del Signore
(2Cr 31, 4).
Ezechia interrogò i sacerdoti e i leviti riguardo agli ammassi (2Cr 31, 9).
La registrazione dei sacerdoti era fatta secondo i loro casati; quella dei leviti, dai
vent'anni in su, secondo le loro funzioni e secondo le loro classi (2Cr 31, 17).
Per i figli di Aronne, ossia per i sacerdoti residenti in campagna, nelle zone
attorno alle loro città, in ogni città c'erano uomini designati nominalmente per
distribuire la parte dovuta a ogni maschio fra i sacerdoti e a ogni registrato fra i
leviti (2Cr 31, 19).
Le ossa dei sacerdoti le bruciò sui loro altari; così purificò Giuda e
Gerusalemme (2Cr 34, 5).
Il re, insieme con tutti gli uomini di Giuda, con gli abitanti di Gerusalemme, i
sacerdoti, i leviti e tutto il popolo, dal più grande al più piccolo, salì al tempio.
Egli fece leggere ai loro orecchi tutte le parole del libro dell'alleanza, trovato nel
tempio (2Cr 34, 30).
Il re ristabilì i sacerdoti nei loro uffici e li incoraggiò al servizio del tempio (2Cr
35, 2).
I suoi ufficiali fecero offerte spontanee per il popolo, per i sacerdoti e per i leviti.
Chelkia, Zaccaria, Iechiel, preposti al tempio, diedero ai sacerdoti, per i sacrifici
pasquali, duemilaseicento agnelli e capretti, oltre trecento buoi (2Cr 35, 8).
Così tutto fu pronto per il servizio; i sacerdoti si misero al loro posto, così anche
i leviti secondo le loro classi, secondo il comando del re (2Cr 35, 10).
Immolarono gli agnelli pasquali: i sacerdoti spargevano il sangue, mentre i leviti
scuoiavano (2Cr 35, 11).
Dopo, prepararono la pasqua per se stessi e per i sacerdoti, poiché i sacerdoti,
figli di Aronne, furono occupati fino a notte nell'offrire gli olocausti e le parti
grasse; per questo i leviti prepararono per se stessi e per i sacerdoti figli di
Aronne (2Cr 35, 14).
Dal tempo del profeta Samuele non era stata celebrata una pasqua simile in
Israele; nessuno dei re di Israele aveva celebrato una pasqua come questa
celebrata da Giosia, insieme con i sacerdoti, i leviti, tutti quelli di Giuda, i
convenuti da Israele e gli abitanti di Gerusalemme (2Cr 35, 18).
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).
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Allora si misero in cammino i capifamiglia di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti
e i leviti, quanti Dio aveva animato a tornare per ricostruire il tempio del Signore
in Gerusalemme (Esd 1, 5).
I sacerdoti: Figli di Iedaia della casa di Giosuè: novecentosettantatrè (Esd 2,
36).
Tra i sacerdoti i seguenti: figli di Cobaia, figli di Akkoz, figli di Barzillai, il quale
aveva preso in moglie una delle figlie di Barzillai il Galaadita e aveva assunto il
suo nome (Esd 2, 61).
Secondo le loro forze diedero al tesoro della fabbrica: oro: dramme
sessantunmila; argento: mine cinquemila; tuniche da sacerdoti: cento (Esd 2,
69).
Poi i sacerdoti, i leviti, alcuni del popolo, i cantori, i portieri e gli oblati si
stabilirono nelle rispettive città e tutti gli Israeliti nelle loro città (Esd 2, 70).
Allora Giosuè figlio di Iozadak con i fratelli, i sacerdoti, e Zorobabele figlio di
Sealtiel con i suoi fratelli, si misero al lavoro per ricostruire l'altare del Dio
d'Israele, per offrirvi olocausti, come è scritto nella legge di Mosè uomo di Dio
(Esd 3, 2).
Nel secondo anno dal loro arrivo al tempio di Dio in Gerusalemme, nel secondo
mese, diedero inizio ai lavori Zorobabele figlio di Sealtiel, e Giosuè figlio di
Iozadak, con gli altri fratelli sacerdoti e leviti e quanti erano tornati dall'esilio a
Gerusalemme. Essi incaricarono i leviti dai vent'anni in su di dirigere i lavori del
tempio (Esd 3, 8).
Quando i costruttori ebbero gettato le fondamenta del tempio, invitarono a
presenziare i sacerdoti con i loro paramenti e le trombe e i leviti, figli di Asaf,
con i cembali per lodare il Signore con i canti di Davide re d'Israele (Esd 3, 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).
Ciò che loro occorre, giovenchi, arieti e agnelli, per gli olocausti al Dio del cielo,
come anche grano, sale, vino e olio, siano loro forniti ogni giorno senza
esitazione, secondo le indicazioni dei sacerdoti di Gerusalemme (Esd 6, 9).
Allora gli Israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati celebrarono con gioia la
dedicazione di questa casa di Dio (Esd 6, 16).
Inoltre stabilirono i sacerdoti divisi secondo le loro classi e i leviti secondo i loro
turni per il servizio di Dio a Gerusalemme, come è scritto nel libro di Mosè (Esd
6, 18).
… poiché i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme come un sol uomo:
tutti erano mondi. Così immolarono la pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro
fratelli sacerdoti e per se stessi (Esd 6, 20).
Nel settimo anno del re Artaserse anche un gruppo di Israeliti, sacerdoti, leviti,
cantori, portieri e oblati partirono per Gerusalemme (Esd 7, 7).
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… da me è dato questo decreto. Chiunque nel mio regno degli appartenenti al
popolo d'Israele, dei sacerdoti e dei leviti ha deciso liberamente di andare a
Gerusalemme, può venire con te (Esd 7, 13).
… e tutto l'argento e l'oro che troverai in tutte le province di Babilonia insieme
con le offerte volontarie che il popolo e i sacerdoti offriranno per la casa del loro
Dio a Gerusalemme (Esd 7, 16).
Vi rendiamo poi noto che non è permesso riscuotere tributi e diritti di pedaggio
su tutti i sacerdoti, leviti, cantori, portieri, oblati e inservienti di questa casa di
Dio (Esd 7, 24).
Io li ho radunati presso il canale che scorre verso Aava. Là siamo stati
accampati per tre giorni. Ho fatto una rassegna tra il popolo e i sacerdoti e non
ho trovato nessun levita (Esd 8, 15).
Quindi ho scelto dodici tra i capi dei sacerdoti: Serebia e Casabià e i dieci loro
fratelli con essi (Esd 8, 24).
Sorvegliateli e custoditeli, finché non possiate pesarli davanti ai capi dei
sacerdoti, ai leviti e ai capifamiglia d'Israele a Gerusalemme, nelle stanze del
tempio" (Esd 8, 29).
Allora i sacerdoti e i leviti presero in consegna il carico dell'argento e dell'oro e
dei vasi, per portarli a Gerusalemme nel tempio del nostro Dio (Esd 8, 30).
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).
Dai giorni dei nostri padri fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli e per le
nostre colpe, noi, i nostri re e i nostri sacerdoti, siamo stati dati nelle mani dei re
stranieri; siamo stati consegnati alla spada, alla prigionia, alla rapina, all'insulto
fino ad oggi (Esd 9, 7).
Allora Esdra si alzò e fece giurare ai capi dei sacerdoti e dei leviti e a tutto
Israele che avrebbero agito secondo quelle parole; essi giurarono (Esd 10, 5).
Tra gli appartenenti ai sacerdoti, che avevano sposato donne straniere, c'erano:
dei figli di Giosuè figlio di Iozadak e tra i suoi fratelli: Maaseia, Eliezer, Iarib e
Godolia (Esd 10, 18).
I magistrati non sapevano né dove io fossi andato né che cosa facessi. Fino a
quel momento non avevo detto nulla né ai Giudei né ai sacerdoti, né ai notabili,
né ai magistrati né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori (Ne 2, 16).
Eliasìb, sommo sacerdote, con i suoi fratelli sacerdoti si misero a costruire la
porta delle Pecore; la consacrarono e vi misero i battenti; continuarono a
costruire fino alla torre di Mea, che poi consacrarono, e fino alla torre di
Cananeel (Ne 3, 1).
Dopo di lui lavoravano i sacerdoti che abitavano la periferia (Ne 3, 22).
I sacerdoti lavoravano alle riparazioni sopra la porta dei Cavalli, ciascuno di
fronte alla sua casa (Ne 3, 28).
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Quelli risposero: "Restituiremo e non esigeremo più nulla da loro; faremo come
tu dici". Allora chiamai i sacerdoti e in loro presenza li feci giurare che
avrebbero mantenuto la promessa (Ne 5, 12).
I sacerdoti: figli di Iedaia della casa di Giosuè: novecentosessantatrè (Ne 7, 39).
Tra i sacerdoti: figli di Cobaia, figli di Akkos, figli di Barzillai, il quale aveva
sposato una delle figlie di Barzillai il Galaadita e fu chiamato con il loro nome
(Ne 7, 63).
I sacerdoti, i leviti, i portieri, i cantori, alcuni del popolo, gli oblati e tutti gli
Israeliti si stabilirono nelle loro città (Ne 7, 73a).
Il secondo giorno i capifamiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i leviti si
radunarono presso Esdra lo scriba per esaminare le parole della legge (Ne 8,
13).
Ora, Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni l'alleanza e la
misericordia, non sembri poca cosa ai tuoi occhi tutta la sventura che è
piombata su di noi, sui nostri re, sui nostri capi, sui nostri sacerdoti, sui nostri
profeti, sui nostri padri, su tutto il tuo popolo, dal tempo dei re d'Assiria fino ad
oggi (Ne 9, 32).
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 scongiuravi (Ne 9, 34).
"A causa di tutto questo noi vogliamo sancire un impegno stabile e lo mettiamo
in iscritto. Sul documento sigillato vi siano le firme dei nostri capi, dei nostri leviti
e dei nostri sacerdoti" (Ne 10, 1).
Maazia, Bilgai, Semaia; questi sono i sacerdoti (Ne 10, 9).
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).
Tirando a sorte, noi sacerdoti, leviti e popolo abbiamo deciso circa l'offerta della
legna da portare alla casa del nostro Dio, secondo i nostri casati paterni, a
tempi fissi, anno per anno, perché sia bruciata sull'altare del Signore nostro Dio,
come sta scritto nella legge (Ne 10, 35).
come anche i primogeniti dei nostri figli e del nostro bestiame, secondo quanto
sta scritto nella legge, e i primi parti del nostro bestiame grosso e minuto, per
presentarli nella casa del nostro Dio ai sacerdoti che prestano servizio nella
casa del nostro Dio (Ne 10, 37).
Ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti nelle stanze della casa del
nostro Dio le primizie della nostra pasta, le nostre offerte prelevate, cioè le
primizie dei frutti di qualunque albero, del vino e dell'olio, e a dare la decima
delle rendite del nostro suolo ai leviti. I leviti stessi preleveranno queste decime
in tutti i luoghi da noi coltivati (Ne 10, 38).
… perché in quelle stanze i figli d'Israele e i figli di Levi devono portare l'offerta
prelevata sul frumento, sul vino e sull'olio; in quel luogo stanno gli arredi del
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santuario, i sacerdoti che prestano il servizio, i portieri e i cantori. Ci siamo
impegnati così a non trascurare la casa del nostro Dio (Ne 10, 40).
"Ecco i capi della provincia che si sono stabiliti a Gerusalemme, mentre nelle
città di Giuda ognuno si è stabilito nella sua proprietà, nella sua città: Israeliti,
sacerdoti, leviti, oblati e i discendenti dei servi di Salomone (Ne 11, 3).
"Dei sacerdoti: Iedaia, Ioiarìb, Iachin (Ne 11, 10).
"Il resto d'Israele, dei sacerdoti e dei leviti si è stabilito in tutte le città di Giuda,
ognuno nella sua proprietà (Ne 11, 20).
Questi sono i sacerdoti e i leviti che sono tornati con Zorobabèle figlio di
Sealtiel, e con Giosuè: Seraia, Geremia, Esdra (Ne 12, 1).
Sallu, Amok, Chelkia, Iedaia. Questi erano i capi dei sacerdoti e dei loro fratelli
al tempo di Giosuè (Ne 12, 7).
Al tempo di Ioiachìm i sacerdoti che erano i capi delle casate sacerdotali erano i
seguenti: del casato di Seraia, Meraia; di quello di Geremia, Anania (Ne 12, 12).
I leviti furono registrati, quanto ai capi casato, al tempo di Eliasìb, di Ioiada, di
Giovanni e di Iaddua; e i sacerdoti sotto il regno di Dario, il Persiano (Ne 12,
22).
I sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura (Ne
12, 30).
… appartenenti al coro dei sacerdoti con le trombe; Zaccaria figlio di Giònata,
figlio di Semaia, figlio di Mattania, figlio di Michea, figlio di Zaccur, figlio di Asaf
(Ne 12, 35).
… e i sacerdoti Eliakim, Maaseia, Miniamin, Michea, Elioenai, Zaccaria, Anania
con le trombe (Ne 12, 41).
In quel tempo, alcuni uomini furono preposti alle stanze che servivano da
magazzini delle offerte, delle primizie, delle decime, perché vi raccogliessero
dalle campagne dipendenti dalla città le parti assegnate dalla legge ai sacerdoti
e ai leviti; perché i Giudei gioivano vedendo i sacerdoti e i leviti ai loro posti (Ne
12, 44).
… aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande dove, prima
di allora, si riponevano le offerte, l'incenso, gli arredi, la decima del grano, del
vino e dell'olio, quanto spettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portieri, e la
parte che se ne prelevava per i sacerdoti (Ne 13, 5).
Ricordati di loro, mio Dio, poiché hanno profanato il sacerdozio e l'alleanza dei
sacerdoti e dei leviti (Ne 13, 29).
Così li purificai da ogni consuetudine straniera e ristabilii i servizi dei sacerdoti e
dei leviti, assegnando a ciascuno il suo lavoro (Ne 13, 30).
Consegnavo tutto ai sacerdoti, figli di Aronne, per l'altare. Davo anche ai leviti
che allora erano in funzione a Gerusalemme le decime del grano, del vino,
dell'olio, delle melagrane, dei fichi e degli altri frutti. Per sei anni consecutivi
convertivo in danaro la seconda decima e la spendevo ogni anno a
Gerusalemme (Tb 1, 7).

203

Numeri – Capitolo VI

Ioakìm sommo sacerdote e tutti gli altri sacerdoti che stavano davanti al Signore
e tutti i ministri del culto divino, con i fianchi cinti di sacco, offrivano l'olocausto
perenne, i sacrifici votivi e le offerte volontarie del popolo (Gdt 4, 14).
Hanno perfino decretato di dar fondo alle primizie del frumento e alle decime
del vino e dell'olio che conservavano come diritto sacro dei sacerdoti che
stanno in Gerusalemme e fanno servizio alla presenza del nostro Dio, tutte
cose che a nessuno del popolo era permesso neppure di toccare con la mano
(Gdt 11, 13).
… mentre il tuo santuario è conculcato e profanato e i tuoi sacerdoti sono in
lutto e desolazione? (1Mac 3, 51).
Poi scelse sacerdoti incensurati, osservanti della legge (1Mac 4, 42).
In quel giorno caddero in battaglia sacerdoti, i quali, smaniosi di eroismi, erano
usciti a combattere inconsideratamente (1Mac 5, 67).
Dopo questi fatti Nicànore salì al monte Sion e gli vennero incontro dal
santuario alcuni sacerdoti e anziani del popolo per salutarlo con espressioni di
pace e mostrargli l'olocausto offerto per il re (1Mac 7, 33).
I sacerdoti rientrarono e stando davanti all'altare e al tempio dissero tra il pianto
(1Mac 7, 36).
Oltre a ciò i cinquemila sicli che venivano prelevati dall'ammontare delle entrate
annuali del tempio sono anche condonati perché appartengono ai sacerdoti che
vi prestano servizio (1Mac 10, 42).
Quando Giònata ricevette il messaggio, ordinò di continuare l'assedio e, scelti
alcuni anziani e sacerdoti, decise di esporre se stesso al pericolo (1Mac 11,
23).
"Giònata sommo sacerdote e il consiglio degli anziani del popolo e i sacerdoti e
tutto il resto del popolo giudaico, agli Spartani loro fratelli salute (1Mac 12, 6).
Questa è la copia della lettera che inviarono gli Spartani: "Le autorità e la
cittadinanza degli Spartani a Simone sommo sacerdote, agli anziani, ai
sacerdoti e al resto del popolo giudaico, loro fratelli, salute (1Mac 14, 20).
… nella grande assemblea dei sacerdoti e del popolo, dei capi della nazione e
degli anziani della regione ci è stato reso noto (1Mac 14, 28).
… che i Giudei e i sacerdoti avevano approvato che Simone fosse sempre loro
condottiero e sommo sacerdote finché sorgesse un profeta fedele (1Mac 14,
41).
… né doveva essere lecito a nessuno del popolo né dei sacerdoti respingere
alcuno di questi diritti o disobbedire ai suoi ordini o convocare riunioni senza
suo consenso e vestire di porpora e ornarsi della fibbia aurea (1Mac 14, 44).
Simone da parte sua accettò e gradì di esercitare il sommo sacerdozio, di
essere anche stratega ed etnarca dei Giudei e dei sacerdoti e capo di tutti"
(1Mac 14, 47).
I Giudei residenti in Gerusalemme e nella Giudea, il consiglio degli anziani e
Giuda, ad Aristòbulo, maestro del re Tolomeo, appartenente alla stirpe dei
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sacerdoti consacrati con l'unzione, e ai Giudei dimoranti in Egitto, salute e
prosperità (2Mac 1, 10).
Recatosi in Persia, il loro capo e con lui l'esercito creduto invincibile, fu ucciso
nel tempio della dea Nanea, per gli inganni orditi dai sacerdoti di Nanea (2Mac
1, 13).
Dopo che i sacerdoti del tempio di Nanea gliele ebbero mostrate, egli entrò con
pochi nel recinto sacro e quelli, chiuso il tempio alle spalle di Antioco (2Mac 1,
15).
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).
Mentre il sacrificio veniva consumato, i sacerdoti si posero in preghiera, e con
essi tutti gli altri: Giònata intonava, gli altri continuavano in coro insieme a
Neemia (2Mac 1, 23).
I sacerdoti a loro volta cantavano inni (2Mac 1, 30).
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).
I sacerdoti, rivestiti degli abiti sacerdotali, si erano prostrati davanti all'altare ed
elevavano suppliche al Cielo che aveva sancito la legge dei depositi, perché
fossero conservati integri a coloro che li avevano consegnati (2Mac 3, 15).
Perciò i sacerdoti non erano più premurosi del servizio all'altare, ma,
disprezzando il tempio e trascurando i sacrifici, si affrettarono a partecipare agli
spettacoli contrari alla legge nella palestra, appena dato il segnale del lancio del
disco (2Mac 4, 14).
Questi, accortosi di essere stato giocato abilmente da quell'uomo, salito al
massimo e santo tempio, mentre i sacerdoti stavano compiendo i sacrifici
prescritti, ordinò che gli fosse consegnato quell'uomo (2Mac 14, 31).
I sacerdoti dichiararono con giuramento che non sapevano dove mai fosse il
ricercato (2Mac 14, 32).
Dette queste grosse parole, se ne andò. I sacerdoti alzando le mani al cielo,
invocarono il protettore sempre vigile del nostro popolo (2Mac 14, 34).
Quando vi giunse, chiamò a raccolta tutti i connazionali e i sacerdoti davanti
all'altare: sostando in mezzo a loro mandò a chiamare quelli dell'Acra (2Mac 15,
31).
Fa andare scalzi i sacerdoti e rovescia i potenti (Gb 12, 19).
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I suoi sacerdoti caddero di spada e le loro vedove non fecero lamento (Sal 77,
64).
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome:
invocavano il Signore ed egli rispondeva (Sal 98, 6).
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia (Sal 131, 9).
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli (Sal 131,
16).
Temi con tutta l'anima il Signore e riverisci i suoi sacerdoti (Sir 7, 29).
Quando riceveva le parti delle vittime dalle mani dei sacerdoti, mentre stava
presso il braciere dell'altare, circondato dalla corona dei fratelli come fronde di
cedri nel Libano, e lo circondavano come fusti di palme (Sir 50, 12).
Anche costoro barcollano per il vino, vanno fuori strada per le bevande
inebrianti. Sacerdoti e profeti barcollano per la bevanda inebriante, affogano nel
vino; vanno fuori strada per le bevande inebrianti, s'ingannano mentre hanno
visioni, dondolano quando fanno da giudici (Is 28, 7).
Quindi mandò Eliakìm il maggiordomo, Sebnà lo scrivano e gli anziani dei
sacerdoti ricoperti di sacco dal profeta Isaia figlio di Amoz (Is 37, 2).
Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi
godrete i beni delle nazioni, trarrete vanto dalle loro ricchezze (Is 61, 6).
Anche tra essi mi prenderò sacerdoti e leviti, dice il Signore (Is 66, 21).
Parole di Geremia figlio di Chelkia, uno dei sacerdoti che dimoravano in Anatòt,
nel territorio di Beniamino (Ger 1, 1).
Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro
tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo
del paese (Ger 1, 18).
Neppure i sacerdoti si domandarono: Dov'è il Signore? I detentori della legge
non mi hanno conosciuto, i pastori mi si sono ribellati, i profeti hanno predetto
nel nome di Baal e hanno seguito esseri inutili (Ger 2, 8).
Come si vergogna un ladro preso in flagrante così restano svergognati quelli
della casa di Israele, essi, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti
(Ger 2, 26).
E in quel giorno, dice il Signore, verrà meno il coraggio del re e il coraggio dei
capi; i sacerdoti saranno costernati e i profeti saranno stupiti (Ger 4, 9).
I profeti predicono in nome della menzogna e i sacerdoti governano al loro
cenno; eppure il mio popolo è contento di questo. Che farete quando verrà la
fine? (Ger 5, 31).
"In quel tempo - oracolo del Signore - si estrarranno dai loro sepolcri le ossa dei
re di Giuda, le ossa dei suoi capi, dei sacerdoti, dei profeti e degli abitanti di
Gerusalemme (Ger 8, 1).
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tu risponderai loro: Così parla il Signore: Ecco io renderò tutti ubriachi gli
abitanti di questo paese, i re che siedono sul trono di Davide, i sacerdoti, i
profeti e tutti gli abitanti di Gerusalemme (Ger 13, 13).
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).
Così disse il Signore a Geremia: "Va’ a comprarti una brocca di terracotta;
prendi alcuni anziani del popolo e alcuni sacerdoti con te (Ger 19, 1).
I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole
nel tempio del Signore (Ger 26, 7).
Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di
dire a tutto il popolo, i sacerdoti e i profeti lo arrestarono dicendo: "Devi morire!
(Ger 26, 8).
Allora i sacerdoti e i profeti dissero ai capi e a tutto il popolo: "Quest'uomo
merita una sentenza di morte, perché ha profetizzato contro questa città come
avete udito con i vostri orecchi!" (Ger 26, 11).
I capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: "Non ci deve essere
sentenza di morte per quest'uomo, perché ci ha parlato nel nome del Signore
nostro Dio" (Ger 26, 16).
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).
In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecìa re di Giuda, nell'anno quarto, quinto
mese, Anania figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del
Signore sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo queste parole (Ger 28,
1).
… Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di
tutto il popolo che stavano nel tempio del Signore (Ger 28, 5).
Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da
Gerusalemme al resto degli anziani in esilio, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il
resto del popolo che Nabucodònosor aveva deportato da Gerusalemme a
Babilonia; la mandò (Ger 29, 1).
"Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Perché hai mandato in tuo
nome lettere a tutto il popolo di Gerusalemme e a Sofonia figlio di Maasia, il
sacerdote, e a tutti i sacerdoti, dicendo (Ger 29, 25).
Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni.
Parola del Signore (Ger 31, 14).
… a causa di tutto il male che gli Israeliti e i figli di Giuda commisero per
provocarmi, essi, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti, gli uomini di
Giuda e gli abitanti di Gerusalemme (Ger 32, 32).
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… ai sacerdoti leviti non mancherà mai chi stia davanti a me per offrire
olocausti, per bruciare l'incenso in offerta e compiere sacrifici tutti i giorni" (Ger
33, 18).
… così sarà rotta anche la mia alleanza con Davide mio servo, in modo che non
abbia un figlio che regni sul suo trono, e quella con i leviti sacerdoti che mi
servono (Ger 33, 21).
I capi di Giuda, i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e tutto il popolo
del paese, che passarono attraverso le due metà del vitello (Ger 34, 19).
Poiché hai posto la fiducia nelle tue fortezze e nei tuoi tesori, anche tu sarai
preso e Camos andrà in esilio insieme con i suoi sacerdoti e con i suoi capi
(Ger 48, 7).
Urla, Chesbon, arriva il devastatore; gridate, borgate di Rabba, cingetevi di
sacco, innalzate lamenti e andate raminghe con tagli sulla pelle, perché Milcom
andrà in esilio, insieme con i suoi sacerdoti e i suoi capi (Ger 49, 3).
Le strade di Sion sono in lutto, nessuno si reca più alle sue feste; tutte le sue
porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono afflitte ed
essa è nell'amarezza (Lam 1, 4).
Ho chiamato i miei amanti, ma essi mi hanno tradita; i miei sacerdoti e i miei
anziani nella città sono spirati mentre cercavano cibo per sostenersi in vita
(Lam 1, 1).
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).
"Guarda, Signore, e considera; chi mai hai trattato così? Le donne divorano i
loro piccoli, i bimbi che si portano in braccio! Sono trucidati nel santuario del
Signore sacerdoti e profeti! (Lam 2, 20).
Fu per i peccati dei suoi profeti, per le iniquità dei suoi sacerdoti, che versarono
in mezzo ad essa il sangue dei giusti (Lam 4, 13).
La faccia del Signore li ha dispersi, egli non gli volgerà più lo sguardo; non si è
avuto riguardo dei sacerdoti, non si è usata pietà agli anziani (Lam 4, 16).
lo mandarono a Gerusalemme al sacerdote Ioakim figlio di Chelkìa, figlio di
Salòm e agli altri sacerdoti e al popolo che erano con lui in Gerusalemme (Bar
1, 7).
… per i nostri re e per i nostri principi, per i nostri sacerdoti e i nostri profeti e
per i nostri padri (Bar 1, 16).
Talvolta anche i sacerdoti, togliendo ai loro dei oro e argento, lo spendono per
sé, dandone anche alle prostitute nei postriboli (Bar 6, 9).
Come ad uno che abbia offeso un re si tiene bene sbarrato il luogo dove è
detenuto perché deve essere condotto a morte, così i sacerdoti assicurano i
templi con portoni, con serrature e con spranghe, perché non vengano
saccheggiati dai ladri (Bar 6, 17).
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I loro sacerdoti vendono le loro vittime e ne traggono profitto; anche le mogli di
costoro ne pongono sotto sale una parte e non ne danno né ai poveri né ai
bisognosi; anche una donna in stato di impurità e la puerpera toccano le loro
vittime (Bar 6, 27).
Nei templi i sacerdoti siedono con le vesti stracciate, la testa e le guance
rasate, a capo scoperto (Bar 6, 30).
I sacerdoti si portan via le vesti degli dei e ne rivestono le loro mogli e i loro
bambini (Bar 6, 32).
Difatti, quando sopraggiungono la guerra e le calamità, i sacerdoti si consigliano
fra di loro sul come potranno nascondersi insieme con i loro dei (Bar 6, 48).
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).
Sventura seguirà a sventura, allarme seguirà ad allarme: ai profeti chiederanno
responsi, ai sacerdoti verrà meno la dottrina, agli anziani il consiglio (Ez 7, 26).
I suoi sacerdoti violano la mia legge, profanano le cose sante. Non fanno
distinzione fra il sacro e il profano, non insegnano a distinguere fra puro e
impuro, non osservano i miei sabati e io sono disonorato in mezzo a loro (Ez
22, 26).
Egli mi disse: "La stanza che guarda a mezzogiorno è per i sacerdoti che hanno
cura del tempio (Ez 40, 45).
… mentre la stanza che guarda a settentrione è per i sacerdoti che hanno cura
dell'altare: sono essi i figli di Zadòk che, tra i figli di Levi, si avvicinano al
Signore per il suo servizio" (Ez 40, 46).
Egli mi disse: "Le stanze a settentrione e quelle a mezzogiorno, di fronte allo
spazio libero, sono le stanze sacre, dove i sacerdoti che si accostano al Signore
mangeranno le cose santissime: ivi riporranno le cose santissime, le oblazioni e
le vittime di espiazione e di riparazione, perché santo è questo luogo (Ez 42,
13).
Quando i sacerdoti vi saranno entrati, non usciranno dal luogo santo verso
l'atrio esterno, ma deporranno là le loro vesti con le quali hanno prestato
servizio, perché esse sono sante: indosseranno altre vesti e così si
avvicineranno al luogo destinato al popolo" (Ez 42, 14).
Ai sacerdoti leviti della stirpe di Zadòk, che si avvicineranno a me per servirmi,
tu darai - parola del Signore Dio - un giovenco per l'espiazione (Ez 43, 19).
Tu li presenterai al Signore e i sacerdoti getteranno il sale su di loro, poi li
offriranno in olocausto al Signore (Ez 43, 24).
Finiti questi giorni, dall'ottavo in poi, i sacerdoti immoleranno sopra l'altare i
vostri olocausti, i vostri sacrifici di comunione e io vi sarò propizio". Oracolo del
Signore Dio (Ez 43, 27).
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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).
I sacerdoti leviti figli di Zadòk, che hanno osservato le prescrizioni del mio
santuario quando gli Israeliti si erano allontanati da me, si avvicineranno a me
per servirmi e staranno davanti a me per offrirmi il grasso e il sangue. Parola
del Signore Dio (Ez 44, 15).
La parte migliore di tutte le vostre primizie e ogni specie di offerta apparterranno
ai sacerdoti: così darete al sacerdote le primizie dei vostri macinati, per far
posare la benedizione sulla vostra casa (Ez 44, 30).
I sacerdoti non mangeranno la carne di alcun animale morto di morte naturale o
sbranato, di uccelli o di altri animali" (Ez 44, 31).
Esso sarà la parte sacra del paese, sarà per i sacerdoti ministri del santuario,
che si avvicinano per servire il Signore: questo luogo servirà per le loro case e
come luogo sacro per il santuario (Ez 45, 4).
Il principe entrerà dal di fuori passando dal vestibolo del portico esterno e si
fermerà presso lo stipite del portico, mentre i sacerdoti offriranno il suo
olocausto e il suo sacrificio di comunione. Egli si prostrerà sulla soglia del
portico, poi uscirà e il portico non sarà chiuso fino al tramonto (Ez 46, 2).
Poi egli mi condusse, per il corridoio che sta sul fianco del portico, alle stanze
del santuario destinate ai sacerdoti, dalla parte di settentrione: ed ecco alla
estremità di occidente un posto riservato (Ez 46, 19).
Mi disse: "Questo è il luogo dove i sacerdoti cuoceranno le carni dei sacrifici di
riparazione e di espiazione e dove cuoceranno le oblazioni, senza portarle fuori
nell'atrio esterno e correre il rischio di comunicare la consacrazione al popolo"
(Ez 46, 20).
Ai sacerdoti apparterrà la parte sacra del territorio, venticinquemila cubiti a
settentrione e diecimila di larghezza a ponente, diecimila cubiti di larghezza a
oriente e venticinquemila cubiti di lunghezza a mezzogiorno. In mezzo sorgerà il
santuario del Signore (Ez 48, 10).
Essa apparterrà ai sacerdoti consacrati, ai figli di Zadòk, che furono fedeli alla
mia osservanza e non si traviarono nel traviamento degli Israeliti come
traviarono i leviti (Ez 48, 11).
I leviti, lungo il territorio dei sacerdoti, avranno venticinquemila cubiti di
lunghezza per diecimila di larghezza: tutta la lunghezza sarà di venticinquemila
cubiti e tutta la larghezza di diecimila (Ez 48, 13).
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn
3, 84).
Il re s'indignò e convocati i sacerdoti di Bel, disse loro: "Se voi non mi dite chi è
che mangia tutto questo cibo, morirete; se invece mi proverete che è Bel che lo
mangia, morirà Daniele, perché ha insultato Bel" (Dn 14, 8).
Daniele disse al re: "Sia fatto come tu hai detto". I sacerdoti di Bel erano
settanta, senza contare le mogli e i figli (Dn 14, 9).
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… e i sacerdoti di Bel gli dissero: "Ecco, noi usciamo di qui e tu, re, disponi le
vivande e mesci il vino temperato; poi chiudi la porta e sigillala con il tuo anello.
Se domani mattina, venendo, tu riscontrerai che tutto non è stato mangiato da
Bel, moriremo noi, altrimenti morirà Daniele che ci ha calunniati" (Dn 14, 11).
I sacerdoti vennero di notte, secondo il loro consueto, con le mogli, i figli, e
mangiarono e bevvero tutto (Dn 14, 15).
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).
Quando i Babilonesi lo seppero, ne furono molto indignati e insorsero contro il
re, dicendo: "Il re è diventato Giudeo: ha distrutto Bel, ha ucciso il drago, ha
messo a morte i sacerdoti" (Dn 14, 28).
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).
Come banditi in agguato una ciurma di sacerdoti assale sulla strada di Sichem,
commette scelleratezze (Os 6, 9).
Gli abitanti di Samaria trepidano per il vitello di Bet-Aven, ne fa lutto il suo
popolo e i suoi sacerdoti ne fanno lamento, perchè la sua gloria sta per
andarsene (Os 10, 5).
Sono scomparse offerta e libazione dalla casa del Signore; fanno lutto i
sacerdoti, ministri del Signore (Gl 1, 9).
Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare, venite,
vegliate vestiti di sacco, ministri del mio Dio, poichè priva d'offerta e libazione è
la casa del vostro Dio (Gl 1, 13).
Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano:
"Perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al vituperio e alla
derisione delle genti". Perchè si dovrebbe dire fra i popoli: "Dov'è il loro Dio?"
(Gl 2, 17).
i suoi capi giudicano in vista dei regali, i suoi sacerdoti insegnano per lucro, i
suoi profeti danno oracoli per denaro. Osano appoggiarsi al Signore dicendo:
"Non è forse il Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun male" (Mi 3, 11).
Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme; sterminerò da
questo luogo gli avanzi di Baal e il nome stesso dei suoi falsi sacerdoti (Sof 1,
4).
I suoi profeti sono boriosi, uomini fraudolenti. I suoi sacerdoti profanano le cose
sacre, violano la legge (Sof 3, 4).
Dice il Signore degli eserciti: Interroga i sacerdoti intorno alla legge e chiedi loro
(Ag 2, 11).
Se uno in un lembo del suo vestito porta carne consacrata e con il lembo tocca
il pane, il companatico, il vino, l'olio o qualunque altro cibo, questo verrà
santificato? No, risposero i sacerdoti (Ag 2, 12).
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Aggeo soggiunse: "Se uno che è contaminato per il contatto di un cadavere
tocca una di quelle cose, sarà essa immonda?" "Sì", risposero i sacerdoti, "è
immonda" (Ag 2, 13).
… e a domandare ai sacerdoti addetti al tempio del Signore degli eserciti e ai
profeti: "Devo io continuare a far lutto e astinenza nel quinto mese, come ho
fatto in questi anni passati?" (Zc 7, 3).
"Parla a tutto il popolo del paese e a tutti i sacerdoti e dì loro: Quando avete
fatto digiuni e lamenti nel quinto e nel settimo mese per questi settant'anni, lo
facevate forse per me? (Zc 7, 5).
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
domandate: "Come abbiamo disprezzato il tuo nome?" (Ml 1, 6).
Ora a voi questo monito, o sacerdoti (Ml 2, 1).
Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul
luogo in cui doveva nascere il Messia (Mt 2, 4).
Come entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che non era lecito
mangiare né a lui né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti? (Mt 12, 4).
O non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio
infrangono il sabato e tuttavia sono senza colpa? (Mt 12, 5).
Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno (Mt 16, 21).
"Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato
ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte (Mt 20, 18).
Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli
che acclamavano nel tempio: "Osanna al figlio di Davide", si sdegnarono (Mt
21, 15).
Entrato nel tempio, mentre insegnava gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli
anziani del popolo e gli dissero: "Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato
questa autorità?" (Mt 21, 23).
Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro
e cercavano di catturarlo; ma avevano paura della folla che lo considerava un
profeta (Mt 21, 45).
Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del
sommo sacerdote, che si chiamava Caifa (Mt 26, 3).
Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti (Mt
26, 14).
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran
folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del
popolo (Mt 26, 47).
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I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza
contro Gesù, per condannarlo a morte (Mt 26, 59).
Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero
consiglio contro Gesù, per farlo morire (Mt 27, 1).
Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e
riportò le trenta monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani (Mt 27, 3).
Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: "Non è lecito metterlo nel
tesoro, perché è prezzo di sangue" (Mt 27, 6).
E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla
(Mt 27, 12).
Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a
far morire Gesù (Mt 27, 20).
Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano (Mt 27, 41).
Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi
sacerdoti e i farisei, dicendo (Mt 27, 62).
Mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono
ai sommi sacerdoti quanto era accaduto (Mt 28, 11).
Come entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote Abiatàr, e mangiò i pani
dell'offerta, che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi
compagni?" (Mc 2, 26).
E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed
essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire
ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare (Mc 8, 31).
"Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai
sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai
pagani (Mc 10, 33).
L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire.
Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo
insegnamento (Mc 11, 18).
Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli si aggirava per il tempio, gli
si avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero (Mc 11,
27).
Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi sacerdoti e
gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno, per ucciderlo (Mc
14, 1).
Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per
consegnare loro Gesù (Mc 14, 10).
E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla
con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani
(Mc 14, 43).
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Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei
sacerdoti, gli anziani e gli scribi (Mc 14, 53).
Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza
contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano (Mc 14, 55).
Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo
aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono
a Pilato (Mc 15, 1).
I sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse (Mc 15, 3).
Sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia (Mc
15, 10).
Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto
Barabba (Mc 15, 11).
Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui,
dicevano: "Ha salvato altri, non può salvare se stesso! (Mc 15, 31).
… sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni,
figlio di Zaccaria, nel deserto (Lc 3, 2).
Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai
suoi compagni, sebbene non fosse lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?" (Lc
6, 4).
"Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai
sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno"
(Lc 9, 22).
Appena li vide, Gesù disse: "Andate a presentarvi ai sacerdoti". E mentre essi
andavano, furono sanati (Lc 17, 14).
Ogni giorno insegnava nel tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di
farlo perire e così anche i notabili del popolo (Lc 19, 47).
Un giorno, mentre istruiva il popolo nel tempio e annunziava la parola di Dio, si
avvicinarono i sommi sacerdoti e gli scribi con gli anziani e si rivolsero a lui
dicendo (Lc 20, 1).
Gli scribi e i sommi sacerdoti cercarono allora di mettergli addosso le mani, ma
ebbero paura del popolo. Avevano capito che quella parabola l'aveva detta per
loro (Lc 20, 19).
… e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano come toglierlo di mezzo, poiché
temevano il popolo (Lc 22, 2).
Ed egli andò a discutere con i sommi sacerdoti e i capi delle guardie sul modo
di consegnarlo nelle loro mani (Lc 22, 4).
Poi Gesù disse a coloro che gli eran venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle
guardie del tempio e anziani: "Siete usciti con spade e bastoni come contro un
brigante? (Lc 22, 52).
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i sommi
sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al sinedrio e gli dissero (Lc 22, 66).
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Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: "Non trovo nessuna colpa in
quest'uomo" (Lc 23, 4).
C'erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza
(Lc 23, 10).
Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo (Lc 23, 13).
… come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e poi l'hanno crocifisso (Lc 24, 20).
E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: "Chi sei tu?" (Gv 1, 19).
I farisei intanto udirono che la gente sussurrava queste cose di lui e perciò i
sommi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo (Gv 7, 32).
Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei e questi dissero
loro: "Perché non lo avete condotto?" (Gv 7, 45).
Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: "Che
facciamo? Quest'uomo compie molti segni (Gv 11, 47).
Intanto i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse
dove si trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo (Gv 11, 57).
I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro (Gv 12, 10).
Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai
sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi (Gv 18, 3).
Pilato rispose: "Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno
consegnato a me; che cosa hai fatto?" (Gv 18, 35).
Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: "Crocifiggilo, crocifiggilo!".
Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna
colpa" (Gv 19, 6).
Ma quelli gridarono: "Via, via, crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Metterò in croce il
vostro re?". Risposero i sommi sacerdoti: "Non abbiamo altro re all'infuori di
Cesare" (Gv 19, 15).
I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: "Non scrivere: il re dei
Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei" (Gv 19, 21).
Stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il
capitano del tempio e i sadducei (At 4, 1).
… il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti
appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti (At 4, 6).
Appena rimessi in libertà, andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano
detto i sommi sacerdoti e gli anziani (At 4, 23).
Udite queste parole, il capitano del tempio e i sommi sacerdoti si domandavano
perplessi che cosa mai significasse tutto questo (At 5, 24).
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Intanto la parola di Dio si diffondeva, e si moltiplicava grandemente il numero
dei discepoli a Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla
fede (At 6, 7).
Inoltre ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che
invocano il tuo nome" (At 9, 14).
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).
Il giorno seguente, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui
veniva accusato dai Giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero
i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio; vi fece condurre Paolo e lo presentò davanti
a loro (At 22, 30).
Si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero: "Ci siamo obbligati
con giuramento esecratorio di non assaggiare nulla sino a che non avremo
ucciso Paolo (At 23, 14).
I sommi sacerdoti e i capi dei Giudei gli si presentarono per accusare Paolo e
cercavano di persuaderlo (At 25, 2).
… durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono con accuse i sommi
sacerdoti e gli anziani dei Giudei per reclamarne la condanna (At 25, 15).
… come in realtà feci a Gerusalemme; molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con
l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti e, quando venivano condannati a
morte, anch'io ho votato contro di loro (At 26, 10).
In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni
poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno (At 26, 12).
Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti
senza giuramento (Eb 7, 20).
Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva
loro di durare a lungo (Eb 7, 23).
… che non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire
sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto
questo una volta per tutte, offrendo se stesso (Eb 7, 27).
La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti all'umana
debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce il
Figlio che è stato reso perfetto in eterno (Eb 7, 28).
Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano in ogni tempo i
sacerdoti per celebrarvi il culto (Eb 9, 6).
… che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria
e la potenza nei secoli dei secoli. Amen (Ap 1, 6).
… e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la
terra (Ap 5, 10).
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Beati e santi coloro che prendon parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha
potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno
con lui per mille anni (Ap 20, 6).
Anche il termine Pastore è applicato al Sacerdote. Tuttavia questo termine è
molto più complesso.
Pastore è Dio. Pastori sono anche i re. Pastori sono i sacerdoti.
Di volta in volta si deve conoscere attraverso il contesto a chi direttamente il
termine viene riferito: se a Dio, se al Sacerdote, se al Re.
Il Sacerdote è vero pastore perché nutre il gregge del Signore con la sua verità,
lo benedice con la sua benedizione, compie per esso la purificazione dei
peccati, lo riavvicina alla santità del Signore.
Poi partorì ancora suo fratello Abele. Abele era pastore di greggi e Caino
lavoratore del suolo (Gen 4, 2).
E così benedisse Giuseppe: "Il Dio, davanti al quale hanno camminato i miei
padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino ad
oggi (Gen 48, 15).
Ma è rimasto intatto il suo arco e le sue braccia si muovon veloci per le mani del
Potente di Giacobbe, per il nome del Pastore, Pietra d'Israele (Gen 49, 24).
Ogni decima del bestiame grosso o minuto, e cioè il decimo capo di quanto
passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore (Lv 27, 32).
… che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire e li faccia tornare,
perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore" (Nm 27, 17).
Poi prese in mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li
pose nel suo sacco da pastore che gli serviva da bisaccia; prese ancora in
mano la fionda e mosse verso il Filisteo (1Sam 17, 40).
Quegli disse: "Vedo tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza
pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace" (1Re
22, 17).
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).
Io ti guiderò attraverso la Giudea, finché giungerò davanti a Gerusalemme e vi
porrò in mezzo il tuo trono. Tu li potrai condurre via come pecore senza pastore
e nemmeno un cane abbaierà davanti a te. Queste cose mi sono state dette
prima, io ne ho avuto la rivelazione e l'incarico di annunziarle a te" (Gdt 11, 19).
Salmo. Di Davide. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla (Sal 22, 1).
Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte; scenderanno a
precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza: gli inferi saranno la loro
dimora (Sal 48, 15).
Fu per loro pastore dal cuore integro e li guidò con mano sapiente (Sal 77, 72).
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Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso
sui cherubini rifulgi (Sal 79, 2).
Le parole dei saggi sono come pungoli; come chiodi piantati, le raccolte di
autori: esse sono date da un solo pastore (Qo 12, 11).
fosse un agricoltore o un pastore o un operaio impegnato in lavori in luoghi
solitari, sorpreso cadeva sotto la necessità ineluttabile, perché tutti eran legati
dalla stessa catena di tenebre (Sap 17, 16).
Egli rimprovera, corregge, ammaestra e guida come un pastore il suo gregge
(Sir 18, 13).
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri" (Is 40, 11).
Io dico a Ciro: Mio pastore; ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a
Gerusalemme: Sarai riedificata; e al tempio: Sarai riedificato dalle fondamenta"
(Is 44, 28).
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).
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).
Darà alle fiamme i templi degli dei d'Egitto, li brucerà e porterà gli dei in esilio;
ripulirà il paese di Egitto come un pastore pulisce dai pidocchi il mantello; poi se
ne andrà tranquillo (Ger 43, 12).
Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre
verdi, così in un baleno io lo scaccerò di là e il mio eletto porrò su di esso;
poiché chi è come me? Chi può citarmi in giudizio? Chi è dunque il pastore che
può resistere davanti a me? (Ger 49, 19).
Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre
verdi, così in un batter d'occhio io li farò fuggire al di là e vi metterò sopra colui
che mi piacerà. Poiché chi è come me? Chi può citarmi in giudizio? Chi è
dunque il pastore che può resistere davanti a me? (Ger 50, 44).
… con te martellavo pastore e gregge, con te martellavo l'aratore e il suo paio di
buoi, con te martellavo governatori e prefetti (Ger 51, 23).
Per colpa del pastore si sono disperse e son preda di tutte le bestie selvatiche:
sono sbandate (Ez 34, 5).
Com'è vero ch'io vivo, - parla il Signore Dio - poiché il mio gregge è diventato
una preda e le mie pecore il pasto d'ogni bestia selvatica per colpa del pastore
e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge - hanno pasciuto
se stessi senza aver cura del mio gregge – (Ez 34, 8).
Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle
sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore
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e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di
caligine (Ez 34, 12).
Susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo. Egli le condurrà
al pascolo, sarà il loro pastore (Ez 34, 23).
Il mio servo Davide sarà su di loro e non vi sarà che un unico pastore per tutti;
seguiranno i miei comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno in
pratica (Ez 37, 24).
Così dice il Signore: Come il pastore strappa dalla bocca del leone due zampe
o il lobo d'un orecchio, così scamperanno gli Israeliti che abitano a Samaria su
un cantuccio di divano o su una coperta da letto (Am 3, 12).
Amos rispose ad Amasia: "Non ero profeta, né figlio di profeta; ero un pastore e
raccoglitore di sicomori (Am 7, 14).
Poiché gli strumenti divinatori dicono menzogne, gli indovini vedono il falso,
raccontano sogni fallaci, danno vane consolazioni: per questo vanno vagando
come pecore, sono oppressi, perché senza pastore (Zc 10, 2).
Perciò io dissi: "Non sarò più il vostro pastore. Chi vuol morire, muoia; chi vuol
perire, perisca; quelle che rimangono si divorino pure fra di loro!" (Zc 11, 9).
Quindi il Signore mi disse: "Prenditi gli attrezzi di un pastore insensato (Zc 11,
15).
… poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore, che non avrà cura di quelle
che si perdono, non cercherà le disperse, non curerà le malate, non nutrirà le
affamate; mangerà invece le carni delle più grasse e strapperà loro perfino le
unghie (Zc 11, 16).
Guai al pastore stolto che abbandona il gregge! Una spada sta sopra il suo
braccio e sul suo occhio destro. Tutto il suo braccio si inaridisca e tutto il suo
occhio destro resti accecato" (Zc 11, 17).
Insorgi, spada, contro il mio pastore, contro colui che è mio compagno. Oracolo
del Signore degli eserciti. Percuoti il pastore e sia disperso il gregge, allora
volgerò la mano sopra i deboli (Zc 13, 7).
Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come
pecore senza pastore (Mt 9, 36).
E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dai capri (Mt 25, 32).
Allora Gesù disse loro: "Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa
notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del
gregge (Mt 26, 31).
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).
Gesù disse loro: "Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: Percuoterò il
pastore e le pecore saranno disperse (Mc 14, 27).
Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore (Gv 10, 2).
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Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore (Gv 10, 11).
Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono,
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le
disperde (Gv 10, 12).
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me
(Gv 10, 14).
E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre;
ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore (Gv
10, 16).
Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in
virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù (Eb 13, 20).
… dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete
tornati al pastore e guardiano delle vostre anime (1Pt 2, 25).
E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non
appassisce (1Pt 5, 4).
… perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle
fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi" (Ap 7, 17).
Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: "L'acqua è
nostra!". Allora egli chiamò Esech il pozzo, perché quelli avevano litigato con lui
(Gen 26, 20).
Quando tutti i greggi si erano radunati là, i pastori rotolavano la pietra dalla
bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame; poi rimettevano la pietra al posto
sulla bocca del pozzo (Gen 29, 3).
Questi uomini sono pastori di greggi, si occupano di bestiame, e hanno
condotto i loro greggi, i loro armenti e tutti i loro averi (Gen 46, 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).
Il faraone disse ai suoi fratelli: "Qual è il vostro mestiere?". Essi risposero al
faraone: "Pastori di greggi sono i tuoi servi, noi e i nostri padri" (Gen 47, 3).
Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e
fece bere il loro bestiame (Es 2, 17).
Risposero: "Un Egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori; è stato lui che ha
attinto per noi e ha dato da bere al gregge" (Es 2, 19).
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).
Ma era là in quel giorno uno dei ministri di Saul, trattenuto presso il Signore, di
nome Doeg, Idumeo, capo dei pastori di Saul (1Sam 21, 8).
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Ho sentito appunto che stanno tosando le tue pecore. Ebbene, quando i tuoi
pastori sono stati con noi, non li abbiamo molestati e niente delle loro cose ha
subito danno finché sono stati a Carmel (1Sam 25, 7).
Quindi si alzò e partì per Samaria. Passando per Bet-Eked dei pastori (2Re 10,
12).
Si abbatterono anche sulle tende dei pastori, facendo razzie di pecore e di
cammelli in grande quantità, quindi tornarono a Gerusalemme (2Cr 14, 14).
Se non lo sai, o bellissima tra le donne, segui le orme del gregge e mena a
pascolare le tue caprette presso le dimore dei pastori (Ct 1, 8).
Non sarà abitata mai più né popolata di generazione in generazione. L'Arabo
non vi pianterà la sua tenda né i pastori vi faranno sostare i greggi (Is 13, 20).
Poiché così mi ha parlato il Signore: "Come per la sua preda ruggisce il leone o
il leoncello, quando gli si raduna contro tutta la schiera dei pastori, e non teme
le loro grida né si preoccupa del loro chiasso, così scenderà il Signore degli
eserciti per combattere sul monte Sion e sulla sua collina (Is 31, 4).
La mia tenda è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori.
Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e
una notte mi conduci alla fine" (Is 38, 12).
Ma tali cani avidi, che non sanno saziarsi, sono i pastori incapaci di
comprendere. Ognuno segue la sua via, ognuno bada al proprio interesse,
senza eccezione (Is 56, 11).
Neppure i sacerdoti si domandarono: Dov'è il Signore? I detentori della legge
non mi hanno conosciuto, i pastori mi si sono ribellati, i profeti hanno predetto
nel nome di Baal e hanno seguito esseri inutili (Ger 2, 8).
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e
intelligenza (Ger 3, 15).
Verso di essa muovono i pastori con i loro greggi; le fissano le tende tutto
intorno, ognuno di loro pascola la sua parte (Ger 6, 3).
I pastori sono diventati insensati, non hanno ricercato più il Signore; per questo
non hanno avuto successo, anzi è disperso tutto il loro gregge (Ger 10, 21).
Molti pastori hanno devastato la mia vigna, hanno calpestato il mio campo.
Hanno fatto del mio campo prediletto un deserto desolato (Ger 12, 10).
Tutti i tuoi pastori saranno pascolo del vento e i tuoi amanti andranno schiavi.
Allora ti dovrai vergognare ed essere confusa, a causa di tutte le tue iniquità
(Ger 22, 22).
"Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo".
Oracolo del Signore (Ger 23, 1).
Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio
popolo: "Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete
preoccupati; ecco io mi occuperò di voi e della malvagità delle vostre azioni.
Oracolo del Signore (Ger 23, 2).
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Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non
dovranno più temere né sgomentarsi; di esse non ne mancherà neppure una".
Oracolo del Signore (Ger 23, 4).
Urlate, pastori, gridate, rotolatevi nella polvere, capi del gregge! Perché sono
compiuti i giorni per il vostro macello; stramazzerete come scelti montoni (Ger
25, 34).
Non ci sarà rifugio per i pastori né scampo per i capi del gregge (Ger 25, 35).
Sentite le grida dei pastori, gli urli delle guide del gregge, perché il Signore
distrugge il loro pascolo (Ger 25, 36).
Così dice il Signore degli eserciti: In questo luogo desolato, senza uomini e
senza bestiame, e in tutte le sue città ci saranno ancora luoghi di pastori che vi
faranno riposare i greggi (Ger 33, 12).
Gregge di pecore sperdute era il mio popolo, i loro pastori le avevano sviate, le
avevano fatte smarrire per i monti; esse andavano di monte in colle, avevano
dimenticato il loro ovile (Ger 50, 6).
"Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori d'Israele, predici e riferisci ai pastori:
Dice il Signore Dio: Guai ai pastori d'Israele, che pascono se stessi! I pastori
non dovrebbero forse pascere il gregge? (Ez 34, 2).
Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore (Ez 34, 7).
Com'è vero ch'io vivo, - parla il Signore Dio - poiché il mio gregge è diventato
una preda e le mie pecore il pasto d'ogni bestia selvatica per colpa del pastore
e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge - hanno pasciuto
se stessi senza aver cura del mio gregge – (Ez 34, 8).
… udite quindi, pastori, la parola del Signore (Ez 34, 9).
Dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori: chiederò loro conto del mio gregge
e non li lascerò più pascolare il mio gregge, così i pastori non pasceranno più
se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro
pasto (Ez 34, 10).
Egli disse: "Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa udir la sua voce;
sono desolate le steppe dei pastori, è inaridita la cima del Carmelo" (Am 1, 2).
… e tale sarà la pace: se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede sul
nostro suolo, noi schiereremo contro di lui sette pastori e otto capi di uomini (Mi
5, 4).
Re d'Assur, i tuoi pastori dormono, si riposano i tuoi eroi! Il tuo popolo vaga
sbandato per i monti e nessuno lo raduna (Na 3, 18).
Diverrai pascoli di pastori e recinti di greggi" (Sof 2, 6).
Contro i pastori divampa il mio sdegno e contro i montoni dirigo lo sguardo,
poiché il Signore visiterà il suo gregge e ne farà come un cavallo da parata (Zc
10, 3).
Si ode il lamento dei pastori, perché la loro gloria è distrutta! Si ode il ruggito dei
leoncelli, perché è devastata la magnificenza del Giordano! (Zc 11, 3).
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… che i compratori sgozzano impunemente, e i venditori dicono: Sia benedetto
il Signore, mi sono arricchito, e i pastori non se ne curano affatto (Zc 11, 5).
Nel volgere d'un sol mese eliminai tre pastori. Ma io mi irritai contro di esse,
perché anch'esse si erano tediate di me (Zc 11, 8).
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la
guardia al loro gregge (Lc 2, 8).
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra
loro: "Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci
ha fatto conoscere" (Lc 2, 15).
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano (Lc 2, 18).
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).
E' lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come
evangelisti, altri come pastori e maestri (Ef 4, 11).
Nel Nuovo Testamento abbiamo anche la parola anziano che designa il
presbitero.
Come per il termine pastore anche quello di anziano contiene diversi significati.
Il contesto ci dirà se esso è riferito ai responsabili delle tribù, al sinedrio, ai
consiglieri dei re, alle persone sagge, oppure ai presbiteri
Nel Nuovo Testamento, specie negli Atti, la parola “anziani” può significa
sacerdoti, ma anche persone che hanno un posto di rilievo nella comunità dei
credenti.
Chi legge il testo, facilmente comprende a chi il termine viene riferito.
Giuseppe andò dunque a seppellire suo padre e con lui andarono tutti i ministri
del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani del paese d'Egitto (Gen
50, 7).
Và! 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).
Essi ascolteranno la tua voce e tu e gli anziani d'Israele andrete dal re di Egitto
e gli riferirete: Il Signore, Dio degli Ebrei, si è presentato a noi. Ci sia permesso
di andare nel deserto a tre giorni di cammino, per fare un sacrificio al Signore,
nostro Dio (Es 3, 18).
Mosè e Aronne andarono e adunarono tutti gli anziani degli Israeliti (Es 4, 29).
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 pasqua (Es 12,
21).
Il Signore disse a Mosè: "Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani
di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e và! (Es 17,
5).

223

Numeri – Capitolo VI

Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne
uscirà acqua e il popolo berrà". Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani
d'Israele (Es 17, 6).
Poi Ietro, suocero di Mosè, offrì un olocausto e sacrifici a Dio. Vennero Aronne
e tutti gli anziani d'Israele e fecero un banchetto con il suocero di Mosè davanti
a Dio (Es 18, 12).
Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole,
come gli aveva ordinato il Signore (Es 19, 7).
Aveva detto a Mosè: "Sali verso il Signore tu e Aronne, Nadab e Abiu e insieme
settanta anziani d'Israele; voi vi prostrerete da lontano (Es 24, 1).
Poi Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani di Israele (Es 24, 9).
Agli anziani aveva detto: "Restate qui ad aspettarci, fin quando torneremo da
voi; ecco avete con voi Aronne e Cur: chiunque avrà una questione si rivolgerà
a loro" (Es 24, 14).
Gli anziani della comunità poseranno le mani sulla testa del giovenco e lo si
immolerà davanti al Signore (Lv 4, 15).
L'ottavo giorno, Mosè chiamò Aronne, i suoi figli e gli anziani d'Israele (Lv 9, 1).
Il Signore disse a Mosè: "Radunami settanta uomini tra gli anziani d'Israele,
conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi; conducili alla tenda
del convegno; vi si presentino con te (Nm 11, 16).
Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore; radunò settanta
uomini tra gli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno (Nm
11, 24).
Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: prese lo spirito che era su di lui e
lo infuse sui settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito (Nm 11, 25).
Mosè si ritirò nell'accampamento, insieme con gli anziani d'Israele (Nm 11, 30).
Mosè si alzò e andò da Datan e da Abiram; gli anziani di Israele lo seguirono
(Nm 16, 25).
Quindi Moab disse agli anziani di Madian: "Ora questa moltitudine divorerà
quanto è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi". Balak, figlio di
Zippor, era in quel tempo re di Moab (Nm 22, 4).
Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono portando in mano il salario
dell'indovino; arrivati da Balaam, gli riferirono le parole di Balak (Nm 22, 7).
All'udire 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 (Dt 5, 23).
… gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là e lo consegneranno
nelle mani del vendicatore del sangue perché sia messo a morte (Dt 19, 12).
… i tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l'ucciso e
le città dei dintorni (Dt 21, 2).

224

Numeri – Capitolo VI

Allora gli anziani della città più vicina all'ucciso prenderanno una giovenca che
non abbia ancora lavorato né portato il giogo (Dt 21, 3).
… gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un corso di
acqua corrente, in luogo dove non si lavora e non si semina e là spezzeranno la
nuca alla giovenca (Dt 21, 4).
Allora tutti gli anziani di quella città che sono più vicini al cadavere, si laveranno
le mani sulla giovenca a cui sarà stata spezzata la nuca nel torrente (Dt 21, 6).
… suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della
città, alla porta del luogo dove abita (Dt 21, 19).
… e diranno agli anziani della città: Questo nostro figlio è testardo e ribelle; non
vuole obbedire alla nostra voce, è uno sfrenato e un bevitore (Dt 21, 20).
… il padre e la madre della giovane prenderanno i segni della verginità della
giovane e li presenteranno agli anziani della città, alla porta (Dt 22, 15).
Il padre della giovane dirà agli anziani: Ho dato mia figlia in moglie a
quest'uomo; egli l'ha presa in odio (Dt 22, 16).
… ed ecco le attribuisce azioni scandalose, dicendo: Non ho trovato tua figlia in
stato di verginità; ebbene, questi sono i segni della verginità di mia figlia, e
spiegheranno il panno davanti agli anziani della città (Dt 22, 17).
Allora gli anziani di quella città prenderanno il marito e lo castigheranno (Dt 22,
18).
Ma se quell'uomo non ha piacere di prendere la cognata, essa salirà alla porta
degli anziani e dirà: Mio cognato rifiuta di assicurare in Israele il nome del
fratello; non acconsente a compiere verso di me il dovere del cognato (Dt 25,
7).
Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno; se egli persiste
e dice: Non ho piacere di prenderla (Dt 25, 8).
… allora sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli toglierà il
sandalo dal piede, gli sputerà in faccia e prendendo la parola dirà: Così sarà
fatto all'uomo che non vuole ricostruire la famiglia del fratello (Dt 25, 9).
Mosè e gli anziani d'Israele diedero quest'ordine al popolo: "Osservate tutti i
comandi che oggi vi do (Dt 27, 1).
Oggi voi state tutti davanti al Signore vostro Dio, i vostri capi, le vostre tribù, i
vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli Israeliti (Dt 29, 9).
Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figli di Levi, che portavano
l'arca dell'alleanza del Signore e a tutti gli anziani d'Israele (Dt 31, 9).
Radunate presso di me tutti gli anziani delle vostre tribù e i vostri scribi; io farò
udire loro queste parole e prenderò a testimoni contro di loro il cielo e la terra
(Dt 31, 28).
Giosuè si stracciò le vesti, si prostrò con la faccia a terra davanti all'arca del
Signore fino alla sera e con lui gli anziani di Israele e sparsero polvere sul loro
capo (Gs 7, 6).
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Si alzò di buon mattino, passò in rassegna il popolo e andò con gli anziani di
Israele alla testa del popolo verso Ai (Gs 8, 10).
Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi scribi, tutti i suoi giudici, forestieri e cittadini
stavano in piedi da una parte e dall'altra dell'arca, di fronte ai sacerdoti leviti,
che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, una metà verso il monte Garizim
e l'altra metà verso il monte Ebal, come aveva prima prescritto Mosè, servo del
Signore, per benedire il popolo di Israele (Gs 8, 33).
L'omicida fuggirà in una di quelle città e, fermatosi all'ingresso della porta della
città, esporrà il suo caso agli anziani di quella città; questi lo accoglieranno
presso di loro dentro la città, gli assegneranno una dimora ed egli si stabilirà in
mezzo a loro (Gs 20, 4).
… convocò tutto Israele, gli anziani, i capi, i giudici e gli scribi del popolo e disse
loro: "Io sono vecchio, molto avanti negli anni (Gs 23, 2).
Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele in Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i
capi, i giudici e gli scribi del popolo, che si presentarono davanti a Dio (Gs 24,
1).
Israele servì il Signore per tutta la vita di Giosuè e tutta la vita degli anziani che
sopravvissero a Giosuè e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva
compiute per Israele (Gs 24, 31).
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).
Catturò un giovane della gente di Succot e lo interrogò; quegli gli mise per
iscritto i nomi dei capi e degli anziani di Succot: settantasette uomini (Gdc 8,
14).
Prese gli anziani della città e con le spine del deserto e con i cardi castigò gli
uomini di Succot (Gdc 8, 16).
Quando gli Ammoniti iniziarono la guerra contro Israele, gli anziani di Gàlaad
andarono a prendere Iefte nel paese di Tob (Gdc 11, 5).
Ma Iefte rispose agli anziani di Gàlaad: "Non siete forse voi quelli che mi avete
odiato e scacciato dalla casa di mio padre? Perchè venite da me ora che siete
in difficoltà?" (Gdc 11, 7).
Gli anziani di Gàlaad dissero a Iefte: "Proprio per questo ora ci rivolgiamo a te:
verrai con noi, combatterai contro gli Ammoniti e sarai il capo di noi tutti abitanti
di Gàlaad" (Gdc 11, 8).
Iefte rispose agli anziani di Gàlaad: "Se mi riconducete per combattere contro
gli Ammoniti e il Signore li mette in mio potere, io sarò vostro capo" (Gdc 11, 9).
Gli anziani di Gàlaad dissero a Iefte: "Il Signore sia testimone tra di noi, se non
faremo come hai detto" (Gdc 11, 10).
Iefte dunque andò con gli anziani di Gàlaad; il popolo lo costituì suo capo e
condottiero e Iefte ripeté le sue parole davanti al Signore in Mizpa (Gdc 11, 11).
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Gli anziani della comunità dissero: "Come procureremo donne ai superstiti,
poichè le donne beniaminite sono state distrutte?" (Gdc 21, 16).
Poi Booz scelse dieci uomini fra gli anziani della città e disse loro: "Sedete qui".
Quelli sedettero (Rt 4, 2).
Ho pensato bene di informartene e dirti: Fanne acquisto alla presenza delle
persone qui sedute e alla presenza degli anziani del mio popolo. Se vuoi
acquistarlo con il diritto di riscatto, acquistalo, ma se non vuoi acquistarlo,
dichiaramelo, che io lo sappia; perchè nessuno fuori di te ha il diritto di riscatto
e dopo di te vengo io". Quegli rispose: "Io intendo acquistarlo" (Rt 4, 4).
Allora Booz disse agli anziani e a tutto il popolo: "Voi siete oggi testimoni che io
ho acquistato dalle mani di Noemi quanto apparteneva a Elimelech, a Chilion e
a Maclon (Rt 4, 9).
Tutto il popolo che si trovava alla porta rispose: "Ne siamo testimoni". Gli
anziani aggiunsero: "Il Signore renda la donna, che entra in casa tua, come
Rachele e Lia, le due donne che fondarono la casa d'Israele. Procurati
ricchezze in Efrata, fatti un nome in Betlemme! (Rt 4, 11).
Quando il popolo fu rientrato nell'accampamento, gli anziani d'Israele si
chiesero: "Perchè ci ha percossi oggi il Signore di fronte ai Filistei? Andiamo a
prenderci l'arca del Signore a Silo, perchè venga in mezzo a noi e ci liberi dalle
mani dei nostri nemici" (1Sam 4, 3).
Si radunarono allora tutti gli anziani d'Israele e andarono da Samuele a Rama
(1Sam 8, 4).
Di nuovo chiesero gli anziani di Iabes: "Lasciaci sette giorni per inviare
messaggeri in tutto il territorio d'Israele. Se nessuno verrà a salvarci, usciremo
incontro a te" (1Sam 11, 3).
Saul disse: "Ho peccato sì, ma onorami davanti agli anziani del mio popolo e
davanti a Israele; ritorna con me perchè mi prostri al Signore tuo Dio" (1Sam
15, 30).
Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme;
gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: "E' di buon
augurio la tua venuta?" (1Sam 16, 4).
Quando fu di ritorno a Ziklag, Davide mandò parte del bottino agli anziani di
Giuda suoi amici, con queste parole: "Eccovi un dono proveniente dal bottino
dei nemici del Signore" (1Sam 30, 26).
Intanto Abner rivolse questo discorso agli anziani d'Israele: "Da tempo voi
ricercate Davide come vostro re (2Sam 3, 17).
Vennero dunque tutti gli anziani d'Israele dal re in Ebron e il re Davide fece
alleanza con loro in Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re sopra
Israele (2Sam 5, 3).
Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra;
ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro (2Sam 12, 17).
Questo parlare piacque ad Assalonne e a tutti gli anziani d'Israele (2Sam 17, 4).
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Allora Cusai disse ai sacerdoti Zadok ed Ebiatar: "Achitofel ha consigliato
Assalonne e gli anziani d'Israele così e così, ma io ho consigliato in questo
modo (2Sam 17, 15).
Ciò che si diceva in tutto Israele era giunto a conoscenza del re. Il re Davide
mandò a dire ai sacerdoti Zadok ed Ebiatar: "Riferite agli anziani di Giuda:
Perché volete essere gli ultimi a far tornare il re alla sua casa? (2Sam 19, 12).
A questo punto Salomone convocò in assemblea a Gerusalemme gli anziani di
Israele, tutti i capitribù, i principi dei casati degli Israeliti, per trasportare l'arca
dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion (1Re 8, 1).
Presenti tutti gli anziani di Israele, l'arca del Signore fu sollevata e i sacerdoti e i
leviti la trasportarono (1Re 8, 3).
Il re Roboamo si consigliò con gli anziani, che erano stati al servizio di
Salomone suo padre durante la sua vita, domandando: "Che cosa mi
consigliate di rispondere a questo popolo?" (1Re 12, 6).
Ma egli trascurò il consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consultò con
giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio (1Re 12, 8).
il re rispose duramente al popolo respingendo il consiglio degli anziani (1Re 12,
13).
Il re di Israele convocò tutti gli anziani della regione, ai quali disse: "Sappiate e
vedete come costui ci voglia far del male. Difatti mi ha mandato a chiedere
anche le mie donne e i miei figli, dopo che io non gli avevo rifiutato il mio
argento e il mio oro" (1Re 20, 7).
Tutti gli anziani e tutto il popolo dissero: "Non ascoltarlo e non consentire!" (1Re
20, 8).
Essa scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le
spedì agli anziani e ai capi, che abitavano nella città di Nabot (1Re 21, 8).
Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i capi che abitavano nella sua città,
fecero come aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere
che aveva loro spedite (1Re 21, 11).
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).
In Samaria c'erano settanta figli di Acab. Ieu scrisse lettere e le inviò in Samaria
ai capi della città, agli anziani e ai tutori dei figli di Acab. In esse diceva (2Re 10,
1)).
Il maggiordomo, il prefetto della città, gli anziani e i tutori mandarono a Ieu
questo messaggio: "Noi siamo tuoi servi; noi faremo quanto ci ordinerai. Non
nomineremo un re; fa’ quanto ti piace" (2Re 10, 5).
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Quindi mandò Eliakim, il maggiordomo, Sebna lo scriba e gli anziani dei
sacerdoti coperti di sacco dal profeta Isaia figlio di Amoz (2Re 19, 2).
Per suo ordine si radunarono presso il re tutti gli anziani di Giuda e di
Gerusalemme (2Re 23, 1).
Tutti gli anziani di Israele si presentarono al re in Ebron. Davide concluse con
loro un'alleanza in Ebron davanti al Signore. Con l'unzione consacrarono
Davide re su Israele, secondo la parola pronunziata dal Signore per mezzo di
Samuele (1Cr 11, 3).
Davide, gli anziani di Israele e i capi di migliaia procedettero con gioia al
trasporto dell'arca dell'alleanza del Signore dalla casa di Obed-Edom (1Cr 15,
25).
Davide, alzati gli occhi, vide l'angelo del Signore che stava fra terra e cielo con
la spada sguainata in mano, tesa verso Gerusalemme. Allora Davide e gli
anziani, coperti di sacco, si prostrarono con la faccia a terra (1Cr 21, 16).
Salomone allora convocò in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele e
tutti i capitribù, i principi dei casati israeliti, per trasportare l'arca dell'alleanza del
Signore dalla città di Davide, cioè da Sion (2Cr 5, 2).
Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i leviti sollevarono l'arca (2Cr 5,
4).
Il re Roboamo si consigliò con gli anziani, che erano stati al servizio di
Salomone suo padre durante la sua vita e domandò: "Che mi consigliate di
rispondere a questo popolo?" (2Cr 10, 6).
Ma quegli trascurò il consiglio datogli dagli anziani e si consultò con i giovani,
che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio (2Cr 10, 8).
Il re rispose loro duramente. Il re Roboamo, respinto il consiglio degli anziani
(2Cr 10, 13).
Gli abitanti di Gerusalemme proclamarono re al suo posto Acazia, il minore dei
figli, perché tutti quelli più anziani erano stati uccisi dalla banda che era
penetrata con gli Arabi nell'accampamento. Così divenne re Acazia figlio di
Ioram, re di Giuda (2Cr 22, 1).
Allora il re inviò dei messi e radunò tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme
(2Cr 34, 29).
Allora il Signore fece marciare contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada
i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per
gli anziani e per le persone canute. Il Signore mise tutti nelle sue mani (2Cr 36,
17).
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).
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Ma l'occhio vigile del loro Dio era sugli anziani dei Giudei: quelli non li
costrinsero a desistere dai lavori in attesa che fosse portata a Dario una
interpellanza e ne venisse in risposta un decreto su questo affare (Esd 5, 5).
Allora abbiamo interrogato quegli anziani e abbiamo loro detto: Chi ha dato
ordine di ricostruire questo tempio e di rialzare questa cinta di mura? (Esd 5, 9).
Lasciate che lavorino a quella casa di Dio il governatore dei Giudei e i loro
anziani. Essi ricostruiscano questo tempio al suo posto (Esd 6, 7).
Ecco i miei ordini sull'atteggiamento che dovete tenere con questi anziani dei
Giudei per la ricostruzione del tempio: dalle entrate del re, cioè dalla imposta
dell'Oltrefiume, saranno rimborsate puntualmente le spese a quegli uomini,
senza interruzione (Esd 6, 8).
Gli anziani dei Giudei, continuarono a costruire e fecero progressi con
l'incoraggiamento delle parole ispirate del profeta Aggeo e di Zaccaria figlio di
Iddo. Portarono a compimento la costruzione secondo il comando del Dio
d'Israele e secondo il decreto di Ciro, di Dario e di Artaserse re di Persia (Esd 6,
14).
a chiunque non fosse venuto entro tre giorni - così disponeva il consiglio dei
capi e degli anziani - sarebbero stati votati allo sterminio tutti i beni ed egli
stesso sarebbe stato escluso dalla comunità dei rimpatriati (Esd 10, 8).
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).
Gli Israeliti fecero come aveva loro ordinato il sommo sacerdote Ioakìm e il
consiglio degli anziani di tutto il popolo d'Israele, che si trovava a Gerusalemme
(Gdt 4, 8).
Radunarono subito tutti gli anziani della città e tutti i giovani e le donne
accorsero al luogo del raduno. Posero Achior in mezzo a tutta quell'adunanza e
Ozia lo interrogò sull'accaduto (Gdt 6, 16).
Ozia da parte sua lo accolse dopo l'adunanza nella sua casa e offrì un
banchetto a tutti gli anziani; per tutta quella notte invocarono l'aiuto del Dio
d'Israele (Gdt 6, 21).
Allora tutto il popolo si radunò presso Ozia e i capi della città, con giovani,
donne e fanciulli, e alzarono grida e dissero davanti a tutti gli anziani (Gdt 7,
23).
Subito mandò la sua ancella particolare che aveva in cura tutte le sue sostanze
a chiamare Cabri e Carmi, che erano gli anziani della sua città (Gdt 8, 10).
Allora uscirono verso la porta della città di Betulia e trovarono pronti sul luogo
Ozia e gli anziani della città, Cabri e Carmi (Gdt 10, 6).
Perciò hanno mandato messaggeri a Gerusalemme, dove anche i cittadini
hanno fatto altrettanto, perché riportino loro il permesso da parte del consiglio
degli anziani (Gdt 11, 14).
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Non appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, corsero giù in fretta
alla porta della città e chiamarono gli anziani (Gdt 13, 12).
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).
Gemettero i capi e gli anziani, le vergini e i giovani persero vigore e la bellezza
delle donne svanì (1Mac 1, 26).
Dopo questi fatti Nicànore salì al monte Sion e gli vennero incontro dal
santuario alcuni sacerdoti e anziani del popolo per salutarlo con espressioni di
pace e mostrargli l'olocausto offerto per il re (1Mac 7, 33).
Quando Giònata ricevette il messaggio, ordinò di continuare l'assedio e, scelti
alcuni anziani e sacerdoti, decise di esporre se stesso al pericolo (1Mac 11,
23).
"Giònata sommo sacerdote e il consiglio degli anziani del popolo e i sacerdoti e
tutto il resto del popolo giudaico, agli Spartani loro fratelli salute (1Mac 12, 6).
Quando Giònata fu di ritorno, radunò in assemblea gli anziani del popolo e
deliberò con loro di costruire fortezze in Giudea (1Mac 12, 35).
"Il re Demetrio a Simone sommo sacerdote e amico del re, agli anziani e al
popolo dei Giudei salute (1Mac 13, 36).
Questa è la copia della lettera che inviarono gli Spartani: "Le autorità e la
cittadinanza degli Spartani a Simone sommo sacerdote, agli anziani, ai
sacerdoti e al resto del popolo giudaico, loro fratelli, salute (1Mac 14, 20).
… nella grande assemblea dei sacerdoti e del popolo, dei capi della nazione e
degli anziani della regione ci è stato reso noto (1Mac 14, 28).
Gli anziani dei Giudei sono giunti a noi come amici nostri e alleati, a rinnovare
l'antica amicizia e alleanza, inviati da Simone sommo sacerdote e dal popolo
dei Giudei (1Mac 15, 17).
I Giudei residenti in Gerusalemme e nella Giudea, il consiglio degli anziani e
Giuda, ad Aristòbulo, maestro del re Tolomeo, appartenente alla stirpe dei
sacerdoti consacrati con l'unzione, e ai Giudei dimoranti in Egitto, salute e
prosperità (2Mac 1, 10).
"Venuto il re a Tiro, i tre uomini mandati dal consiglio degli anziani difesero
presso di lui il loro diritto (2Mac 4, 44).
La lettera del re indirizzata al popolo era così concepita: "Il re Antioco al
consiglio degli anziani dei Giudei e agli altri Giudei salute (2Mac 11, 27).
Tenuto poi un convegno a parte con gli anziani, decise che si dovesse, con
l'aiuto di Dio, risolvere le cose uscendo a battaglia prima che l'esercito entrasse
nella Giudea e si impadronisse della città (2Mac 13, 13).
Fu denunziato a Nicànore un certo Razis degli anziani di Gerusalemme, uomo
pieno di amore per la città, che godeva grandissima fama e chiamato per la sua
benevolenza padre dei Giudei (2Mac 14, 37).
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… per istruire i capi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli
anziani (Sal 104, 22).
Lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nel consesso degli anziani (Sal
106, 32).
Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti (Sal 118, 100).
Suo marito è stimato alle porte della città dove siede con gli anziani del paese
(Pr 31, 23).
Per essa avrò gloria fra le folle e, anche se giovane, onore presso gli anziani
(Sap 8, 10).
Frequenta le riunioni degli anziani; qualcuno è saggio? Unisciti a lui (Sir 6, 34).
Non parlar troppo nell'assemblea degli anziani e non ripetere le parole della tua
preghiera (Sir 7, 14).
Come s'addice il giudicare ai capelli bianchi, e agli anziani intendersi di consigli
(Sir 25, 4).
Il Signore inizia il giudizio con gli anziani e i capi del suo popolo: "Voi avete
devastato la vigna; le cose tolte ai poveri sono nelle vostre case (Is 3, 14).
Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore degli eserciti regna sul
monte Sion e in Gerusalemme e davanti ai suoi anziani sarà glorificato (Is 24,
23).
Quindi mandò Eliakìm il maggiordomo, Sebnà lo scrivano e gli anziani dei
sacerdoti ricoperti di sacco dal profeta Isaia figlio di Amoz (Is 37, 2).
Così disse il Signore a Geremia: "Và a comprarti una brocca di terracotta;
prendi alcuni anziani del popolo e alcuni sacerdoti con te (Ger 19, 1).
Allora si alzarono alcuni anziani del paese e dissero a tutta l'assemblea del
popolo (Ger 26, 17).
Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da
Gerusalemme al resto degli anziani in esilio, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il
resto del popolo che Nabucodònosor aveva deportato da Gerusalemme a
Babilonia; la mandò (Ger 29, 1).
Ho chiamato i miei amanti, ma essi mi hanno tradita; i miei sacerdoti e i miei
anziani nella città sono spirati mentre cercavano cibo per sostenersi in vita
(Lam 1, 19).
Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion, han cosparso di cenere
il capo, si sono cinti di sacco; curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme
(Lam 2, 10).
La faccia del Signore li ha dispersi, egli non gli volgerà più lo sguardo; non si è
avuto riguardo dei sacerdoti, non si è usata pietà agli anziani (Lam 4, 16).
I capi sono stati impiccati dalle loro mani, i volti degli anziani non sono stati
rispettati (Lam 5, 12).
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Gli anziani hanno disertato la porta, i giovani i loro strumenti a corda (Lam 5,
14).
… erano presenti i nobili, i figli del re, gli anziani, tutto il popolo dal più piccolo al
più grande, quanti insomma abitavano in Babilonia presso il fiume Sud (Bar 1,
4).
Sventura seguirà a sventura, allarme seguirà ad allarme: ai profeti chiederanno
responsi, ai sacerdoti verrà meno la dottrina, agli anziani il consiglio (Ez 7, 26).
Al quinto giorno del sesto mese dell'anno sesto, mentre mi trovavo in casa e
dinanzi a me sedevano gli anziani di Giuda, la mano del Signore Dio si posò su
di me (Ez 8, 1).
… e settanta anziani della casa d'Israele, fra i quali Iazanià figlio di Safàn, in
piedi, davanti ad essi, ciascuno con il turibolo in mano, mentre il profumo saliva
in nubi d'incenso (Ez 8, 11).
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.
Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio: solo
non toccate chi abbia il tau in fronte; cominciate dal mio santuario!".
Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio (Ez 9, 6).
Vennero a trovarmi alcuni anziani d'Israele e sedettero dinanzi a me (Ez 14, 1).
Il dieci del quinto mese, anno settimo, alcuni anziani d'Israele vennero a
consultare il Signore e sedettero davanti a me (Ez 20, 1).
"Figlio dell'uomo, parla agli anziani d'Israele e dì loro: Dice il Signore Dio: Venite
voi per consultarmi? Com'è vero ch'io vivo, non mi lascerò consultare da voi.
Oracolo del Signore Dio (Ez 20, 3).
Gli anziani di Biblos e i suoi esperti erano in te per riparare le tue falle. Tutte le
navi del mare e i loro marinai erano in te per scambiare merci (Ez 27, 9).
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 anziani e di
giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo" (Dn 13, 5).
I due anziani che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi
da un'ardente passione per lei (Dn 13, 8).
Non c'era nessun altro al di fuori dei due anziani nascosti a spiarla (Dn 13, 16).
Esse fecero come aveva ordinato: chiusero le porte del giardino ed entrarono in
casa dalla porta laterale per portare ciò che Susanna chiedeva, senza
accorgersi degli anziani poiché si erano nascosti (Dn 13, 18).
Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei
e le dissero (Dn 13, 19).
Susanna gridò a gran voce. Anche i due anziani gridarono contro di lei (Dn 13,
24).
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Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto
confusi, perché mai era stata detta una simile cosa di Susanna (Dn 13, 27).
Il giorno dopo, tutto il popolo si adunò nella casa di Ioakim, suo marito, e
andarono là anche i due anziani pieni di perverse intenzioni per condannare a
morte Susanna (Dn 13, 28).
I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa
(Dn 13, 34).
Gli anziani dissero: "Mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardino, è
venuta con due ancelle, ha chiuse le porte del giardino e poi ha licenziato le
ancelle (Dn 13, 36).
La moltitudine prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo e la
condannò a morte (Dn 13, 41).
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 dato il dono dell'anzianità" (Dn
13, 50).
Poi insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con
la loro bocca di aver deposto il falso, fece loro subire la medesima pena alla
quale volevano assoggettare il prossimo (Dn 13, 61).
Udite questo, anziani, porgete l'orecchio, voi tutti abitanti della regione. Accadde
mai cosa simile ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? (Gl 1, 2).
Proclamate un digiuno, convocate un'assemblea, adunate gli anziani e tutti gli
abitanti della regione nella casa del Signore vostro Dio, e gridate al Signore (Gl
1, 14).
Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i
vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno
visioni (Gl 3, 1).
Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno (Mt 16, 21).
Entrato nel tempio, mentre insegnava gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli
anziani del popolo e gli dissero: "Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato
questa autorità?" (Mt 21, 23).
Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del
sommo sacerdote, che si chiamava Caifa (Mt 26, 3).
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran
folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del
popolo (Mt 26, 47).
Or quelli che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote
Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani (Mt 26, 57).
Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero
consiglio contro Gesù, per farlo morire (Mt 27, 1).
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Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e
riportò le trenta monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani (Mt 27, 3).
E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla
(Mt 27, 12).
Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a
far morire Gesù (Mt 27, 20).
Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano (Mt 27, 41).
Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una buona
somma di denaro ai soldati dicendo (Mt 28, 12).
E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed
essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire
ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare (Mc 8, 31).
Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli si aggirava per il tempio, gli
si avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero (Mc 11,
27).
E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla
con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani
(Mc 14, 43).
Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei
sacerdoti, gli anziani e gli scribi (Mc 14, 53).
Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo
aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono
a Pilato (Mc 15, 1).
Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a
pregarlo di venire e di salvare il suo servo (Lc 7, 3).
"Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai
sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno"
(Lc 9, 22).
Un giorno, mentre istruiva il popolo nel tempio e annunziava la parola di Dio, si
avvicinarono i sommi sacerdoti e gli scribi con gli anziani e si rivolsero a lui
dicendo (Lc 20, 1).
Poi Gesù disse a coloro che gli eran venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle
guardie del tempio e anziani: "Siete usciti con spade e bastoni come contro un
brigante? (Lc 22, 52).
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i sommi
sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al sinedrio e gli dissero (Lc 22, 66).
Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani
fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo (Gv 8, 9).
Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i
vostri anziani faranno dei sogni (At 2, 17).
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Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme i capi, gli anziani e gli scribi (At 4,
5).
Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: "Capi del popolo e anziani (At 4,
8).
Appena rimessi in libertà, andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano
detto i sommi sacerdoti e gli anziani (At 4, 23).
Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare.
Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il
sinedrio e tutti gli anziani dei figli d'Israele; mandarono quindi a prelevare gli
apostoli nella prigione (At 5, 21).
E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi; gli piombarono addosso, lo
catturarono e lo trascinarono davanti al sinedrio (At 6, 12).
… questo fecero, indirizzandolo agli anziani, per mezzo di Barnaba e Saulo (At
11, 30).
Costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo avere
pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto (At 14,
23).
Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano
animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di
loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione
(At 15, 2).
Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli
anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro (At 15, 4).
Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema (At
15, 6).
Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro
e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba: Giuda chiamato Barsabba
e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli (At 15, 22).
E consegnarono loro la seguente lettera: "Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di
Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, salute! (At 15, 23).
Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli
anziani di Gerusalemme, perché le osservassero (At 16, 4).
Da Milèto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della Chiesa (At 20,
17).
L'indomani Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi: c'erano anche tutti gli
anziani (At 21, 18).
… come può darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli
anziani. Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii allo scopo
di condurre anche quelli di là come prigionieri a Gerusalemme, per essere puniti
(At 22, 5).
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Si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero: "Ci siamo obbligati
con giuramento esecratorio di non assaggiare nulla sino a che non avremo
ucciso Paolo (At 23, 14).
Cinque giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con alcuni
anziani e a un avvocato di nome Tertullo e si presentarono al governatore per
accusare Paolo (At 24, 1).
… durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono con accuse i sommi
sacerdoti e gli anziani dei Giudei per reclamarne la condanna (At 25, 15).
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle
sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi (1Pt 5, 1).
Ugualmente, voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Rivestitevi tutti di umiltà
gli uni verso gli altri, perchè Dio resiste ai superbi, ma dá grazia agli umili (1Pt
5, 5).
Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva
potere su tutti i suoi beni: "Metti la mano sotto la mia coscia (Gen 24, 2).
Ecco verranno giorni in cui io taglierò via il tuo braccio e il braccio della casa di
tuo padre, sì che non vi sia più un anziano nella tua casa (1Sam 2, 31).
Guarderai sempre angustiato tutto il bene che farò a Israele, mentre non si
troverà mai più un anziano nella tua casa (1Sam 2, 32).
Davide era figlio di un Efratita da Betlemme di Giuda chiamato Iesse, che aveva
otto figli. Al tempo di Saul, quest'uomo era anziano e avanti negli anni (1Sam
17, 12).
Le domandò: "Che aspetto ha?". Rispose: "E' un uomo anziano che sale ed è
avvolto in un mantello". Saul comprese che era veramente Samuele e si
inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò (1Sam 28, 14).
Parla, o anziano, ciò ti s'addice, ma con discrezione e non disturbare la musica
(Sir 32, 3).
,,, il prode e il guerriero, il giudice e il profeta, l'indovino e l'anziano (Is 3, 2).
Il popolo userà violenza: l'uno contro l'altro, individuo contro individuo; il giovane
tratterà con arroganza l'anziano, lo spregevole, il nobile (Is 3, 5).
L'anziano e i notabili sono il capo, il profeta, maestro di menzogna, è la coda (Is
9, 14).
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).
Non essere aspro nel riprendere un anziano, ma esortalo come fosse tuo
padre; i più giovani come fratelli (1Tm 5, 1).
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle
sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi (1Pt 5, 1).
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Ci sono responsabilità e responsabilità, alcune più grandi altre più piccole.
Quella del Sacerdote è Altissima. Per lui la salvezza del popolo e per lui anche
la rovina di esso e la sua perdizione.
25

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.

La prima invocazione e richiesta a Dio di benedizione è stata la custodia.
Dio deve custodire Israele nella fedeltà dell’alleanza giurata al Sinai.
Da questa custodia ne deriva ogni altra. Questa è la custodia madre dalla quale
scaturiscono tutte le altre custodie da parte del Signore.
Senza questa prima, le altre non possono esistere. Dio deve custodire il suo
popolo nella fedeltà alla sua Legge, ai suoi Decreti, alla sua Volontà, ad ogni
suo Comandamento.
In questa seconda invocazione si chiede a Dio che mostri il suo volto verso i
figli di Israele e faccia loro grazia.
Mostrare il volto indica benevolenza, accondiscendenza, bontà, misericordia,
accoglienza, perdono, compassione.
Dio mostra il suo volto e rivela all’uomo tutta la sua benignità. Dio non è contro.
È per l’uomo. È per il suo popolo.
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio (Nm 6, 25).
Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace (Nm 6, 26).
Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto (1Cr 16, 11).
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).
Giusto è il Signore, ama le cose giuste; gli uomini retti vedranno il suo volto (Sal
10, 7).
… perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha
nascosto il suo volto, ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito (Sal 21, 25).
Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto"; il tuo volto, Signore, io cerco
(Sal 26, 8).
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto (Sal
66, 2).
Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto (Sal 104, 4).
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).
E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti
divennero candide come la luce (Mt 17, 2).
E, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida
e sfolgorante (Lc 9, 29).
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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).
Nella destra teneva sette stelle, dalla bocca gli usciva una spada affilata a
doppio taglio e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua
forza (Ap 1, 16).
Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene?". Risplenda su di noi, Signore, la luce
del tuo volto (Sal 4, 7).
Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi
nasconderai il tuo volto? (Sal 12, 2).
Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua
presenza (Sal 16, 15).
lo fai oggetto di benedizione per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto
(Sal 20, 7).
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe (Sal
23, 6).
Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto"; il tuo volto, Signore, io cerco
(Sal 26, 8).
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).
Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro; ma quando hai
nascosto il tuo volto, io sono stato turbato (Sal 29, 8).
Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia (Sal 30,
17).
Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini; li metti al
sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue (Sal 30, 21).
Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli;
ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi (Sal
43, 4).
Perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione? (Sal
43, 25).
Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto (Sal
44, 13).
Rialzaci, Signore, nostro Dio, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi (Sal
79, 4).
Rialzaci, Dio degli eserciti, fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi (Sal 79,
8).
Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero, periranno alla minaccia del tuo volto
(Sal 79, 17).
Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi
(Sal 79, 20).
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Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto? (Sal 87, 15).
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, grazia e fedeltà precedono il tuo
volto (Sal 88, 15).
Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto
(Sal 88, 16).
Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto
(Sal 89, 8).
Non nascondermi il tuo volto; nel giorno della mia angoscia piega verso di me
l'orecchio. Quando ti invoco: presto, rispondimi (Sal 101, 3).
Se nascondi il tuo volto, vengono meno, togli loro il respiro, muoiono e ritornano
nella loro polvere (Sal 103, 29).
Venga al tuo volto la mia supplica, salvami secondo la tua promessa (Sal 118,
170).
Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo
volto, perché non sia come chi scende nella fossa (Sal 142, 7).
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si riscuoteva per stringersi a te; perché
tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci hai messo in balìa della nostra iniquità (Is
64, 6).
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto (Dn 3, 41).
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).
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?
(Sal 41, 3).
Ora si chiede al Signore che faccia grazia ai figli del suo popolo.
La grazia è tutto. Tutto è per grazia. Tutto è dalla grazia.
Nella benedizione, la grazia è vera nuova creazione dell’uomo.
Dio dona all’uomo la sua verità, la sua vita, lo ristabilisce nel suo essere. È
come se lo configurasse nella sua essenza.
Questa configurazione, che è rigenerazione, è propria della grazia del Nuovo
Testamento.
Il sommo della grazia del Nuovo Testamento è la partecipazione dell’uomo alla
natura divina.
Con il dono della sua grazia Dio dona la sua benevolenza, misericordia, pietà,
compassione, bontà ed ogni altro bene all’uomo.
Anche l’uomo, manifestando la sua grazia ad un altro uomo, gli dona le cose
più buone di sé.
Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore (Gen 6, 8).
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… dicendo: "Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre
senza fermarti dal tuo servo (Gen 18, 3).
Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato una grande
misericordia verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul
monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia (Gen 19, 19).
Gli disse Labano: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi... Per divinazione ho
saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua" (Gen 30, 27).
Sono venuto in possesso di buoi, asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho
mandato ad informarne il mio signore, per trovare grazia ai suoi occhi" (Gen 32,
6).
Domandò ancora: "Che è tutta questa carovana che ho incontrata?". Rispose:
"E' per trovar grazia agli occhi del mio signore" (Gen 33, 8).
Ma Giacobbe disse: "No, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia
mano il mio dono, perché appunto per questo io sono venuto alla tua presenza,
come si viene alla presenza di Dio, e tu mi hai gradito (Gen 33, 10).
Disse allora Esaù: "Almeno possa lasciare con te una parte della gente che ho
con me!". Rispose: "Ma perché? Possa io solo trovare grazia agli occhi del mio
signore!" (Gen 33, 15).
Sichem disse ancora al padre e ai fratelli di lei: "Possa io trovare grazia agli
occhi vostri; vi darò quel che mi direte (Gen 34, 11).
Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale;
anzi quegli lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi
(Gen 39, 4).
Ma il Signore fu con Giuseppe, gli conciliò benevolenza e gli fece trovare grazia
agli occhi del comandante della prigione (Gen 39, 21).
Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, suo fratello, il figlio di sua madre, e
disse: "E' questo il vostro fratello più giovane, di cui mi avete parlato?" e
aggiunse: "Dio ti conceda grazia, figlio mio!" (Gen 43, 29).
Gli risposero: "Ci hai salvato la vita! Ci sia solo concesso di trovar grazia agli
occhi del mio signore e saremo servi del faraone!" (Gen 47, 25).
Quando fu vicino il tempo della sua morte, Israele chiamò il figlio Giuseppe e gli
disse: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, metti la mano sotto la mia coscia e
usa con me bontà e fedeltà: non seppellirmi in Egitto! (Gen 47, 29).
Passati i giorni del lutto, Giuseppe parlò alla casa del faraone: "Se ho trovato
grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi del faraone queste parole
(Gen 50, 4).
Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani: quando
partirete, non ve ne andrete a mani vuote (Es 3, 21).
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 conosciuto per nome,
anzi hai trovato grazia ai miei occhi (Es 33, 12).
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Ora, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti
conosca, e trovi grazia ai tuoi occhi; considera che questa gente è il tuo popolo"
(Es 33, 13).
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 terra" (Es 33, 16).
Disse il Signore a Mosè: "Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato
grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome" (Es 33, 17).
Rispose: "Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio
nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò
misericordia di chi vorrò aver misericordia" (Es 33, 19).
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).
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).
Mosè disse al Signore: "Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non
ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai messo addosso il carico di
tutto questo popolo? (Nm 11, 11).
Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato
grazia ai tuoi occhi; io non veda più la mia sventura!" (Nm 11, 15).
Aggiunsero: "Se abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi, sia concesso ai tuoi servi
il possesso di questo paese: non ci far passare il Giordano" (Nm 32, 5).
… quando il Signore tuo Dio le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitte,
le voterai allo sterminio; non farai con esse alleanza né farai loro grazia (Dt 7,
2).
Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi
avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei
qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni
in mano e la mandi via dalla casa (Dt 24, 1).
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).
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).
Gli disse allora: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio
tu mi parli (Gdc 6, 17).
Rut, la Moabita, disse a Noemi: "Lasciami andare per la campagna a spigolare
dietro a qualcuno agli occhi del quale avrò trovato grazia". Le rispose: "Và, figlia
mia" (Rt 2, 2).
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Allora Rut si prostrò con la faccia a terra e gli disse: "Per qual motivo ho trovato
grazia ai tuoi occhi, così che tu ti interessi di me che sono una straniera?" (Rt 2,
10).
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).
Essa replicò: "Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi". Poi la donna se
ne andò per la sua via e il suo volto non fu più come prima (1Sam 1, 18).
Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho
chiesto (1Sam 1, 27).
E Saul mandò a dire a Iesse: "Rimanga Davide con me, perchè ha trovato
grazia ai miei occhi" (1Sam 16, 22).
Ma Davide giurò ancora: "Tuo padre sa benissimo che ho trovato grazia ai tuoi
occhi e dice: Giònata non deve sapere questa cosa perchè si angustierebbe.
Ma, per la vita del Signore e per la tua vita, c'è un sol passo tra me e la morte"
(1Sam 20, 3).
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).
Interroga i tuoi uomini e ti informeranno. Questi giovani trovino grazia ai tuoi
occhi, perchè siamo giunti in un giorno lieto. D , ti prego, quanto puoi dare ai
tuoi servi e al tuo figlio Davide" (1Sam 25, 8).
Davide disse ad Achis: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mi sia concesso un
luogo in una città del tuo territorio dove io possa abitare. Perchè dovrà stare il
tuo servo presso di te nella tua città reale?" (1Sam 27, 5).
Ioab si gettò con la faccia a terra, si prostrò, benedisse il re e disse: "Oggi il tuo
servo sa di aver trovato grazia ai tuoi occhi, re mio signore, poiché il re ha fatto
quello che il suo servo gli ha chiesto" (2Sam 14, 22).
Appena ieri sei arrivato e oggi ti farei errare con noi, mentre io stesso vado
dove capiterà di andare? Torna indietro e riconduci con te i tuoi fratelli; siano
con te la grazia e la fedeltà al Signore!" (2Sam 15, 20).
Il re disse a Zadok: "Riporta in città l'arca di Dio! Se io trovo grazia agli occhi del
Signore, egli mi farà tornare e me la farà rivedere insieme con la sua Dimora
(2Sam 15, 25).
Il re disse a Ziba: "Quanto appartiene a Merib-Baal è tuo". Ziba rispose: "Mi
prostro! Possa io trovar grazia ai tuoi occhi, re mio signore!" (2Sam 16, 4).
Egli concede una grande vittoria al suo re, la grazia al suo consacrato, a Davide
e ai suoi discendenti per sempre" (2Sam 22, 51).
… e disse: "Ho una piccola grazia da chiederti; non me la negare". Il re le
rispose: "Chiedi, madre mia, non ti respingerò" (1Re 2, 20).
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Adad trovò grazia agli occhi del faraone, che gli diede in moglie una sua
cognata, la sorella della regina Tafni (1Re 11, 19).
Ora nell'anno trentasette della deportazione di Ioiachìn, re di Giuda, nel
decimosecondo mese, il ventisette del mese, Evil-Merodach re di Babilonia,
nell'anno in cui divenne re, fece grazia a Ioiachìn re di Giuda e lo fece uscire
dalla prigione (2Re 25, 27).
Lodate il Signore, perché è buono, perché la sua grazia dura sempre (1Cr 16,
34).
Con loro erano Eman, Idutun e tutti gli altri scelti e designati per nome perché
lodassero il Signore, perché la sua grazia dura sempre (1Cr 16, 41).
… avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce
per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri
strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché la sua grazia
dura sempre, allora il tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore
(2Cr 5, 13).
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).
I sacerdoti attendevano al servizio; i leviti con tutti gli strumenti musicali, fatti dal
re Davide, celebravano il Signore, perché la sua grazia dura sempre,
eseguendo le laudi composte da Davide. I sacerdoti suonavano le trombe di
fronte ai leviti, mentre tutti gli Israeliti stavano in piedi (2Cr 7, 6).
Quindi, consigliatosi con il popolo, mise i cantori del Signore, vestiti con
paramenti sacri, davanti agli uomini in armi, perché lodassero il Signore
dicendo: Lodate il Signore, perché la sua grazia dura sempre (2Cr 20, 21).
Ora, da poco, il nostro Dio ci ha fatto una grazia: ha liberato un resto di noi,
dandoci un asilo nel suo luogo santo, e così il nostro Dio ha fatto brillare i nostri
occhi e ci ha dato un pò di sollievo nella nostra schiavitù (Esd 9, 8).
… e poi risposi al re: "Se piace al re e se il tuo servo ha trovato grazia ai suoi
occhi, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei miei padri, perché
io possa ricostruirla" (Ne 2, 5).
Poi, prima di unirti con essa, alzatevi tutti e due a pregare. Supplicate il Signore
del cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non temere:
essa ti è stata destinata fin dall'eternità. Sarai tu a salvarla. Ti seguirà e penso
che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli. Non stare in pensiero" (Tb
6, 18).
Gli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la porta della camera. Tobia si
alzò dal letto e disse a Sara: "Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al
Signore che ci dia grazia e salvezza" (Tb 8, 4).
Tu sei benedetto, perché hai avuto compassione dei due figli unici. Concedi
loro, Signore, grazia e salvezza e falli giungere fino al termine della loro vita in
mezzo alla gioia e alla grazia" (Tb 8, 17).
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Perché, per la vita di Nabucodònosor, re di tutta la terra, e per la potenza di lui
che ti ha inviato a riordinare ogni essere vivente, non gli uomini soltanto per
mezzo tuo lo servono, ma anche le bestie selvatiche e gli armenti e gli uccelli
del cielo vivranno in grazia della tua forza per l'onore di Nabucodònosor e di
tutta la sua casa (Gdt 11, 7).
Il re amò Ester più di tutte le altre donne ed essa trovò grazia e favore agli occhi
di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona regale e la fece
regina al posto di Vasti (Est 2, 17).
… gli diede anche una copia dell'editto promulgato a Susa per il loro sterminio,
perché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi
al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo (Est 4,
8).
… se ho trovato grazia agli occhi del re e se piace al re di concedermi quello
che chiedo e di soddisfare il mio desiderio, venga il re con Amàn anche domani
al banchetto che io preparerò loro e io risponderò alla domanda del re" (Est 5,
8).
Allora la regina Ester rispose: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, o re, e se così
piace al re, la mia richiesta è che mi sia concessa la vita e il mio desiderio è che
sia risparmiato il mio popolo (Est 7, 3).
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).
… e disse: "Se così piace al re, se io ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa
gli par giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare i documenti scritti,
macchinazione di Amàn figlio di Hammedàta, l'Agaghita, in cui si ordina di far
perire i Giudei che sono in tutte le province del re (Est 8, 5).
Di ritorno cantavano e innalzavano benedizioni al cielo " perché egli è buono e
la sua grazia dura sempre " (1Mac 4, 24).
Subito alcuni compagni di Eliodòro pregarono Onia che supplicasse l'Altissimo
e impetrasse la grazia della vita a costui che stava irrimediabilmente esalando
l'ultimo respiro (2Mac 3, 31).
Poiché egli ha detto: "Non giova all'uomo essere in buona grazia con Dio" (Gb
34, 9).
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella
casa del Signore per lunghissimi anni (Sal 22, 6).
Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva il suo patto e i
suoi precetti (Sal 24, 10).
Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai
conosciuto le mie angosce (Sal 30, 8).
Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia in una fortezza
inaccessibile (Sal 30, 22).
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Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore
(Sal 31, 10).
Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra (Sal 32, 5).
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia
(Sal 32, 18).
Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo (Sal 32, 22).
Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi (Sal 35, 6).
Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue
ali (Sal 35, 8).
Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore (Sal 35,
11).
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).
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, la tua fedeltà e la tua grazia mi
proteggano sempre (Sal 39, 12).
Di giorno il Signore mi dona la sua grazia di notte per lui innalzo il mio canto: la
mia preghiera al Dio vivente (Sal 41, 9).
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha
benedetto Dio per sempre (Sal 44, 3).
Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme (Sal 50, 20).
Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori, Dio mandi la sua
fedeltà e la sua grazia (Sal 56, 4).
La grazia del mio Dio mi viene in aiuto, Dio mi farà sfidare i miei nemici (Sal 58,
11).
Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato
mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo (Sal 58, 17).
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; grazia e fedeltà lo custodiscano (Sal 60,
8).
Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: il potere appartiene a Dio, tua,
Signore, è la grazia (Sal 61, 12).
Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode (Sal 62,
4).
Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia; volgiti a me nella tua grande
tenerezza (Sal 68, 17).
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; il Signore concede grazia e gloria, non
rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine (Sal 83, 12).
… perché hai detto: "La mia grazia rimane per sempre"; la tua fedeltà è fondata
nei cieli (Sal 88, 3).
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Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, grazia e fedeltà precedono il tuo
volto (Sal 88, 15).
La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la
sua potenza (Sal 88, 25).
Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele (Sal 88,
29).
Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno (Sal 88,
34).
Saziaci al mattino con la tua grazia: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri
giorni (Sal 89, 14).
Quando dicevo: "Il mio piede vacilla", la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto
(Sal 93, 18).
… salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia (Sal 102, 4).
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono; la
sua giustizia per i figli dei figli (Sal 102, 17).
Fece loro trovare grazia presso quanti li avevano deportati (Sal 105, 46).
Ma tu, Signore Dio,agisci con me secondo il tuo nome: salvami, perché buona è
la tua grazia (Sal 108, 21).
Non a noi, Signore, non a noi,ma al tuo nome dá gloria,per la tua fedeltà, per la
tua grazia. Ma al tuo nome dá gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia (Sal
114, 1).
Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa
(Sal 118, 41).
Con tutto il cuore ti ho supplicato, fammi grazia secondo la tua promessa (Sal
118, 58).
Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo (Sal 118, 76).
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; Signore, fammi vivere secondo il tuo
giudizio (Sal 118, 149).
Vedi che io amo i tuoi precetti, Signore, secondo la tua grazia dammi vita (Sal
118, 159).
Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo (Sal 126, 3).
Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome: i giusti mi
faranno corona quando mi concederai la tua grazia (Sal 141, 8).
Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la
strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia (Sal 142, 8).
Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui
confido, colui che mi assoggetta i popoli (Sal 143, 2).
Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia (Sal 144, 8).
Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia (Sal 146, 11).
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… saranno vita per te e grazia per il tuo collo (Pr 3, 22).
Dei beffardi egli si fa beffe e agli umili concede la grazia (Pr 3, 34).
Una corona di grazia porrà sul tuo capo, con un diadema di gloria ti cingerà" (Pr
4, 9).
Il Signore ama chi è puro di cuore e chi ha la grazia sulle labbra è amico del re
(Pr 22, 11).
Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare
(Pr 31, 30).
Come un nastro di porpora le tue labbra e la tua bocca è soffusa di grazia;
come spicchio di melagrana la tua gota attraverso il tuo velo (Ct 4, 3).
Quanti confidano in lui comprenderanno la verità; coloro che gli sono fedeli
vivranno presso di lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai
suoi eletti (Sap 3, 9).
Anche l'eunuco, la cui mano non ha commesso iniquità e che non ha pensato
cose malvagie contro il Signore, riceverà una grazia speciale per la sua fedeltà,
una parte più desiderabile nel tempio del Signore (Sap 3, 14).
… che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi
santi (Sap 4, 15).
Quanto più sei grande, tanto più umìliati; così troverai grazia davanti al Signore
(Sir 3, 18).
C'è una vergogna che porta al peccato e c'è una vergogna che è onore e grazia
(Sir 4, 21).
La tua generosità si estenda a ogni vivente e al morto non negare la tua grazia
(Sir 7, 33).
Un uomo senza grazia è un discorso inopportuno: è sempre sulla bocca dei
maleducati (Sir 20, 19).
Il parlare dello stolto è come un fardello nel cammino, ma sulle labbra
dell'intelligente si trova la grazia (Sir 21, 16).
La grazia di una donna allieta il marito, la sua scienza gli rinvigorisce le ossa
(Sir 26, 13).
Grazia su Grazia è una donna pudica, non si può valutare il peso di un'anima
modesta (Sir 26, 15).
Prima del tuono viene la folgore, la grazia precede l'uomo modesto (Sir 32, 10).
L'occhio desidera grazia e bellezza, ma più ancora di esse il verde dei campi
(Sir 40, 22).
Allora sarai veramente pudico e troverai grazia presso chiunque (Sir 41, 27).
La loro discendenza resta fedele alle promesse e i loro figli in grazia dei padri
(Sir 44, 12).
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Dopo di lui sorse un figlio saggio, che, in grazia sua, ebbe un vasto regno (Sir
47, 12).
Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di
voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui! (Is 30,
18).
Popolo di Sion che abiti in Gerusalemme, tu non dovrai più piangere; a un tuo
grido di supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà risposta (Is 30, 19).
Così dice il Signore: "Ha trovato grazia nel deserto un popolo di scampati alla
spada; Israele si avvia a una quieta dimora" (Ger 31, 2).
… grida di gioia e grida di allegria, la voce dello sposo e quella della sposa e il
canto di coloro che dicono: Lodate il Signore degli eserciti, perché è buono,
perché la sua grazia dura sempre, portando sacrifici di ringraziamento nel
tempio del Signore, perché ristabilirò la sorte di questo paese come era prima,
dice il Signore (Ger 33, 11).
Ora, nell'anno trentasettesimo della deportazione di Ioiachin re di Giuda, nel
decimosecondo mese, il venticinque del mese, Evil-Merodach re di Babilonia,
nell'anno della sua ascesa al regno, fece grazia a Ioiachin re di Giuda e lo fece
uscire dalla prigione (Ger 52, 31).
Pregate perché il Signore ci dia forza e illumini i nostri occhi e si possa vivere
all'ombra di Nabucodònosor, re di Babilonia, e all'ombra del figlio Baldassàr e
servirli per molti anni e trovar grazia ai loro occhi (Bar 1, 12).
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).
Lodate il Signore, perché egli è buono, perché la sua grazia dura sempre (Dn 3,
89).
Benedite, fedeli tutti, il Dio degli dei, lodatelo e celebratelo, perché la sua grazia
dura sempre" (Dn 3, 90).
… lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. Ritrovò Dio in Betel e là
gli parlò (Os 12, 5).
Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno
spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne
faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si
piange il primogenito (Zc 12, 10).
Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te" (Lc 1,
28).
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio (Lc
1, 30).
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era
sopra di lui (Lc 2, 40).
E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini (Lc 2,
52).
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… e predicare un anno di grazia del Signore (Lc 4, 19).
Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: "Non è il figlio di Giuseppe?" (Lc 4,
22).
Costoro giunti da Gesù lo pregavano con insistenza: "Egli merita che tu gli
faccia questa grazia, dicevano (Lc 7, 4).
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la
sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità (Gv 1,
14).
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Gv 1, 16).
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo (Gv 1, 17).
Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e salvatore, per dare a
Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati (At 5, 31).
Stefano intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e miracoli tra
il popolo (At 6, 8).
… 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).
Questi trovò grazia innanzi a Dio e domandò di poter trovare una dimora per il
Dio di Giacobbe (At 7, 46).
Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e (At 11, 23).
Sciolta poi l'assemblea, molti Giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo
e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, li esortavano a perseverare nella
grazia di Dio (At 13, 43).
Rimasero tuttavia colà per un certo tempo e parlavano fiduciosi nel Signore,
che rendeva testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che
per mano loro si operassero segni e prodigi (At 14, 3).
… di qui fecero vela per Antiochia là dove erano stati affidati alla grazia del
Signore per l'impresa che avevano compiuto (At 14, 26).
Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso
modo anche loro" (At 15, 11).
Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del
Signore (At 15, 40).
Poiché egli desiderava passare nell'Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero
ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per
opera della grazia erano divenuti credenti (At 18, 27).
Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la
mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere
testimonianza al messaggio della grazia di Dio (At 20, 24).
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Ed ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di
edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati (At 20, 32).
… dicendomi: Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco,
Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione (At 27, 24).
Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere
l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome (Rm 1, 5).
A quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace
da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Rm 1, 7).
… ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione
realizzata da Cristo Gesù (Rm 3, 24).
Eredi quindi si diventa per la fede, perché ciò sia per grazia e così la promessa
sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla
legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di
tutti noi (Rm 4, 16).
… per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a
questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di
Dio (Rm 5, 2).
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo
morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un
solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini (Rm
5, 15).
E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo: il
giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte
cadute per la giustificazione (Rm 5, 16).
Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo
uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono
della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo (Rm 5, 17).
La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è
abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia (Rm 5, 20).
… perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regni anche la
grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro
Signore (Rm 5, 21).
Che diremo dunque? Continuiamo a restare nel peccato perché abbondi la
grazia? (Rm 6, 1).
Il peccato infatti non dominerà più su di voi poiché non siete più sotto la legge,
ma sotto la grazia (Rm 6, 14).
Che dunque? Dobbiamo commettere peccati perché non siamo più sotto la
legge, ma sotto la grazia? E' assurdo! (Rm 6, 15).
Così anche al presente c'è un resto, conforme a un'elezione per grazia (Rm 11,
5).
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E se lo è per grazia, non lo è per le opere; altrimenti la grazia non sarebbe più
grazia (Rm 11, 6).
Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi
più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera da avere di voi un giusto
concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato (Rm 12, 3).
Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha
il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede (Rm 12, 6).
Tuttavia vi ho scritto con un pò di audacia, in qualche parte, come per ricordarvi
quello che già sapete, a causa della grazia che mi è stata concessa da parte di
Dio (Rm 15, 15).
Il Dio della pace stritolerà ben presto satana sotto i vostri piedi. La grazia del
Signor nostro Gesù Cristo sia con voi (Rm 16, 20).
… grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo (1Cor 1,
3).
Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è
stata data in Cristo Gesù (1Cor 1, 4).
… che nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la manifestazione
del Signore nostro Gesù Cristo (1Cor 1, 7).
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho
posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento
come costruisce (1Cor 3, 10).
Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata
vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con
me (1Cor 15, 10).
La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù!
(1Cor 16, 23).
… grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo (2Cor 1,
2).
Con questa convinzione avevo deciso in un primo tempo di venire da voi,
perchè riceveste una seconda grazia (2Cor 1, 15).
Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante ad opera di un
maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio (2Cor 4, 15).
E poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la
grazia di Dio (2Cor 6, 1).
Vogliamo poi farvi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle Chiese della
Macedonia (2Cor 8, 1).
… domandandoci con insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a
favore dei santi (2Cor 8, 4).
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà
(2Cor 8, 9).
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Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo
sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere
di bene (2Cor 9, 8).
… e pregando per voi manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria
grazia di Dio effusa sopra di voi (2Cor 9, 14).
Ed egli mi ha detto: "Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta
pienamente nella debolezza". Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie
debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo (2Cor 12, 9).
La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi (2Cor 13, 13).
Grazia a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo (Gal
1, 3).
Mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo
passiate ad un altro vangelo (Gal 1, 6).
Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la
sua grazia si compiacque (Gal 1, 15).
… e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti
le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione,
perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi (Gal 2, 9).
Non annullo dunque la grazia di Dio; infatti se la giustificazione viene dalla
legge, Cristo è morto invano (Gal 2, 21).
Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella
legge; siete decaduti dalla grazia (Gal 5, 4).
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen
(Gal 6, 18).
… grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Ef 1, 2).
… secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua
grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto (Ef 1, 6).
… nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei
peccati secondo la ricchezza della sua grazia (Ef 1, 7).
… da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia
infatti siete stati salvati (Ef 2, 5).
… per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia
mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù (Ef 2, 7).
Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma
è dono di Dio (Ef 2, 8).
… penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me
affidato a vostro beneficio (Ef 3, 2).
… del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me
concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza (Ef 3, 7).
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A me, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di
annunziare ai Gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo (Ef 3, 8).
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di
Cristo (Ef 4, 7).
La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo, con
amore incorruttibile (Ef 6, 24).
Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Fil 1, 2).
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).
… perché a voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo; ma
anche di soffrire per lui (Fil 1, 29).
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito (Fil 4, 23).
… ai santi e fedeli fratelli in Cristo che dimorano in Colossi grazia a voi e pace
da Dio, Padre nostro! (Col 1, 2).
… il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa; così
anche fra voi dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella
verità (Col 1, 6).
Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sapienza, per sapere come
rispondere a ciascuno (Col 4, 6).
Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La
grazia sia con voi (Col 4, 18).
Paolo, Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel
Signore Gesù Cristo: grazia a voi e pace! (1Ts 1, 1).
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi (1Ts 5, 28).
… grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo (2Ts 1, 2).
… perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui,
secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo (2Ts 1, 12).
E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci
ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza (2Ts 2,
16).
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi (2Ts 3, 18).
… a Timòteo, mio vero figlio nella fede: grazia, misericordia e pace da Dio
Padre e da Cristo Gesù Signore nostro (1Tm 1, 2).
… così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla
carità che è in Cristo Gesù (1Tm 1, 14).
… professando la quale taluni hanno deviato dalla fede. La grazia sia con voi!
(1Tm 6, 21).
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… al diletto figlio Timòteo: grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di
Cristo Gesù Signore nostro (2Tm 1, 2).
Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in
base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia; grazia che
ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità (2Tm 1, 9).
Tu dunque, figlio mio, attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù
(2Tm 2, 1).
Il Signore Gesù sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi! (2Tm 4, 22).
… a Tito, mio vero figlio nella fede comune: grazia e pace da Dio Padre e da
Cristo Gesù, nostro salvatore (Tt 1, 4).
E' apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini (Tt
2, 11).
… perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi, secondo la speranza,
della vita eterna (Tt 3, 7).
Ti salutano tutti coloro che sono con me. Saluta quelli che ci amano nella fede.
La grazia sia con tutti voi! (Tt 3, 15).
… grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo (Fm 1, 3).
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito (Fm 1, 25).
Però quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora
coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la
grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti (Eb 2, 9).
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere
misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno (Eb 4,
16).
Pensate quanto maggiore sarà castigo di cui sarà ritenuto meritevole chi avrà
calpestato il Figlio di Dio e considerato profano quel sangue dell'alleanza dal
quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? (Eb
10, 29).
… vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Non spunti né cresca
alcuna radice velenosa in mezzo a voi, così che molti ne siano infettati (Eb 12,
15).
Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo
questa grazia e per suo mezzo rendiamo a Dio un culto gradito a lui, con
riverenza e timore (Eb 12, 28).
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).
Salutate tutti i vostri capi e tutti i santi. Vi salutano quelli d'Italia. La grazia sia
con tutti voi (Eb 13, 24).
Ci dá anzi una grazia più grande; per questo dice: Dio resiste ai superbi; agli
umili invece dá la sua grazia (Gc 4, 6).
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… secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito,
per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue: grazia e pace
a voi in abbondanza (1Pt 1, 2).
Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla
grazia a voi destinata (1Pt 1, 10).
Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate
ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà
(1Pt 1, 13).
E' una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, soffrendo ingiustamente (1Pt
2, 19).
E ugualmente voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro
corpo è più debole, e rendete loro onore perché partecipano con voi della
grazia della vita: così non saranno impedite le vostre preghiere (1Pt 3, 7).
Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come
buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio (1Pt 4, 10).
Ugualmente, voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Rivestitevi tutti di umiltà
gli uni verso gli altri, perchè Dio resiste ai superbi, ma dá grazia agli umili (1Pt
5, 5).
E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli
stesso vi ristabilirà, dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e
saldi (1Pt 5, 10).
Vi ho scritto, come io ritengo, brevemente per mezzo di Silvano, fratello fedele,
per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi!
(1Pt 5, 12).
… grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di
Gesù Signore nostro (2Pt 1, 2).
… ma crescete 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, 18).
… grazia, misericordia e pace siano con noi da parte di Dio Padre e da parte di
Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore (2Gv 1, 3).
Si sono infiltrati infatti tra voi alcuni individui - i quali sono già stati segnati da
tempo per questa condanna - empi che trovano pretesto alla loro dissolutezza
nella grazia del nostro Dio, rinnegando il nostro unico padrone e signore Gesù
Cristo (Gd 1, 4).
Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è,
che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono (Ap 1, 4).
Colui che attesta queste cose dice: "Sì, verrò presto!". Amen. Vieni, Signore
Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen! (Ap 22, 20).
Grazia è tutto ciò che l’uomo non può produrre da sé. Ora l’uomo niente potrà
mai produrre da sé. Tutto pertanto dovrà essere un dono di Dio.
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Il compimento, la realizzazione, le aspirazioni, i desideri, le necessità, i bisogni,
le difficoltà: tutto deve essere risolto per grazia. Tutto compiuto dalla grazia.
Tutto realizzato da essa, per mezzo di essa.
Se l’uomo respira è per grazia di Dio. Se cammina è per grazia di Dio. Se
lavora è per grazia di Dio. Se la terra produce è per grazia di Dio.
Dove la grazia di Dio non brilla, lì vi è solo la morte.
Tutto ciò che è vita e che attiene alla vita è grazia del Signore.
Grazia è il perdono, l’accoglienza, la benignità, la misericordia.
Grazia è l’osservanza della Legge e dei Comandamenti.
Grazia è la fedeltà dell’uomo al suo Signore.
Grazia è il dono della terra.
Grazia è anche rimanere per sempre in essa.
Tutto è per dono, per grazia, per elargizione di bontà da parte del Signore
Onnipotente.
Ogni istante di vita dell’uomo è un frutto della grazia di Dio.
Senza la grazia di Dio, si è nella morte fisica, spirituale, economica, politica,
sociale, religiosa, civile, amicale, familiare.
Ogni bene, tutto il bene è solo grazia, purissima grazia del Signore.
Dio vuole che il popolo abbia coscienza di questa verità e soprattutto vuole che
l’abbiano questa coscienza i suoi sacerdoti chiamati a benedire nel suo santo
nome.
Chi possiede questa fede sa che la sua vita è tutta risposta in Dio e a Dio gliela
chiede ogni giorno per mezzo della benedizione dei suoi sacerdoti.
26

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”.

In questa terza invocazione o richiesta si chiede a Dio la pace.
Sulla pace ecco cosa ci rivela la Scrittura Santa.
Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia
felice (Gen 15, 15).
… tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo
fatto se non il bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo
benedetto dal Signore" (Gen 26, 29).
Alzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li
congedò e partirono da lui in pace (Gen 26, 31).
Ma quegli disse: "State in pace, non temete! Il vostro Dio e il Dio dei padri vostri
vi ha messo un tesoro nei sacchi; il vostro denaro è pervenuto a me". E portò
loro Simeone (Gen 43, 23).
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Ma egli rispose: "Lungi da me il far questo! L'uomo trovato in possesso della
coppa, lui sarà mio schiavo: quanto a voi, tornate in pace da vostro padre" (Gen
44, 17).
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).
Se tu fai questa cosa e se Dio te la comanda, potrai resistere e anche questo
popolo arriverà in pace alla sua mèta" (Es 18, 23).
Io stabilirò la pace nel paese; nessuno vi incuterà terrore; vi coricherete e farò
sparire dal paese le bestie nocive e la spada non passerà per il vostro paese
(Lv 26, 6).
Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace (Nm 6, 26).
Perciò digli che io stabilisco con lui un'alleanza di pace (Nm 25, 12).
Allora mandai messaggeri dal deserto di Kedemot a Sicon, re di Chesbon, con
parole di pace, e gli feci dire (Dt 2, 26).
Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace (Dt 20,
10).
Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà
tributario e ti servirà (Dt 20, 11).
Ma se non vuol far pace con te e vorrà la guerra, allora l'assedierai (Dt 20, 12).
Non cercherai né la loro pace, né la loro prosperità, finché tu viva, mai (Dt 23,
7).
Giosuè fece pace con loro e stipulò l'alleanza di lasciarli vivere; i capi della
comunità s'impegnarono verso di loro con giuramento (Gs 9, 15).
Quando Adoni-Zedek, re di Gerusalemme, venne a sapere che Giosuè aveva
preso Ai e l'aveva votata allo sterminio, e che, come aveva fatto a Gerico e al
suo re, aveva fatto ad Ai e al suo re e che gli abitanti di Gàbaon avevano fatto
pace con gli Israeliti e si trovavano ormai in mezzo a loro (Gs 10, 1).
"Venite da me, aiutatemi e assaltiamo Gàbaon, perchè ha fatto pace con
Giosuè e con gli Israeliti" (Gs 10, 4).
… ritornò tutto il popolo all'accampamento presso Giosuè, in Makkeda, in pace.
Nessuno mosse più la lingua contro gli Israeliti (Gs 10, 21).
Non ci fu città che avesse fatto pace con gli Israeliti, eccetto gli Evei che
abitavano Gàbaon: si impadronirono di tutti con le armi (Gs 11, 19).
Il paese rimase in pace per quarant'anni, poi Otniel, figlio di Kenaz, morì (Gdc 3,
11).
Intanto Sisara era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di Eber il
Kenita, perchè vi era pace fra Iabin, re di Cazor, e la casa di Eber il Kenita (Gdc
4, 17).
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Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore! Ma coloro che ti amano siano come il
sole, quando sorge con tutto lo splendore". Poi il paese ebbe pace per
quarant'anni (Gdc 5, 31).
Il Signore gli disse: "La pace sia con te, non temere, non morirai!" (Gdc 6, 23).
Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e lo chiamò SignorePace. Esso esiste fino ad oggi a Ofra degli Abiezeriti (Gdc 6, 24).
Egli disse anche agli uomini di Penuel: "Quando tornerò in pace, abbatterò
questa torre" (Gdc 8, 9).
Così Madian fu umiliato davanti agli Israeliti e non alzò più il capo; il paese
rimase in pace per quarant'anni, durante la vita di Gedeone (Gdc 8, 28).
Il sacerdote rispose loro: "Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo
del Signore" (Gdc 18, 6).
Il vecchio gli disse: "La pace sia con te! Prendo a mio carico quanto ti occorre;
non devi passare la notte sulla piazza" (Gdc 19, 20).
Allora tutta la comunità mandò messaggeri per parlare ai figli di Beniamino che
erano alla roccia di Rimmon e per proclamar loro la pace (Gdc 21, 13).
Noemi disse: "Sta’ quieta, figlia mia, finché tu sappia come la cosa si
concluderà; certo quest'uomo non si darà pace finché non abbia concluso oggi
stesso questa faccenda" (Rt 3, 18).
Allora Eli le rispose: "Va’ in pace e il Dio d'Israele ascolti la domanda che gli hai
fatto" (1Sam 1, 17).
Tornarono anche in possesso d'Israele le città che i Filistei avevano sottratto
agli Israeliti, da Accaron a Gat: Israele liberò il loro territorio dal dominio dei
Filistei. Ci fu anche pace tra Israele e l'Amorreo (1Sam 7, 14).
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).
Allora Giònata disse a Davide: "Va’ in pace, ora che noi due abbiamo giurato
nel nome del Signore: il Signore sia con me e con te, con la mia discendenza e
con la tua discendenza per sempre" (1Sam 20, 42).
Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare per la sua strada in
pace? Il Signore ti renda felicità per quanto hai fatto a me oggi (1Sam 24, 20).
Voi direte così a mio fratello: Pace a te e Pace alla tua casa e Pace a quanto ti
appartiene! (1Sam 25, 6).
Davide prese poi dalle mani di lei quanto gli aveva portato e le disse: "Torna a
casa in pace. Vedi: ho ascoltato la tua voce e ho rasserenato il tuo volto" (1Sam
25, 35).
Abner disse poi a Davide: "Sono pronto! Vado a radunare tutto Israele intorno al
re mio signore. Essi faranno alleanza con te e regnerai su quanto tu desideri".
Davide congedò poi Abner, che partì in pace (2Sam 3, 21).
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Ed ecco, gli uomini di Davide e Ioab tornavano da una scorreria e portavano
con sé grande bottino. Abner non era più con Davide in Ebron, perché questi lo
aveva congedato, ed egli era partito in pace (2Sam 3, 22).
Quando arrivarono Ioab e la sua truppa, fu riferito a Ioab: "E' venuto dal re
Abner figlio di Ner ed egli l'ha congedato e se n'è andato in pace" (2Sam 3, 23).
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).
Il re gli disse: "Va’ in pace!". Egli si alzò e andò a Ebron (2Sam 15, 9).
Il re aggiunse al sacerdote Zadok: "Vedi? Torna in pace in città con tuo figlio
Achimaaz e Giònata figlio di Ebiatar (2Sam 15, 27).
Achimaaz gridò al re: "Pace!". Prostratosi dinanzi al re con la faccia a terra,
disse: "Benedetto sia il Signore tuo Dio che ha messo in tuo potere gli uomini
che avevano alzato le mani contro il re mio signore!" (2Sam 18, 28).
Anche Merib-Baal nipote di Saul scese incontro al re. Non si era curato i piedi e
le mani, né la barba intorno alle labbra e non aveva lavato le vesti dal giorno in
cui il re era partito a quello in cui tornava in pace (2Sam 19, 25).
Merib-Baal rispose al re: "Se li prenda pure tutti lui, dato che ormai il re mio
signore è tornato in pace a casa!" (2Sam 19, 31).
Anche tu sai quel che ha fatto a me Ioab, figlio di Zeruia, cioè come egli ha
trattato i due capi dell'esercito di Israele, Abner figlio di Ner e Amasa figlio di
Ieter, come li ha uccisi spargendo in tempo di pace il sangue, come si fa in
guerra, e macchiando di sangue innocente la cintura dei suoi fianchi e i sandali
dei suoi piedi (1Re 2, 5).
Tu agirai con saggezza, ma non permetterai che la sua vecchiaia scenda in
pace agli inferi (1Re 2, 6).
Il loro sangue ricada sulla testa di Ioab e sulla testa della sua discendenza per
sempre, mentre su Davide e sulla sua discendenza, sul suo casato e sul suo
trono si riversi per sempre la pace da parte del Signore" (1Re 2, 33).
(24)Egli, infatti, dominava su tutto l'Oltrefiume, da Titsach a Gaza su tutti i re
dell'Oltrefiume, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno (1Re 5, 4).
(4)Ora il Signore mio Dio mi ha dato pace da ogni parte e non ho né avversari
né particolari difficoltà (1Re 5, 18).
(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).
Quegli disse: "Vedo tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza
pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace" (1Re
22, 17).
Michea disse: "Se tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mio mezzo"
(1Re 22, 28).
Giòsafat fu in pace con il re di Israele (1Re 22, 45).
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Quegli disse: "Va’ in pace". Partì da lui e fece un bel tratto di strada (2Re 5, 19).
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).
Ezechia disse a Isaia: "Buona è la parola del Signore, che mi hai riferita". Egli
pensava: "Perché no? Almeno vi saranno pace e sicurezza durante la mia vita"
(2Re 20, 19).
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).
Egli disse: "Lasciatelo in pace; nessuno rimuova le sue ossa". Le ossa di lui in
tal modo furono risparmiate, insieme con le ossa del profeta venuto da Samaria
(2Re 23, 18).
Allora lo spirito invase Amasài, capo dei Trenta: "Siamo tuoi, Davide; con te,
figlio di Iesse! Pace, Pace a te, Pace a chi ti aiuta, perché il tuo Dio ti aiuta".
Davide li accolse e li costituì capi di schiere (1Cr 12, 19).
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).
Ecco ti nascerà un figlio, che sarà uomo di pace; io gli concederò la tranquillità
da parte di tutti i suoi nemici che lo circondano. Egli si chiamerà Salomone. Nei
suoi giorni io concederò pace e tranquillità a Israele (1Cr 22, 9).
Ricostruì le fortezze in Giuda, poiché il paese era tranquillo e in quegli anni non
si trovava in guerra; il Signore gli aveva concesso pace (2Cr 14, 5).
Egli disse a Giuda: "Ricostruiamo quelle città circondandole di mura e di torri
con porte e sbarre, mentre il paese è ancora in nostro potere perché abbiamo
ricercato il Signore nostro Dio; noi l'abbiamo ricercato ed egli ci ha concesso la
pace alle frontiere". Ricostruirono e prosperarono (2Cr 14, 6).
In quei tempi non c'era pace per nessuno, perché grandi perturbazioni c'erano
fra gli abitanti dei vari paesi (2Cr 15, 5).
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).
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).
Riferite loro: Il re ordina: Mettetelo in prigione e mantenetelo con il minimo di
pane e di acqua finché tornerò in pace" (2Cr 18, 26).
Michea disse: "Se tu tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mezzo mio"
(2Cr 18, 27).
Giòsafat, re di Giuda, tornò in pace a casa in Gerusalemme (2Cr 19, 1).

261

Numeri – Capitolo VI

Il regno di Giòsafat fu tranquillo; Dio gli aveva concesso la pace su tutte le
frontiere (2Cr 20, 30).
Così il Signore liberò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di
Sennàcherib re d'Assiria e dalla mano di tutti gli altri e concesse loro la pace
alle frontiere (2Cr 32, 22).
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).
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 li esaudivi dal cielo; così nella tua misericordia
più volte li hai salvati (Ne 9, 28).
Ma Tobia disse: "Non mangerò affatto né berrò, prima che tu abbia preso una
decisione a mio riguardo". Rispose Raguele: "Lo farò! Essa ti viene data
secondo il decreto del libro di Mosè e come dal cielo è stato stabilito che ti sia
data. Prendi dunque tua cugina, d'ora in poi tu sei suo fratello e lei tua sorella.
Ti viene concessa da oggi per sempre. Il Signore del cielo vi assista questa
notte, figlio mio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace" (Tb 7, 12).
Raguele chiamò la figlia Sara e quando essa venne la prese per mano e l'affidò
a Tobia con queste parole: "Prendila; secondo la legge e il decreto scritto nel
libro di Mosè ti viene concessa in moglie. Tienila e sana e salva conducila da
tuo padre. Il Dio del cielo vi assista con la sua pace" (Tb 7, 13).
Poi abbracciò Sara sua figlia e disse: "Onora tuo suocero e tua suocera, poiché
da questo momento essi sono i tuoi genitori, come coloro che ti hanno dato la
vita. Và in pace, figlia, e possa sentire buone notizie a tuo riguardo, finché sarò
in vita". Dopo averli salutati, li congedò (Tb 10, 12).
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).
Fece dunque venire l'angelo e gli disse: "Prendi come tuo salario la metà di tutti
i beni che tu hai portati e và in pace" (Tb 12, 5).
Ma l'angelo disse loro: "Non temete; la pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i
secoli (Tb 12, 17).
Sorgi ed esulta per i figli dei giusti, tutti presso di te si raduneranno e
benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano beati coloro che
gioiscono per la tua pace (Tb 13, 15).
Tobi morì in pace all'età di centododici anni e fu sepolto con onore a Ninive. Egli
aveva sessantadue anni quando divenne cieco; dopo la sua guarigione visse

262

Numeri – Capitolo VI

nella felicità, praticò l'elemosina e continuò sempre a benedire Dio e a celebrare
la sua grandezza (Tb 14, 2).
Perciò gli inviarono messaggeri con proposte di pace (Gdt 3, 1).
"Sia giudice il Signore tra voi e noi, perché voi ci avete recato un grave danno
rifiutando di proporre la pace agli Assiri (Gdt 7, 24).
Le risposero Ozia e i capi: "Và in pace e il Signore Dio sia con te per far
vendetta dei nostri nemici" (Gdt 8, 35).
Essendo io alla testa di molte nazioni e avendo l'impero di tutto il mondo, non
esaltato dall'orgoglio del potere, ma governando sempre con moderazione e
con dolcezza, ho deciso di rendere sempre indisturbata la vita dei sudditi, di
assicurare un regno tranquillo e sicuro fino alle frontiere e di far rifiorire la pace
sospirata da tutti gli uomini (Est 3, 13b).
… e rivolse loro con perfidia parole di pace ed essi gli prestarono fede. Ma
all'improvviso piombò sulla città, le inflisse colpi crudeli e mise a morte molta
gente in Israele (1Mac 1, 30).
Fece pace con quelli che erano in Bet-Zur, i quali uscirono dalla città, non
avendo più vettovaglie per sostenere l'assedio: la terra infatti era nel riposo
dell'anno sabbatico (1Mac 6, 49).
Ora dunque offriamo la destra a questi uomini e facciamo pace con loro e con
tutto il loro popolo (1Mac 6, 58).
La proposta piacque al re e a tutti i capi e mandò a negoziare la pace con loro
ed essi accettarono (1Mac 6, 60).
Così partirono e giunsero in Giudea con forze numerose. Bàcchide mandò
messaggeri a Giuda e ai suoi fratelli per portare con inganno parole di pace
(1Mac 7, 10).
Gli Asidei furono i primi tra gli Israeliti a chieder loro la pace (1Mac 7, 13).
Egli usò con loro parole di pace e giurò loro: "Non faremo alcun male né a voi
né ai vostri amici" (1Mac 7, 15).
Nicànore venne in Gerusalemme con truppe ingenti e mandò messaggeri a
Giuda e ai suoi fratelli con inganno a far queste proposte di pace (1Mac 7, 27).
Venne da Giuda e si salutarono a vicenda con segni di pace: ma i nemici
stavano pronti per metter le mani su Giuda (1Mac 7, 29).
Dopo questi fatti Nicànore salì al monte Sion e gli vennero incontro dal
santuario alcuni sacerdoti e anziani del popolo per salutarlo con espressioni di
pace e mostrargli l'olocausto offerto per il re (1Mac 7, 33).
Giònata lo seppe e gli mandò messaggeri per concludere la pace con lui e
scambiare i prigionieri (1Mac 9, 70).
Diceva infatti: "Preveniamo costoro con la proposta di far pace con noi, prima
che Giònata concluda un'alleanza con Alessandro contro tutti noi (1Mac 10, 4).
Ma preferirono Alessandro, perché questi era stato il primo ad avviare trattative
di pace, e gli furono sempre alleati (1Mac 10, 47).
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Così Giònata tornò a Gerusalemme in pace e gioia (1Mac 10, 66).
Il re Demetrio, vedendo che il paese era in pace sotto di lui e nessuno gli faceva
resistenza, congedò le truppe perché ognuno tornasse a casa sua, eccetto le
forze straniere che aveva assoldate dalle isole dei pagani. Allora gli si
inimicarono tutte le milizie dei suoi padri (1Mac 11, 38).
Gettarono le armi e fecero la pace. I Giudei crebbero in fama presso il re e
presso quanti erano nel suo regno e fecero ritorno in Gerusalemme portando
grande bottino (1Mac 11, 51).
Demetrio rimase sul trono del suo regno e il paese fu in pace sotto di lui (1Mac
11, 52).
Abbiamo ricevuto la corona d'oro e la palma che ci avete inviata e siamo pronti
a concludere con voi una pace solenne e a scrivere ai sovrintendenti agli affari
di concedervi le esenzioni (1Mac 13, 37).
Se alcuni di voi sono atti ad essere iscritti al seguito della nostra persona, siano
iscritti e regni la pace tra di noi" (1Mac 13, 40).
Ebbe pace la terra di Giuda per tutta la vita di Simone; egli cercò il bene della
sua gente e ad essi fu gradito il suo potere e la sua gloria per tutti i suoi giorni
(1Mac 14, 4).
… spazzò via da essa le immondezze, e nessuno gli si oppose. In pace si
diedero a coltivare la loro terra; il suolo dava i suoi prodotti e gli alberi della
campagna i loro frutti (1Mac 14, 8).
Fece regnare sul paese la pace e Israele gioì di grande letizia (1Mac 14, 11).
"Ai fratelli giudei sparsi nell'Egitto salute. I fratelli giudei che sono in
Gerusalemme e nella regione della Giudea augurano buona pace (2Mac 1, 1).
… vi dia una mente aperta ad intender la sua legge e i suoi comandi, e volontà
di pace (2Mac 1, 4).
Nel periodo in cui la città santa godeva completa pace e le leggi erano
osservate perfettamente per la pietà del sommo sacerdote Onia e la sua
avversione al male (2Mac 3, 1).
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).
Ma alcuni dei comandanti dei distretti e precisamente Timòteo e Apollonio, figlio
di Gennèo, Ierònimo e Demofonte e, oltre questi, Nicànore, il comandante dei
mercenari di Cipro, non li lasciavano vivere tranquilli né procedere in pace
(2Mac 12, 2).
… ma fosse un'iniziativa di tutta la cittadinanza. Essi accettarono, desiderosi di
rinsaldare la pace, e lontani da ogni sospetto. Ma quando furono al largo, li
fecero affondare in numero non inferiore a duecento (2Mac 12, 4).
Giuda, prevedendo che realmente gli sarebbero stati utili in molte cose,
acconsentì a far la pace con loro ed essi, strette le destre, tornarono alle loro
tende (2Mac 12, 12).
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Il re tornò a trattare con quelli che erano in Bet-Zur, diede e ricevette la destra
di pace e se ne andò. Assalì gli uomini di Giuda ma ebbe la peggio (2Mac 13,
22).
Per questo mandò Posidonio e Teòdoto e Mattatia a dare e ricevere la destra
per la pace (2Mac 14, 19).
Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei pace (Gb 3, 13).
I prigionieri hanno pace insieme, non sentono più la voce dell'aguzzino (Gb 3,
18).
… con le pietre del campo avrai un patto e le bestie selvatiche saranno in pace
con te (Gb 5, 23).
Voci di spavento gli risuonano agli orecchi e in piena pace si vede assalito dal
predone (Gb 15, 21).
V'è forse dominio e paura presso Colui Che mantiene la pace nell'alto dei cieli?
(Gb 25, 2).
In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai
riposare (Sal 4, 9).
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 darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace (Sal 28,
11).
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca la pace e perseguila (Sal 33, 15).
Poiché essi non parlano di pace, contro gli umili della terra tramano inganni (Sal
34, 20).
Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: "Grande è il Signore che
vuole la pace del suo servo" (Sal 34, 27).
I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace (Sal 36, 11).
Osserva il giusto e vedi l'uomo retto, l'uomo di pace avrà una discendenza (Sal
36, 37).
… mi salva, mi dá pace da coloro che mi combattono: sono tanti i miei avversari
(Sal 54, 19).
Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia (Sal 71, 3).
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la
luna (Sal 71, 7).
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).
Misericordia e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno (Sal 84, 11).
Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato (Sal 115, 7).
Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo
(Sal 118, 165).
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Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace (Sal 119, 6).
Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra (Sal 119, 7).
Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano (Sal 121,
6).
… sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi (Sal 121, 7).
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: "Su di te sia pace!" (Sal 121, 8).
Quelli che vanno per sentieri tortuosi il Signore li accomuni alla sorte dei
malvagi. Pace su Israele! (Sal 124, 5).
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele! (Sal 127, 6).
Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento (Sal 147, 3).
… perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno (Pr 3, 2).
Chi chiude un occhio causa dolore, chi riprende a viso aperto procura pace (Pr
10, 10).
Amarezza è nel cuore di chi trama il male, gioia hanno i consiglieri di pace (Pr
12, 20).
Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo
per la pace (Qo 3, 8).
Io sono un muro e i miei seni sono come torri! Così sono ai suoi occhi come
colei che ha trovato pace! (Ct 8, 10).
… la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace (Sap 3, 3).
Poi non bastò loro sbagliare circa la conoscenza di Dio; essi, pur vivendo in una
grande guerra d'ignoranza, danno a sì grandi mali il nome di pace (Sap 14, 22).
Corona della sapienza è il timore del Signore; fa fiorire la pace e la salute (Sir 1,
16).
Siano in molti coloro che vivono in pace con te, ma i tuoi consiglieri uno su mille
(Sir 6, 6).
Quale pace può esservi fra la iena e il cane? Quale intesa tra il ricco e il
povero? (Sir 13, 18).
… guàrdati da lui, per non avere noie e per non contaminarti al suo contatto.
Allontànati da lui e troverai pace, non sarai seccato dalla sua insipienza (Sir 22,
13).
Una brava moglie è la gioia del marito, questi trascorrerà gli anni in pace (Sir
26, 2).
Maledici il delatore e l'uomo di doppia lingua, perché fa perire molti che vivono
in pace (Sir 28, 13).
Chi le presta attenzione non trova pace, dalla sua dimora scompare la serenità
(Sir 28, 16).
Figli, custodite l'istruzione in pace; ma sapienza nascosta e tesoro invisibile,
l'una e l'altro a che servono? (Sir 41, 14).
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Uomini ricchi dotati di forza, vissuti in pace nelle loro dimore (Sir 44, 6).
I loro corpi furono sepolti in pace, ma il loro nome vive per sempre (Sir 44, 14).
Per questo fu stabilita con lui un'alleanza di pace, perché presiedesse al
santuario e al popolo; così a lui e alla sua discendenza fu riservata la dignità del
sacerdozio per sempre (Sir 45, 24).
Salomone regnò in tempo di pace, Dio dispose che tutto fosse tranquillo
all'intorno perché costruisse una casa al suo nome e preparasse un santuario
perenne (Sir 47, 13).
Il tuo nome giunse fino alle isole lontane; fosti amato nella tua pace (Sir 47, 16).
Ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni in Israele, per tutti i
giorni futuri (Sir 50, 23).
Vedete con gli occhi che poco mi faticai, e vi trovai per me una grande pace (Sir
51, 27).
Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il
segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace (Is 9, 5).
… grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul
regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e
sempre; questo farà lo zelo del Signore degli eserciti (Is 9, 6).
Egli ha detto: "Non continuerai a far baldoria, tu duramente oppressa, vergine
figlia di Sidòne. Alzati, và pure dai Kittim; neppure là ci sarà pace per te" (Is 23,
12).
Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia (Is
26, 3).
Signore, ci concederai la pace, poiché tu dài successo a tutte le nostre imprese
(Is 26, 12).
O, meglio, si stringa alla mia protezione, faccia la pace con me, con me faccia
la pace! (Is 27, 5).
Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto una perenne sicurezza (Is
32, 17).
Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi
sicuri (Is 32, 18).
Ecco gli araldi gridano di fuori, i messaggeri di pace piangono amaramente (Is
33, 7).
Non date ascolto a Ezechia, poiché così dice il re di Assiria: Fate la pace con
me e arrendetevi; allora ognuno potrà mangiare i frutti della propria vigna e del
proprio fico e ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna (Is 36, 16).
Ezechia disse a Isaia: "Buona è la parola del Signore, che mi hai riferita". Egli
pensava: "Per lo meno vi saranno pace e sicurezza nei miei giorni" (Is 39, 8).
Non c'è pace per i malvagi, dice il Signore (Is 48, 22).
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Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia
la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion:
"Regna il tuo Dio" (Is 52, 7).
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da
te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace; dice il Signore che ti
usa misericordia (Is 54, 10).
Voi dunque partirete con gioia, sarete condotti in pace. I monti e i colli davanti a
voi eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani
(Is 55, 12).
Egli entra nella pace, riposa sul suo giaciglio chi cammina per la via diritta (Is
57, 2).
io pongo sulle labbra: "Pace, Pace ai lontani e ai vicini", dice il Signore, "io li
guarirò" (Is 57, 19).
Non v'è pace per gli empi, dice il mio Dio (Is 57, 21).
Non conoscono la via della pace, non c'è giustizia nel loro procedere; rendono
tortuosi i loro sentieri, chiunque vi cammina non conosce la pace (Is 59, 8).
Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo
anziché legno, ferro anziché pietre. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo
governatore la giustizia (Is 60, 17).
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda
come lampada (Is 62, 1).
Essi diranno: Ah, Signore Dio hai dunque del tutto ingannato questo popolo e
Gerusalemme, quando dicevi: Voi avrete pace, mentre una spada giunge fino
alla gola" (Ger 4, 10).
Così il Signore: "Fermatevi nelle strade e guardate, informatevi circa i sentieri
del passato, dove sta la strada buona e prendetela, così troverete pace per le
anime vostre". Ma essi risposero: "Non la prenderemo!" (Ger 6, 16).
Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene; l'ora della salvezza, ed ecco il
terrore" (Ger 8, 15).
Una saetta micidiale è la loro lingua, inganno le parole della loro bocca. Ognuno
parla di pace con il prossimo, mentre nell'intimo gli ordisce un tranello (Ger 9,
7).
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).
Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion?
Perché ci hai colpito, e non c'è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non
c'è alcun bene, l'ora della salvezza ed ecco il terrore! (Ger 14, 19).
Poiché così dice il Signore: "Non entrare in una casa dove si fa un banchetto
funebre, non piangere con loro né commiserarli, perché io ho ritirato da questo
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popolo la mia pace - dice il Signore - la mia benevolenza e la mia compassione
(Ger 16, 5).
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).
Quanto al profeta che predice la pace, egli sarà riconosciuto come profeta
mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà"
(Ger 28, 9).
Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza
(Ger 29, 11).
Così dice il Signore: "Si ode un grido di spavento, terrore, non pace (Ger 30, 5).
Tu, poi, non temere, Giacobbe, mio servo. Oracolo del Signore. Non abbatterti,
Israele, poichè io libererò te dal paese lontano, la tua discendenza dal paese
del suo esilio. Giacobbe ritornerà e godrà la pace, vivrà tranquillo e nessuno lo
molesterà (Ger 30, 10).
Ecco io farò rimarginare la loro piaga, li curerò e li risanerò; procurerò loro
abbondanza di pace e di sicurezza (Ger 33, 6).
Ciò sarà per me titolo di gioia, di lode e di gloria tra tutti i popoli della terra,
quando sapranno tutto il bene che io faccio loro e temeranno e tremeranno per
tutto il bene e per tutta la pace che concederò loro (Ger 33, 9).
Morirai in pace e come si bruciarono aròmi per i funerali dei tuoi padri, gli antichi
re di Giuda che furono prima di te, così si bruceranno per te e per te si farà il
lamento dicendo: Ahimè, Signore! Questo ho detto". Oracolo del Signore (Ger
34, 5).
Tu hai detto: Guai a me poiché il Signore aggiunge tristezza al mio dolore. Io
sono stanco dei miei gemiti e non trovo pace (Ger 45, 3).
"Ma tu non temere, Giacobbe mio servo, non abbatterti, Israele; poiché ecco, io
ti libererò da un paese lontano e la tua discendenza dal paese del suo esilio.
Giacobbe ritornerà e godrà in pace, tranquillo e nessuno lo molesterà (Ger 46,
27).
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).
Son rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere (Lam 3, 17).
Il mio occhio piange senza sosta perché non ha pace (Lam 3, 49).
Se tu avessi camminato nei sentieri di Dio, saresti vissuto sempre in pace (Bar
3, 13).
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).

269

Numeri – Capitolo VI

Ho deposto l'abito di pace, ho indossato il cilicio della supplica, griderò
all'Eterno per tutti i miei giorni (Bar 4, 20).
Sarai chiamata da Dio per sempre: Pace della giustizia e gloria della pietà (Bar
5, 4).
Giunti dunque in Babilonia, vi resterete molti anni e per lungo tempo fino a sette
generazioni; dopo vi ricondurrò di là in pace (Bar 6, 2).
Giungerà l'angoscia e cercheranno pace, ma pace non vi sarà (Ez 7, 25).
… poiché ingannano il mio popolo dicendo: Pace! e la Pace non c'è; mentre egli
costruisce un muro, ecco essi lo intonacano di mota (Ez 13, 10).
… 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).
Stringerò con esse un'alleanza di pace e farò sparire dal paese le bestie nocive,
cosicché potranno dimorare tranquille anche nel deserto e riposare nelle selve
(Ez 34, 25).
Farò con loro un'alleanza di pace, che sarà con loro un'alleanza eterna. Li
stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre
(Ez 37, 26).
Il re Nabucodònosor a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano in tutta la terra:
Pace e prosperità! (Dn 3, 98).
Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano tutta la
terra: "Pace e prosperità (Dn 6, 26).
… e mi disse: "Non temere, uomo prediletto, pace a te, riprendi forza,
rinfrancati". Mentre egli parlava con me, io mi sentii ritornare le forze e dissi:
"Parli il mio signore perché tu mi hai ridato forza" (Dn 10, 19).
Dopo qualche anno faranno alleanza e la figlia del re del mezzogiorno verrà al
re del settentrione per fare la pace, ma non potrà mantenere la forza del suo
braccio e non resisterà né lei né la sua discendenza e sarà condannata a morte
insieme con i suoi seguaci, il figlio e il marito (Dn 11, 6).
Così dice il Signore contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che
annunziano la pace se hanno qualcosa tra i denti da mordere, ma a chi non
mette loro niente in bocca dichiarano la guerra (Mi 3, 5).
… e tale sarà la pace: se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede sul
nostro suolo, noi schiereremo contro di lui sette pastori e otto capi di uomini (Mi
5, 4).
Ecco sui monti i passi d'un messaggero, un araldo di pace! Celebra le tue feste,
Giuda, sciogli i tuoi voti, poichè non ti attraverserà più il malvagio: egli è del
tutto annientato (Na 2, 1).
La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dice il
Signore degli eserciti; in questo luogo porrò la pace - oracolo del Signore degli
eserciti – (Ag 2, 9).
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Sì, egli ricostruirà il tempio del Signore, egli riceverà la gloria, egli siederà da
sovrano sul suo trono. Un sacerdote sarà alla sua destra e fra i due regnerà
una pace perfetta (Zc 6, 13).
Non è questa forse la parola che vi proclamava il Signore per mezzo dei profeti
del passato, quando Gerusalemme era ancora abitata e in pace ed erano
abitate le città vicine e il Negheb e la pianura?" (Zc 7, 7).
E' un seme di pace: la vite produrrà il suo frutto, la terra darà i suoi prodotti, i
cieli daranno la rugiada: darò tutto ciò al resto di questo popolo (Zc 8, 12).
"Così dice il Signore degli eserciti: Il digiuno del quarto, quinto, settimo e
decimo mese si cambierà per la casa di Giuda in gioia, in giubilo e in giorni di
festa, purché amiate la verità e la pace" (Zc 8, 19).
Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà
spezzato, annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare e
dal fiume ai confini della terra (Zc 9, 10).
Un insegnamento fedele era sulla sua bocca, né c'era falsità sulle sue labbra;
con pace e rettitudine ha camminato davanti a me e ha trattenuto molti dal male
(Ml 2, 6).
Beati gli operatori di pace,perché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5, 9).
Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa; ma se non
ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi (Mt 10, 13).
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a
portare pace, ma una spada (Mt 10, 34).
Gesù rispose: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Và in pace e sii guarita dal tuo
male" (Mc 5, 34).
Buona cosa il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo
salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri" (Mc 9, 50).
… per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e
dirigere i nostri passi sulla via della pace" (Lc 1, 79).
"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama" (Lc 2,
14).
"Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola (Lc
2, 29).
Ma egli disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata; và in pace!" (Lc 7, 50).
Egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata, và in pace!" (Lc 8, 48).
In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa (Lc 10, 5).
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti
ritornerà su di voi (Lc 10, 6).
Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la
divisione (Lc 12, 51).
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Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace (Lc
14, 32).
" Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria
nel più alto dei cieli!" (Lc 19, 38).
"Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai è
stata nascosta ai tuoi occhi (Lc 19, 42).
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro
e disse: "Pace a voi!" (Lc 24, 36).
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).
Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel
mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!" (Gv 16, 33).
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!" (Gv 20, 19).
Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io
mando voi" (Gv 20, 21).
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace
a voi!" (Gv 20, 26).
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa
cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito
Santo (At 9, 31).
Questa è la parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, recando la buona novella
della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti (At 10, 36).
Egli era infuriato contro i cittadini di Tiro e Sidone. Questi però si presentarono
a lui di comune accordo e, dopo aver tratto alla loro causa Blasto, ciambellano
del re, chiedevano pace, perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re
(At 12, 20).
Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli, per
tornare da quelli che li avevano inviati (At 15, 33).
Il carceriere annunziò a Paolo questo messaggio: "I magistrati hanno ordinato di
lasciarvi andare! Potete dunque uscire e andarvene in pace" (At 16, 36).
"La lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che ci sono state in
favore di questo popolo grazie alla tua provvidenza, le accogliamo in tutto e per
tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine (At 24, 3).
A quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace
da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Rm 1, 7).
… gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il Giudeo prima e poi
per il Greco (Rm 2, 10).
… e la via della pace non conoscono (Rm 3, 17).
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Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo (Rm 5, 1).
Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito
portano alla vita e alla pace (Rm 8, 6).
Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti (Rm 12,
18).
Il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace
e gioia nello Spirito Santo (Rm 14, 17).
Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole (Rm 14,
19).
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché
abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo (Rm 15, 13).
… sicché io possa venire da voi nella gioia, se così vuole Dio, e riposarmi in
mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen (Rm 15, 32).
Il Dio della pace stritolerà ben presto satana sotto i vostri piedi. La grazia del
Signor nostro Gesù Cristo sia con voi (Rm 16, 20).
… grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo (1Cor 1,
3).
Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o
la sorella non sono soggetti a servitù; Dio vi ha chiamati alla pace! (1Cor 7, 15).
… perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace (1Cor 14, 33).
Nessuno dunque gli manchi di riguardo; al contrario, accomiatatelo in pace,
perché ritorni presso di me: io lo aspetto con i fratelli (1Cor 16, 11).
… grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo (2Cor 1,
2).
… non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello; perciò,
congedatomi da loro, partii per la Macedonia (2Cor 2, 13).
Per il resto, fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda,
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà
con voi (2Cor 13, 11).
Grazia a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo (Gal
1, 3).
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22).
E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto
l'Israele di Dio (Gal 6, 16).
… grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Ef 1, 2).
Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo,
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia (Ef 2,
14).
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… annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di
decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace
(Ef 2, 15).
Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a
coloro che erano vicini (Ef 2, 17).
… cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace
(Ef 4, 3).
… e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace
(Ef 6, 15).
Pace ai fratelli, e carità e fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo
(Ef 6, 23).
Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Fil 1, 2).
… e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i
vostri pensieri in Cristo Gesù (Fil 4, 7).
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).
… ai santi e fedeli fratelli in Cristo che dimorano in Colossi grazia a voi e pace
da Dio, Padre nostro! (Col 1, 2).
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in
un solo corpo. E siate riconoscenti! (Col 3, 15).
Paolo, Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel
Signore Gesù Cristo: grazia a voi e pace! (1Ts 1, 1).
… e a farvi un punto di onore: vivere in pace, attendere alle cose vostre e
lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato (1Ts 4, 11).
E quando si dirà: "Pace e sicurezza", allora d'improvviso li colpirà la rovina,
come le doglie una donna incinta; e nessuno scamperà (1Ts 5, 3).
… trattateli con molto rispetto e carità, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace
tra voi (1Ts 5, 13).
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro,
spirito, anima e corpo, si conservi per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo
(1Ts 5, 23).
… grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo (2Ts 1, 2).
A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il
proprio pane lavorando in pace (2Ts 3, 12).
Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con
tutti voi (2Ts 3, 16).
… a Timòteo, mio vero figlio nella fede: grazia, misericordia e pace da Dio
Padre e da Cristo Gesù Signore nostro (1Tm 1, 2).
… al diletto figlio Timòteo: grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di
Cristo Gesù Signore nostro (2Tm 1, 2).
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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).
… a Tito, mio vero figlio nella fede comune: grazia e pace da Dio Padre e da
Cristo Gesù, nostro salvatore (Tt 1, 4).
… grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo (Fm 1, 3).
… a lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome tradotto
significa re di giustizia, inoltre è anche re di Salem, cioè re di pace (Eb 7, 2).
In verità, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di
tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che sono stati
addestrati per suo mezzo (Eb 12, 11).
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai
il Signore (Eb 12, 14).
Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in
virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù (Eb 13, 20).
… e uno di voi dice loro: "Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi", ma non
date loro il necessario per il corpo, che giova? (Gc 2, 16).
Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di
pace (Gc 3, 18).
… secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito,
per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue: grazia e pace
a voi in abbondanza (1Pt 1, 2).
… 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).
… eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua (1Pt 3, 11).
Salutatevi l'un l'altro con bacio di carità. Pace a voi tutti che siete in Cristo! (1Pt
5, 14).
… grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di
Gesù Signore nostro (2Pt 1, 2).
Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e
irreprensibili davanti a Dio, in pace (2Pt 3, 14).
… grazia, misericordia e pace siano con noi da parte di Dio Padre e da parte di
Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore (2Gv 1, 3).
La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici ad uno ad uno (3Gv 1,
15).
… misericordia a voi e pace e carità in abbondanza (Gd 1, 2).
Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è,
che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono (Ap 1, 4).
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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).
La pace è liberare l’uomo dalla guerra del peccato che governa il mondo e
introdurlo nella verità di Dio e per noi del Nuovo Testamento, di Cristo Gesù.
La verità di Dio, la verità di Cristo Gesù è la verità dell’uomo.
Quando l’uomo entra in questa verità, vive di questa verità, lui è nella pace,
perché vive nella sua verità che è la volontà di Dio sopra di lui.
La pace è un dono di Dio, perché solo Dio ci può dare la nostra verità, solo Lui
ci potrà fare veri.
Noi per natura siamo falsi nel nostro essere, nella nostra natura, nei nostri
desideri e pensieri, nella nostra volontà, in ogni nostro sentimento.
Il peccato ci ha resi falsi, perché la prima verità dell’uomo è il suo essere da Dio
sempre, in ogni istante della sua vita.
Non solamente essere da Dio è la pace dell’uomo, ma anche e soprattutto
essere sempre di Dio. Siamo da Dio e di Dio. Siamo anche per Lui.
L’uomo è nella pace quando è da Dio, è di Dio, è per il Signore.
Si è nella pace, quando si è dalla volontà del Signore, nella volontà del Signore,
della volontà del Signore, per la volontà del Signore.
Poiché la volontà del Signore è stata rivelata nella sua Parola, l’uomo è nella
pace quando è dalla Parola di Dio, è nella Parola di Dio, è con la Parola di Dio,
è per la Parola di Dio.
La pace è il frutto della nostra obbedienza alla Parola. Senza obbedienza non vi
è pace. Mai vi potrà essere.
Il Signore dona la sua pace donandoci la grazia di vivere la sua Parola.
La benedizione ci fa creature capaci di osservare la Parola e di entrare così
nella pace vera con Dio, con noi stessi, con i fratelli, con il creato.
Tutto è per dono di Dio. Questa è la grazia e questa la benedizione.
27

Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».

Il nome di Dio è Dio stesso.
Il Sacerdote con la benedizione pone il nome di Dio sugli Israeliti.
Il nome di Dio posto sugli Israeliti diviene per essi benedizione.
Sul nome di Dio ecco cosa rivela la Scrittura Santa.
… l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi giovinetti! Sia
ricordato in essi il mio nome e il nome dei miei padri Abramo e Isacco e si
moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra!" (Gen 48, 16).
Dio aggiunse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio
di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il
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mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in
generazione (Es 3, 15).
Sono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con
il mio nome di Signore non mi son manifestato a loro (Es 6, 3).
… invece ti ho lasciato vivere, per dimostrarti la mia potenza e per manifestare
il mio nome in tutta la terra (Es 9, 16).
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).
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).
Rispose: "Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio
nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò
misericordia di chi vorrò aver misericordia" (Es 33, 19).
Non giurerete il falso servendovi del mio nome; perché profaneresti il nome del
tuo Dio. Io sono il Signore (Lv 19, 12).
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò" (Nm 6, 27).
Se qualcuno non ascolterà le parole, che egli dirà in mio nome, io gliene
domanderò conto (Dt 18, 19).
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 dei, quel profeta dovrà
morire (Dt 18, 20).
Ma tu giurami ora per il Signore che non sopprimerai dopo di me la mia
discendenza e non cancellerai il mio nome dalla casa di mio padre" (1Sam 24,
22).
Allora Davide inviò dieci giovani; Davide disse a questi giovani: "Salite a
Carmel, andate da Nabal e chiedetegli a mio nome se sta bene (1Sam 25, 5).
Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del
suo regno (2Sam 7, 13).
Ora raduna il resto del popolo, accàmpati contro la città e prendila, altrimenti se
la prendo io, porterebbe il mio nome" (2Sam 12, 28).
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).
(5) Ecco, ho deciso di edificare un tempio al nome del Signore mio Dio, come
ha detto il Signore a Davide mio padre: Tuo figlio, che io porrò al tuo posto sul
tuo trono, edificherà un tempio al mio nome (1Re 5, 19).
Da quando ho fatto uscire Israele mio popolo dall'Egitto, io non mi sono scelto
una città fra tutte le tribù di Israele perché mi si costruisse una casa, ove
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abitasse il mio nome; ora mi sono scelto Gerusalemme perché vi dimori il mio
nome e mi sono scelto Davide perché sia capo del popolo di Israele (1Re 8,
16).
… ma il Signore gli disse: Tu hai pensato di edificare un tempio al mio nome;
hai fatto bene a formulare tale progetto (1Re 8, 18).
Tuttavia non costruirai tu il tempio, ma il figlio che uscirà dai tuoi fianchi, lui
costruirà un tempio al mio nome (1Re 8, 19).
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).
Il Signore gli disse: "Ho ascoltato la preghiera e la supplica che mi hai rivolto; ho
santificato questa casa, che tu hai costruita perché io vi ponga il mio nome per
sempre; i miei occhi e il mio cuore saranno rivolti verso di essa per sempre
(1Re 9, 3).
… eliminerò Israele dal paese che ho dato loro, rigetterò da me il tempio che ho
consacrato al mio nome; Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli
(1Re 9, 7).
A suo figlio lascerò una tribù perché a causa di Davide mio servo ci sia sempre
una lampada dinanzi a me in Gerusalemme, città che mi sono scelta per porvi il
mio nome (1Re 11, 36).
Costruì altari nel tempio riguardo al quale il Signore aveva detto: "In
Gerusalemme porrò il mio nome" (2Re 21, 4).
Collocò l'immagine di Asera, da lui fatta fare, nel tempio, riguardo al quale il
Signore aveva detto a Davide e al figlio Salomone: "In questo tempio e in
Gerusalemme, che mi sono scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome
per sempre (2Re 21, 7).
Perciò il Signore disse: "Anche Giuda allontanerò dalla mia presenza, come ho
allontanato Israele; respingerò questa città, Gerusalemme, che mi ero scelta, e
il tempio di cui avevo detto: Ivi sarà il mio nome" (2Re 23, 27).
Ma mi fu rivolta questa parola del Signore: Tu hai versato troppo sangue e hai
fatto grandi guerre; per questo non costruirai il tempio al mio nome, perché hai
versato troppo sangue sulla terra davanti a me (1Cr 22, 8).
Egli costruirà un tempio al mio nome; egli sarà figlio per me e io sarò padre per
lui. Stabilirò il trono del suo regno su Israele per sempre (1Cr 22, 10).
… ma Dio mi disse: Non costruirai un tempio al mio nome, perché tu sei stato
un guerriero e hai versato sangue (1Cr 28, 3).
Da quando feci uscire il mio popolo dal paese d'Egitto non mi sono scelto una
città fra tutte le tribù di Israele perché mi si costruisse un tempio ove abitasse il
mio nome e non mi sono scelto nessuno perché fosse guida del mio popolo
Israele (2Cr 6, 5).
… ora mi sono scelto Gerusalemme perché vi dimori il mio nome e mi sono
scelto Davide perché governi il mio popolo Israele (2Cr 6, 6).
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… ma il Signore disse a Davide mio padre: Hai deciso di costruire un tempio al
mio nome; hai fatto bene a formulare tale progetto (2Cr 6, 8).
… solo che tu non costruirai il tempio, ma tuo figlio, generato da te, costruirà un
tempio al mio nome (2Cr 6, 9).
… se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà
e ricercherà il mio volto, perdonerò il suo peccato e risanerò il suo paese (2Cr
7, 14).
… vi sterminerò dal paese che vi ho concesso, e ripudierò questo tempio, che
ho consacrato al mio nome, lo renderò la favola e l'oggetto di scherno di tutti i
popoli (2Cr 7, 20).
Costruì altari nel tempio, del quale il Signore aveva detto: "In Gerusalemme
sarà il mio nome per sempre" (2Cr 33, 4).
E collocò la statua dell'idolo che aveva fatto, nel tempio, di cui Dio aveva detto a
Davide e al figlio Salomone: "In questo tempio e in Gerusalemme, che mi sono
scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre (2Cr 33, 7).
… ma se tornerete a me e osserverete i miei comandi e li eseguirete, anche se i
vostri esiliati si trovassero all'estremità dell'orizzonte, io di là li raccoglierò e li
ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi dimorare il mio nome (Ne 1, 9).
… e che non ho disonorato il mio nome, né quello di mio padre nella terra
dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possano
ereditare, né un fratello vicino, né un parente, per il quale io possa serbarmi
come sposa. Già sette mariti ho perduto: perché dovrei vivere ancora? Se tu
non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza: che io non senta più insulti"
(Tb 3, 15).
La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la
sua potenza (Sal 88, 25).
Lo salverò, perché a me si è affidato; lo esalterò, perché ha conosciuto il mio
nome (Sal 90, 14).
Tutto il giorno mi insultano i miei nemici, furenti imprecano contro il mio nome
(Sal 101, 9).
…sentendo il mio nome sovrani terribili mi temeranno, tra il popolo apparirò
buono e in guerra coraggioso (Sap 8, 15).
… poiché vedendo il lavoro delle mie mani tra di loro, santificheranno il mio
nome, santificheranno il Santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele (Is 29,
23).
Io sono il Signore: questo è il mio nome; non cederò la mia gloria ad altri, é il
mio onore agli idoli (Is 42, 8).
… quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e formato e
anche compiuto" (Is 43, 7).
Per il mio nome rinvierò il mio sdegno, per il mio onore lo frenerò a tuo riguardo,
per non annientarti (Is 48, 9).
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Per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio; come potrei lasciar profanare il
mio nome? Non cederò ad altri la mia gloria (Is 48, 11).
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il Signore dal seno
materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio
nome (Is 49, 1).
Ora, che faccio io qui? - oracolo del Signore - Sì, il mio popolo è stato deportato
per nulla! I suoi dominatori trionfavano - oracolo del Signore - e sempre, tutti i
giorni il mio nome è stato disprezzato (Is 52, 5).
Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che
io dicevo: Eccomi qua" (Is 52, 6).
Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi
cercava. Dissi: "Eccomi, eccomi" a gente che non invocava il mio nome (Is 65,
1).
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).
Andate, dunque, nella mia dimora che era in Silo, dove avevo da principio posto
il mio nome; considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità di
Israele, mio popolo (Ger 7, 12).
… io tratterò questo tempio che porta il mio nome e nel quale confidate e
questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo (Ger
7, 14).
Se impareranno accuratamente le usanze del mio popolo sì da giurare nel mio
nome: Per la vita del Signore, come hanno insegnato al mio popolo a giurare
per Baal, allora potranno stabilirsi in mezzo al mio popolo (Ger 12, 16).
Il Signore mi ha detto: "I profeti hanno predetto menzogne in mio nome; io non li
ho inviati, non ho dato ordini né ho loro parlato. Vi annunziano visioni false,
oracoli vani e suggestioni della loro mente" (Ger 14, 14).
Perciò così dice il Signore: "I profeti che predicono in mio nome, senza che io li
abbia inviati, e affermano: Spada e fame non ci saranno in questo paese, questi
profeti finiranno di spada e di fame (Ger 14, 15).
Perciò, ecco io mostrerò loro, rivolgerò loro questa volta la mia mano e la mia
forza. Essi sapranno che il mio nome è Signore (Ger 16, 21).
Ho sentito quanto affermano i profeti che predicono in mio nome menzogne: Ho
avuto un sogno, ho avuto un sogno (Ger 23, 25).
Essi credono di far dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni, che
si raccontano l'un l'altro, come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal!
(Ger 23, 27).
Se io comincio a castigare proprio la città che porta il mio nome, pretendete voi
di rimanere impuniti? No, impuniti non resterete, perché io chiamerò la spada
su tutti gli abitanti della terra. Oracolo del Signore degli eserciti (Ger 25, 29).
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Io infatti non li ho mandati - dice il Signore - ed essi predicono menzogne in mio
nome; perciò io sarò costretto a disperdervi e così perirete voi e i profeti che vi
fanno tali profezie" (Ger 27, 15).
Poiché con inganno parlano come profeti a voi in mio nome; io non li ho inviati.
Oracolo del Signore (Ger 29, 9).
Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo ad Acab figlio di
Kolaia, e a Sedecìa figlio di Maasia, che vi predicono menzogne in mio nome:
Ecco, li darò in mano a Nabucodònosor re di Babilonia, il quale li ucciderà sotto
i vostri occhi (Ger 29, 21).
Poiché essi hanno operato cose nefande in Gerusalemme, hanno commesso
adulterio con le mogli del prossimo, hanno proferito in mio nome parole senza
che io avessi dato loro alcun ordine. Io stesso lo so bene e ne sono testimone.
Oracolo del Signore" (Ger 29, 23).
Essi collocarono i loro idoli abominevoli perfino nel tempio che porta il mio
nome per contaminarlo (Ger 32, 34).
Ora voi oggi vi eravate ravveduti e avevate fatto ciò che è retto ai miei occhi,
proclamando ciascuno la libertà del suo fratello; voi avevate concluso un patto
davanti a me, nel tempio in cui è invocato il mio nome (Ger 34, 15).
Ma poi, avete mutato di nuovo parere e profanando il mio nome avete ripreso
ognuno gli schiavi e le schiave, che avevate rimandati liberi secondo il loro
desiderio, e li avete costretti a essere ancora vostri schiavi e vostre schiave
(Ger 34, 16).
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).
… nella terra del loro esilio mi loderanno e si ricorderanno del mio nome (Bar 2,
32).
Ma feci diversamente per riguardo al mio nome, perché non fosse profanato
agli occhi delle genti in mezzo alle quali si trovavano, poiché avevo dichiarato
che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto sotto i loro occhi (Ez 20, 9).
Ma agii diversamente per il mio nome, perché non fosse profanato agli occhi
delle genti di fronte alle quali io li avevo fatti uscire (Ez 20, 14).
Ma ritirai la mano e feci diversamente per riguardo al mio nome, perché non
fosse profanato agli occhi delle genti, alla cui presenza io li avevo fatti uscire
(Ez 20, 22).
Allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l'onore del mio
nome e non secondo la vostra malvagia condotta e i vostri costumi corrotti,
uomini d'Israele". Parola del Signore Dio (Ez 20, 44).
Giunsero fra le nazioni dove erano spinti e disonorarono il mio nome santo,
perché di loro si diceva: Costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati
scacciati dal suo paese (Ez 36, 20).
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Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che gli Israeliti avevano disonorato
fra le genti presso le quali sono andati (Ez 36, 21).
Annunzia alla casa d'Israele: Così dice il Signore Dio: Io agisco non per
riguardo a voi, gente d'Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete
disonorato fra le genti presso le quali siete andati (Ez 36, 22).
Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in
mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore - parola del
Signore Dio - quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi (Ez 36,
23).
Farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele, e non
permetterò che il mio santo nome sia profanato; le genti sapranno che io sono il
Signore, santo in Israele (Ez 39, 7).
… perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato
invocato il mio nome, dice il Signore, che farà tutto questo (Am 9, 12).
Io scatenerò la maledizione, dice il Signore degli eserciti, in modo che essa
penetri nella casa del ladro e nella casa dello spergiuro riguardo al mio nome;
rimarrà in quella casa e la consumerà insieme con le sue travi e le sue pietre"
(Zc 5, 4).
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).
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
domandate: "Come abbiamo disprezzato il tuo nome?" (Ml 1, 6).
Poiché dall'oriente all'occidente grande è il mio nome fra le genti e in ogni luogo
è offerto incenso al mio nome e una oblazione pura, perché grande è il mio
nome fra le genti, dice il Signore degli Eserciti (Ml 1, 11).
Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi
sacrifica una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice il Signore degli
Eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni (Ml 1, 14).
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).
La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere e io glieli concessi;
alleanza di timore ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome (Ml 2, 5).
Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di
giustizia e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla (Ml 3, 20).
E sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine
sarà salvato (Mt 10, 22).
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Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt
18, 20).
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna
(Mt 19, 29).
… molti verranno nel mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e trarranno molti in
inganno (Mt 24, 5).
Allora vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i
popoli a causa del mio nome (Mt 24, 9).
"Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me,
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato" (Mc 9, 37).
Ma Gesù disse: "Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un
miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me (Mc 9, 39).
Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di
Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa (Mc 9, 41).
Molti verranno in mio nome, dicendo: "Sono io", e inganneranno molti (Mc 13,
6).
Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino
alla fine sarà salvato (Mc 13, 13).
E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio
nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove (Mc 16, 17).
"Chi accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me,
accoglie colui che mi ha mandato. Poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi
è grande" (Lc 9, 48).
Rispose: "Guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome
dicendo: "Sono io" e: "Il tempo è prossimo"; non seguiteli (Lc 21, 8).
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno,
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a
governatori, a causa del mio nome (Lc 21, 12).
… sarete odiati da tutti per causa del mio nome (Lc 21, 17).
Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò (Gv 14, 14).
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).
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda (Gv 15, 16).
Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui
che mi ha mandato (Gv 15, 21).
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la
vostra gioia sia piena (Gv 16, 24).
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In quel giorno chiederete nel mio nome e io non vi dico che pregherò il Padre
per voi (Gv 16, 26).
Ma il Signore disse: "Và, perché egli è per me uno strumento eletto per portare
il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele (At 9, 15).
… e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome" (At 9, 16).
… perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è
stato invocato il mio nome (At 15, 17).
Dice infatti la Scrittura al faraone: Ti ho fatto sorgere per manifestare in te la
mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta la terra (Rm 9, 17).
… perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome (1Cor 1,
15).
Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti (Ap 2, 3).
So che abiti dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non
hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele
testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di satana (Ap 2, 13).
Conosco le tue opere. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può
chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e
non hai rinnegato il mio nome (Ap 3, 8).
Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà
mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio,
della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme
con il mio nome nuovo (Ap 3, 12).
Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e
diventerai una benedizione (Gen 12, 2).
Giacobbe allora gli chiese: "Dimmi il tuo nome". Gli rispose: "Perché mi chiedi il
nome?". E qui lo benedisse (Gen 32, 30).
Dio gli disse: "Il tuo nome è Giacobbe. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma
Israele sarà il tuo nome". Così lo si chiamò Israele (Gen 35, 10).
Da quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del
male a questo popolo e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo!" (Es 5, 23).
… sono stato con te dovunque sei andato; anche per il futuro distruggerò
davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei
grandi che sono sulla terra (2Sam 7, 9).
Allora il tuo nome sarà magnificato per sempre così: Il Signore degli eserciti è il
Dio d'Israele! La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te!
(2Sam 7, 26).
Perciò ti loderò, Signore, fra i popoli canterò inni al tuo nome (2Sam 22, 50).
Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto di fronte al nemico perché ha
peccato contro di te, se si rivolge a te, se loda il tuo nome, se ti prega e ti
supplica in questo tempio (1Re 8, 33).
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Quando si chiuderà il cielo e non ci sarà pioggia perché hanno peccato contro
di te, se ti pregano in questo luogo, se lodano il tuo nome e si convertono dal
loro peccato perché tu li hai umiliati (1Re 8, 35).
Anche lo straniero, che non appartiene a Israele tuo popolo, se viene da un
paese lontano a causa del tuo nome (1Re 8, 41).
… tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua dimora, e soddisfa tutte le richieste
dello straniero, perché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano
come Israele tuo popolo e sappiano che al tuo nome è stato dedicato questo
tempio che io ho costruito (1Re 8, 43).
Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro il suo nemico, seguendo la via in
cui l'avrai indirizzato, se ti pregheranno rivolti verso la città che ti sei scelta e
verso il tempio che io ho costruito al tuo nome (1Re 8, 44).
… 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).
Elia prese dodici pietre, secondo il numero delle tribù dei discendenti di
Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: "Israele sarà il tuo nome" (1Re 18,
31).
Sono stato con te in tutte le tue imprese; ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a
te; renderò il tuo nome come quello dei più grandi personaggi sulla terra (1Cr
17, 8).
Sia saldo e sia sempre magnificato il tuo nome! Si possa dire: Il Signore degli
eserciti è Dio per Israele! La casa di Davide tuo servo sarà stabile davanti a te
(1Cr 17, 24).
Ora, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso (1Cr 29, 13).
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).
Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto dal nemico perché ha peccato contro
di te, se si convertirà e loderà il tuo nome, pregherà e supplicherà davanti a te,
in questo tempio (2Cr 6, 24).
Quando si chiuderà il cielo e non ci sarà pioggia perché hanno peccato contro
di te, se ti pregheranno in questo luogo, loderanno il tuo nome e si
convertiranno dal loro peccato perché tu li avrai umiliati (2Cr 6, 26).
… 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).
Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro i suoi nemici, seguendo la via per
la quale l'avrai indirizzato, se ti pregheranno rivolti verso questa città che ti sei
scelta, e verso il tempio che ho costruito al tuo nome (2Cr 6, 34).
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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).
Asa domandò al Signore, suo Dio: "Signore, fuori di te, nessuno può soccorrere
nella lotta fra il potente e chi è senza forza; soccorrici, Signore nostro Dio,
perché noi confidiamo in te e nel tuo nome marciamo contro questa moltitudine;
Signore, tu sei nostro Dio; un uomo non prevalga su di te!" (2Cr 14, 10).
Gli Israeliti lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario al tuo nome
dicendo (2Cr 20, 8).
Se ci piomberà addosso una sciagura, una spada punitrice, una peste o una
carestia, noi ci presenteremo a te in questo tempio, poiché il tuo nome è in
questo tempio, e grideremo a te dalla nostra sciagura e tu ci ascolterai e ci
aiuterai (2Cr 20, 9).
Signore, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera
dei tuoi servi, che desiderano temere il tuo nome; concedi oggi buon successo
al tuo servo e fagli trovare benevolenza davanti a questo uomo". Io allora ero
coppiere del re (Ne 1, 11).
I leviti Giosuè, Kadmiel, Bani, Casabnia, Serebia, Odia, Sebania e Petachia
dissero: "Alzatevi e benedite il Signore vostro Dio ora e sempre! Si benedica il
tuo nome glorioso che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode!
(Ne 9, 5).
In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: "Benedetto sei tu, Dio
misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue
opere per sempre (Tb 3, 11).
Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la
salvezza, dicendo: "Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte
le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i
secoli! (Tb 8, 5).
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).
Quando l'ebbero sollevato, si gettò ai piedi di Giuditta pieno di riverenza per la
sua persona e disse: "Benedetta sei tu in tutto l'accampamento di Giuda e in
mezzo a tutti i popoli: quanti udranno il tuo nome si sentiranno scossi (Gdt 14,
7).
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).
Abbattili con la spada dei tuoi devoti; ti lodino con canti tutti coloro che
riconoscono il tuo nome" (1Mac 4, 33).
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"Tu hai scelto questo tempio perché su di esso fosse invocato il tuo nome e
fosse casa di orazione e di supplica per il tuo popolo (1Mac 7, 37).
Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si
allieteranno quanti amano il tuo nome (Sal 5, 12).
O Signore, nostro Dio,quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli
si innalza la tua magnificenza (Sal 8, 2).
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra (Sal 8, 10).
Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo (Sal 9, 3).
Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti
cerca, Signore (Sal 9, 11).
Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome (Sal
17, 50).
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea (Sal 21,
23).
Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato anche se grande (Sal 24, 11).
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi (Sal 30,
4).
Per te abbiamo respinto i nostri avversari nel tuo nome abbiamo annientato i
nostri aggressori (Sal 43, 6).
In Dio ci gloriamo ogni giorno,celebrando senza fine il tuo nome (Sal 43, 9).
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in
eterno, per sempre (Sal 44, 18).
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra; è
piena di giustizia la tua destra (Sal 47, 11).
Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato; spero nel tuo nome,
perché è buono, davanti ai tuoi fedeli (Sal 51, 11).
Dio, per il tuo nome, salvami, per la tua potenza rendimi giustizia (Sal 53, 3).
Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, Signore, loderò il tuo nome perché è buono
(Sal 53, 8).
… perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo
nome (Sal 60, 6).
Allora canterò inni al tuo nome, sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno
(Sal 60, 9).
Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani (Sal 62, 5).
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome" (Sal 65, 4).
Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora
del tuo nome (Sal 73, 7).
Fino a quando, o Dio, insulterà l'avversario, il nemico continuerà a disprezzare il
tuo nome? (Sal 73, 10).
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Ricorda: il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome
(Sal 73, 18).
L'umile non torni confuso, l'afflitto e il povero lodino il tuo nome (Sal 73, 21).
Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie: invocando il tuo nome,
raccontiamo le tue meraviglie (Sal 74, 2).
Riversa il tuo sdegno sui popoli che non ti riconoscono e sui regni che non
invocano il tuo nome (Sal 78, 6).
Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, salvaci e perdona i
nostri peccati per amore del tuo nome (Sal 78, 9).
Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome (Sal
79, 19).
Copri di vergogna i loro volti perché cerchino il tuo nome, Signore (Sal 82, 17).
Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore,
per dare gloria al tuo nome (Sal 85, 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).
… il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, il Tabor e l'Ermon cantano il
tuo nome (Sal 88, 13).
…esulta tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia trova la sua gloria (Sal
88, 17).
E' bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo (Sal 91, 2).
Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo (Sal 98, 3).
Ma tu, Signore Dio,agisci con me secondo il tuo nome: salvami, perché buona è
la tua grazia (Sal 108, 21).
Non a noi, Signore, non a noi,ma al tuo nome dá gloria,per la tua fedeltà, per la
tua grazia. Ma al tuo nome dá gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia (Sal
114, 1).
Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore (Sal 118, 55).
Volgiti a me e abbi misericordia, tu che sei giusto per chi ama il tuo nome (Sal
118, 132).
Signore, il tuo nome è per sempre; Signore, il tuo ricordo per ogni generazione
(Sal 134, 13).
… mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua
fedeltà e la tua misericordia: hai reso la tua promessa più grande di ogni fama
(Sal 137, 2).
Sì, i giusti loderanno il tuo nome, i retti abiteranno alla tua presenza (Sal 139,
14).
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Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome: i giusti mi
faranno corona quando mi concederai la tua grazia (Sal 141, 8).
Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, liberami dall'angoscia, per la tua
giustizia (Sal 142, 11).
Lodi. Di Davide. O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e
per sempre (Sal 144, 1).
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre (Sal
144, 2).
Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, profumo olezzante è il tuo nome,
per questo le giovinette ti amano (Ct 1, 3).
Per questo i giusti spogliarono gli empi e celebrarono, Signore, il tuo nome
santo e lodarono concordi la tua mano protettrice (Sap 10, 20).
Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai
trattato come un primogenito (Sir 36, 11).
Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio, adempi le
profezie fatte nel tuo nome (Sir 36, 14).
Il tuo nome giunse fino alle isole lontane; fosti amato nella tua pace (Sir 47, 16).
Ti glorificherò, Signore mio re, ti loderò, Dio mio salvatore; glorificherò il tuo
nome (Sir 51, 1).
… secondo la tua grande misericordia e per il tuo nome, dai morsi di chi stava
per divorarmi, dalla mano di quanti insidiavano alla mia vita, dalle molte
tribolazioni di cui soffrivo (Sir 51, 3).
Esclamai: "Signore, mio padre tu sei e campione della mia salvezza, non mi
abbandonare nei giorni dell'angoscia, nel tempo dello sconforto e della
desolazione. Io loderò sempre il tuo nome; canterò inni a te con riconoscenza"
(Sir 51, 10).
Sette donne afferreranno un uomo solo, in quel giorno, e diranno: "Ci nutriremo
del nostro pane e indosseremo le nostre vesti; soltanto, lasciaci portare il tuo
nome. Toglici la nostra vergogna" (Is 4, 1).
Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai
eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e veri (Is 25, 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).
Signore nostro Dio, altri padroni, diversi da te, ci hanno dominato, ma noi te
soltanto, il tuo nome invocheremo (Is 26, 13).
La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i
granelli d'arena; non sarebbe mai radiato né cancellato il tuo nome davanti a
me" (Is 48, 19).
Siamo diventati come coloro su cui tu non hai mai dominato, sui quali il tuo
nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a
te sussulterebbero i monti (Is 63, 19).
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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).
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si riscuoteva per stringersi a te; perché
tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci hai messo in balìa della nostra iniquità (Is
64, 6).
Non sono come te, Signore; tu sei grande e grande la potenza del tuo nome
(Ger 10, 6).
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).
"Se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, Signore, agisci per il tuo nome!
Certo, sono molte le nostre infedeltà, abbiamo peccato contro di te (Ger 14, 7).
Perché vuoi essere come un uomo sbigottito, come un forte incapace di
aiutare? Eppure tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo
nome, non abbandonarci!" (Ger 14, 9).
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).
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).
"Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Perché hai mandato in tuo
nome lettere a tutto il popolo di Gerusalemme e a Sofonia figlio di Maasia, il
sacerdote, e a tutti i sacerdoti, dicendo (Ger 29, 25).
Ho invocato il tuo nome, o Signore, dalla fossa profonda (Lam 3, 55).
… perché tutta la terra sappia che tu sei il Signore nostro Dio e che il tuo nome
è stato invocato su Israele e su tutta la sua stirpe (Bar 2, 15).
… il tempio che porta il tuo nome tu lo hai ridotto nello stato in cui oggi si trova,
per la malvagità della casa d'Israele e di Giuda (Bar 2, 26).
Non ricordare l'iniquità dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del
tuo nome (Bar 3, 5).
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).
"Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo
nome per sempre (Dn 3, 26).
Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua
alleanza (Dn 3, 34).
Salvaci con i tuoi prodigi, dá gloria, Signore, al tuo nome (Dn 3, 43).
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"Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei
secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei
secoli (Dn 3, 52).
Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali hanno in tuo nome parlato ai
nostri re, ai nostri prìncipi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese (Dn 9, 6).
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).
Ma contro di te ecco il decreto del Signore: Nessuna discendenza porterà il tuo
nome, dal tempio dei tuoi dei farò sparire le statue scolpite e quelle fuse, farò
del tuo sepolcro un'ignominia (Na 1, 14).
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
domandate: "Come abbiamo disprezzato il tuo nome?" (Ml 1, 6).
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel
tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo
nome? (Mt 7, 22).
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).
Gesù gli domandò: "Qual è il tuo nome?". Rispose: "Legione", perché molti
demòni erano entrati in lui (Lc 8, 30).
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).
I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: "Signore, anche i demòni si
sottomettono a noi nel tuo nome" (Lc 10, 17).
Ed egli disse loro: "Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno (Lc 11, 2).
Padre, glorifica il tuo nome". Venne allora una voce dal cielo: "L'ho glorificato e
di nuovo lo glorificherò!" (Gv 12, 28).
Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano
tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola (Gv 17, 6).
Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre
santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa
sola, come noi (Gv 17, 11).
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Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho
custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione,
perché si adempisse la Scrittura (Gv 17, 12).
E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con
il quale mi hai amato sia in essi e io in loro" (Gv 17, 26).
Inoltre ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che
invocano il tuo nome" (At 9, 14).
… le nazioni pagane invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta
scritto: Per questo ti celebrerò tra le nazioni pagane, e canterò inni al tuo nome
(Rm 15, 9).
… dicendo: Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea
canterò le tue lodi (Eb 2, 12).
… del quale era stato detto: In Isacco avrai una tua discendenza che porterà il
tuo nome (Eb 11, 18).
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).
Chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei
santo. Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giusti
giudizi si sono manifestati" (Ap 15, 4).
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).
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non
lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano (Es 20, 7).
Iair, figlio di Manàsse, 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 (Dt 3, 14).
Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio perché il Signore non
ritiene innocente chi pronuncia il suo nome invano (Dt 5, 11).
Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome (Dt 6, 13).
Temi il Signore tuo Dio, a lui servi, restagli fedele e giura nel suo nome (Dt 10,
20).
… ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore vostro Dio avrà
scelto fra tutte le vostre tribù, come sede del suo nome; là andrete (Dt 12, 5).
… allora, presenterete al luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto per fissarvi
la sede del suo nome, quanto vi comando: i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le
vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte
scelte che avrete votate al Signore (Dt 12, 11).
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Se il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto come sede del suo nome sarà
lontano da te, potrai ammazzare bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà
dato, come ti ho prescritto; potrai mangiare entro le tue città a tuo piacere (Dt
12, 21).
Mangerai davanti al Signore tuo Dio, nel luogo dove avrà scelto come sede del
suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e i primi parti
del tuo bestiame grosso e minuto, perché tu impari a temere sempre il Signore
tuo Dio (Dt 14, 23).
Ma se il cammino è troppo lungo per te e tu non puoi trasportare quelle decime,
perché è troppo lontano da te il luogo dove il Signore tuo Dio avrà scelto come
sede del suo nome - perché il Signore tuo Dio ti avrà benedetto – (Dt 14, 24).
Immolerai la Pasqua al Signore tuo Dio: un sacrificio di bestiame grosso e
minuto, nel luogo che il Signore avrà scelto come sede del suo nome (Dt 16, 2).
… ma immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto
come sede del suo nome; la immolerai alla sera, al tramonto del sole, nell'ora in
cui sei uscito dall'Egitto (Dt 16, 6).
Gioirai davanti al Signore tuo Dio tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo e la tua
schiava, il levita che sarà nelle tue città e l'orfano e la vedova che saranno in
mezzo a te, nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto come sede del suo
nome (Dt 16, 11).
… prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il
Signore tuo Dio ti darà, le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore
tuo Dio avrà scelto come sede del suo nome (Dt 26, 2).
… 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).
Quell'uomo andò nel paese degli Hittiti e vi edificò una città che chiamò Luz:
questo è il suo nome fino ad oggi (Gdc 1, 26).
La donna andò a dire al marito: "Un uomo di Dio è venuto da me; aveva
l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto terribile. Io non gli ho domandato da
dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome (Gdc 13, 6).
Certo il Signore non abbandonerà il suo popolo, per riguardo al suo nome che è
grande, perchè il Signore ha cominciato a fare di voi il suo popolo (1Sam 12,
22).
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).
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).
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(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).
Roboamo, figlio di Salomone, regnò in Giuda. Aveva quarantun anni quando
divenne re; regnò diciassette anni in Gerusalemme, città scelta dal Signore fra
tutte le tribù di Israele per collocarvi il suo nome. Sua madre, ammonita, si
chiamava Naama (1Re 14, 21).
Lodate il Signore, acclamate il suo nome; manifestate ai popoli le sue gesta
(1Cr 16, 8).
Date per il Signore gloria al suo nome; con offerte presentatevi a lui. Prostratevi
al Signore in sacri ornamenti (1Cr 16, 29).
Figli di Amram: Aronne e Mosè. Aronne fu scelto per consacrare le cose
sacrosante, egli e i suoi figli, per sempre, perché offrisse incenso davanti al
Signore, lo servisse e benedicesse in suo nome per sempre (1Cr 23, 13).
Il re Roboamo si consolidò in Gerusalemme e regnò. Quando divenne re,
Roboamo aveva quarantun anni; regnò diciassette anni in Gerusalemme, città
scelta dal Signore fra tutte le tribù di Israele per porvi il suo nome. Sua madre,
ammonita, si chiamava Naama (2Cr 12, 13).
Tra i sacerdoti i seguenti: figli di Cobaia, figli di Akkoz, figli di Barzillai, il quale
aveva preso in moglie una delle figlie di Barzillai il Galaadita e aveva assunto il
suo nome (Esd 2, 61).
Il Dio che ha fatto risiedere là il suo nome disperda qualsiasi re o popolo che
presuma trasgredire il mio ordine, distruggendo questo tempio che è a
Gerusalemme. Io Dario ho emanato questo ordine: sia eseguito alla lettera"
(Esd 6, 12).
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 trascurate di ringraziarlo (Tb 12, 6).
Ora, figli, vi comando: servite Dio nella verità e fate ciò che a lui piace. Anche ai
vostri figli insegnate l'obbligo di fare la giustizia e l'elemosina, di ricordarsi di
Dio, di benedire il suo nome sempre, nella verità e con tutte le forze (Tb 14, 8).
Giuditta disse: "Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali,
elevate a lui l'accordo del salmo e della lode; esaltate e invocate il suo nome
(Gdt 16, 1).
Alle città fornì vettovaglie, e le munì con mezzi di difesa; così divenne celebre il
suo nome e la sua gloria fino all'estremità della terra (1Mac 14, 10).
… che, prendendosi cura del santuario, fosse da tutti obbedito; che scrivessero
nel suo nome tutti i contratti del paese e vestisse di porpora e ornamenti d'oro
(1Mac 14, 43).
… non dimenticasse l'iniquo sterminio di fanciulli innocenti e le bestemmie
pronunciate contro il suo nome e mostrasse il suo sdegno contro la malvagità
(2Mac 8, 4).
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Il suo ricordo sparirà dalla terra e il suo nome più non si udrà per la contrada
(Gb 18, 17).
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome (Sal 22,
3).
Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti
(Sal 28, 2).
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome (Sal 33, 4).
I nemici mi augurano il male: "Quando morirà e perirà il suo nome?" (Sal 40, 6).
… cantate alla gloria del suo nome, date a lui splendida lode (Sal 65, 2).
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, spianate la strada a chi cavalca le nubi:
"Signore" è il suo nome, gioite davanti a lui (Sal 67, 5).
La stirpe dei suoi servi ne sarà erede,e chi ama il suo nome vi porrà dimora (Sal
68, 37).
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persista il suo nome. In lui saranno
benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli lo diranno beato (Sal 71, 17).
E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la
terra. Amen, amen (Sal 71, 19).
Dio è conosciuto in Giuda, in Israele è grande il suo nome (Sal 75, 2).
Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua
salvezza (Sal 95, 2).
… date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri
(Sal 95, 8).
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome:
invocavano il Signore ed egli rispondeva (Sal 98, 6).
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo,
benedite il suo nome (Sal 99, 4).
Alleluia. Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue
opere (Sal 104, 1).
Ma Dio li salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza (Sal 105, 8).
La sua discendenza sia votata allo sterminio,nella generazione che segue sia
cancellato il suo nome (Sal 108, 13).
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, 11).
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).
Lodate il Signore: il Signore è buono; cantate inni al suo nome, perché è
amabile (Sal 134, 3).
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Canti la mia bocca la lode del Signore e ogni vivente benedica il suo nome
santo, in eterno e sempre (Sal 144, 21).
… lodino il nome del Signore: perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria
risplende sulla terra e nei cieli (Sal 148, 13).
Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni (Sal 149, 3).
… perché questi viene invano e se ne va nella tenebra e il suo nome è coperto
dalla tenebra (Qo 6, 4).
La sapienza infatti è come dice il suo nome, ma non a molti essa è chiara (Sir 6,
22).
Che c'è di più pesante del piombo? E qual è il suo nome, se non "lo stolto"? (Sir
22, 14).
Il saggio otterrà fiducia tra il suo popolo, il suo nome vivrà per sempre (Sir 37,
26).
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).
Magnificate il suo nome; proclamate le sue lodi con i vostri canti e le vostre
cetre; così direte nella vostra lode (Sir 39, 15).
Valoroso in guerra Giosuè figlio di Nun, successore di Mosè nell'ufficio
profetico; egli, secondo il significato del suo nome, fu grande per la salvezza
degli eletti di Dio, compiendo la vendetta contro i nemici insorti, per assegnare il
possesso a Israele (Sir 46, 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).
Salomone regnò in tempo di pace, Dio dispose che tutto fosse tranquillo
all'intorno perché costruisse una casa al suo nome e preparasse un santuario
perenne (Sir 47, 13).
In quel giorno direte: "Lodate il Signore, invocate il suo nome; manifestate tra i
popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime (Is 12, 4).
Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo
redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra (Is 54, 5).
Non è tale l'eredità di Giacobbe, perché egli ha formato ogni cosa. Israele è la
tribù della sua eredità, Signore degli eserciti è il suo nome (Ger 10, 16).
Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che
essi tramavano contro di me, dicendo: "Abbattiamo l'albero nel suo rigoglio,
strappiamolo dalla terra dei viventi; il suo nome non sia più ricordato" (Ger 11,
19).
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).
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Compiangetelo, voi tutti suoi vicini e tutti voi che conoscete il suo nome; dite:
Come si è spezzata la verga robusta, quello scettro magnifico? (Ger 48, 17).
Ma il loro vendicatore è forte, Signore degli eserciti è il suo nome. Egli sosterrà
efficacemente la loro causa, per rendere tranquilla la terra e sconvolgere gli
abitanti di Babilonia (Ger 50, 34).
Non è tale l'eredità di Giacobbe, perché egli ha formato ogni cosa. Israele è la
tribù della sua eredità, Signore degli eserciti è il suo nome (Ger 51, 19).
"Signore, Dio degli eserciti, Signore" è il suo nome (Os 12, 6).
Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo qual è il suo
pensiero, che fa l'alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore,
Dio degli eserciti è il suo nome (Am 4, 13).
Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione, cambia il buio in chiarore del mattino e
stende sul giorno l'oscurità della notte; colui che comanda alle acque del mare e
le spande sulla terra, Signore è il suo nome (Am 5, 8).
Egli costruisce nel cielo il suo soglio e fonda la sua volta sulla terra; egli chiama
le acque del mare e le riversa sulla terra; Signore è il suo nome (Am 9, 6).
Li renderò forti nel Signore e del suo nome si glorieranno. Parola del Signore
(Zc 10, 12).
Il Signore sarà re di tutta la terra e ci sarà il Signore soltanto, e soltanto il suo
nome (Zc 14, 9).
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).
… nel suo nome spereranno le genti (Mt 12, 21).
Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato
famoso. Si diceva: "Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e per questo il
potere dei miracoli opera in lui" (Mc 6, 14).
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome (Lc 1, 49).
Egli chiese una tavoletta, e scrisse: "Giovanni è il suo nome". Tutti furono
meravigliati (Lc 1, 63).
… e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono
dei peccati, cominciando da Gerusalemme (Lc 24, 47).
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni (Gv 1, 6).
A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli
che credono nel suo nome (Gv 1, 12).
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i
segni che faceva, credettero nel suo nome (Gv 2, 23).
Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome (Gv 20, 31).

297

Numeri – Capitolo VI

Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la
remissione dei peccati per mezzo del suo nome" (At 10, 43).
Ma Elimas, il mago, - ciò infatti significa il suo nome - faceva loro opposizione
cercando di distogliere il proconsole dalla fede (At 13, 8).
"Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto
scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome (At 15, 14).
E ora perché aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati,
invocando il suo nome (At 22, 16).
Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere
l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome (Rm 1, 5).
Dio infatti non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete
dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai
santi (Eb 6, 10).
… a lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome tradotto
significa re di giustizia, inoltre è anche re di Salem, cioè re di pace (Eb 7, 2).
Per mezzo di lui dunque offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè
il frutto di labbra che confessano il suo nome (Eb 13, 15).
Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome
(1Gv 2, 12).
Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal
libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli
(Ap 3, 5).
Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo
nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo (Ap 13, 6).
… e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il
nome della bestia o il numero del suo nome (Ap 13, 17).
Poi guardai ed ecco l'Agnello ritto sul monte Sion e insieme
centoquarantaquattromila persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome
e il nome del Padre suo (Ap 14, 1).
Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né
giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il
marchio del suo nome" (Ap 14, 11).
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).
E' avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio (Ap 19,
13).
… vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte (Ap 22, 4).
Il nome di Dio è Dio stesso.
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Dio, nella benedizione del suo Sacerdote, impegna tutto se stesso, la sua
scienza, sapienza, intelligenza, onnipotenza, misericordia, pietà, compassione,
amore, fedeltà, giustizia, santità.
Impegna la sua divina essenza, che è mistero di unità e di comunione.
Impegna tutta la sua volontà di bene per l’uomo.
Impegna tutto il suo cuore, la sua mente, la sua volontà, i suoi pensieri.
Quando Dio si impegna, vi mette tutta la sua essenza divina per la
realizzazione dell’opera cui si sta per dedicare o impegnare.
Dio vede l’uomo malfatto, distrutto, lacerato, inquieto, senza pace, inseguito dai
suoi pensieri e desideri che non sono di bene.
Dio vede quest’uomo avvolto da una schiavitù di non senso, non essere, non
verità, non vita.
Lo vede schiavo del peccato, che è superbia e concupiscenza.
Lo vede in cammino non verso la vita, bensì verso la morte.
Cosa fare perché quest’uomo risorga, rinasca, ritorni ad essere se stesso, si
ricomponga nella sua verità, la divina verità ad immagine della quale lui è stato
creato?
Da se stesso l’uomo mai potrà fare qualcosa per risollevarsi, risorgere,
risanarsi.
Occorre che Dio ponga mano per una nuova creazione, senza la quale l’uomo
rimarrà sempre nel suo peccato e nella schiavitù della morte.
La benedizione è il primo atto di questa nuova creazione.
Con la benedizione antica l’uomo inizia a risorgere, a ricomporsi. Essa però
ancora non è sufficiente per entrare nella pienezza della verità.
È però l’inizio di un cammino. Si comincia a vedere qualcosa della verità
dell’uomo.
Con la benedizione di Dio si inizia a vedere la bellezza dell’amore, della gioia,
del perdono, della misericordia, della pietà degli uni verso gli altri.
Si comincia anche ad intravedere la fratellanza universale che è accoglienza di
tutti verso tutti, senza alcuna distinzione.
Si comincia ad avanzare verso la pienezza della vera umanità. Questa però ci
sarà donata solo con la venuta di Cristo Gesù e con l’effusione del suo Santo
Spirito.
Perché Dio benedica è necessaria l’opera di mediazione dei suoi sacerdoti. La
benedizione Dio l’ha posta nelle loro mani.
Il Sacerdote deve mettere tutta la sua fede, il suo amore, la sua giustizia, la
verità del suo essere e del suo operare.
Non può il Sacerdote fare bene gli altri, se lui stesso non si lascia fare “bene” da
Dio. È dall’essere “bene” del Sacerdote che il popolo comincia ad essere
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“bene”, a vivere “bene”, a relazionarsi “bene”, a comportarsi “bene”, a
camminare “bene”, ad agire “bene”, a pensare “bene”, a servire il Signore
“bene”, cioè vivere sempre conformemente alla sua volontà, data nella sua
Parola.
Il Sacerdote deve impegnare il nome di Dio come se impegnasse il suo proprio
nome. Con Lui Dio mai dovrà fallire la sua benedizione.
Potrà fallire per colpa dell’uomo che non vi mette poi la sua buona volontà, una
volta che è stato benedetto, mai però per colpa del Sacerdote che non ha
impegnato il nome di Dio con pienezza di fede, purezza di santità, limpidezza di
moralità, splendore di obbedienza, candore di sentimenti.
Nel momento in cui il Sacerdote benedice, ha il posto di Dio, è come se fosse
lui il Dio che benedice. È questa la potenza e la forza della mediazione.
Il Mediatore di Dio non è un tronco di albero secco sul quale il Signore passa
per recarsi presso il suo popolo.
Il Mediatore di Dio ha il posto di Dio stesso. Per questo gli è necessaria la
stessa santità di Dio, la sua verità, misericordia, compassione.
Il Mediatore deve fare suoi tutti i problemi, le difficoltà, i peccati, le trasgressioni
del suo popolo e presentarli al Signore come suoi veri problemi, problemi
inquietanti della sua vita.
Nello stesso tempo, in nome di Dio, del Dio del quale è Mediatore, deve
benedire per trasformare l’uomo carente della sua verità che gli sta dinanzi.
È un grande mistero la mediazione.
Se noi la comprendessimo, di certo avremmo un altro modo di relazionarci con
la miseria spirituale e materiale dell’uomo. Sapremmo che tutto Dio ha posto
nelle nostre mani di Mediatori della sua grazia e della sua benedizione.
Chi impegna il nome di Dio deve impegnare se stesso, ma alla maniera di Dio,
trasformandosi spiritualmente nel suo Dio e divenendo con Lui una cosa sola.
La benedizione produce frutti di vita per l’onnipotenza di Dio e per la santità che
è conformazione a Dio dei suoi Mediatori Sacerdoti.
Tra Dio e il Sacerdote vi deve essere un solo essere benedicente. Poiché Dio è
il Santo di Israele anche il Sacerdote dovrà essere il Santo di Dio.
Questa perfetta identità, che non è solo morale, ma anche di essenza, è tutta di
Cristo Gesù.
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CAPITOLO VII
LETTURA DEL TESTO
1

Nel giorno in cui Mosè ebbe finito di erigere la Dimora e l’ebbe unta e
consacrata con tutti i suoi arredi, quando ebbe eretto l’altare e tutti i suoi arredi
2
e li ebbe unti e consacrati, i prìncipi di Israele, capi dei loro casati paterni,
quelli che erano i prìncipi delle tribù e che avevano presieduto al censimento,
3
presentarono un’offerta. Portarono la loro offerta davanti al Signore: sei carri
coperti e dodici capi di bestiame grosso, cioè un carro ogni due prìncipi e un
bue ciascuno, e li offrirono davanti alla Dimora.
4
5
Il Signore disse a Mosè: «Prendili da loro per impiegarli al servizio
della tenda del convegno e assegnali ai leviti; a ciascuno secondo il suo
6
7
servizio». Mosè prese dunque i carri e i buoi e li diede ai leviti. Diede due
8
carri e quattro buoi ai figli di Gherson, secondo il loro servizio; diede quattro
carri e otto buoi ai figli di Merarì, secondo il loro servizio, sotto la sorveglianza
di Itamàr, figlio del sacerdote Aronne.
9
Ma ai figli di Keat non ne diede, perché a loro incombeva il servizio del
santuario e dovevano trasportarlo sulle spalle.
10
I prìncipi presentarono l’offerta per la dedicazione dell’altare, il giorno
in cui esso fu unto; i prìncipi presentarono la loro offerta di fronte all’altare.
11
Il Signore disse a Mosè: «Offriranno la loro offerta per la dedicazione
dell’altare, un principe al giorno».
12
Presentò l’offerta il primo giorno Nacson, figlio di Amminadàb, della
13
tribù di Giuda; la sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta
sicli, un vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti
14
e due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa
15
d’oro di dieci sicli piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un
16
17
anno per l’olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato, e per il
sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli
di un anno. Tale fu l’offerta di Nacson, figlio di Amminadàb.
18
Il secondo giorno, Netanèl, figlio di Suar, principe di Ìssacar, fece
19
l’offerta. Offrì un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due pieni di
20
fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di dieci sicli
21
piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,
22
23
un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di comunione due
bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta
di Netanèl, figlio di Suar.
24
Il terzo giorno fu Eliàb, figlio di Chelon, principe dei figli di Zàbulon.
25
La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due pieni di
26
fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di dieci sicli
27
piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,
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28

29

un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di comunione due
bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta
di Eliàb, figlio di Chelon.
30
Il quarto giorno fu Elisùr, figlio di Sedeùr, principe dei figli di Ruben.
31
La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due pieni di
32
fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di dieci sicli
33
piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,
34
35
un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di comunione due
bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta
di Elisùr, figlio di Sedeùr.
36
Il quinto giorno fu Selumièl, figlio di Surisaddài, principe dei figli di
37
Simeone. La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due
38
pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di
39
dieci sicli piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per
40
41
l’olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di
comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno.
Tale fu l’offerta di Selumièl, figlio di Surisaddài.
42
43
Il sesto giorno fu Eliasàf, figlio di Deuèl, principe dei figli di Gad. La
sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due pieni di
44
fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di dieci sicli
45
piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,
46
47
un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di comunione due
bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta
di Eliasàf, figlio di Deuèl.
48
Il settimo giorno fu Elisamà, figlio di Ammiùd, principe dei figli di
49
Èfraim. La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento del peso di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti
50
e due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa
51
d’oro di dieci sicli piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un
52
53
anno per l’olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato, e per il
sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli
di un anno. Tale fu l’offerta di Elisamà, figlio di Ammiùd.
54
L’ottavo giorno fu Gamlièl, figlio di Pedasùr, principe dei figli di
55
Manasse. La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due
56
pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di
57
dieci sicli piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per
58
59
l’olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di
comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno.
Tale fu l’offerta di Gamlièl, figlio di Pedasùr.
60
Il nono giorno fu Abidàn, figlio di Ghideonì, principe dei figli di
61
Beniamino. La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli,
un vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due
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62

pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di
63
dieci sicli piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per
64
65
l’olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di
comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno.
Tale fu l’offerta di Abidàn, figlio di Ghideonì.
66
Il decimo giorno fu Achièzer, figlio di Ammisaddài, principe dei figli di
67
Dan. La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due
68
pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di
69
dieci sicli piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per
70
71
l’olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di
comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno.
Tale fu l’offerta di Achièzer, figlio di Ammisaddài.
72
L’undicesimo giorno fu Paghièl, figlio di Ocran, principe dei figli di
73
Aser. La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due
74
pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di
75
dieci sicli piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per
76
77
l’olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di
comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno.
Tale fu l’offerta di Paghièl, figlio di Ocran.
78
Il dodicesimo giorno fu Achirà, figlio di Enan, principe dei figli di
79
Nèftali. La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due
80
pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione, una coppa d’oro di
81
dieci sicli piena d’incenso, un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per
82
83
l’olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di
comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno.
Tale fu l’offerta di Achirà, figlio di Enan.
84
Questi furono i doni per la dedicazione dell’altare da parte dei capi
d’Israele, il giorno in cui esso fu unto: dodici piatti d’argento, dodici vassoi
85
d’argento, dodici coppe d’oro; ogni piatto d’argento era di centotrenta sicli e
ogni vassoio di settanta.
Totale dell’argento dei vasi: duemilaquattrocento sicli, conformi al siclo
86
del santuario; dodici coppe d’oro piene d’incenso, a dieci sicli per coppa,
conformi al siclo del santuario.
87
Totale dell’oro delle coppe: centoventi sicli. Totale del bestiame per
l’olocausto: dodici giovenchi, dodici arieti, dodici agnelli di un anno con la
loro oblazione, e dodici capri per il sacrificio per il peccato.
88
Totale del bestiame per il sacrificio di comunione: ventiquattro
giovenchi, sessanta arieti, sessanta capri, sessanta agnelli di un anno.
Questa fu la dedicazione dell’altare, dopo che esso fu unto.
89
Quando Mosè entrava nella tenda del convegno per parlare con il
Signore, udiva la voce che gli parlava dall’alto del propiziatorio che è sopra
l’arca della Testimonianza, fra i due cherubini. Ed egli parlava a lui.
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Offerta dei carri
1

Nel giorno in cui Mosè ebbe finito di erigere la Dimora e l’ebbe unta e
consacrata con tutti i suoi arredi, quando ebbe eretto l’altare e tutti i suoi
arredi e li ebbe unti e consacrati,
È detta offerta dei carri perché sono presentati al Signore sei carri, un carro per
ogni due principi del casato di Israele. Dodici tribù, dodici principi, sei carri.
Ogni carro è trasportato da due buoi. In seguito ci verrà indicato il motivo di
questa offerta dei sei carri coperti.
Ora viene indicato il tempo esatto in cui questa offerta è stata fatta: il giorno in
cui la dimora è stata eretta. Unta e consacrata con tutti i suoi arredi. Quando
anche l’altare è stato eretto e tutti i suoi arredi unti e consacrati.
Senza questa unzione e consacrazione l’altare era profano e nessun sacrificio
poteva essere offerto al Signore.
2

i prìncipi di Israele, capi dei loro casati paterni, quelli che erano i prìncipi
delle tribù e che avevano presieduto al censimento, presentarono
un’offerta.
Ora viene indicato chi sono questi principi di Israele, capi dei loro casati paterni.
Solo coloro che avevano presieduto al censimento. Sono costoro che
presentano l’offerta al Signore.
3

Portarono la loro offerta davanti al Signore: sei carri coperti e dodici capi
di bestiame grosso, cioè un carro ogni due prìncipi e un bue ciascuno, e li
offrirono davanti alla Dimora.
Ecco la loro offerta presentata davanti al Signore: sei carri coperti e dodici capi
di bestiame grosso, cioè un carro ogni due principi e un bue ciascuno.
Carri e buoi sono offerti davanti al Signore.
4

Il Signore disse a Mosè:

Ora il Signore dice a Mosè a cosa servono questi carri offerti.
5

«Prendili da loro per impiegarli al servizio della tenda del convegno e
assegnali ai leviti; a ciascuno secondo il suo servizio».
I carri dovranno essere presi e impiegati al servizio della tenda del convegno.
Dovranno essere assegnati ai Leviti, a ciascuno secondo il suo servizio.
6

Mosè prese dunque i carri e i buoi e li diede ai leviti.

Mosè prese i sei carri e i dodici buoi e li diede ai Leviti.
7

Diede due carri e quattro buoi ai figli di Gherson, secondo il loro servizio;
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Diede due carri e quattro buoi ai figli di Gherson, secondo il loro servizio.
8

diede quattro carri e otto buoi ai figli di Merarì, secondo il loro servizio,
sotto la sorveglianza di Itamàr, figlio del sacerdote Aronne.
Diede quattro carri e otto buoi ai figli di Merari, secondo il loro servizio.
La sorveglianza dei carri e dei buoi affidata a Itamàr, figlio del sacerdote
Aronne.
I figli di Gherson e i figli di Merari avevano tutto ciò che era Tenda del
convegno. I figli di Keat invece erano addetti alle cose sacre che si trovano
all’interno del Santuario. Queste cose santissime venivano trasportate a mano
9

Ma ai figli di Keat non ne diede, perché a loro incombeva il servizio del
santuario e dovevano trasportarlo sulle spalle.
Per questo motivo, ai figli di Keat non fu assegnato nessun carro.
Loro incombeva il servizio del santuario e dovevano trasportarlo sulle spalle.
Tutto ciò che il Signore ordina e dispone, ha sempre una sua interiore
intelligenza, sapienza, saggezza.

Offerta della dedicazione
10

I prìncipi presentarono l’offerta per la dedicazione dell’altare, il giorno in
cui esso fu unto; i prìncipi presentarono la loro offerta di fronte all’altare.

Il giorno dell’unzione dell’altare, i prìncipi presentano l’offerta per la sua
dedicazione. L’offerta dei prìncipi viene presentata di fronte all’altare.
11

Il Signore disse a Mosè: «Offriranno la loro offerta per la dedicazione
dell’altare, un principe al giorno».

Ecco le disposizioni che il Signore dona per mezzo di Mosè: ogni giorno, un
principe al giorno, offrirà la sua offerta per la dedicazione dell’altare.
La dedicazione al Signore avveniva attraverso l’atto della consacrazione.
Ecco come è avvenuta la consacrazione della Tenda del Convegno e di quanto
vi era in essa.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e gli disse: «Il primo giorno del primo mese
3
erigerai la Dimora, la tenda del convegno. Dentro vi collocherai l’arca della
4
Testimonianza, davanti all’arca tenderai il velo. Vi introdurrai la tavola e
disporrai su di essa ciò che vi deve essere disposto; introdurrai anche il
5
candelabro e vi preparerai sopra le sue lampade. Metterai l’altare d’oro per
l’incenso davanti all’arca della Testimonianza e porrai infine la cortina
6
all’ingresso della tenda. Poi metterai l’altare degli olocausti di fronte
7
all’ingresso della Dimora, della tenda del convegno. Metterai il bacino fra la
8
tenda del convegno e l’altare e vi porrai l’acqua. Disporrai il recinto
9
tutt’attorno e metterai la cortina alla porta del recinto. Poi prenderai l’olio

305

Numeri – Capitolo VII

dell’unzione e ungerai con esso la Dimora e quanto vi sarà dentro, e la
10
consacrerai con tutti i suoi accessori; così diventerà cosa santa. Ungerai anche
l’altare degli olocausti e tutti i suoi accessori; consacrerai l’altare e l’altare
11
diventerà cosa santissima. Ungerai anche il bacino con il suo piedistallo e lo
12
consacrerai. Poi farai avvicinare Aronne e i suoi figli all’ingresso della tenda
13
del convegno e li farai lavare con acqua. Farai indossare ad Aronne le vesti
14
sacre, lo ungerai, lo consacrerai e così egli eserciterà il mio sacerdozio. Farai
15
avvicinare anche i suoi figli e farai loro indossare le tuniche. Li ungerai, come
avrai unto il loro padre, e così eserciteranno il mio sacerdozio; in tal modo la
loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne, per le loro generazioni».
16
Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli aveva ordinato: così fece.
17
Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese fu eretta la Dimora.
18
Mosè eresse la Dimora: pose le sue basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e
19
rizzò le colonne; poi stese la tenda sopra la Dimora e dispose al di sopra la
copertura della tenda, come il Signore gli aveva ordinato.
20
Prese la Testimonianza, la pose dentro l’arca, mise le stanghe all’arca e pose
21
il propiziatorio sull’arca; poi introdusse l’arca nella Dimora, collocò il velo
che doveva far da cortina e lo tese davanti all’arca della Testimonianza, come il
Signore aveva ordinato a Mosè.
22
Nella tenda del convegno collocò la tavola, sul lato settentrionale della
23
Dimora, al di fuori del velo. Dispose su di essa il pane, in focacce
sovrapposte, alla presenza del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
24
Collocò inoltre il candelabro nella tenda del convegno, di fronte alla
25
tavola, sul lato meridionale della Dimora, e vi preparò sopra le lampade
davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
26
27
Collocò poi l’altare d’oro nella tenda del convegno, davanti al velo, e
bruciò su di esso l’incenso aromatico, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
28
29
Mise infine la cortina all’ingresso della Dimora. Poi collocò l’altare
degli olocausti all’ingresso della Dimora, della tenda del convegno, e offrì su di
esso l’olocausto e l’offerta, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
30
Collocò il bacino fra la tenda del convegno e l’altare e vi mise dentro
31
l’acqua per le abluzioni. Mosè, Aronne e i suoi figli si lavavano con essa le
32
mani e i piedi: quando entravano nella tenda del convegno e quando si
accostavano all’altare, essi si lavavano, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
33
Infine eresse il recinto intorno alla Dimora e all’altare e mise la cortina
alla porta del recinto. Così Mosè terminò l’opera.
34
Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì
35
la Dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube
sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la Dimora.
36
Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube s’innalzava e
37
lasciava la Dimora, gli Israeliti levavano le tende. Se la nube non si innalzava,
38
essi non partivano, finché non si fosse innalzata. 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
40,1-38).
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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).
Mangeranno così ciò che sarà servito per fare la espiazione, nel corso della loro
investitura e consacrazione. Nessun estraneo ne deve mangiare, perché sono
cose sante (Es 29, 33).
Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché la
consacrazione è su di lui mediante l'olio dell'unzione del suo Dio. Io sono il
Signore (Lv 21, 12).
… si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua sorella,
non si contaminerà per loro alla loro morte, perché porta sul capo il segno della
sua consacrazione a Dio (Nm 6, 7).
Quando usciranno nell'atrio esterno verso il popolo, si toglieranno le vesti con le
quali hanno ufficiato e le deporranno nelle stanze del santuario: indosseranno
altre vesti per non comunicare con esse la consacrazione al popolo (Ez 44, 19).
Mi disse: "Questo è il luogo dove i sacerdoti cuoceranno le carni dei sacrifici di
riparazione e di espiazione e dove cuoceranno le oblazioni, senza portarle fuori
nell'atrio esterno e correre il rischio di comunicare la consacrazione al popolo"
(Ez 46, 20).
E disse loro: "E' appunto ciò che ha detto il Signore: Domani è sabato, riposo
assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo; ciò che
avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani
mattina" (Es 16, 23).
Prenderai di questo sangue dall'altare e insieme un po’ d'olio dell'unzione e ne
spruzzerai Aronne e le sue vesti, i figli di Aronne e le loro vesti: così sarà
consacrato lui con le sue vesti e insieme con lui i suoi figli con le loro vesti (Es
29, 21).
Io darò convegno agli Israeliti in questo luogo, che sarà consacrato dalla mia
Gloria (Es 29, 43).
Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese che io vi dò, la
terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore (Lv 25, 2).
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 colui che ha consacrato il pezzo di terra lo vuole riscattare, aggiungerà un
quinto al prezzo della stima e resterà suo (Lv 27, 19).
Nondimeno quanto uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, fra le
cose che gli appartengono: persona, animale o pezzo di terra del suo
patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato; ogni cosa votata allo
sterminio è cosa santissima, riservata al Signore (Lv 27, 28).
Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo;
finché non siano compiuti i giorni per i quali si è consacrato al Signore, sarà
santo; si lascerà crescere la capigliatura (Nm 6, 5).
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Per tutto il tempo in cui rimane consacrato al Signore, non si avvicinerà a un
cadavere (Nm 6, 6).
Per tutto il tempo del suo nazireato egli è consacrato al Signore (Nm 6, 8).
Se uno gli muore accanto improvvisamente e il suo capo consacrato rimane
così contaminato, si raderà il capo nel giorno della sua purificazione; se lo
raderà il settimo giorno (Nm 6, 9).
Il nazireo raderà, all'ingresso della tenda del convegno, il suo capo consacrato;
prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il
sacrificio di comunione (Nm 6, 18).
Il sacerdote prenderà la spalla dell'ariete, quando sarà cotta, una focaccia non
lievitata dal canestro e una schiacciata senza lievito e le porrà nelle mani del
nazireo, dopo che questi si sarà raso il capo consacrato (Nm 6, 19).
Quanto sarà consacrato per voto di sterminio in Israele sarà tuo (Nm 18, 14).
Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio; il Signore tuo Dio ti ha
scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra
(Dt 7, 6).
Non potrai mangiare entro le tue città le decime del tuo frumento, del tuo mosto,
del tuo olio, né i primogeniti del tuo bestiame grosso e minuto, né ciò che avrai
consacrato per voto, né le tue offerte volontarie, né quello che le tue mani
avranno prelevato (Dt 12, 17).
Tu sei infatti un popolo consacrato al Signore tuo Dio e il Signore ti ha scelto,
perché tu fossi il suo popolo privilegiato, fra tutti i popoli che sono sulla terra (Dt
14, 2).
Non mangerete alcuna bestia che sia morta di morte naturale; la darai al
forestiero che risiede nelle tue città, perché la mangi, o la venderai a qualche
straniero, perché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Non farai
cuocere un capretto nel latte di sua madre (Dt 14, 21).
… dirai dinanzi al Signore tuo Dio: Ho tolto dalla mia casa ciò che era
consacrato e l'ho dato al levita, al forestiero, all'orfano e alla vedova secondo
quanto mi hai ordinato; non ho trasgredito, né dimenticato alcuno dei tuoi
comandi (Dt 26, 13).
Egli, quanto a gloria, rinomanza e splendore, ti porrà sopra tutte le nazioni che
ha fatte e tu sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio com'egli ha
promesso" (Dt 26, 19).
Il Signore ti renderà popolo a lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i
comandi del Signore tuo Dio e se camminerai per le sue vie (Dt 28, 9).
Poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà
rasoio, perchè il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin dal seno
materno; egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei" (Gdc 13, 5).
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).
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Eccomi, pronunciatevi a mio riguardo alla presenza del Signore e del suo
consacrato. A chi ho portato via il bue? A chi ho portato via l'asino? Chi ho
trattato con prepotenza? A chi ho fatto offesa? Da chi ho accettato un regalo
per chiudere gli occhi a suo riguardo? Sono qui a restituire!" (1Sam 12, 3).
Egli soggiunse loro: "E' testimonio il Signore contro di voi ed è testimonio oggi il
suo consacrato, che non trovate niente in mano mia?". Risposero: "Sì, è
testimonio" (1Sam 12, 5).
Samuele cominciò: "Non sei tu capo delle tribù d'Israele, benché piccolo ai tuoi
stessi occhi? Non ti ha forse il Signore consacrato re d'Israele? (1Sam 15, 17).
Quando furono entrati, egli osservò Eliab e chiese: "E' forse davanti al Signore il
suo consacrato?" (1Sam 16, 6).
Poi disse ai suoi uomini: "Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio re, al
consacrato di Dio, dallo stendere la mano su di lui, perchè è il consacrato del
Signore" (1Sam 24, 7).
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).
Ma Davide disse ad Abisai: "Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul
consacrato del Signore ed è rimasto impunito?" (1Sam 26, 9).
Il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul consacrato del Signore! Ora
prendi la lancia che sta a capo del suo giaciglio e la brocca dell'acqua e
andiamocene" (1Sam 26, 11).
Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal
momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto
stendere la mano sul consacrato del Signore (1Sam 26, 23).
Davide gli disse allora: "Come non hai provato timore nello stendere la mano
per uccidere il consacrato del Signore?" (2Sam 1, 14).
Davide gridò a lui: "Il tuo sangue ricada sul tuo capo. Attesta contro di te la tua
bocca che ha detto: Io ho ucciso il consacrato del Signore!" (2Sam 1, 16).
Disse ancora il re ai suoi ministri: "Sappiate che oggi è caduto un capo, un
grande in Israele. Io, oggi, mi sono comportato dolcemente, sebbene già
consacrato re, mentre questi uomini, i figli di Zeruia, sono stati più duri di me.
Provveda il Signore a trattare il malvagio secondo la sua malvagità" (2Sam 3,
38).
Quando i Filistei vennero a sapere che avevano consacrato Davide re d'Israele,
salirono tutti per dargli la caccia, ma appena Davide ne fu informato, discese
alla fortezza (2Sam 5, 17).
Il re Davide consacrò anche quelli al Signore, come già aveva consacrato
l'argento e l'oro tolto alle nazioni che aveva soggiogate (2Sam 8, 11).
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Ma quanto ad Assalonne, che noi avevamo consacrato perché regnasse su di
noi, è morto in battaglia. Ora perché non cercate di far tornare il re?" (2Sam 19,
11).
Ma Abisai figlio di Zeruia, disse: "Non dovrà forse essere messo a morte Simeì
perché ha maledetto il consacrato del Signore?" (2Sam 19, 22).
Egli concede una grande vittoria al suo re, la grazia al suo consacrato, a Davide
e ai suoi discendenti per sempre" (2Sam 22, 51).
Queste sono le ultime parole di Davide: "Oracolo di Davide, figlio di Iesse,
oracolo dell'uomo che l'Altissimo ha innalzato, del consacrato del Dio di
Giacobbe, del soave cantore d'Israele (2Sam 23, 1).
(5,1) Chiram, re di Tiro, mandò i suoi ministri da Salomone, perché aveva
sentito che era stato consacrato re al posto di suo padre; ora Chiram era
sempre stato amico di Davide (1Re 5, 15).
… eliminerò Israele dal paese che ho dato loro, rigetterò da me il tempio che ho
consacrato al mio nome; Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli
(1Re 9, 7).
Signore Dio, non rigettare il tuo consacrato; ricordati i favori fatti a Davide tuo
servo" (2Cr 6, 42).
… vi sterminerò dal paese che vi ho concesso, e ripudierò questo tempio, che
ho consacrato al mio nome, lo renderò la favola e l'oggetto di scherno di tutti i
popoli (2Cr 7, 20).
Fu volontà di Dio che Acazia, per sua rovina, andasse da Ioram. Difatti, quando
giunse, uscì con Ioram incontro a Ieu figlio di Nimsi, che il Signore aveva
consacrato perché distruggesse la casa di Acab (2Cr 22, 7).
Abbiamo rinnovato e consacrato tutti gli oggetti che il re Acaz con empietà
aveva messo da parte durante il suo regno. Ecco stanno davanti all'altare del
Signore" (2Cr 29, 19).
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).
Neemia, che era il governatore, Esdra sacerdote e scriba e i leviti che
ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: "Questo giorno è consacrato
al Signore vostro Dio; non fate lutto e non piangete!". Perché tutto il popolo
piangeva, mentre ascoltava le parole della legge (Ne 8, 9).
Poi Neemia disse loro: "Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e
mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è
consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la
vostra forza" (Ne 8, 10).
Mi trovavo ancora al mio paese, la terra d'Israele, ed ero ancora giovane,
quando la tribù del mio antenato Neftali abbandonò la casa di Davide e si
staccò da Gerusalemme, la sola città fra tutte le tribù d'Israele scelta per i
sacrifici. In essa era stato edificato il tempio, dove abita Dio, ed era stato
consacrato per tutte le generazioni future (Tb 1, 4).
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… fa’ che la mia parola e l'inganno diventino piaga e flagello di costoro, che
fanno progetti crudeli contro la tua alleanza e il tuo tempio consacrato, contro il
monte elevato di Sion e la sede dei tuoi figli (Gdt 9, 13).
Minore era il loro timore per le donne e i figli come pure per i fratelli e i parenti,
poiché la prima e principale preoccupazione era per il tempio consacrato (2Mac
15, 18).
Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a
Davide e alla sua discendenza per sempre (Sal 17, 51).
Ora so che il Signore salva il suo consacrato; gli ha risposto dal suo cielo santo
con la forza vittoriosa della sua destra (Sal 19, 7).
Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato (Sal
27, 8).
Ami la giustizia e l'empietà detesti: Dio, il tuo Dio ti ha consacrato con olio di
letizia, a preferenza dei tuoi eguali (Sal 44, 8).
Vedi, Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato (Sal 83, 10).
Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato (Sal 88, 21).
Ma tu lo hai respinto e ripudiato, ti sei adirato contro il tuo consacrato (Sal 88,
39).
… con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano, insultano i passi del tuo
consacrato (Sal 88, 52).
Divennero gelosi di Mosè negli accampamenti, e di Aronne, il consacrato del
Signore (Sal 105, 16).
Per amore di Davide tuo servo non respingere il volto del tuo consacrato (Sal
131, 10).
Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada al mio
consacrato (Sal 131, 17).
… a te, che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo. Salvami
dalla spada iniqua (Sal 143, 10).
… secondo la parola di Geremia, che essi maltrattarono benché fosse stato
consacrato profeta nel seno materno, per estirpare, distruggere e mandare in
rovina, ma anche per costruire e piantare (Sir 49, 7).
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con
l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri (Is 61, 1).
"Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla
luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni" (Ger 1, 5).
Sappi e intendi bene, da quando uscì la parola sul ritorno e la ricostruzione di
Gerusalemme fino a un principe consacrato, vi saranno sette settimane.
Durante sessantadue settimane saranno restaurati, riedificati piazze e fossati, e
ciò in tempi angosciosi (Dn 9, 25).
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Dopo sessantadue settimane, un consacrato sarà soppresso senza colpa in lui;
il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il santuario; la sua fine
sarà un'inondazione e, fino alla fine, guerra e desolazioni decretate (Dn 9, 26).
Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai demolito
la cima della casa dell'empio, l'hai scalzata fino alle fondamenta (Ab 3, 13).
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione,
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi
(Lc 4, 18).
… a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu
bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio? (Gv 10, 36).
… il sacerdote valuterà la misura del prezzo fino all'anno del giubileo; quel tale
pagherà il giorno stesso il prezzo fissato, come cosa consacrata al Signore (Lv
27, 23).
Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo, dei frutti degli alberi,
appartiene al Signore; è cosa consacrata al Signore (Lv 27, 30).
Ogni decima del bestiame grosso o minuto, e cioè il decimo capo di quanto
passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore (Lv 27, 32).
Quando Mosè ebbe finito di erigere la Dimora e l'ebbe unta e consacrata con
tutti i suoi arredi, quando ebbe eretto l'altare con tutti i suoi arredi e li ebbe unti
e consacrati (Nm 7, 1).
Non seminerai nella tua vigna semi di due specie diverse, perché altrimenti tutto
il prodotto di ciò che avrai seminato e la rendita della vigna diventerà cosa
consacrata (Dt 22, 9).
Giuditta dedicò tutti gli oggetti di Oloferne, che il popolo le aveva dati, e anche
la cortina che aveva presa direttamente dal letto di lui, come offerta consacrata
a Dio (Gdt 16, 19).
Sarà per loro come una parte sacra prelevata sulla parte consacrata del paese,
cosa santissima, a fianco del territorio assegnato ai leviti (Ez 48, 12).
Se uno in un lembo del suo vestito porta carne consacrata e con il lembo tocca
il pane, il companatico, il vino, l'olio o qualunque altro cibo, questo verrà
santificato? No, risposero i sacerdoti (Ag 2, 12).
I capi presentarono l'offerta per la dedicazione dell'altare, il giorno in cui esso fu
unto (Nm 7, 10).
… i capi presentarono l'offerta uno per giorno, per la dedicazione dell'altare (Nm
7, 11).
Questi furono i doni per la dedicazione dell'altare da parte dei capi d'Israele, il
giorno in cui esso fu unto: dodici piatti d'argento, dodici vassoi d'argento, dodici
coppe d'oro (Nm 7, 84).
Totale del bestiame per il sacrificio di comunione: ventiquattro giovenchi,
sessanta arieti, sessanta capri, sessanta agnelli dell'anno. Questi furono i doni
per la dedicazione dell'altare, dopo che esso fu unto (Nm 7, 88).
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Nel giorno ottavo ci fu una riunione solenne, essendo durata la dedicazione
dell'altare sette giorni e sette giorni anche la festa (2Cr 7, 9).
Allora gli Israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati celebrarono con gioia la
dedicazione di questa casa di Dio (Esd 6, 16).
… offrirono per la dedicazione di questa casa di Dio cento tori, duecento arieti,
quattrocento agnelli; inoltre dodici capri come sacrifici espiatori per tutto Israele,
secondo il numero delle tribù d'Israele (Esd 6, 17).
Per la dedicazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i leviti
da tutti i luoghi dove si trovavano, per farli venire a Gerusalemme, perché la
dedicazione si celebrasse con gioia, con inni e cantici e suono di cembali,
saltèri e cetre (Ne 12, 27).
Celebrarono la dedicazione dell'altare per otto giorni e offrirono olocausti con
gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode (1Mac 4, 56).
Poi Giuda e i suoi fratelli e tutta l'assemblea d'Israele stabilirono che si
celebrassero i giorni della dedicazione dell'altare nella loro ricorrenza, ogni
anno, per otto giorni, cominciando dal venticinque del mese di Casleu, con gioia
e letizia (1Mac 4, 59).
Si narrava anche che questi, dotato di sapienza, offrì il sacrificio per la
dedicazione e il compimento del tempio (2Mac 2, 9).
I fatti riguardanti Giuda Maccabeo e i suoi fratelli, la purificazione del grande
tempio e la dedicazione dell'altare (2Mac 2, 19).
Salmo. Canto per la festa della dedicazione del tempio. Di Davide (Sal 29, 1).
Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era
d'inverno (Gv 10, 22).
Ora si fa l’elenco dei prìncipi e delle loro offerte.
12

Presentò l’offerta il primo giorno Nacson, figlio di Amminadàb, della
tribù di Giuda;
Il primo giorno spetta a Nacson, figlio di Amminadab, della tribù di Giuda.

13

la sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione.

14

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
15

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
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16

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
17

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Nacson, figlio di Amminadàb.

Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa è stata l’offerta di Nacson, figlio di Amminadab.
18

Il secondo giorno, Netanèl, figlio di Suar, principe di Ìssacar, fece
l’offerta.
Il secondo giorno fa l’offerta Netanèl, figlio di Suar, principe di Ìssacar.

19

Offrì un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e due pieni
di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.

20

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
21

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
22

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
23

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Netanèl, figlio di Suar.
Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa fu l’offerta di Netanèl, figlio di Suar.

24

Il terzo giorno fu Eliàb, figlio di Chelon, principe dei figli di Zàbulon.

Il terzo giorno presenta l’offerta Eliàb, figlio di Chelon, principe di Zàbulon.
25

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.
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26

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
27

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
28

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
29

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Eliàb, figlio di Chelon.

Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa è stata l’offerta di Eliàb, figlio di Chelon.
30

Il quarto giorno fu Elisùr, figlio di Sedeùr, principe dei figli di Ruben.

Il quarto giorno è di Elisùr, figlio di Sedeùr, principe di Ruben.
31

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.

32

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
33

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
34

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
35

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Elisùr, figlio di Sedeùr.
Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa è stata l’offerta di Elisùr, figlio di Sedeùr.

36

Il quinto giorno fu Selumièl, figlio di Surisaddài, principe dei figli di
Simeone.
Al quinto giorno viene Selumièl, figlio di Surisaddài, principe dei figli di Simeone.
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37

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.

38

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
39

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
40

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
41

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Selumièl, figlio di Surisaddài.

Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa è stata l’offerta di Selumièl, figlio di Surisaddài.
42

Il sesto giorno fu Eliasàf, figlio di Deuèl, principe dei figli di Gad.

Il sesto giorno fa la sua offerta Eliasàf, figlio di Deuèl, principe dei figli di Gad.
43

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.

44

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
45

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
46

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
47

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Eliasàf, figlio di Deuèl.
Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
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Questa è l’offerta di Eliasàf, figlio di Deuèl.
48

Il settimo giorno fu Elisamà, figlio di Ammiùd, principe dei figli di Èfraim.

Il settimo giorno fu Elisamà, figlio di Ammiùd, principe dei figli di Èfraim.
49

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento del peso di settanta sicli, conformi al siclo del
santuario, tutti e due pieni di fior di farina impastata con olio, per
l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.

50

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
51

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
52

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
53

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Elisamà, figlio di Ammiùd.
Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa fu l’offerta di Elisamà, figlio di Ammiùd.

54

L’ottavo giorno fu Gamlièl, figlio di Pedasùr, principe dei figli di
Manasse.
L’ottavo giorno presenta Gamlièl, figlio di Pesadùr, principe dei figli di Manasse.

55

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.

56

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
57

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
58

un capro per il sacrificio per il peccato,
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Un capro per il sacrificio per il peccato.
59

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Gamlièl, figlio di Pedasùr.

Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa fu l’offerta di Gamlièl, figlio di Pedasùr.
60

Il nono giorno fu Abidàn, figlio di Ghideonì, principe dei figli di
Beniamino.
Ora è il giorno di Abidàn, figlio di Ghideonì, principe dei figli di Beniamino.

61

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.

62

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
63

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
64

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
65

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Abidàn, figlio di Ghideonì.

Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa fu l’offerta di Abidàn, figlio di Ghideonì.
66

Il decimo giorno fu Achièzer, figlio di Ammisaddài, principe dei figli di
Dan.
Il decimo giorno fu Achièzer, figlio di Ammisaddài, principe dei figli di Dan.

67

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.

68

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

318

Numeri – Capitolo VII

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
69

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
70

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
71

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Achièzer, figlio di
Ammisaddài.
Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa fu l’offerta di Achièzer, figlio di Ammisaddài.

72

L’undicesimo giorno fu Paghièl, figlio di Ocran, principe dei figli di Aser.

È il giorno di Paghièl, figlio di Ocran, principe dei figli di Aser.
73

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.

74

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
75

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
76

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
77

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Paghièl, figlio di Ocran.
Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa fu l’offerta di Paghièl, figlio di Ocran.
78

Il dodicesimo giorno fu Achirà, figlio di Enan, principe dei figli di Nèftali.

Ultimo è Achirà, figlio di Enan, principe dei figli di Nèftali.
79

La sua offerta fu un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un
vassoio d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario, tutti e
due pieni di fior di farina impastata con olio, per l’oblazione,
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Ecco la sua offerta: un piatto d’argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d’argento di settanta sicli, conformi al siclo del santuario.
Piatto e vassoio sono pieni di fior di farina impastato con olio, per l’oblazione.
80

una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso,

Una coppa d’oro di dieci sicli piena d’incenso.
81

un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto,

Un giovenco, un ariete, un agnello di un anno per l’olocausto.
82

un capro per il sacrificio per il peccato,

Un capro per il sacrificio per il peccato.
83

e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri,
cinque agnelli di un anno. Tale fu l’offerta di Achirà, figlio di Enan.
Per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli di un anno.
Questa è stata l’offerta di Achirà, figlio di Enan.

84

Questi furono i doni per la dedicazione dell’altare da parte dei capi
d’Israele, il giorno in cui esso fu unto: dodici piatti d’argento, dodici
vassoi d’argento, dodici coppe d’oro;
Viene ora fatta la somma di tutti i doni presentati per la dedicazione dell’altare
da parte dei capi d’Israele, il giorno in cui esso fu unto.
Dodici piatti d’argento, dodici vassoi d’argento, dodici coppe d’oro.

85

ogni piatto d’argento era di centotrenta sicli e ogni vassoio di settanta.
Totale dell’argento dei vasi: duemilaquattrocento sicli, conformi al siclo
del santuario;
Ogni piatto d’argento era di centotrenta sicli e ogni vassoio di settanta.

Ecco il totale dell’argento dei vasi: duemilaquattrocento sicli, conformi al siclo
del santuario.
86

dodici coppe d’oro piene d’incenso, a dieci sicli per coppa, conformi al
siclo del santuario. Totale dell’oro delle coppe: centoventi sicli.

Dodici coppe d’oro piene d’incenso, a dieci sicli per coppa, conformi al siclo del
santuario. Totale dell’oro delle coppe: centoventi sicli.
87

Totale del bestiame per l’olocausto: dodici giovenchi, dodici arieti,
dodici agnelli di un anno con la loro oblazione, e dodici capri per il
sacrificio per il peccato.
Totale del bestiame per l’olocausto: dodici giovenchi, dodici arieti, dodici agnelli
di un anno per la loro oblazione, dodici capri per il sacrificio per il peccato.
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88

Totale del bestiame per il sacrificio di comunione: ventiquattro
giovenchi, sessanta arieti, sessanta capri, sessanta agnelli di un anno.
Questa fu la dedicazione dell’altare, dopo che esso fu unto.
Totale del bestiame per il sacrificio di comunione: ventiquattro giovenchi,
sessanta arieti, sessanta capri, sessanta agnelli di un anno.
Questa fu la dedicazione dell’altare, dopo che esso fu unto.

89

Quando Mosè entrava nella tenda del convegno per parlare con il
Signore, udiva la voce che gli parlava dall’alto del propiziatorio che è
sopra l’arca della Testimonianza, fra i due cherubini. Ed egli parlava a lui.

Ora viene indicato il luogo dal quale il Signore parlava a Mosè, quando entrava
nella tenda del convegno per parlare con Lui.
Il Signore gli parlava dall’alto del propiziatorio che è sopra l’arca della
Testimonianza, fra i due cherubini.
Sulla costruzione dell’arca ecco quanto aveva stabilito il Signore.
10

Faranno dunque un’arca di legno di acacia: avrà due cubiti e mezzo di
11
lunghezza, un cubito e mezzo di larghezza, un cubito e mezzo di altezza. La
rivestirai d’oro puro: dentro e fuori la rivestirai e le farai intorno un bordo
12
d’oro. Fonderai per essa quattro anelli d’oro e li fisserai ai suoi quattro piedi:
13
due anelli su di un lato e due anelli sull’altro. Farai stanghe di legno di acacia
14
e le rivestirai d’oro. Introdurrai le stanghe negli anelli sui due lati dell’arca
15
per trasportare con esse l’arca. Le stanghe dovranno rimanere negli anelli
16
dell’arca: non verranno tolte di lì. Nell’arca collocherai la Testimonianza che
io ti darò.
17
Farai il propiziatorio, d’oro puro; avrà due cubiti e mezzo di lunghezza
18
e un cubito e mezzo di larghezza. Farai due cherubini d’oro: li farai lavorati a
19
martello sulle due estremità del propiziatorio. Fa’ un cherubino a una
estremità e un cherubino all’altra estremità. Farete i cherubini alle due
20
estremità del propiziatorio. I cherubini avranno le due ali spiegate verso l’alto,
proteggendo con le ali il propiziatorio; saranno rivolti l’uno verso l’altro e le
21
facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Porrai il
propiziatorio sulla parte superiore dell’arca e collocherai nell’arca la
22
Testimonianza che io ti darò. Io ti darò convegno in quel luogo: parlerò con te
da sopra il propiziatorio, in mezzo ai due cherubini che saranno sull’arca della
Testimonianza, dandoti i miei ordini riguardo agli Israeliti. (Es 25,10-22).
1

Besalèl fece l’arca di legno di acacia: aveva due cubiti e mezzo di
2
lunghezza, un cubito e mezzo di larghezza, un cubito e mezzo di altezza. La
3
rivestì d’oro puro, dentro e fuori. Le fece intorno un bordo d’oro. Fuse per
essa quattro anelli d’oro e li fissò ai suoi quattro piedi: due anelli su di un lato e
4
due anelli sull’altro. Fece stanghe di legno di acacia e le rivestì d’oro.
5
Introdusse le stanghe negli anelli sui due lati dell’arca, per trasportare l’arca.
6
Fece il propiziatorio d’oro puro: aveva due cubiti e mezzo di lunghezza e
7
un cubito e mezzo di larghezza. Fece due cherubini d’oro; li fece lavorati a
8
martello sulle due estremità del propiziatorio: un cherubino a una estremità e
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un cherubino all’altra estremità. Fece i cherubini tutti d’un pezzo con il
9
propiziatorio, posti alle sue due estremità. I cherubini avevano le due ali
spiegate verso l’alto, proteggendo con le ali il propiziatorio; erano rivolti l’uno
verso l’altro e le facce dei cherubini erano rivolte verso il propiziatorio. (Es
37,1-9).
20

Prese la Testimonianza, la pose dentro l’arca, mise le stanghe all’arca e
21
pose il propiziatorio sull’arca; poi introdusse l’arca nella Dimora, collocò il
velo che doveva far da cortina e lo tese davanti all’arca della Testimonianza,
come il Signore aveva ordinato a Mosè. (Es 40,20-21).
Da questo luogo santissimo il Signore parlava con Mosè.
Una piccola osservazione si impone.
Perché nessuno possa gloriarsi dinanzi agli altri di aver offerto di più e di
meglio, tutte le tribù sono chiamate a fare gli stessi doni.
La pace di una comunità nasce anche dal non consentire che l’invidia, la
gelosia, la vanagloria, la superbia prenda piede nei cuori.
Con piccoli accorgimenti tutto nella comunità viene vissuto nella pace, nella
serenità, nella gioia, nella grande fraternità.
Nei doni liberi, lì ognuno potrà dare secondo le sue reali possibilità.
Se dati al Signore liberamente, nessuno si potrà gloriare o insuperbire,
altrimenti il dono non è gradito al Signore.
Ecco la regola di Gesù in ordine all’elemosina:
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. (Mt 6,1-4).
La segretezza è la modalità santa che fa sì che il dono sia accolto e
ricompensato dal Signore.
1

Alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del
2
3
tempio. Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e disse:
4
«In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti
costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella
invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere». (Lc
21,1-4).
Il Signore non guarda la quantità materiale, bensì la ricchezza del cuore.
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CAPITOLO VIII
LETTURA DEL TESTO
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
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
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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».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Le lampade del candelabro
1

Il Signore parlò a Mosè e disse:

È sempre il Signore che dona ogni disposizione, prescrizione, legge, statuto al
popolo dei figli di Israele per mezzo di Mosè.
2

«Parla ad Aronne dicendogli: “Quando collocherai le lampade, le sette
lampade dovranno far luce verso la parte anteriore del candelabro”».
Il destinatario di questa parola del Signore non è il popolo, ma Aronne.
La cura del Santuario era di Aronne. Era lui il sommo sacerdote.
Ecco cosa dovrà fare Aronne: quando collocherà le lampade, le sette lampade
dovranno fare luce verso la parte anteriore del candelabro.
Né al centro, né verso l’esterno, bensì verso l’interno, o parte anteriore.
3

Aronne fece così: collocò le lampade in modo che facessero luce verso
la parte anteriore del candelabro, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
Come il Signore ordina, così Aronne esegue.
Colloca le lampade in modo che facciano luce verso la parte anteriore del
candelabro.
Nessuna parola del Signore rimane inascoltata.

4

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 aveva fatto il
candelabro secondo la visione che il Signore gli aveva mostrato.
Viene ora presentata la struttura del candelabro.
31

Farai anche un candelabro d’oro puro. Il candelabro sarà lavorato a
martello, il suo fusto e i suoi bracci; i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle
32
saranno tutti di un pezzo. Sei bracci usciranno dai suoi lati: tre bracci del
33
candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dall’altro lato. Vi saranno su
di un braccio tre calici in forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla, e così
anche sull’altro braccio tre calici in forma di fiore di mandorlo, con bulbo e
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34

corolla. Così sarà per i sei bracci che usciranno dal candelabro. Il fusto del
candelabro avrà quattro calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e
35
le loro corolle: un bulbo sotto i due bracci che si dipartono da esso e un bulbo
sotto i due bracci seguenti e un bulbo sotto gli ultimi due bracci che si
36
dipartono da esso; così per tutti i sei bracci che escono dal candelabro. I bulbi
e i relativi bracci saranno tutti di un pezzo: il tutto sarà formato da una sola
37
massa d’oro puro lavorata a martello. Farai le sue sette lampade: vi si
38
collocheranno sopra in modo da illuminare lo spazio davanti ad esso. I suoi
39
smoccolatoi e i suoi portacenere saranno d’oro puro. Lo si farà con un talento
40
di oro puro, esso con tutti i suoi accessori. Guarda ed esegui secondo il
modello che ti è stato mostrato sul monte. (Es 25,31-40).
17

Fece il candelabro d’oro puro; lo fece lavorato a martello, il suo fusto e
i suoi bracci; i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle facevano corpo con esso.
18
Sei bracci uscivano dai suoi lati: tre bracci del candelabro da un lato, e tre
19
bracci del candelabro dall’altro. Vi erano su un braccio tre calici in forma di
fiore di mandorlo, con bulbo e corolla; anche sull’altro braccio tre calici in
forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla. Così era per i sei bracci che
20
uscivano dal candelabro. Il fusto del candelabro aveva quattro calici in forma
21
di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle: un bulbo sotto due
bracci che si dipartivano da esso, e un bulbo sotto i due bracci seguenti che si
dipartivano da esso, e un bulbo sotto gli ultimi due bracci che si dipartivano da
22
esso; così per tutti i sei bracci che uscivano dal candelabro. I bulbi e i relativi
bracci facevano corpo con esso: il tutto era formato da una sola massa d’oro
23
puro lavorata a martello. Fece le sue sette lampade, i suoi smoccolatoi e i suoi
24
portacenere d’oro puro. Impiegò un talento d’oro puro per il candelabro e per
tutti i suoi accessori. (Es 37,17-24).
Secondo il Libro dell’Esodo esso doveva avere questa struttura. Non era cioè
un lavoro uscito da una fusione.
Era d’oro lavorato a metallo. Dal suo fusto alle sue corolle era un solo lavoro a
martello.
È ora detto che il candelabro è stato fatto da Mosè secondo la visione che il
Signore gli aveva manifestato.
Mosè aveva trasmesso l’ordine agli artisti e poi aveva verificato che la forma
fosse corrispondente a quella mostrata da Dio sul monte.

I Leviti sono offerti al Signore
5

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Ecco un’altra disposizione data da Dio a Mosè.
Essa riguarda tutti i leviti, cioè tutti i discendenti di Levi.
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6

«Prendi i leviti tra gli Israeliti e purificali.

Dio chiede a Mosè di prendere i leviti tra gli Israeliti e di purificarli.
7

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
purificheranno.
Ecco come dovrà purificarli.
Dovrà aspergerli con l’acqua lustrale. È l’acqua delle aspersioni o acqua di
purificazione, o anche acqua di peccato.
Fatta l’aspersione i leviti dovranno passare il rasoio su tutto il loro corpo.
Passato il rasoio, si laveranno le vesti e si purificheranno.
8

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.
Fatta la purificazione, i leviti dovranno prendere un giovenco e la sua oblazione
di fior di farina impastato con olio.
Anche Mosè dovrà prendere un secondo giovenco per il sacrificio per il
peccato.
9

Farai avvicinare i leviti dinanzi alla tenda del convegno e convocherai
tutta la comunità degli Israeliti.
I leviti ora dovranno essere fatti avvicinare dinanzi alla Tenda del convegno.
Anche tutta la comunità degli Israeliti dovrà essere fatta avvicinare dinanzi alla
Tenda del convegno.
10

Farai avvicinare i leviti davanti al Signore e gli Israeliti porranno le mani
sui leviti;
Ora i leviti vengono fatti avvicinare davanti al Signore.

Gli Israeliti dovranno porre le mani sui leviti.
Ponendo le mani sui leviti, gli Israeliti compiono un vero atto di passaggio, di
consegna. Loro consegnano i leviti al Signore.
Dio sceglie i leviti. Gli Israeliti li donano al Signore. Glieli offrono in dono.
È come se loro stessero facendo un vero sacrificio per il Signore.
11

Aronne presenterà i leviti con il rito di elevazione davanti al Signore da
parte degli Israeliti, ed essi svolgeranno il servizio del Signore.
Infatti, dopo l’imposizione delle mani, Aronne presenterà i leviti con il rito di
elevazione davanti al Signore.
Da questo istante essi svolgeranno il sevizio del Signore.
Essendo un vero sacrificio da offrire al Signore, i leviti devono essere purificati,
liberati da ogni profanità e mondanità per essere offerta santa per il loro Dio.
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12

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, per compiere il
rito espiatorio per i leviti.
Presentati al Signore con il rito di elevazione, i leviti porranno le mani sulla testa
dei giovenchi.
Mosè ne dovrà offrire uno in sacrificio per il peccato.
L’altro in olocausto al Signore, per compiere il rito espiatorio per i leviti.

13

Farai stare i leviti davanti ad Aronne e davanti ai suoi figli e li presenterai
con il rito di elevazione in onore del Signore.
Mosè dovrà fare stare i leviti davanti ad Aronne e davanti ai suoi figli. Sono i
sacerdoti che prestano il servizio nella Tenda del convegno.
Dovranno essere presentati con il rito di elevazione in onore del Signore.
14

Così separerai i leviti dagli Israeliti e i leviti saranno miei.

Compiuto questo rito, i leviti saranno separati dagli Israeliti.
Saranno del Signore per sempre.
Loro sono stati consacrati per il loro Dio e Signore.
15

Dopo di che, quando li avrai purificati e presentati con il rito di
elevazione, i leviti entreranno in servizio nella tenda del convegno.
Purificati e presentati con il rito di elevazione, i leviti entreranno in servizio nella
Tenda del convegno.
Nessun profano poteva calpestare la Tenda del convegno.
Ora i leviti non appartengono più alla profanità e mondanità.
Loro sono stati consacrati per il loro Dio e Signore e possono entrare nella
Tenda del convegno per prestare il loro servizio.

16

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 Israeliti.
Ogni primogenito dei figli di Israele apparteneva per diritto al Signore.
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. (Es 11,4-8).
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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! (Es 12,29-30).
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».
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
tuoi occhi, poiché con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire
dall’Egitto». (Es 13,1-2.11-16).
Gli Israeliti donano al Signore i leviti al posto dei loro primogeniti.
17

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
primogeniti in terra d’Egitto.
Ora il Signore afferma il suo diritto sui primogeniti dei figli di Israele. Non solo i
primogeniti degli uomini, ma anche degli animali.
Lui se li è consacrati il giorno in cui percosse tutti i primogeniti in terra d’Egitto.

Li risparmiò per essere suoi per sempre.
Ora al posto dei primogeniti, gli Israeliti dovranno dare al Signore i leviti, cioè
tutti i figli di Levi.
18

Ho scelto i leviti al posto di ogni primogenito fra gli Israeliti.

Ecco cosa ha fatto il Signore: ha scelto i leviti al posto di ogni primogenito fra gli
Israeliti.
Con questa disposizione è come se tutto Israele prestasse servizio nella Tenda
del convegno.
19

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
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compiano il rito espiatorio per gli Israeliti, e non vi sia flagello per gli
Israeliti, quando gli Israeliti si accosteranno al santuario».
Il Signore ha scelto per sé i figli di Levi per farne un dono ad Aronne e ai suoi
figli tra gli Israeliti.
Ecco perché li ha scelti e li ha dati ad Aronne e ai suoi figli, cioè ai Sacerdoti:
Perché svolgano il servizio degli Israeliti nella Tenda del convegno.
Perché compiano il rito espiatorio per gli Israeliti e non vi sia flagello per gli
Israeliti, quando gli Israeliti si accosteranno al santuario.
Non vi sarà flagello perché nel Santuario vi saranno sempre persone
consacrate che svolgeranno il servizio di aiuto ai Sacerdoti.
Nessun profano calpesterà mai il Santuario, perché non vi sarà alcun bisogno
che il profano entri in esso.
Il Santo con il santo, il Sacro con il sacro, il Consacrato con il consacrato, il
Purificato con il purificato. Nessuna commistione o contatto tra mondo e non
mondo, tra puro e non puro, tra santo e non santo.
Il Santuario è cosa santissima e solo chi è consacrato può entrare in esso.
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.
Ogni prescrizione del Signore viene eseguita con puntualità, esattezza, nulla
viene tralasciato, tutto compiuto.
Quanto il Signore aveva ordinato ai riguardo dei leviti, Mosè, Aronne, tutta la
comunità degli Israeliti lo fanno, senza nulla omettere e nulla aggiungere.
L’obbedienza è perfetta, santa, completa.
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
purificarli.
I leviti si purificano e lavano le loro vesti.
Aronne li presenta con il rito di elevazione davanti al Signore e compie il rito
espiatorio per loro, per purificarli.
Compiuto il rito espiatorio, i leviti sono purificati.

22

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.
Ora che sono purificati, entrano 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 è stato fatto per
loro. Gli ordini vengono tutti eseguiti. Ora il servizio nel Santuario risulta
perfetto. Nulla manca ad esso.
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Le età del servizio
23

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Tutto quanto si vive nel popolo di Dio è sempre regolato da disposizioni che
discendono dall’Alto. In questo popolo Dio è realmente il Signore.
È il Signore perché tutto è dalla sua divina volontà.
24

«Questo riguarda i leviti: da venticinque anni in su il levita entrerà a far
parte della schiera al servizio della tenda del convegno,
Quando dovrà iniziare il servizio di ogni levita nella Tenda del convegno?
Da venticinque anni in su il levita entrerà a far parte della schiera al servizio
della Tenda del convegno.
Prima dei venticinque anni nessuno potrà prestarvi servizio.

25

e a cinquant’anni si ritirerà dalla schiera del suo servizio: non presterà
più servizio.
Quando si dovrà ritirare dal prestare il suo servizio?
A cinquanta anni si ritirerà dalla schiera del suo servizio. Non presterà più
servizio.
Il servizio durerà in tutto venticinque anni. Inizia a venticinque. Finisce a
cinquanta anni.

26

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».
Dopo aver terminato di prestare il suo servizio, per raggiunti limiti di età, il levita
assisterà i suoi fratelli nella Tenda del convegno.
Il servizio di assistenza consisterà nel sorvegliare ciò che è affidato alla loro
custodia. Non potrà prestare però alcun servizio.
Questa è la prescrizione che Mosè dovrà far osservare loro.
Così il Signore ha stabilito, così sarà fatto in eterno.

Alcune notizie storiche meritano la nostra attenzione.
1

Davide si consigliò con i comandanti di migliaia e di centinaia e con tutti
2
i condottieri. A tutta l’assemblea d’Israele Davide disse: «Se vi sembra bene e
se il Signore, nostro Dio, lo consente, comunichiamo ai nostri fratelli rimasti in
tutti i territori d’Israele, ai sacerdoti e ai leviti nelle città dei loro pascoli, di
3
radunarsi presso di noi. Così riporteremo l’arca del nostro Dio qui presso di
4
noi, perché non ce ne siamo più curati dal tempo di Saul». Tutti i partecipanti
all’assemblea approvarono che si facesse così, perché la proposta parve giusta
agli occhi di tutto il popolo.
5
Davide convocò tutto Israele, da Sicor d’Egitto fino all'ingresso di
6
Camat, per trasportare l’arca di Dio da Kiriat-Iearìm. Davide con tutto Israele
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salì a Baalà, verso Kiriat-Iearìm, che apparteneva a Giuda, per far salire di là
l’arca di Dio, sulla quale si proclama il nome del Signore, che siede sui
7
cherubini. Dalla casa di Abinadàb trasportarono l’arca di Dio su un carro
8
nuovo; Uzzà e Achio conducevano il carro. Davide e tutto Israele danzavano
davanti a Dio con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, cimbali
9
e trombe. Giunti all’aia di Chidon, Uzzà stese la mano per trattenere l’arca,
10
perché i buoi vacillavano. L’ira del Signore si accese contro Uzzà e lo colpì
11
perché aveva steso la mano sull’arca, e morì sul posto, davanti a Dio. Davide
si rattristò, perché il Signore aveva aperto una breccia contro Uzzà; quel luogo
fu chiamato Peres-Uzzà fino ad oggi.
12
Davide in quel giorno ebbe timore di Dio e disse: «Come potrei
13
condurre presso di me l’arca di Dio?». Così Davide non portò l’arca presso di
sé nella Città di Davide, ma la fece dirottare nella casa di Obed-Edom di Gat.
14
L’arca di Dio rimase tre mesi in casa di Obed-Edom e il Signore benedisse la
casa di Obed-Edom e quanto gli apparteneva. (1Cro 13,1-14).
1

Egli si costruì edifici nella Città di Davide, preparò il posto per l’arca di
2
Dio ed eresse per essa una tenda. Allora Davide disse: «Nessuno, se non i
leviti, porti l’arca di Dio, perché Dio li ha scelti come portatori dell’arca e
come suoi ministri per sempre».
3
Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme, per far salire l’arca del
4
Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i
5
6
leviti. Dei figli di Keat: Urièl, il comandante, con i centoventi fratelli; dei figli
7
di Merarì: Asaià, il comandante, con i duecentoventi fratelli; dei figli di
8
Ghersom: Gioele, il comandante, con i centotrenta fratelli; dei figli di Elisafàn:
9
Semaià, il comandante, con i duecento fratelli; dei figli di Ebron: Elièl, il
10
comandante, con gli ottanta fratelli; dei figli di Uzzièl: Amminadàb, il
comandante, con i centodieci fratelli.
11
Davide chiamò i sacerdoti Sadoc ed Ebiatàr e i leviti Urièl, Asaià,
12
Gioele, Semaià, Elièl e Amminadàb e disse loro: «Voi siete i capi dei casati
levitici. Santificatevi, voi e i vostri fratelli. Quindi fate salire l’arca del Signore,
13
Dio d’Israele, nel posto che io le ho preparato. Poiché la prima volta voi non
c’eravate, il Signore nostro Dio si irritò con noi, perché non l’abbiamo
consultato secondo la regola».
14
I sacerdoti e i leviti si santificarono per far salire l’arca del Signore, Dio
15
d’Israele. I figli dei leviti sollevarono l’arca di Dio sulle loro spalle per mezzo
16
di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse
ai capi dei leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti
musicali, arpe, cetre e cimbali, perché, levando la loro voce, facessero udire i
17
suoni di gioia. I leviti tennero pronti Eman, figlio di Gioele, Asaf, uno dei
suoi fratelli, figlio di Berechia, e, tra i figli di Merarì, loro fratelli, Etan, figlio
18
di Kusaià. Con loro c’erano i loro fratelli di secondo grado: Zaccaria, Ben,
Iaazièl, Semiramòt, Iechièl, Unnì, Eliàb, Benaià, Maasia, Mattitia, Elifleu,
19
Micneià, Obed-Edom e Ieièl portieri. I cantori Eman, Asaf ed Etan usavano
20
cimbali di bronzo per il loro suono squillante. Zaccaria, Azièl, Semiramòt,
21
Iechièl, Unnì, Eliàb, Maasia e Benaià suonavano arpe in acuto. Mattitia,
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Elifleu, Micneià, Obed-Edom, Ieièl, Azaria suonavano le cetre sull’ottava per
22
dare il tono. Chenania, capo dei leviti, dirigeva l’esecuzione, perché era
23
24
esperto. Berechia ed Elkanà facevano da portieri presso l’arca. I sacerdoti
Sebania, Giòsafat, Netanèl, Amasài, Zaccaria, Benaià, Elièzer suonavano le
trombe davanti all’arca di Dio; Obed-Edom e Iechia facevano da portieri
presso l’arca.
25
Davide, gli anziani d’Israele e i comandanti di migliaia procedettero con
gioia a far salire l’arca dell’alleanza del Signore dalla casa di Obed-Edom.
26
Poiché Dio assisteva i leviti che portavano l’arca dell’alleanza del Signore, si
27
sacrificarono sette giovenchi e sette arieti. Davide indossava un manto di
bisso, come pure tutti i leviti che portavano l’arca, i cantori e Chenania, che
28
dirigeva l’esecuzione. Davide aveva inoltre un efod di lino. Tutto Israele
faceva salire l’arca dell’alleanza del Signore con grida, con suoni di corno, con
29
trombe e con cimbali, suonando arpe e cetre. Quando l’arca dell’alleanza del
Signore entrò nella Città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla
finestra, vide il re Davide ballare e far festa e lo disprezzò in cuor suo. (1Cro
15,1-29).
1

Davide, ormai vecchio e sazio di giorni, costituì re su Israele suo figlio
2
3
Salomone. Egli radunò tutti i capi d’Israele, i sacerdoti e i leviti. Si contarono
4
i leviti, dai trent’anni in su: censiti, uno per uno, risultarono trentottomila. Di
costoro ventiquattromila dirigevano l’attività del tempio del Signore, seimila
5
erano scribi e giudici, quattromila portieri, e quattromila lodavano il Signore
6
con tutti gli strumenti inventati da Davide per lodarlo. Davide divise in classi i
figli di Levi: Gherson, Keat e Merarì.
7
8
Dei Ghersoniti: Ladan e Simei. Figli di Ladan: Iechièl, il capo, poi
9
Zetam e Gioele; tre. Figli di Simei: Selomìt, Cazièl, Aran; tre. Costoro sono i
10
capi dei casati di Ladan. Figli di Simei: Iacat, Ziza, Ieus, Berià; questi sono i
11
quattro figli di Simei. Iacat era il capo e Ziza il secondo. Ieus e Berià non
ebbero molti figli; perciò erano un solo casato, una sola classe.
12
13
Figli di Keat: Amram, Isar, Ebron e Uzzièl; quattro. Figli di Amram:
Aronne e Mosè. Aronne fu scelto per consacrare le cose santissime, egli e i
suoi figli, per sempre, perché offrisse incenso davanti al Signore, lo servisse e
14
benedicesse in suo nome per sempre. Riguardo a Mosè, uomo di Dio, i suoi
15
figli furono annoverati nella tribù di Levi. Figli di Mosè: Ghersom ed Elièzer.
16
17
Figli di Ghersom: Sebuèl, il capo. I figli di Elièzer furono Recabia, il capo.
18
Elièzer non ebbe altri figli, mentre i figli di Recabia furono moltissimi. Figli
19
di Isar: Selomìt, il capo. Figli di Ebron: Ieria il capo, Amaria secondo,
20
Iacazièl terzo, Iekamàm quarto. Figli di Uzzièl: Mica il capo, Issia secondo.
21
22
Figli di Merarì: Maclì e Musì. Figli di Maclì: Eleàzaro e Kis. Eleàzaro
morì senza figli, avendo soltanto figlie; le sposarono i figli di Kis, loro fratelli.
23
Figli di Musì: Maclì, Eder e Ieremòt; tre.
24
Questi sono i figli di Levi secondo i loro casati, i capi di casato,
secondo il censimento, contati nominalmente, uno per uno, incaricati dei lavori
25
per il servizio del tempio del Signore, dai vent’anni in su. Infatti Davide
aveva detto: «Il Signore, Dio d’Israele, ha concesso la tranquillità al suo popolo
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26

e si è stabilito a Gerusalemme per sempre. Anche i leviti non avranno più da
27
trasportare la Dimora e tutti i suoi oggetti per il suo servizio». Secondo le
ultime disposizioni di Davide, il censimento dei figli di Levi si fece dai
28
vent’anni in su. Perciò il loro posto era a fianco dei figli di Aronne per il
servizio del tempio del Signore, relativamente ai cortili, alle stanze, alla
purificazione di ogni cosa sacra e all’attività per il servizio del tempio di Dio,
29
al pane dell’offerta, alla farina, all’offerta, alle focacce non lievitate, alle cose
che dovevano essere preparate nella teglia e ben stemperate, e a tutte le misure
30
di capacità e di lunghezza. Dovevano presentarsi ogni mattina e ogni sera per
31
celebrare e lodare il Signore, come pure per tutti gli olocausti da offrire al
Signore nei sabati, nei noviluni, nelle feste fisse, secondo un numero preciso
32
prescritto dalle loro regole, stando sempre davanti al Signore. Dovevano
provvedere anche al servizio della tenda del convegno e al servizio del
santuario e stavano agli ordini dei figli di Aronne, loro fratelli, per il servizio
del tempio del Signore. (1Cro 23,1-32).
1

I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme; il resto del popolo tirò a
sorte per far venire uno su dieci ad abitare a Gerusalemme, la città santa, e
2
nove nelle altre città. Il popolo benedisse quanti si erano offerti
3
spontaneamente per abitare a Gerusalemme. Questi sono i capi della provincia
che si stabilirono a Gerusalemme, mentre nelle città di Giuda si stabilirono
nelle rispettive città, ognuno nella sua proprietà, Israeliti, sacerdoti, leviti,
oblati e i figli degli schiavi di Salomone.
4
A Gerusalemme si stabilirono figli di Giuda e figli di Beniamino.
Dei figli di Giuda: Ataià, figlio di Ozia, figlio di Zaccaria, figlio di
5
Amaria, figlio di Sefatia, figlio di Maalalèl, dei figli di Peres; Maasia, figlio di
Baruc, figlio di Col-Cozè, figlio di Cazaià, figlio di Adaià, figlio di Ioiarìb,
6
figlio di Zaccaria, figlio del Silonita. Totale dei figli di Peres che si stabilirono
a Gerusalemme: quattrocentosessantotto, uomini valorosi.
7
Questi sono i figli di Beniamino: Sallu, figlio di Mesullàm, figlio di
Ioed, figlio di Pedaià, figlio di Kolaià, figlio di Maasia, figlio di Itièl, figlio di
8
9
Isaia e, dopo di lui, Gabbài, Sallài: novecentoventotto. Gioele, figlio di Zicrì,
era prefetto su di loro e Giuda, figlio di Assenuà, era il secondo sulla città.
10
11
Dei sacerdoti: Iedaià, figlio di Ioiarìb, Iachin, Seraià, figlio di Chelkia,
figlio di Mesullàm, figlio di Sadoc, figlio di Meraiòt, figlio di Achitùb,
12
preposto del tempio di Dio, e i loro fratelli addetti al lavoro del tempio, in
numero di ottocentoventidue; Adaià, figlio di Ierocàm, figlio di Pelalia, figlio
13
di Amsì, figlio di Zaccaria, figlio di Pascur, figlio di Malchia, e i suoi fratelli,
preposti di casato, in numero di duecentoquarantadue; Amassài, figlio di
14
Azarèl, figlio di Aczài, figlio di Mesillemòt, figlio di Immer, e i loro fratelli,
uomini valorosi, in numero di centoventotto; Zabdièl, figlio di Ghedolìm, era
prefetto su di loro.
15
Dei leviti: Semaià, figlio di Cassub, figlio di Azrikàm, figlio di Casabia,
16
figlio di Bunnì; Sabbetài e Iozabàd al servizio esterno del tempio, fra i capi
17
dei leviti; Mattania, figlio di Mica, figlio di Zabdì, figlio di Asaf, il capo che
iniziava intonando la preghiera, e Bakbukia, secondo tra i suoi fratelli; Abda,
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18

figlio di Sammùa, figlio di Galal, figlio di Iedutùn. Totale dei leviti nella città
santa: duecentoottantaquattro.
19
Portieri: Akkub, Talmon e i loro fratelli, custodi delle porte:
centosettantadue.
20
Il resto d’Israele, dei sacerdoti e dei leviti si stabilì in tutte le città di
Giuda, ognuno nella sua eredità.
21
Gli oblati si stabilirono sull’Ofel, con Sica e Ghispa alla testa degli
22
oblati. Il prefetto dei leviti a Gerusalemme era Uzzì, figlio di Banì, figlio di
Casabia, figlio di Mattania, figlio di Mica, dei figli di Asaf, i cantori per il
23
servizio del tempio di Dio; vi era infatti una disposizione del re a loro
riguardo e un ordine per i cantori, prescrizione per ogni giorno.
24
Petachia, figlio di Mesezabèl, dei figli di Zerach, figlio di Giuda,
suppliva il re per tutti gli affari del popolo.
25
Nei villaggi delle campagne, alcuni figli di Giuda si stabilirono a KiriatArbà e nelle sue dipendenze, a Dibon e nelle sue dipendenze, a Iekabseèl e nei
26
27
suoi villaggi, a Iesua, a Moladà, a Bet-Pelet, a Casar-Sual, a Bersabea e nelle
28
29
sue dipendenze, a Siklag, a Meconà e nelle sue dipendenze, a En-Rimmon, a
30
Sorea, a Iarmut, a Zanòach, ad Adullàm e nei loro villaggi, a Lachis e nelle
sue campagne, ad Azekà e nelle sue dipendenze. Si insediarono da Bersabea
fino alla valle di Innòm.
31
I figli di Beniamino si stabilirono a Gheba, Micmas, Aià, Betel e sue
32
33
34
dipendenze, ad Anatòt, Nob, Anania, Asor, Rama, Ghittàim, Adid, Seboìm,
35
Neballat, Lod e Ono, nella valle degli Artigiani.
36
Dei leviti parte si stabilì con Giuda, parte con Beniamino. (Ne 11,1-36).
1

Questi sono i sacerdoti e i leviti che tornarono con Zorobabele, figlio di
2
Sealtièl, e con Giosuè: Seraià, Geremia, Esdra, Amaria, Malluc, Cattus,
3
4
5
Secania, Recum, Meremòt, Iddo, Ghinnetòn, Abia, Miamìn, Maadia, Bilga,
6
7
Semaià, Ioiarìb, Iedaià, Sallu, Amok, Chelkia, Iedaià. Questi erano i capi dei
sacerdoti e dei loro fratelli al tempo di Giosuè.
8
Leviti: Giosuè, Binnùi, Kadmièl, Serebia, Giuda, Mattania, che era
9
preposto agli inni con i suoi fratelli. Bakbukia e Unnì, loro fratelli, si
alternavano con loro secondo gli incarichi.
10
Giosuè generò Ioiakìm, Ioiakìm generò Eliasìb, Eliasìb generò Ioiadà,
11
Ioiadà generò Giònata, Giònata generò Iaddua.
12
Al tempo di Ioiakìm i sacerdoti capi di casato erano: del casato di
13
Seraià, Meraià; di quello di Geremia, Anania; di quello di Esdra, Mesullàm;
14
di quello di Amaria, Giovanni; di quello di Melikù, Giònata; di quello di
15
Sebania, Giuseppe; di quello di Carim, Adna; di quello di Meraiòt, Chelkài;
16
17
di quello di Iddo, Zaccaria; di quello di Ghinnetòn, Mesullàm; di quello di
18
Abia, Zicrì; di quello di Miniamìn, …; di quello di Moadia, Piltài; di quello di
19
Bilga, Sammùa; di quello di Semaià, Giònata; di quello di Ioiarìb, Mattenài;
20
di quello di Iedaià, Uzzì; di quello di Sallu, Kallài; di quello di Amok, Eber;
21
di quello di Chelkia, Casabia; di quello di Iedaià, Netanèl.
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22

I leviti furono registrati, quanto ai capi di casato, al tempo di Eliasìb, di
Ioiadà, di Giovanni e di Iaddua; e i sacerdoti sotto il regno di Dario, il Persiano.
23
I leviti capi di casato furono registrati nel libro delle Cronache fino al
tempo di Giovanni, figlio di Eliasìb.
24
I capi dei leviti Casabia, Serebia, Giosuè, figlio di Kadmièl, e i loro
fratelli si alternavano con loro per lodare e ringraziare, secondo l’ordine di
25
Davide, uomo di Dio, turno per turno. Mattania, Bakbukia, Abdia, Mesullàm,
Talmon, Akkub erano portieri e facevano la guardia ai magazzini delle porte.
26
Questi vivevano al tempo di Ioiakìm, figlio di Giosuè, figlio di Iosadàk, e al
tempo di Neemia, il governatore, e di Esdra, sacerdote e scriba.
27
Per la dedicazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i
leviti da tutti i luoghi dove si trovavano, per farli venire a Gerusalemme, per
celebrare la dedicazione con gioia, con azioni di grazie, con il canto, con
28
cimbali, arpe e cetre. I cantori si radunarono dal distretto intorno a
29
Gerusalemme, dai villaggi dei Netofatiti, da Bet-Gàlgala e dal territorio di
Gheba e di Azmàvet, poiché i cantori si erano edificati villaggi nei dintorni di
30
Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il popolo, le
31
porte e le mura. Allora io feci salire sulle mura i capi di Giuda e formai due
grandi cori. Il primo s’incamminò dal lato destro, sulle mura, verso la porta del
32
33
Letame; dietro a loro camminavano Osea, metà dei capi di Giuda, Azaria,
34
35
Esdra, Mesullàm, Giuda, Beniamino, Semaià, Geremia, e dei sacerdoti con
le trombe Zaccaria, figlio di Gionata, figlio di Semaià, figlio di Mattania, figlio
36
di Michea, figlio di Zaccur, figlio di Asaf, e i suoi fratelli Semaià, Azarèl,
Milalài, Ghilalài, Maài, Netanèl, Giuda, Anàni, con gli strumenti musicali di
37
Davide, uomo di Dio; lo scriba Esdra era davanti a loro. E alla porta della
Fonte e davanti a loro salirono per le scale della Città di Davide lungo la salita
38
del muro, oltre la casa di Davide, fino alla porta delle Acque, a oriente. Il
secondo coro si incamminò a sinistra e io lo seguivo, con l’altra metà del
39
popolo, sopra le mura, dalla torre dei Forni e fino al muro largo, e dalla porta
di Èfraim alla porta Vecchia e alla porta dei Pesci, alla torre di Cananèl e alla
torre dei Cento, fino alla porta delle Pecore, e si fermarono alla porta della
40
Prigione. I due cori si fermarono nel tempio di Dio; così feci io, con la metà
41
dei magistrati che si trovavano con me e i sacerdoti Eliakìm, Maasia,
42
Miniamìn, Michea, Elioenài, Zaccaria, Anania con le trombe, e Maasia,
Semaià, Eleàzaro, Uzzì, Giovanni, Malchia, Elam, Ezer. I cantori facevano
43
sentire la voce e Izrachia ne era il direttore. In quel giorno il popolo offrì
numerosi sacrifici e si rallegrò, perché Dio gli aveva concesso una grande
gioia. Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si
sentiva di lontano.
44
In quel giorno, alcuni uomini furono preposti alle stanze dei magazzini
delle offerte, delle primizie e delle decime, per raccogliervi, dalle campagne di
ogni località, le parti assegnate dalla legge ai sacerdoti e ai leviti, poiché i
45
Giudei gioivano per i sacerdoti e i leviti intenti alle funzioni: essi svolgevano
il servizio del loro Dio e il servizio della purificazione, come i cantori e i
46
portieri, secondo l’ordine di Davide e di Salomone, suo figlio. Infatti, al
tempo di Davide e di Asaf, in antico, vi erano capi cantori e canti di lode e di
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47

ringraziamento a Dio. E tutto Israele, al tempo di Zorobabele e al tempo di
Neemia, ogni giorno forniva le porzioni prescritte ai cantori e ai portieri e
quelle consacrate ai leviti, i quali le davano ai figli di Aronne. (Ne 12,1-47).
1

In quel giorno si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè e vi si
trovò scritto che l’Ammonita e il Moabita non dovevano mai entrare nella
2
comunità di Dio, perché non erano venuti incontro agli Israeliti con il pane e
l’acqua e perché, contro di loro, avevano pagato Balaam per maledirli, sebbene
3
il nostro Dio avesse mutato la maledizione in benedizione. Quando ebbero
udito la legge, separarono da Israele tutti gli stranieri.
4
Prima di questo il sacerdote Eliasìb, assegnato alle stanze del tempio del
5
nostro Dio, parente di Tobia, aveva preparato per lui una camera grande dove,
prima di allora, si riponevano le offerte, l’incenso, gli utensili, la decima del
grano, del vino e dell’olio, spettanza di legge dei leviti, dei cantori, dei portieri,
6
e il tributo per i sacerdoti. Quando si faceva tutto questo, io non ero a
Gerusalemme, perché nell’anno trentaduesimo di Artaserse, re di Babilonia,
7
ero andato dal re; ma dopo qualche tempo, chiesi di congedarmi dal re, venni a
Gerusalemme e mi accorsi del male che Eliasìb aveva fatto in favore di Tobia,
8
preparando per lui una stanza nei cortili del tempio di Dio. La cosa mi
dispiacque molto e feci gettare fuori dalla stanza tutti gli oggetti della casa di
9
Tobia; poi ordinai che si purificassero quelle camere e vi feci tornare gli
utensili del tempio di Dio, le offerte e l’incenso.
10
Seppi anche che le porzioni fissate per i leviti non erano state
consegnate e che i leviti e i cantori, che prestavano il servizio, erano fuggiti
11
ognuno al suo paese. Allora rimproverai i magistrati e dissi loro: «Perché il
tempio di Dio è stato abbandonato?». Poi li radunai e li ristabilii nei loro uffici.
12
Allora tutto Giuda portò ai magazzini la decima del frumento, del vino e
13
dell’olio; incaricai dei magazzini il sacerdote Selemia, lo scriba Sadoc,
Pedaià, uno dei leviti, e al loro fianco Canan, figlio di Zaccur, figlio di
Mattania, perché erano reputati uomini fedeli. Così stava a loro fare le parti per
i loro fratelli.
14
Ricòrdati per questo di me, o mio Dio, e non cancellare la fedeltà con
cui ho agito per il tempio del mio Dio e per il suo servizio! (Ne 13,1-14).
La vita ordinata di un popolo è dalla comunione. La comunione si può costruire
solo sull’obbedienza ad ogni comando del Signore da parte di tutti i componenti
la società. Se un solo componente viene meno nella comunione, questa soffre.
Si vive male. Si viene ostacolati nel compiere il bene secondo la pienezza della
volontà di Dio.
Siamo un solo popolo, una sola comunità, una sola famiglia, un solo corpo.
Siamo tutti dagli altri e per gli altri. Questa è la nostra verità.
Il servizio dei Leviti è ministero indispensabile, necessario. Senza di esso, tutto
il culto in onore del Signore non può essere svolto.
Il loro ruolo è essenziale. La loro missione vitale per tutto il popolo di Dio.
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CAPITOLO IX
LETTURA DEL TESTO
1

Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai, il secondo anno dalla loro uscita
2
dalla terra d’Egitto, nel primo mese, e disse: «Gli Israeliti celebreranno la
3
Pasqua nel tempo stabilito. La celebrerete nel tempo stabilito, il giorno
quattordici di questo mese tra le due sere; la celebrerete secondo tutte le leggi e
4
secondo tutte le prescrizioni». Mosè parlò agli Israeliti perché celebrassero la
5
Pasqua. Essi celebrarono la Pasqua il giorno quattordici del primo mese tra le
due sere, nel deserto del Sinai. Secondo quanto il Signore aveva ordinato a
Mosè, così fecero gli Israeliti.
6
Ma vi erano degli uomini che erano impuri a causa del cadavere di un
uomo e non potevano celebrare la Pasqua in quel giorno. Si presentarono in
7
quello stesso giorno davanti a Mosè e davanti ad Aronne; quegli uomini gli
dissero: «Noi siamo impuri per il cadavere di un uomo: perché ci dev’essere
impedito di presentare l’offerta del Signore, al tempo stabilito, in mezzo agli
8
Israeliti?». Mosè rispose loro: «Aspettate e sentirò quello che il Signore
ordinerà a vostro riguardo».
9
10
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro:
“Chiunque di voi o dei vostri discendenti sia impuro per il contatto con un
cadavere o sia lontano in viaggio, potrà celebrare la Pasqua in onore del
11
Signore. La celebreranno nel secondo mese, il giorno quattordici tra le due
12
sere; la mangeranno con pane azzimo e con erbe amare. Non ne serberanno
alcun resto fino al mattino e non ne spezzeranno alcun osso. La celebreranno
seguendo fedelmente la legge della Pasqua.
13
Però l’uomo che sia puro e non sia in viaggio, ma ometta di fare la
Pasqua, quella persona sarà eliminata dal suo popolo, perché non ha presentato
l’offerta al Signore nel tempo stabilito: quell’uomo porterà il suo peccato.
14
Se uno straniero che dimora tra voi celebrerà la Pasqua per il Signore, lo
farà secondo la legge della Pasqua e secondo quanto è stabilito per essa. Vi
sarà un’unica legge per voi, per lo straniero e per il nativo della terra”».
15
Nel giorno in cui la Dimora fu eretta, la nube coprì la Dimora, dalla
parte della tenda della Testimonianza; alla sera ci fu sulla Dimora come
16
un’apparizione di fuoco fino alla mattina. Così avveniva sempre: la nube la
17
copriva e di notte aveva l’aspetto del fuoco. Tutte le volte che la nube si
alzava sopra la tenda, subito gli Israeliti si mettevano in cammino, e nel luogo
18
dove la nube si posava, là gli Israeliti si accampavano. Sull’ordine del Signore
gli Israeliti si mettevano in cammino e sull’ordine del Signore si accampavano.
Tutti i giorni in cui la nube restava sulla Dimora essi rimanevano accampati.
19
Quando la nube rimaneva per molti giorni sulla Dimora, gli Israeliti
20
osservavano la prescrizione del Signore e non partivano. Avveniva che la
nube rimanesse pochi giorni sulla Dimora: essi all’ordine del Signore
21
rimanevano accampati e all’ordine del Signore levavano le tende. E avveniva
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che, se la nube si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, subito
riprendevano il cammino; o se dopo un giorno e una notte la nube si alzava,
22
allora levavano le tende. O se la nube rimaneva ferma sulla Dimora due giorni
o un mese o un anno, gli Israeliti rimanevano accampati e non partivano; ma
23
quando si alzava, levavano le tende. All’ordine del Signore si accampavano e
all’ordine del Signore levavano le tende, e osservavano le prescrizioni del
Signore, secondo l’ordine dato dal Signore per mezzo di Mosè.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Data della Pasqua
1

Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai, il secondo anno dalla loro
uscita dalla terra d’Egitto, nel primo mese, e disse:
Due anni sono già strascorsi da quando il Signore ha fatto uscire i figli di
Israele dall’Egitto, liberandoli dalla pesante schiavitù.
Nel primo mese del secondo anno, il Signore così parla a Mosè nel deserto del
Sinai.
2

«Gli Israeliti celebreranno la Pasqua nel tempo stabilito.

Gli Israeliti dovranno celebrare la Pasqua nel tempo stabilito.
Il tempo stabilito per la celebrazione della Pasqua è il quattordicesimo giorno
del primo mese.
3

La celebrerete nel tempo stabilito, il giorno quattordici di questo mese tra
le due sere; la celebrerete secondo tutte le leggi e secondo tutte le
prescrizioni».
La Pasqua dovrà essere celebrata tra la sera del quattordicesimo e la sera del
quindicesimo giorno, il giorno cioè della luna piena del primo mese dell’anno.
La Pasqua dovrà essere celebrata secondo tutte le leggi e secondo tutte le
prescrizioni.
Le prescrizioni e le leggi della Pasqua sono state codificate nel Capitolo
Dodicesimo del Libro dell’Esodo.
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
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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
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.
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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. (Es 12,1-36).
Queste prescrizioni e queste leggi sono immutabili per sempre. Valgono di
generazione in generazione. Nessuno ha potestà di modificarle, neanche in
minima parte.
4

Mosè parlò agli Israeliti perché celebrassero la Pasqua.

Mosè parla agli Israeliti e riferisce loro l’ordine del Signore, che chiedeva che
venisse celebrata la Pasqua.
Leggendo tutti i riferimenti in ordine alla Pasqua non vi è alcun testo che rivela
la celebrazione della Pasqua al primo anno dopo l’uscita dall’Egitto.
Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone
in mano; lo mangerete in fretta. E' la pasqua del Signore! (Es 12, 11).
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 pasqua (Es 12,
21).
Voi direte loro: E' 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 (Es 12, 27).
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: "Questo è il rito della pasqua: nessun
straniero ne deve mangiare (Es 12, 43).
Se un forestiero è domiciliato presso di te e vuol celebrare la pasqua del
Signore, sia circonciso ogni suo maschio: allora si accosterà per celebrarla e
sarà come un nativo del paese. Ma nessun non circonciso ne deve mangiare
(Es 12, 48).
Non sacrificherai con pane lievitato il sangue della mia vittima sacrificale; la
vittima sacrificale della festa di pasqua non dovrà rimanere fino alla mattina (Es
34, 25).
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Il primo mese, al decimoquarto giorno, al tramonto del sole sarà la pasqua del
Signore (Lv 23, 5).
"Gli Israeliti celebreranno la pasqua nel tempo stabilito (Nm 9, 2).
Mosè parlò agli Israeliti perché celebrassero la pasqua (Nm 9, 4).
Essi celebrarono la pasqua il quattordici del mese al tramonto, nel deserto del
Sinai; gli Israeliti agirono secondo tutti gli ordini che il Signore aveva dato a
Mosè (Nm 9, 5).
Ora vi erano alcuni uomini che essendo immondi per aver toccato un morto,
non potevano celebrare la pasqua in quel giorno. Si presentarono in quello
stesso giorno davanti a Mosè e davanti ad Aronne (Nm 9, 6).
Può anche darsi che l’espressione usata dal testo sacro – “Il secondo anno
dalla loro uscita dalla terra d’Egitto, nel primo mese” – voglia significare proprio
questo: che è trascorso già un anno dall’uscita dall’Egitto. Entriamo nel secondo
anno ed è giusto che venga celebrata la Pasqua.
Il primo anno della Pasqua è quello vissuto in Egitto. Il secondo anno è quello
che ora si sta vivendo nel deserto.
5

Essi celebrarono la Pasqua il giorno quattordici del primo mese tra le due
sere, nel deserto del Sinai. Secondo quanto il Signore aveva ordinato a
Mosè, così fecero gli Israeliti.
L’ordine viene impartito e subito si celebra la Pasqua tra le due sere: quella del
quattordicesimo giorno e l’altra del quindicesimo.
Questa Pasqua fu celebrata nel deserto del Sinai secondo l’ordine dato loro dal
Signore per mezzo di Mosè.
Come il Signore aveva stabilito, così gli Israeliti hanno operato.

Casi particolari
6

Ma vi erano degli uomini che erano impuri a causa del cadavere di un
uomo e non potevano celebrare la Pasqua in quel giorno. Si presentarono
in quello stesso giorno davanti a Mosè e davanti ad Aronne;
In caso di impurità rituale ed anche morale la pasqua non poteva essere
celebrata. La purità morale e rituale era legge assoluta.
La santità della Pasqua richiedeva la purità morale e rituale di ogni persona che
si accostava a celebrare la Pasqua.
Comprendiamo la preoccupazione dei Giudei nel processo contro Gesù dinanzi
a Pilato.
28

Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi
non vollero entrare nel pretorio, per non contaminarsi e poter mangiare la
29
Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate
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30

contro quest’uomo?». Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non
31
te l’avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e
giudicatelo secondo la vostra Legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è
32
consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù
aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. (Gv 18,28-32).
Questa è la potenza della religione deviata, trasformata: si calunnia un uomo, lo
si infanga, lo si percuote ingiustamente, lo si accusa falsamente per essere
condannato a morte, e si rimane moralmente e ritualmente puri.
Si calpesta un atrio di un pagano e si diviene impuri e non si può mangiare più
la Pasqua.
Veramente si compie la Parola del profeta Isaia
1

Così dice il Signore:
«Il cielo è il mio trono,
la terra lo sgabello dei miei piedi.
Quale casa mi potreste costruire?
In quale luogo potrei fissare la dimora?
2
Tutte queste cose ha fatto la mia mano
ed esse sono mie – oracolo del Signore.
Su chi volgerò lo sguardo?
Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito
e su chi trema alla mia parola.
3
Uno sacrifica un giovenco 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;
4
anch’io sceglierò la loro sventura
e farò piombare su di loro ciò che temono,
perché io avevo chiamato e nessuno ha risposto,
avevo parlato e nessuno ha udito.
Hanno fatto ciò che è male ai miei occhi,
ciò che non gradisco hanno scelto».
5
Ascoltate la parola del Signore,
voi che tremate alla sua parola.
Hanno detto i vostri fratelli che vi odiano,
che vi respingono a causa del mio nome:
«Mostri il Signore la sua gloria,
perché possiamo vedere la vostra gioia!».
Ma essi saranno confusi.
6
Giunge un rumore, un frastuono dalla città,
un rumore dal tempio:
è la voce del Signore, che dà
la ricompensa ai suoi nemici.
7
Prima di provare i dolori, ha partorito;
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prima che le venissero i dolori,
ha dato alla luce un maschio.
8
Chi ha mai udito una cosa simile,
chi ha visto cose come queste?
Nasce forse una terra in un giorno,
una nazione è generata forse in un istante?
Eppure Sion, appena sentiti i dolori,
ha partorito i figli.
9
«Io che apro il grembo materno,
non farò partorire?», dice il Signore.
«Io che faccio generare,
chiuderei il seno?», dice il tuo Dio. (Is 66,1-9).
Delitto e solennità sono un abominio per il Signore.
2

Udite, o cieli, ascolta, o terra,
così parla il Signore:
«Ho allevato e fatto crescere figli,
ma essi si sono ribellati contro di me.
3
Il bue conosce il suo proprietario
e l’asino la greppia del suo padrone,
ma Israele non conosce,
il mio popolo non comprende».
4
Guai, gente peccatrice,
popolo carico d’iniquità!
Razza di scellerati,
figli corrotti!
Hanno abbandonato il Signore,
hanno disprezzato il Santo d’Israele,
si sono voltati indietro.
5
Perché volete ancora essere colpiti,
accumulando ribellioni?
Tutta la testa è malata,
tutto il cuore langue.
6
Dalla pianta dei piedi alla testa
non c’è nulla di sano,
ma ferite e lividure
e piaghe aperte,
che non sono state ripulite né fasciate
né curate con olio.
7
La vostra terra è un deserto,
le vostre città arse dal fuoco.
La vostra campagna, sotto i vostri occhi,
la divorano gli stranieri;
è un deserto come la devastazione di Sòdoma.
8
È rimasta sola la figlia di Sion,
come una capanna in una vigna,
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come una tenda in un campo di cetrioli,
come una città assediata.
9
Se il Signore degli eserciti
non ci avesse lasciato qualche superstite,
già saremmo come Sòdoma,
assomiglieremmo a Gomorra.
10
Ascoltate la parola del Signore,
capi di Sòdoma;
prestate orecchio all’insegnamento del nostro Dio,
popolo di Gomorra!
11
«Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero?
– dice il Signore.
Sono sazio degli olocausti di montoni
e del grasso di pingui vitelli.
Il sangue di tori e di agnelli e di capri
io non lo gradisco.
12
Quando venite a presentarvi a me,
chi richiede a voi questo:
che veniate a calpestare i miei atri?
13
Smettete di presentare offerte inutili;
l’incenso per me è un abominio,
i noviluni, i sabati e le assemblee sacre:
non posso sopportare delitto e solennità.
14
Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste;
per me sono un peso,
sono stanco di sopportarli.
15
Quando stendete le mani,
io distolgo gli occhi da voi.
Anche se moltiplicaste le preghiere,
io non ascolterei:
le vostre mani grondano sangue.
16
Lavatevi, purificatevi,
allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni.
Cessate di fare il male,
17
imparate a fare il bene,
cercate la giustizia,
soccorrete l’oppresso,
rendete giustizia all’orfano,
difendete la causa della vedova».
18
«Su, venite e discutiamo
– dice il Signore.
Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come neve.
Se fossero rossi come porpora,
diventeranno come lana.
19
Se sarete docili e ascolterete,
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mangerete i frutti della terra.
20
Ma se vi ostinate e vi ribellate,
sarete divorati dalla spada,
perché la bocca del Signore ha parlato».
21
Come mai la città fedele è diventata una prostituta?
Era piena di rettitudine,
vi dimorava la giustizia,
ora invece è piena di assassini!
22
Il tuo argento è diventato scoria,
il tuo vino è diluito con acqua.
23
I tuoi capi sono ribelli
e complici di ladri.
Tutti sono bramosi di regali
e ricercano mance.
Non rendono giustizia all’orfano
e la causa della vedova fino a loro non giunge.
24
Perciò, oracolo del Signore,
Dio degli eserciti,
il Potente d’Israele:
«Guai! Esigerò soddisfazioni dai miei avversari,
mi vendicherò dei miei nemici.
25
Stenderò la mia mano su di te,
purificherò come in un forno le tue scorie,
eliminerò da te tutto il piombo.
26
Renderò i tuoi giudici come una volta,
i tuoi consiglieri come al principio.
Allora sarai chiamata “Città della giustizia”,
“Città fedele”».
27
Sion sarà riscattata con il giudizio,
i suoi convertiti con la rettitudine.
28
Ribelli e peccatori insieme finiranno in rovina
e periranno quanti abbandonano il Signore.
29
Sì, vi vergognerete delle querce
di cui vi siete compiaciuti.
Arrossirete dei giardini
che vi siete scelti,
30
Sì, diventerete come quercia dalle foglie avvizzite
e come giardino senz’acqua.
31
Il forte diverrà come stoppa,
la sua opera come una favilla;
bruceranno tutte e due insieme
e nessuno le spegnerà. (Is 1,2-31).
Alcuni uomini erano impuri a causa di un cadavere.
Essendo impuri non possono celebrare la Pasqua in questo giorno. Come fare?
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Essi non decidono. Chiedono. Si presentano in quello stesso giorno davanti a
Mosè e davanti ad Aronne.
Questo ci fa comprendere che tutti coloro che hanno toccato il corpo di Gesù
dopo la sua deposizione dalla croce, in quella sera non hanno potuto celebrare
la Pasqua.
38

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma
di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù.
39
Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche
Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò circa
40
trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi presero allora il corpo di
Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per
41
preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un
giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora
42
posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il
sepolcro era vicino, posero Gesù. (Gv 19,38-42).
Anche un atto di carità rendeva impuri ed escludeva dalla celebrazione della
Pasqua del Signore.
7

quegli uomini gli dissero: «Noi siamo impuri per il cadavere di un uomo:
perché ci dev’essere impedito di presentare l’offerta del Signore, al tempo
stabilito, in mezzo agli Israeliti?».
Ecco il quesito che questi uomini presentano a Mosè.
Noi siamo impuri, ma non per colpa nostra. Abbiamo dovuto toccare un
cadavere. Così siamo divenuti impuri.
Poiché non abbiamo alcuna colpa o responsabilità, perché ci deve essere
impedito di presentare l’offerta del Signore, al tempo stabilito, in mezzo agli
Israeliti?
Ci sono cose che dipendono dalla volontà personale di ognuno. Ci sono cose
che non dipendono dalla nostra personale volontà.
Perché dobbiamo essere privati di qualcosa di vitale per noi, se noi siamo
senza alcuna colpa?
8

Mosè rispose loro: «Aspettate e sentirò quello che il Signore ordinerà a
vostro riguardo».
Mosè non dona immediatamente alcuna risposta. Non offre alcuna soluzione al
loro caso. Lui non è il Legislatore di Israele.
Lui è solo profeta, mediatore del Dio vivente.
Al profeta non spetta il compito di essere interprete. Spetta solo la missione di
riferire ciò che il Signore comanda di volta in volta.
Anche il profeta ed anche il mediatore devono ricorrere al Signore per avere la
giusta interpretazione della sua volontà.
Qui non si tratta di interpretare la legge o le prescrizioni sulla Pasqua. Si tratta
di risolvere un caso che la legge neanche ha previsto.
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Dovendosi dare una nuova legge e una nuova prescrizione, questa solo il
Signore la potrà donare, essendo Lui il solo Legislatore in Israele.
Da questa semplice constatazione o osservazione, si può comprendere
l’assoluta novità di Cristo Gesù, il quale autonomamente, “senza consultare il
Signore” – così appare dal Vangelo secondo Matteo – dona la sua Legge, in
totale antitesi con la Legge di Mosè che è Legge di Dio.
1

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

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

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo
si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla
gente.
14
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta
15
sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma
16
sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
17
Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
18
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino
19
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di
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.
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20

Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
21
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso
22
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della Geènna.
23
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
24
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia,
26
e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!
27
28
Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei
nel proprio cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
30
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.
31
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”.
32
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette
adulterio.
33
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma
34
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
35
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo
sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re.
36
Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere
37
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”;
il di più viene dal Maligno.
38
39
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
40
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la
41
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo
42
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te
un prestito non voltare le spalle.
43
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
44
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
45
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
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
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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,
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
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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.
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
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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 7,1-2).
Solo Dio può dare la Legge. Gesù sul monte ha il posto di Dio. È Dio Lui stesso.
Mosè chiede a quanti gli hanno posto il quesito di attendere. Lui consulterà il
Signore e darà loro la risposta ricevuta.
La stessa cosa farà Samuele, quando i figli di Israele gli chiedono un re.
1

2

Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici d’Israele i suoi figli. Il
primogenito si chiamava Gioele, il secondogenito Abia; erano giudici a
3
Bersabea. I figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché
4
deviavano dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano il diritto. Si
5
radunarono allora tutti gli anziani d’Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli
dissero: «Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme.
Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i
popoli».
6
Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto:
7
«Dacci un re che sia nostro giudice». Perciò Samuele pregò il Signore. Il
Signore disse a Samuele: «Ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti
dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non
8
regni più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire
dall’Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dèi, così stanno
9
facendo anche a te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammoniscili
chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro».
10
Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto
11
un re. Disse: «Questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi: prenderà i
vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al
12
suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, li costringerà ad
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arare i suoi campi, mietere le sue messi e apprestargli armi per le sue battaglie
13
e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle sue
14
profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i
15
vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle
vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri.
16
Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini e li
17
adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi
18
diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto
19
eleggere, ma il Signore non vi ascolterà». Il popolo rifiutò di ascoltare la voce
20
di Samuele e disse: «No! Ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i
popoli; il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le
21
nostre battaglie». Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì
22
all’orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele: «Ascoltali: lascia
regnare un re su di loro». Samuele disse agli Israeliti: «Ciascuno torni alla sua
città!». (!Sam 8,1-22).
Il Signore concede loro il re, ma prima li avvisa di tutte le angherie che si
sarebbero riversate sul popolo a causa del re, non sempre attento alla Legge
santa del Signore.
9

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Mosè interroga il Signore e il Signore così gli risponde.
10

«Parla agli Israeliti dicendo loro: “Chiunque di voi o dei vostri
discendenti sia impuro per il contatto con un cadavere o sia lontano in
viaggio, potrà celebrare la Pasqua in onore del Signore.
Ecco la disposizione del Signore.
Quanti di loro o dei loro discendenti sono in stato di impurità per il contatto con
un cadavere o sia lontano in viaggio, potrà celebrare la Pasqua in onore del
Signore. Non potrà però mai celebrarla in stato di impurità.
11

La celebreranno nel secondo mese, il giorno quattordici tra le due sere;
la mangeranno con pane azzimo e con erbe amare.

Se non possono celebrarla in stato di impurità, quando la potranno celebrare?
Non il giorno seguente e neanche dopo una settimana.
La celebreranno nel secondo mese, il giorno quattordici tra le due sere.
La mangeranno con pane azzimo e con erbe amare.
Si sposta il rituale di un mese.
Il rituale è uguale per tutti. Solo il tempo cambia: un mese dopo. La si dovrà
celebrare alla prossima luna piena.
12

Non ne serberanno alcun resto fino al mattino e non ne spezzeranno
alcun osso. La celebreranno seguendo fedelmente la legge della Pasqua.

Dell’agnello non dovrà rimanere alcun resto fino al mattino.
E neanche gli dovranno spezzare alcun osso.
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Dovrà essere celebrata seguendo con assoluta fedeltà ogni prescrizione in
ordine alla sua celebrazione.
Sappiamo che Gesù ha anticipato la celebrazione della Pasqua rituale di un
giorno.
17

Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli
dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la
18
Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro
19
dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I
discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.
20
21
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano,
22
disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente
rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?».
23
Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che
24
mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a
quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo
25
se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?».
Gli rispose: «Tu l’hai detto».
26
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il
27
mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo:
28
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per
29
molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in poi non berrò di
questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno
del Padre mio».
30
31
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora
Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto
infatti:
Percuoterò il pastore
e saranno disperse le pecore del gregge.
32

33

Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse:
34
«Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse
Gesù: «In verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi
35
rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io
non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. (Mt 26,17-35).
La Pasqua reale Lui l’ha celebrata sulla croce, come vero Agnello Pasquale.
17

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo
18
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due,
19
uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche
l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re
20
dei Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove
Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in
21
greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere:
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22

“Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei”». Rispose
Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto».
23
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne
fecero quattro parti – una per ciascun soldato – e la tunica. Ma quella tunica era
24
senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra
loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la
Scrittura, che dice:
Si sono divisi tra loro le mie vesti
e sulla mia tunica hanno gettato la sorte.
E i soldati fecero così.
25
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
26
Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo
27
figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo
l’accolse con sé.
28
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si
29
compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto;
posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela
30
accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!».
E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
31
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero
sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –,
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via.
32
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano
33
stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già
34
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli
35
colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà
testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché
36
anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura:
37
Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice ancora:
Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. (Gv 19,16- 37).
Lui muore nel momento in cui venivano sgozzati gli agnelli per la cena della
sera. Lui è il vero Agnello della nostra liberazione dalla morte e da ogni
schiavitù.
13

Però l’uomo che sia puro e non sia in viaggio, ma ometta di fare la
Pasqua, quella persona sarà eliminata dal suo popolo, perché non ha
presentato l’offerta al Signore nel tempo stabilito: quell’uomo porterà il
suo peccato.
Se però un uomo è puro e non è in viaggio, ma omette di fare la Pasqua,
quest’uomo sarà eliminato dal suo popolo.
Il motivo: non ha presentato l’offerta al Signore nel tempo stabilito.
Quell’uomo porterà il peso del suo peccato.
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Perché si parla in questo testo della celebrazione della Pasqua come
presentazione dell’offerta al Signore nel tempo stabilito?
Quale offerta si presentava al Signore durante la celebrazione della Pasqua?
Se leggiamo tutte le citazioni in cui si parla di offerta in tutta la Scrittura, non vi è
alcuna indicazione per dare vera soluzione al quesito.
… anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì
Abele e la sua offerta (Gen 4, 4).
… ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto
era abbattuto (Gen 4, 5).
Non ritarderai l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo
frantoio. Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me (Es 22, 28).
Ordina agli Israeliti che raccolgano per me un'offerta. La raccoglierete da
chiunque sia generoso di cuore (Es 25, 2).
Sulla tavola collocherai i pani dell'offerta: saranno sempre alla mia presenza (Es
25, 30).
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).
Metterai il tutto sulle palme di Aronne e sulle palme dei suoi figli e farai
compiere il gesto di presentazione proprio dell'offerta agitata davanti al Signore
(Es 29, 24).
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).
Prenderai il petto dell'ariete dell'investitura di Aronne e compirai il gesto di
presentazione dell'offerta, agitandola davanti al Signore: sarà la tua porzione
(Es 29, 26).
Consacrerai il petto, presentato con il gesto dell'offerta, e la coscia del
contributo, prelevati dall'ariete dell'investitura: queste cose saranno di Aronne e
dei suoi figli (Es 29, 27).
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).
Chiunque verrà sottoposto al censimento, pagherà un mezzo siclo, computato
secondo il siclo del santuario, il siclo di venti ghera. Questo mezzo siclo sarà
un'offerta prelevata in onore del Signore (Es 30, 13).
Ogni persona sottoposta al censimento, dai venti anni in su, paghi l'offerta
prelevata per il Signore (Es 30, 14).
Il ricco non darà di più e il povero non darà di meno di mezzo siclo, per
soddisfare all'offerta prelevata per il Signore, a riscatto delle vostre vite (Es 30,
15).
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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).
… la tavola con le sue stanghe e tutti i suoi accessori e i pani dell'offerta (Es 35,
13).
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).
Quanti potevano offrire un'offerta in argento o rame ne offrirono per il Signore.
Così anche quanti si trovavano in possesso di legno di acacia per qualche
opera della costruzione, ne portarono (Es 35, 24).
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).
Totale dell'oro impiegato per il lavoro, cioè per tutto il lavoro del santuario - era
l'oro presentato in offerta -: ventinove talenti e settecentotrenta sicli, in sicli del
santuario (Es 38, 24).
Il rame presentato in offerta
duemilaquattrocento sicli (Es 38, 29).

assommava

a

settanta

talenti

e

…la tavola con tutti i suoi accessori e i pani dell'offerta (Es 39, 36).
Poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso della Dimora, della tenda del
convegno, e offrì su di esso l'olocausto e l'offerta, come il Signore aveva
ordinato a Mosè (Es 40, 29).
Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando uno di voi vorrà fare un'offerta al
Signore, offrirete bestiame grosso o minuto (Lv 1, 2).
Se l'offerta è un olocausto di grosso bestiame, egli offrirà un maschio senza
difetto; l'offrirà all'ingresso della tenda del convegno, per ottenere il favore del
Signore (Lv 1, 3).
Se la sua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecora o capra, egli offrirà
un maschio senza difetto (Lv 1, 10).
Se la sua offerta al Signore è un olocausto di uccelli, offrirà tortore o colombi
(Lv 1, 14).
Se qualcuno presenterà al Signore un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di
farina, sulla quale verserà olio e porrà incenso (Lv 2, 1).
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).
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Se la tua offerta sarà un'oblazione cotta sulla teglia, sarà di fior di farina, azzima
e impastata con olio (Lv 2, 5).
Se la tua offerta sarà una oblazione cotta nella pentola, sarà fatta con fior di
farina nell'olio (Lv 2, 7).
… potrete offrire queste cose al Signore come offerta di primizie, ma non
saliranno sull'altare a titolo di profumo soave (Lv 2, 12).
Dovrai salare ogni tua offerta di oblazione: nella tua oblazione non lascerai
mancare il sale dell'alleanza del tuo Dio; sopra ogni tua offerta offrirai del sale
(Lv 2, 13).
Nel caso che la sua offerta sia un sacrificio di comunione e se offre un capo di
bestiame grosso, sarà un maschio o una femmina, senza difetto; l'offrirà davanti
al Signore (Lv 3, 1).
Se la sua offerta di sacrificio di comunione per il Signore è di bestiame minuto
sarà un maschio o una femmina, senza difetto (Lv 3, 6).
Se presenta una pecora in offerta, la offrirà davanti al Signore (Lv 3, 7).
Se la sua offerta è una capra, la offrirà davanti al Signore (Lv 3, 12).
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).
… quando conosca il peccato commesso, porterà come offerta un capro
maschio senza difetto (Lv 4, 23).
… quando conosca il peccato commesso, porti come offerta una capra
femmina, senza difetto, in espiazione del suo peccato (Lv 4, 28).
Se porta una pecora come offerta per il peccato, porterà una femmina senza
difetto (Lv 4, 32).
Ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due colombi, porterà, come
offerta per il peccato commesso, un decimo di efa di fior di farina, come
sacrificio espiatorio; non vi metterà né olio né incenso, perché è un sacrificio
per il peccato (Lv 5, 11).
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).
L'offerta che Aronne e i suoi figli faranno al Signore il giorno in cui riceveranno
l'unzione è questa: un decimo di efa di fior di farina, come oblazione perpetua,
metà la mattina e metà la sera (Lv 6, 13).
Anche il sacerdote che, tra i figli di Aronne, sarà unto per succedergli, farà
questa offerta; è una prescrizione perenne: sarà bruciata tutta in onore del
Signore (Lv 6, 15).
Così anche ogni oblazione, cotta nel forno o preparata nella pentola o nella
teglia, sarà del sacerdote che l'ha offerta (Lv 7, 9).
Presenterà anche, come offerta, oltre le dette focacce, focacce di pan lievitato,
insieme con il sacrificio di ringraziamento (Lv 7, 13).
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Ma se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima si mangerà il
giorno in cui verrà offerta, il resto dovrà esser mangiato il giorno dopo (Lv 7,
16).
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).
Parla agli Israeliti e dì loro: Chi offrirà al Signore il sacrificio di comunione
porterà una offerta al Signore, prelevandola dal sacrificio di comunione (Lv 7,
29).
Poiché, dai sacrifici di comunione offerti dagli Israeliti, io mi riservo il petto della
vittima offerta con l'agitazione di rito e la coscia della vittima offerta con
l'elevazione di rito e li dò al sacerdote Aronne e ai suoi figli per legge perenne,
che gli Israeliti osserveranno (Lv 7, 34).
Poi Mosè prese il petto dell'ariete e lo agitò come offerta da agitare ritualmente
davanti al Signore; questa fu la parte dell'ariete dell'investitura toccata a Mosè,
come il Signore gli aveva ordinato (Lv 8, 29).
Mosè disse ad Aronne: "Avvicinati all'altare: offri il tuo sacrificio espiatorio e il
tuo olocausto e compi il rito espiatorio per te e per il tuo casato; presenta anche
l'offerta del popolo e fa’ l'espiazione per esso, come il Signore ha ordinato" (Lv
9, 7).
Poi presentò l'offerta del popolo. Prese il capro destinato al sacrificio espiatorio
per il popolo, lo immolò e ne fece un sacrificio espiatorio, come il precedente
(Lv 9, 15).
I petti e la coscia destra, Aronne li agitava davanti al Signore come offerta da
agitare secondo il rito, nel modo che Mosè aveva ordinato (Lv 9, 21).
Il petto della vittima offerta da agitare secondo il rito e la coscia da elevare
secondo il rito, li mangerete tu, i tuoi figli e le tue figlie con te in luogo mondo;
perché vi sono stati dati come parte tua e dei tuoi figli, tra i sacrifici di
comunione degli Israeliti (Lv 10, 14).
Il sacerdote prenderà uno degli agnelli e l'offrirà come sacrificio di riparazione,
con il log d'olio, e li agiterà come offerta da agitare secondo il rito davanti al
Signore (Lv 14, 12).
Il sacerdote prenderà l'agnello del sacrificio di riparazione e il log d'olio e li
agiterà come offerta da agitare ritualmente davanti al Signore (Lv 14, 24).
Il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti mentre
presentavano un'offerta davanti al Signore (Lv 16, 1).
… e non lo conduce all'ingresso della tenda del convegno per presentarlo come
offerta al Signore davanti alla Dimora del Signore, sarà considerato colpevole di
delitto di sangue: ha sparso il sangue e questo uomo sarà eliminato dal suo
popolo (Lv 17, 4).
Parla ad Aronne, ai suoi figli, a tutti gli Israeliti e ordina loro: Chiunque della
casa d'Israele o dei forestieri dimoranti in Israele presenta in olocausto al
Signore un'offerta per qualsiasi voto o dono volontario (Lv 22, 18).

358

Numeri – Capitolo IX

Se uno offre al Signore, in sacrificio di comunione, un bovino o un ovino, sia per
sciogliere un voto, sia come offerta volontaria, la vittima, perché sia gradita,
dovrà essere perfetta: senza difetti (Lv 22, 21).
Come offerta volontaria potrai presentare un bue o una pecora che abbia un
membro troppo lungo o troppo corto; ma come offerta per qualche voto non
sarebbe gradita (Lv 22, 23).
Non mangerete pane, né grano abbrustolito, né spighe fresche, prima di quel
giorno, prima di aver portato l'offerta al vostro Dio. E' una legge perenne di
generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete (Lv 23, 14).
Porterete dai luoghi dove abiterete due pani per offerta con rito di agitazione, i
quali saranno di due decimi di efa di fior di farina e li farete cuocere lievitati;
sono le primizie in onore del Signore (Lv 23, 17).
Il sacerdote agiterà ritualmente gli agnelli insieme con il pane delle primizie
come offerta da agitare davanti al Signore; tanto i pani, quanto i due agnelli
consacrati al Signore saranno riservati al sacerdote (Lv 23, 20).
Se si tratta di animali che possono essere presentati in offerta al Signore, ogni
animale ceduto al Signore sarà cosa santa (Lv 27, 9).
Se invece si tratta di qualunque animale immondo di cui non si può fare offerta
al Signore, l'animale sarà presentato davanti al sacerdote (Lv 27, 11).
Poi stenderanno un drappo di porpora viola sulla tavola dell'offerta e vi
metteranno sopra i piatti, le coppe, le anfore, le tazze per le libazioni; vi sarà
sopra anche il pane perenne (Nm 4, 7).
Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, avrà la sorveglianza dell'olio per il
candelabro, del profumo aromatico dell'offerta perenne e dell'olio dell'unzione e
la sorveglianza di tutta la Dimora e di quanto contiene, del santuario e dei suoi
arredi" (Nm 4, 16).
… 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).
… egli presenterà l'offerta al Signore: un agnello dell'anno, senza difetto, per
l'olocausto; una pecora dell'anno, senza difetto, per il sacrificio espiatorio, un
ariete senza difetto, come sacrificio di comunione (Nm 6, 14).
Il sacerdote le agiterà, come offerta da farsi secondo il rito dell'agitazione,
davanti al Signore; è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme con il
petto dell'offerta da agitare ritualmente e con la spalla dell'offerta da elevare
ritualmente. Dopo, il nazireo potrà bere il vino (Nm 6, 20).
Questa è la legge per chi ha fatto voto di nazireato, tale è la sua offerta al
Signore per il suo nazireato, oltre quello che i suoi mezzi gli permetteranno di
fare. Egli si comporterà secondo il voto che avrà fatto in base alla legge del suo
nazireato" (Nm 6, 21).
… i capi di Israele, capi dei loro casati paterni, che erano capitribù e avevano
presieduto al censimento, presentarono una offerta (Nm 7, 2).
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I capi presentarono l'offerta per la dedicazione dell'altare, il giorno in cui esso fu
unto (Nm 7, 10).
… i capi presentarono l'offerta uno per giorno, per la dedicazione dell'altare (Nm
7, 11).
Colui che presentò l'offerta il primo giorno fu Nacason, figlio di Amminadab,
della tribù di Giuda (Nm 7, 12).
… la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 13).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Nacason, figlio di Amminadab (Nm 7, 17).
Il secondo giorno, Netaneel, figlio di Suar, capo di Issacar, presentò l'offerta
(Nm 7, 18).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Netaneel, figlio di Suar (Nm 7, 23).
La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 25).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Eliab, figlio di Chelon (Nm 7, 29).
La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 31).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Elisur, figlio di Sedeur (Nm 7, 35).
La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 37).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Selumiel, figlio di Surisaddai (Nm 7, 41).
La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 43).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Eliasaf, figlio di Deuel (Nm 7, 47).
La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento del peso di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due
pieni di fior di farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 49).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Elesama, figlio di Ammiud (Nm 7, 53).
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La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 55).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Gamliel, figlio di Pedasur (Nm 7, 59).
La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 61).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Abidan, figlio di Ghideoni (Nm 7, [65]).
La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 67).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Achiezer, figlio di Ammisaddai (Nm 7, 71).
La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 73).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Paghiel, figlio di Ocran (Nm 7, 77).
La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un vassoio
d'argento di settanta sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di
farina intrisa in olio, per l'oblazione (Nm 7, 79).
… e per il sacrificio di comunione due buoi, cinque arieti, cinque capri, cinque
agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Achira, figlio di Enan (Nm 7, 83).
Aronne presenterà i leviti come offerta da farsi con il rito di agitazione davanti al
Signore da parte degli Israeliti ed essi faranno il servizio del Signore (Nm 8, 11).
Farai stare i leviti davanti ad Aronne e davanti ai suoi figli e li presenterai come
un'offerta da farsi con il rito di agitazione in onore del Signore (Nm 8, 13).
Dopo, i leviti verranno a fare il servizio nella tenda del convegno; tu li
purificherai e li presenterai come un'offerta fatta con la rituale agitazione (Nm 8,
15).
I leviti si purificarono e lavarono le loro vesti; Aronne li presentò come un'offerta
da agitare secondo il rito davanti al Signore e fece l'espiazione per essi, per
purificarli (Nm 8, 21).
… quegli uomini dissero a Mosè: "Noi siamo immondi per aver toccato un
cadavere; perché dovremo essere impediti di presentare l'offerta del Signore, al
tempo stabilito, in mezzo agli Israeliti?" (Nm 9, 7).
Ma chi è mondo e non è in viaggio, se si astiene dal celebrare la pasqua, sarà
eliminato dal suo popolo; perché non ha presentato l'offerta al Signore nel
tempo stabilito, quell'uomo porterà la pena del suo peccato (Nm 9, 13).
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… 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).
… colui che presenterà l'offerta al Signore, offrirà in oblazione un decimo di efa
di fior di farina intrisa in un quarto di hin di olio (Nm 15, 4).
… e farai una libazione di un terzo di hin di vino come offerta di odore soave in
onore del Signore (Nm 15, 7).
… e mangerete il pane di quel paese, ne preleverete un'offerta da presentare al
Signore (Nm 15, 19).
Delle primizie della vostra madia, metterete da parte una focaccia come offerta
da elevare secondo il rito, la preleverete come si preleva dall'aia l'offerta che si
fa con il rito di elevazione (Nm 15, 20).
Delle primizie della vostra madia darete al Signore una parte come offerta che
si fa elevandola, di generazione in generazione (Nm 15, 21).
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).
La loro carne sarà tua; sarà tua come il petto dell'offerta che si fa con la
agitazione rituale e come la coscia destra (Nm 18, 18).
… poiché io dò in possesso ai leviti le decime che gli Israeliti presenteranno al
Signore come offerta fatta con il rito di elevazione; per questo dico di loro: Non
possiederanno nulla tra gli Israeliti" (Nm 18, 24).
"Parlerai inoltre ai leviti e dirai loro: Quando riceverete dagli Israeliti le decime
che io vi dò per conto loro in vostro possesso, ne preleverete un'offerta secondo
la rituale elevazione da fare al Signore: una decima della decima (Nm 18, 26).
… l'offerta che avrete prelevata vi sarà calcolata come il grano che viene
dall'aia e come il mosto che esce dal torchio (Nm 18, 27).
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 Signore (Nm 18, 28).
"Da’ 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).
Lo prenderete sulla metà di loro spettanza e lo darai al sacerdote Eleazaro
come offerta da fare con il rito di elevazione in onore del Signore (Nm 31, 29).
… trentaseimila capi di grosso bestiame, dei quali settantadue per l'offerta al
Signore (Nm 31, 38).
… trentamilacinquecento asini, dei quali sessantuno per l'offerta al Signore (Nm
31, 39).
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… e sedicimila persone, delle quali trentadue per l'offerta al Signore (Nm 31,
40).
Mosè diede al sacerdote Eleazaro il contributo dell'offerta prelevata per il
Signore, come il Signore gli aveva ordinato (Nm 31, 41).
Per questo portiamo, in offerta al Signore, ognuno quello che ha trovato di
oggetti d'oro: bracciali, braccialetti, anelli, pendenti, collane, per il rito espiatorio
per le nostre persone davanti al Signore" (Nm 31, 50).
Tutto l'oro dell'offerta, che essi consacrarono al Signore con il rito
dell'elevazione, da parte dei capi di migliaia e dei capi di centinaia, pesava
sedicimilasettecentocinquanta sicli (Nm 31, 52).
Intanto, non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da
presentarti". Rispose: "Resterò finché tu torni" (Gdc 6, 18).
Manoach prese il capretto e l'offerta e li bruciò sulla pietra al Signore, che opera
cose misteriose. Mentre Manoach e la moglie stavano guardando (Gdc 13, 19).
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,
23).
Così il peccato di quei giovani era molto grande davanti al Signore perchè
disonoravano l'offerta del Signore (1Sam 2, 17).
Perchè dunque avete calpestato i miei sacrifici e le mie offerte che io ho
ordinato per sempre e tu hai avuto maggior riguardo ai tuoi figli che a me e vi
siete pasciuti in tal modo con le primizie di ogni offerta di Israele mio popolo?
(1Sam 2, 29).
Il sacerdote gli diede il pane sacro, perchè non c'era là altro pane che quello
dell'offerta, ritirato dalla presenza del Signore, per essere sostituito con pane
fresco nel giorno in cui si toglie (1Sam 21, 7).
Ascolti dunque il re mio signore la parola del suo servo: se il Signore ti eccita
contro di me, voglia accettare il profumo di un'offerta. Ma se sono gli uomini,
siano maledetti davanti al Signore, perchè oggi mi scacciano lontano,
impedendomi di partecipare all'eredità del Signore. E' come se dicessero: Và a
servire altri dei (1Sam 26, 19).
Salomone fece anche tutti gli arredi del tempio del Signore, l'altare d'oro, le
tavole d'oro su cui si ponevano i pani dell'offerta (1Re 7, 48).
Al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: "Signore, Dio di
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che
io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando (1Re 18,
36).
Al mattino, nell'ora dell'offerta, ecco scorrere l'acqua dalla direzione di Edom; la
zona ne fu inondata (2Re 3, 20).
… vi bruciò l'olocausto e l'offerta, vi versò la libazione e vi sparse il sangue dei
sacrifici di comunione collocati sull'altare (2Re 16, 13).
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Il re Acaz ordinò al sacerdote Uria: "Sull'altare grande brucerai l'olocausto del
mattino, l'offerta della sera, l'olocausto del re e la sua offerta, l'olocausto di tutto
il popolo del paese, la sua offerta e le sue libazioni, vi verserai sopra tutto il
sangue dell'olocausto e tutto il sangue dei sacrifici di comunione; circa l'altare di
bronzo io deciderò" (2Re 16, 15).
Tra i figli dei Keatiti, alcuni loro fratelli badavano ai pani dell'offerta da disporre
ogni sabato (1Cr 9, 32).
Ornan rispose a Davide: "Prenditelo; il re mio signore ne faccia quello che
vuole. Vedi, io ti dò anche i buoi per gli olocausti, le trebbie per la legna e il
grano per l'offerta; tutto io ti offro" (1Cr 21, 23).
… al pane dell'offerta, alla farina, all'offerta, alle focacce non lievitate, alle cose
da cuocere sulle graticole e da friggere e a tutte le misure di capacità e di
lunghezza (1Cr 23, 29).
Gli indicò il quantitativo dell'oro per le tavole dell'offerta, per ogni tavola, e
dell'argento per le tavole d'argento (1Cr 28, 16).
Ecco ho deciso di costruire un tempio al nome del Signore mio Dio, per
consacrarlo a lui sì che io possa bruciare profumi fragranti davanti a lui, esporre
sempre i pani dell'offerta e presentare olocausti mattina e sera, nei sabati, nei
noviluni e nelle feste del Signore nostro Dio. Per Israele questo è un obbligo
perenne (2Cr 2, 3).
Salomone fece tutti gli oggetti destinati al tempio: l'altare d'oro e le tavole, su cui
si ponevano i pani dell'offerta (2Cr 4, 19).
Essi offrono al Signore olocausti ogni mattina e ogni sera, il profumo fragrante, i
pani dell'offerta su una tavola monda, dispongono i candelabri d'oro con le
lampade da accendersi ogni sera, perché noi osserviamo i comandi del Signore
nostro Dio, mentre voi lo avete abbandonato (2Cr 13, 11).
Quindi entrarono negli appartamenti reali di Ezechia e gli dissero: "Abbiamo
purificato il tempio, l'altare degli olocausti con tutti gli accessori e la tavola dei
pani dell'offerta con tutti gli accessori (2Cr 29, 18).
… e il sommo sacerdote Azaria della casa di Zadòk gli rispose: "Da quando si è
cominciato a portare l'offerta nel tempio, noi abbiamo mangiato e ci siamo
saziati, ma ne è rimasto in abbondanza, perché il Signore ha benedetto il suo
popolo; ne è rimasta questa grande quantità" (2Cr 31, 10).
Kore figlio di Imna, levita custode della porta d'oriente, si occupava delle offerte
spontanee fatte a Dio; egli distribuiva quanto si prelevava per l'offerta al Signore
e le cose santissime (2Cr 31, 14).
… e a portare l'argento e l'oro che il re e i suoi consiglieri inviano come offerta
volontaria per devozione al Dio d'Israele che è in Gerusalemme (Esd 7, 15).
… ho pesato loro l'argento, l'oro e gli arredi, che costituivano l'offerta per il
tempio del nostro Dio fatta dal re, dai suoi consiglieri, dai suoi principi e da tutti
gli Israeliti che si trovavano da quelle parti (Esd 8, 25).
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Ho detto loro: "Voi siete consacrati al Signore; questi arredi sono cosa sacra;
l'argento e l'oro sono offerta volontaria al Signore, Dio dei nostri padri (Esd 8,
28).
Quanti tremavano per i giudizi del Dio d'Israele su questa infedeltà dei
rimpatriati, si radunarono presso di me. Ma io restai seduto costernato, fino
all'offerta della sera (Esd 9, 4).
All'offerta della sera mi alzai dal mio stato di prostrazione e con il vestito e il
mantello laceri caddi in ginocchio e ho steso le mani al mio Signore (Esd 9, 5).
… per i pani dell'offerta, per il sacrificio continuo, per l'olocausto perenne, per i
sacrifici dei sabati, dei noviluni, delle feste, per le offerte sacre, per i sacrifici
espiatori in favore di Israele e per ogni lavoro della casa del nostro Dio (Ne 10,
34).
Tirando a sorte, noi sacerdoti, leviti e popolo abbiamo deciso circa l'offerta della
legna da portare alla casa del nostro Dio, secondo i nostri casati paterni, a
tempi fissi, anno per anno, perché sia bruciata sull'altare del Signore nostro Dio,
come sta scritto nella legge (Ne 10, 35).
… perché in quelle stanze i figli d'Israele e i figli di Levi devono portare l'offerta
prelevata sul frumento, sul vino e sull'olio; in quel luogo stanno gli arredi del
santuario, i sacerdoti che prestano il servizio, i portieri e i cantori. Ci siamo
impegnati così a non trascurare la casa del nostro Dio (Ne 10, 40).
Diedi anche disposizioni circa l'offerta della legna ai tempi stabiliti, e circa le
primizie (Ne 13, 31).
Giuditta dedicò tutti gli oggetti di Oloferne, che il popolo le aveva dati, e anche
la cortina che aveva presa direttamente dal letto di lui, come offerta consacrata
a Dio (Gdt 16, 19).
… e la tavola dell'offerta e i vasi per le libazioni, le coppe e gli incensieri d'oro, il
velo, le corone e i fregi d'oro della facciata del tempio e lo sguarnì tutto (1Mac 1,
22).
… incendiando il portone e versando sangue innocente, noi abbiamo pregato il
Signore e siamo stati esauditi. Quindi abbiamo preso l'offerta delle vittime e del
fior di farina, abbiamo acceso le lampade e presentato i panì" (2Mac 1, 8).
Mosè aveva detto: Poiché non è stata mangiata la vittima offerta per il peccato,
essa è stata consumata (2Mac 2, 11).
Ma quello, fattosi presentare al re e avendolo ossequiato con un portamento da
persona autorevole, si accaparrò il sommo sacerdozio, superando l'offerta di
Giasone di trecento talenti d'argento (2Mac 4, 24).
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).
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto
olocausto e vittima per la colpa (Sal 39, 7).
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Non dire: "Egli guarderà all'abbondanza dei miei doni, e quando farò l'offerta al
Dio altissimo egli l'accetterà" (Sir 7, 9).
Temi il Signore e onora il sacerdote, consegna la sua parte, come ti è stato
comandato: primizie, sacrifici espiatori, offerta delle spalle, vittima di
santificazione e primizie delle cose sante (Sir 7, 31).
A che serve all'idolo l'offerta di frutti? Esso non mangia né sente il profumo; così
è il perseguitato dal Signore (Sir 30, 19).
Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla; i doni dei malvagi non
sono graditi (Sir 34, 18).
L'offerta del giusto arricchisce l'altare, il suo profumo sale davanti all'Altissimo
(Sir 35, 5).
In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, consacra con gioia la decima (Sir 35, 8).
Egli invocò il Signore onnipotente, quando i nemici lo premevano all'intorno, con
l'offerta di un agnello da latte (Sir 46, 16).
… egli compiva il rito liturgico sugli altari, preparando l'offerta all'Altissimo
onnipotente (Sir 50, 14).
Tutti i greggi di Kedàr si raduneranno da te, i montoni dei Nabatei saranno a tuo
servizio, saliranno come offerta gradita sul mio altare; renderò splendido il
tempio della mia gloria (Is 60, 7).
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).
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutti i popoli come offerta al Signore, su
cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari al mio santo monte di
Gerusalemme, dice il Signore, come i figli di Israele portano l'offerta su vasi puri
nel tempio del Signore (Is 66, 20).
… ai sacerdoti leviti non mancherà mai chi stia davanti a me per offrire
olocausti, per bruciare l'incenso in offerta e compiere sacrifici tutti i giorni" (Ger
33, 18).
Il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele di cui ti nutrivo ponesti
davanti ad esse come offerta di soave odore. Oracolo del Signore Dio (Ez 16,
19).
La parte migliore di tutte le vostre primizie e ogni specie di offerta apparterranno
ai sacerdoti: così darete al sacerdote le primizie dei vostri macinati, per far
posare la benedizione sulla vostra casa (Ez 44, 30).
"Quando voi spartirete a sorte la regione, in eredità, preleverete dal territorio, in
offerta al Signore, una porzione sacra, lunga venticinquemila cubiti e larga
ventimila: essa sarà santa per tutta la sua estensione (Ez 45, 1).
Questa sarà l'offerta che voi preleverete: un sesto di efa per ogni comer di
frumento e un sesto di efa per ogni comer di orzo (Ez 45, 13).

366

Numeri – Capitolo IX

Tutta la popolazione del paese sarà tenuta a questa offerta verso il principe
d'Israele (Ez 45, 16).
… come oblazione offrirà un' efa per il montone, per gli agnelli quell'offerta che
potrà dare; di olio un hin per ogni efa (Ez 46, 5).
… 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).
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).
Sarà portato anch'esso in Assiria come offerta al gran re. Efraim ne avrà
vergogna, Israele arrossirà del suo consiglio (Os 10, 6).
Sono scomparse offerta e libazione dalla casa del Signore; fanno lutto i
sacerdoti, ministri del Signore (Gl 1, 9).
Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare, venite,
vegliate vestiti di sacco, ministri del mio Dio, poichè priva d'offerta e libazione è
la casa del vostro Dio (Gl 1, 13).
Chi sa che non cambi e si plachi e lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e
libazione per il Signore vostro Dio (Gl 2, 14).
Oh, ci fosse fra di voi chi chiude le porte, perché non arda più invano il mio
altare! Non mi compiaccio di voi, dice il Signore degli Eserciti, non accetto
l'offerta delle vostre mani! (Ml 1, 10).
Voi aggiungete: "Ah! che pena!". Voi mi disprezzate, dice il Signore degli
Eserciti, e offrite animali rubati, zoppi, malati e li portate in offerta! Posso io
gradirla dalle vostre mani? Dice il Signore (Ml 1, 13).
Elimini il Signore chi ha agito così dalle tende di Giacobbe, il testimone e il
mallevadore, e colui che offre l'offerta al Signore degli Eserciti (Ml 2, 12).
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 la gradisce con benevolenza
dalle vostre mani (Ml 2, 13).
Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei
giorni antichi, come negli anni lontani (Ml 3, 4).
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te (Mt 5, 23).
Poi Gesù gli disse: "Guardati dal dirlo a qualcuno, ma và a mostrarti al
sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come
testimonianza per loro" (Mt 8, 4).
Come entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che non era lecito
mangiare né a lui né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti? (Mt 12, 4).
E dite ancora: Se si giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta che vi
sta sopra, si resta obbligati (Mt 23, 18).
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Ciechi! Che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? (Mt
23, 19).
Come entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote Abiatàr, e mangiò i pani
dell'offerta, che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi
compagni?" (Mc 2, 26).
Voi invece dicendo: Se uno dichiara al padre o alla madre. E' Korbàn, cioè
offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me (Mc 7, 11).
… secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel
tempio per fare l'offerta dell'incenso (Lc 1, 9).
Gli ingiunse di non dirlo a nessuno: "Và, mostrati al sacerdote e fa’ l'offerta per
la tua purificazione, come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per
essi" (Lc 5, 14).
Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai
suoi compagni, sebbene non fosse lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?" (Lc
6, 4).
Tutti costoro, infatti, han deposto come offerta del loro superfluo, questa invece
nella sua miseria ha dato tutto quanto aveva per vivere" (Lc 21, 4).
Allora Paolo prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme con
loro la purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento dei giorni
della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di
loro (At 21, 26).
Ho quindi ritenuto necessario invitare i fratelli a recarsi da voi prima di me, per
organizzare la vostra offerta già promessa, perché essa sia pronta come una
vera offerta e non come una spilorceria (2Cor 9, 5).
E anche se il mio sangue deve essere versato in libagione sul sacrificio e
sull'offerta della vostra fede, sono contento, e ne godo con tutti voi (Fil 2, 17).
… perché grazie a due atti irrevocabili, nei quali è impossibile che Dio mentisca,
noi che abbiamo cercato rifugio in lui avessimo un grande incoraggiamento
nell'afferrarci saldamente alla speranza che ci è stata offerta (Eb 6, 18).
Fu costruita infatti una Tenda: la prima, nella quale vi erano il candelabro, la
tavola e i pani dell'offerta: essa veniva chiamata il Santo (Eb 9, 2).
Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né
offerta, un corpo invece mi hai preparato (Eb 10, 5).
Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo
dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre (Eb 10, 10).
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il
peccato (Eb 10, 18).
Alcune donne riebbero per risurrezione i loro morti. Altri poi furono torturati, non
accettando la liberazione loro offerta, per ottenere una migliore risurrezione (Eb
11, 35).
Il tempo stabilito sappiamo che è il quattordici del primo mese, tra le due sere.
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La risposta al quesito che richiedeva una giusta risposta sul perché si parli di
offerta da presentare al Signore, ci potrebbe aiutare il Libro dell’Esodo.
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. (Es 12,1-14).
Ecco la risposta: come si può constatare il linguaggio è quello del sacrificio.
L’offerta è il sacrificio dell’agnello della Pasqua. Lo si immola come vero
sacrificio da offrire al Signore, anche se si tratta di un sacrificio assai
particolare, unico nel suo genere.
La Pasqua veniva celebrata con l’offerta al Signore dell’Agnello Pasquale.
Questa verità riceve il suo compimento e la sua pienezza con Cristo Gesù, vero
Agnello della Pasqua, che si offre al Padre per la redenzione del mondo.
La morte di Gesù è vero sacrificio di espiazione, comunione, redenzione,
salvezza, giustificazione, perdono di ogni peccato.
A suo tempo questa verità verrà messa tutta in luce ed offerta perché ognuno si
lasci trasformare dall’unico sacrificio che porta salvezza al mondo intero.
È questo anche il tema della Lettera agli Ebrei.
14

Se uno straniero che dimora tra voi celebrerà la Pasqua per il Signore, lo
farà secondo la legge della Pasqua e secondo quanto è stabilito per essa.
Vi sarà un’unica legge per voi, per lo straniero e per il nativo della terra”».

Anche per gli stranieri che dimorano in mezzo ai figli di Israele e che vorranno
celebrare la Pasqua vale l’unica e sola legge.
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Quanto vale per i figli di Israele, vale per gli stranieri e per tutti i nativi della
terra. Nessuno potrà pensare che per lui vi sia una norma differente o diversa.
La legge della Pasqua è una ed è per tutti la stessa, sempre.

La nube
15

Nel giorno in cui la Dimora fu eretta, la nube coprì la Dimora, dalla parte
della tenda della Testimonianza; alla sera ci fu sulla Dimora come
un’apparizione di fuoco fino alla mattina.

Sappiamo che fin dall’uscita dall’Egitto, il Signore guidava il suo popolo con una
nube di giorno e con una colonna di fuoco durante la notte.
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 13,17-22).
Sulla nube e sul fuoco ecco cosa ci rivela il Testo Sacro.
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).
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 indietro
(Es 14, 19).
Venne così a trovarsi tra l'accampamento degli Egiziani e quello d'Israele. Ora
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 (Es 14, 20).
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).
Ora mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono
verso il deserto: ed ecco la Gloria del Signore apparve nella nube (Es 16, 10).

370

Numeri – Capitolo IX

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 sempre anche a te".
Mosè riferì al Signore le parole del popolo (Es 19, 9).
Appunto al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube
densa sul monte e un suono fortissimo di tromba: tutto il popolo che era
nell'accampamento fu scosso da tremore (Es 19, 16).
Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura,
nella quale era Dio (Es 20, 21).
Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte (Es 24, 15).
La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per
sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube (Es 24, 16).
Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte
quaranta giorni e quaranta notti (Es 24, 18).
Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava
all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosè (Es 33, 9).
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).
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome
del Signore (Es 34, 5).
Allora la nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la
Dimora (Es 40, 34).
Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube dimorava su di
essa e la Gloria del Signore riempiva la Dimora (Es 40, 35).
Ad ogni tappa, quando la nube s'innalzava e lasciava la Dimora, gli Israeliti
levavano l'accampamento (Es 40, 36).
Se la nube non si innalzava, essi non partivano, finché non si fosse innalzata
(Es 40, 37).
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).
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).
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).
Tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, gli Israeliti si mettevano in
cammino; dove la nuvola si fermava, in quel luogo gli Israeliti si accampavano
(Nm 9, 17).
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Gli Israeliti si mettevano in cammino per ordine del Signore e per ordine del
Signore si accampavano; rimanevano accampati finché la nube restava sulla
Dimora (Nm 9, 18).
Quando la nube rimaneva per molti giorni sulla Dimora, gli Israeliti osservavano
la prescrizione del Signore e non partivano (Nm 9, 19).
Se la nube rimaneva pochi giorni sulla Dimora, per ordine del Signore
rimanevano accampati e per ordine del Signore levavano il campo (Nm 9, 20).
Se la nube si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, subito
riprendevano il cammino; o se dopo un giorno e una notte la nube si alzava,
allora riprendevano il cammino (Nm 9, 21).
Se la nube rimaneva ferma sulla Dimora due giorni o un mese o un anno, gli
Israeliti rimanevano accampati e non partivano: ma quando si alzava, levavano
il campo (Nm 9, 22).
Il secondo anno, il secondo mese, il venti del mese, la nube si alzò sopra la
Dimora della testimonianza (Nm 10, 11).
Gli Israeliti partirono dal deserto del Sinai secondo il loro ordine di marcia; la
nube si fermò nel deserto di Paran (Nm 10, 12).
La nube del Signore era sopra di loro durante il giorno da quando erano partiti
(Nm 10, 34).
Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: prese lo spirito che era su di lui e
lo infuse sui settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito (Nm 11, 25).
Il Signore allora scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda
e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti (Nm 12, 5).
… 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).
Come 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 Signore (Nm 17, 7).
… 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).
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).
Il Signore apparve nella tenda in una colonna di nube e la colonna di nube
stette all'ingresso della tenda (Dt 31, 15).
Egli piegò i cieli e discese; una nube oscura era sotto i suoi piedi (2Sam 22,
10).
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Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio (1Re 8,
10).
… e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della
nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio (1Re 8, 11).
Allora Salomone disse: "Il Signore ha deciso di abitare sulla nube (1Re 8, 12).
… avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce
per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri
strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché la sua grazia
dura sempre, allora il tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore
(2Cr 5, 13).
I sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio a causa della nube,
perché la gloria del Signore aveva riempito il tempio di Dio (2Cr 5, 14).
Allora Salomone disse: "Il Signore ha deciso di abitare nella nube (2Cr 6, 1).
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).
Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore e la
nube, come appariva sopra Mosè, e come avvenne quando Salomone chiese
che il luogo fosse solennemente santificato (2Mac 2, 8).
Lo rivendichi tenebra e morte, gli si stenda sopra una nube e lo facciano
spaventoso gli uragani del giorno! (Gb 3, 5).
Una nube svanisce e se ne va, così chi scende agl'inferi più non risale (Gb 7,
9).
Copre la vista del suo trono stendendovi sopra la sua nube (Gb 26, 9).
I terrori si sono volti contro di me; si è dileguata, come vento, la mia grandezza
e come nube è passata la mia felicità (Gb 30, 15).
Sai tu come Dio le diriga e come la sua nube produca il lampo? (Gb 37, 15).
Conosci tu come la nube si libri in aria, i prodigi di colui che tutto sa? (Gb 37,
16).
Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una strada alla nube tonante (Gb 38,
25).
Li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco (Sal 77,
14).
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).
Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte (Sal 104,
39).
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Nello splendore del volto del re è la vita, il suo favore è come nube di primavera
(Pr 16, 15).
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).
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).
"Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo e ho ricoperto come nube la terra (Sir
24, 3).
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).
… 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).
Poiché questo mi ha detto il Signore: "Io osserverò tranquillo dalla mia dimora,
come il calore sereno alla luce del sole, come una nube di rugiada al calore
della mietitura" (Is 18, 4).
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).
… come arsura in terra arida il clamore dei superbi. Tu mitighi l'arsura con
l'ombra d'una nube, l'inno dei tiranni si spegne (Is 25, 5).
Ho dissipato come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna
a me, poiché io ti ho redento (Is 44, 22).
Ti sei avvolto in una nube, così che la supplica non giungesse fino a te (Lam 3,
44).
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).
Ora i cherubini erano fermi a destra del tempio, quando l'uomo vi andò, e una
nube riempiva il cortile interno (Ez 10, 3).
La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del tempio e il
tempio fu riempito dalla nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del
Signore (Ez 10, 4).
In Tafni si oscurerà il giorno, quando vi spezzerò i gioghi imposti dall'Egitto e
verrà meno in lei l'orgoglio della sua potenza; una nube la coprirà e le sue figlie
saranno condotte schiave (Ez 30, 18).
Che dovrò fare per te, Efraim, che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è
come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce (Os 6, 4).
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Perciò saranno come nube del mattino, come rugiada che all'alba svanisce,
come pula lanciata lontano dall'aia, come fumo che esce dalla finestra (Os 13,
3).
… giorno di tenebra e di caligine, giorno di nube e di oscurità. Come l'aurora, si
spande sui monti un popolo grande e forte; come questo non ce n'è stato mai e
non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri di età in età (Gl 2, 2).
Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua
ombra. Ed ecco una voce che diceva: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale
mi sono compiaciuto. Ascoltatelo" ( Mt 17, 5).
Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube:
"Questi è il Figlio mio prediletto: ascoltatelo!" (Mc 9, 7).
Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all'entrare in quella nube,
ebbero paura (Lc 9, 34).
E dalla nube uscì una voce, che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'eletto;
ascoltatelo" (Lc 9, 35).
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria
grande (Lc 21, 27).
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro
sguardo (At 1, 9).
Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la
nube, tutti attraversarono il mare (1Cor 10, 1).
… tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare (1Cor 10, 2).
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).
Allora udirono un grido possente dal cielo: "Salite quassù" e salirono al cielo in
una nube sotto gli sguardi dei loro nemici (Ap 11, 12).
Io guardai ancora ed ecco una nube bianca e sulla nube uno stava seduto,
simile a un Figlio d'uomo; aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce
affilata (Ap 14, 14).
Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che era seduto
sulla nube: "Getta la tua falce e mieti; è giunta l'ora di mietere, perché la messe
della terra è matura" (Ap 14, 15).
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).
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… 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).
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).
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).
Dopo che la Dimora è stata eretta, la nube copre la Dimora, dalla parte della
tenda della Testimonianza.
Alla sera la nube si trasforma e diviene in tutto simile come un’apparizione di
fuoco fino alla mattina.
Con la nube e con la colonna di fuoco Dio attesta di essere sempre presente in
mezzo al suo popolo.
È dentro la Dimora ed è anche fuori. Dentro la Dimora parla dal propiziatorio
che è sull’arca. Fuori della dimora vi è in modo stabile, duraturo, permanente, di
notte e di giorno.
Dio non lascia il suo popolo neanche per un istante. Senza di Lui, il suo popolo
non ha né presente e né futuro. Lui è il suo presente e il suo futuro.
16

Così avveniva sempre: la nube la copriva e di notte aveva l’aspetto del
fuoco.
Era perennemente così: la nube copriva la Dimora durante il giorno.
La stessa nube durante la notte aveva l’aspetto del fuoco.
Di notte e di giorno Dio era con il suo popolo. Abitava con lui. Dimorava presso
di lui. Mai per un solo istante è stato lasciato solo.

17

Tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, subito gli Israeliti si
mettevano in cammino, e nel luogo dove la nube si posava, là gli Israeliti
si accampavano.
La nube indicava ai figli di Israele dove andare e dove accamparsi, quando
andare e per quale via muoversi, dove fermarsi e per quanto tempo.
Tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, subito gli Israeliti si
mettevano in cammino.
Nel luogo dove la nube si posava, là gli Israeliti si accampavano.
Con la nube il Signore dava agli israeliti l’ordine di marcia e di arresto.
Come si può constatare tutto nella vita del popolo del Signore è governato da
Dio. Nulla è lasciato alla loro volontà.
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Dio agisce nel suo popolo attraverso una triplice mediazione: di Mosè quanto
alla sua legge, di Aronne e dei sacerdoti quanto alla santità che deve regnare
nel suo popolo, della nube circa gli spostamenti da fare.
Con questa triplice mediazione tutto il popolo può sempre rimanere nella
volontà e nella santità del suo Dio.
18

Sull’ordine del Signore gli Israeliti si mettevano in cammino e sull’ordine
del Signore si accampavano. Tutti i giorni in cui la nube restava sulla
Dimora essi rimanevano accampati.
La nube era un vero ordine del Signore. Il Signore dava i suoi ordini di marcia e
di accampamento attraverso la nube.
Sull’ordine del Signore gli Israeliti si mettevano in cammino e sull’ordine del
Signore si campavano.
Tutti i giorni in cui la nube restava sulla Dimora essi rimanevano accampati.
Se Dio rimane, è vano l’andare del popolo. Se Dio si muove, è vano il rimanere
del popolo.
Il popolo del Signore deve essere sempre là dove è il suo Signore.
Se il suo Signore è accampato, il popolo deve rimanere accampato.
Se il Signore è in marcia, anche il popolo deve mettersi in marcia.
Se il Signore percorre una via, il popolo non ne può percorrere una diversa.
Deve camminare sulla stessa via e per questo deve seguire sempre la nube.
Il popolo e il suo Dio sono una cosa sola, un solo patto di amore e di alleanza,
un solo testamento di verità e di pace, un solo cammino, una sola vita.
La nostra nube e la nostra colonna di fuoco oggi per noi deve essere lo Spirito
Santo. Lui è disceso, discende sulla Chiesa sotto apparenza di fuoco.
1

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
2
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi
un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
3
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
4
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. (At 2,1-4).
Se lo Spirito si muove, il cristiano si muove. Se lo Spirito si accampa, il cristiano
si accampa. Se lo Spirito percorre una via, il cristiano deve inoltrarsi per la
stessa via. Altre vie non si possono percorrere.
Il cristiano e lo Spirito del Signore devono essere un solo patto di amore e di
alleanza, un solo principio di verità e di azione, un solo testamento di giustizia e
di pace, un solo cammino di salvezza, una sola via di vita eterna.
19

Quando la nube rimaneva per molti giorni sulla Dimora, gli Israeliti
osservavano la prescrizione del Signore e non partivano.
La vita della nube è la vita del popolo.
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Se la nube rimane per molti giorni sulla Dimora, gli Israeliti osservano la
prescrizione del Signore e non partono.
Se Dio rimane, nessuno potrà mai partire. Senza il Signore non c’è cammino.
Ogni sforzo è vano. Ogni tentativo non sortisce alcun frutto di bene.
20

Avveniva che la nube rimanesse pochi giorni sulla Dimora: essi
all’ordine del Signore rimanevano accampati e all’ordine del Signore
levavano le tende.
Se la nube rimaneva pochi giorni sulla dimora, pochi giorni gli Israeliti
rimanevano nell’accampamento. Appena la nube si muoveva anche loro si
muovevano, riprendendo il cammino.
Gli Israeliti all’ordine del Signore rimanevano accampati e all’ordine del Signore
levavano le tende. Loro erano sempre dal Signore, con il Signore.
Mai essi erano da se stessi, per se stessi. Il Signore era il loro pastore, la loro
guida, il loro condottiero. Solo il Signore è l’esperto del deserto. Nessun altro.
21

E avveniva che, se la nube si fermava dalla sera alla mattina e si alzava
la mattina, subito riprendevano il cammino; o se dopo un giorno e una
notte la nube si alzava, allora levavano le tende.
Era la nube a regolare, dettare, stabilire la marcia nel deserto degli Israeliti.

Se la nube si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, subito
riprendevano il cammino.
Anche se dopo un giorno e una notte la nube si alzava, allora essi levavano le
tende. Essi dovevano sempre fare ciò che faceva la nube.
L’ordine di partenza e di arresto il Signore lo dava sempre attraverso la nube.
La nube si fermava, i figli di Israele si fermavano.
La nube di metteva in cammino, cioè si alzava, anche i figli di Israele si
alzavano, si mettevano in cammino.
Se la nube si metteva in cammino, essi non potevano restare fermi.
Se la nube si fermava, essi non potevano mettersi in cammino.
Dio era con la nube, nella nube. Senza nube si era senza Dio e senza Dio non
si poteva camminare in un deserto inospitale.
Dio è la protezione, la custodia, il guardiano del cammino dei figli di Israele.
Dio è il loro pastore per sempre.
1

Salmo. Di Davide.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

2

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
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3

4

5

6

Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. (Sal 23 (22) 1-6).

Oggi Dio è pastore di Israele mediante la nube. È grande il mistero della
presenza del Signore in mezzo al suo popolo.
22

O se la nube rimaneva ferma sulla Dimora due giorni o un mese o un
anno, gli Israeliti rimanevano accampati e non partivano; ma quando si
alzava, levavano le tende.
A volte poteva anche capitare che la nube si fermasse sulla Dimora due giorni o
un mese o un anno.
Anche in questo caso era sempre essa che stabiliva l’ora e il giorno della
partenza. Si fermava per un mese, non si partiva per un mese. Si fermava per
due giorni, non si partiva per due giorni. Si fermava per un anno, non si partiva
per un anno.
Si rimaneva accampati finché la nube non si fosse nuovamente alzata.
Seguire la nube è per il popolo atto di vera obbedienza al Signore.
L’obbedienza è la sorgente di ogni vita, perché è la fonte di ogni benedizione.

23

All’ordine del Signore si accampavano e all’ordine del Signore levavano
le tende, e osservavano le prescrizioni del Signore, secondo l’ordine dato
dal Signore per mezzo di Mosè.
In questo versetto tutto è detto in modo esplicito.
La nube è vera manifestazione della volontà del Signore, vero suo comando,
vero suo ordine.
È detto, modo di conclusione di tutta questa prima parte del Libro dei Numeri,
che nel popolo del Signore uno solo dà gli ordini.
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Essi vengono dati direttamente dal Signore mediante la nube o anche per
mezzo di Mosè, unico e solo Mediatore tra Dio e il suo popolo.
È detto altresì che il popolo vive di perfetta, totale obbedienza ad ogni
prescrizione del Signore, ad ogni suo ordine.
Quanto il Signore prescriveva, essi lo facevano. Tutto avveniva secondo
l’ordine dato dal Signore per mezzo di Mosè.
Nel Nuovo Testamento la nube è lo Spirito Santo.
26

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
27
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della
28
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
29
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
30
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
31
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
32
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
33
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
35
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà
36
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei,
37
38
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei. (Lc 1,26-38).
È lo Spirito del Signore che si posa su Cristo Gesù e lo guida in modo perenne,
abituale, attimo per attimo. Niente Cristo Gesù fa se non è mosso dallo Spirito
Santo di Dio.
È lo Spirito Santo che si posa sui discepoli per condurli alla verità tutta intera, o
a tutta la verità.
12

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
13
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
14
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è
15
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. (GV 16,12-15).
Niente il discepolo di Gesù deve fare se non è guidato, mosso, spinto dallo
Spirito del Signore Dio.
L’uomo deve camminare seguendo i passi di Dio, poggiando i piedi sulle orme
che di volta in volta lascia il Signore. È il solo modo per evitare di poggiarli sulle
mine antiuomo sotterrate dal diavolo per la nostra perdizione eterna.
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CAPITOLO X
LETTURA DEL TESTO
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Fatti due trombe d’argento; le farai
d’argento lavorato a martello e ti serviranno per convocare la comunità e per
far muovere gli accampamenti.
3
Quando si suonerà con esse, tutta la comunità si radunerà presso di te
4
all’ingresso della tenda del convegno. Al suono di una tromba sola, si
raduneranno presso di te i prìncipi, capi delle migliaia d’Israele.
5
Quando le suonerete a squillo disteso, gli accampamenti che sono a
6
levante si metteranno in cammino. Quando le suonerete a squillo disteso una
seconda volta, si metteranno in cammino gli accampamenti posti a
mezzogiorno. A squillo disteso si suonerà per i loro spostamenti.
7
8
Per radunare l’assemblea, suonerete, ma non con squillo disteso. I
sacerdoti figli di Aronne suoneranno le trombe; sarà per voi un rito perenne di
generazione in generazione.
9
Quando nella vostra terra entrerete in guerra contro l’avversario che vi
attaccherà, suonerete le trombe a squillo disteso e sarete ricordati davanti al
Signore, vostro Dio, e sarete salvati dai vostri nemici.
10
Nel vostro giorno di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri
mesi, suonerete le trombe durante i vostri olocausti e i vostri sacrifici di
comunione. Esse saranno per voi un richiamo davanti al vostro Dio. Io sono il
Signore, vostro Dio».
11
Il secondo anno, il secondo mese, il venti del mese, la nube si alzò da
12
sopra la Dimora della Testimonianza. Gli Israeliti si mossero, secondo il loro
ordine di spostamento, dal deserto del Sinai. La nube si fermò nel deserto di
13
Paran. Così si misero in cammino la prima volta, secondo l’ordine del
Signore, dato per mezzo di Mosè.
14
Per prima si mosse l’insegna dell’accampamento dei figli di Giuda,
suddivisi secondo le loro schiere. Nacson, figlio di Amminadàb, comandava la
15
schiera di Giuda. Netanèl, figlio di Suar, comandava la schiera della tribù dei
16
figli di Ìssacar. Eliàb, figlio di Chelon, comandava la schiera della tribù dei
17
figli di Zàbulon. La Dimora fu smontata e si mossero i figli di Gherson e i
figli di Merarì, portatori della Dimora.
18
Poi si mosse l’insegna dell’accampamento di Ruben, secondo le sue
19
schiere. Elisùr, figlio di Sedeùr, comandava la schiera di Ruben. Selumièl,
figlio di Surisaddài, comandava la schiera della tribù dei figli di Simeone.
20
21
Eliasàf, figlio di Deuèl, comandava la schiera della tribù dei figli di Gad. Poi
si mossero i Keatiti, portatori del santuario; la Dimora veniva eretta al loro
arrivo.
22
Poi si mosse l’insegna dell’accampamento dei figli di Èfraim, suddivisi
secondo le sue schiere. Elisamà, figlio di Ammiùd, comandava la schiera di
23
Èfraim. Gamlièl, figlio di Pedasùr, comandava la schiera della tribù dei figli

381

Numeri – Capitolo X

24

di Manasse. Abidàn, figlio di Ghideonì, comandava la schiera della tribù dei
figli di Beniamino.
25
Poi si mosse l’insegna dell’accampamento dei figli di Dan, retroguardia
di tutti gli accampamenti, suddivisi secondo le loro schiere. Achièzer, figlio di
26
Ammisaddài, comandava la schiera di Dan. Paghièl, figlio di Ocran,
27
comandava la schiera della tribù dei figli di Aser, e Achirà, figlio di Enan,
comandava la schiera della tribù dei figli di Nèftali.
28
Questo era l’ordine degli spostamenti degli Israeliti, secondo le loro
schiere, quando levarono le tende.
29
Mosè disse a Obab, figlio di Reuèl il Madianita, suocero di Mosè: «Noi
stiamo per partire verso il luogo del quale il Signore ha detto: “Lo darò a voi in
possesso”. Vieni con noi e ti faremo del bene, perché il Signore ha promesso
30
del bene a Israele». Ma egli replicò: «Io non verrò; anzi tornerò alla mia terra
31
e alla mia parentela». Mosè rispose: «Non ci abbandonare, ti prego, poiché tu
conosci i luoghi dove accamparci nel deserto e sarai per noi come gli occhi.
32
Se vieni con noi, tutto il bene che il Signore farà a noi, noi lo faremo a te».
33
Così partirono dal monte del Signore e fecero tre giornate di cammino;
l’arca dell’alleanza del Signore si muoveva davanti a loro durante le tre
34
giornate di cammino, per cercare loro un luogo di sosta. La nube del Signore
era sopra di loro durante il giorno, quando partivano dall’accampamento.
35
Quando l’arca partiva, Mosè diceva:
«Sorgi, Signore,
e siano dispersi i tuoi nemici
e fuggano davanti a te coloro che ti odiano».
36

Quando sostava, diceva:
«Torna, Signore,
alle miriadi di migliaia d’Israele».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Le trombe
1

Il Signore parlò a Mosè e disse:

Ecco un altro ordine dato dal Signore.
Tutto ciò che attiene alla vita del popolo di Dio, come comunità del Signore, o
Nazione santa, o proprietà particolare tra tutti i popoli, proviene sempre dal
Signore.
È Lui il Signore e nessun altro. Il popolo deve essere governato da una sola
volontà: quella del suo Dio, del Dio con il quale ha stretto alleanza.
D’altronde erano e sono questi i cardini nei quali l’alleanza è stata stipulata:
nell’ascolto perenne, costante, senza interruzione, della volontà, o della voce
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del Signore, il Dio che aveva tratto il suo popolo fuori dalla dura schiavitù degli
Egiziani.
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». (Es 19,3-9).
Il popolo di Dio vive di ascolto della Parola del suo Dio.
2

«Fatti due trombe d’argento; le farai d’argento lavorato a martello e ti
serviranno per convocare la comunità e per far muovere gli
accampamenti.
Il popolo del Signore è assai numeroso. Come comunicare gli ordini in modo
che tutti li possano ascoltare nel medesimo istante, senza che vi sia intervallo
tra l’ascolto di uno e dell’altro?
Se non si ascolta, non si può obbedire. Se non si obbedisce, si rimane come se
l’ordine non fosse stato mai impartito.
A volte la rapidità dell’ascolto, la repentinità dell’obbedienza è vita per tutti i figli
di Israele. In un istante si vive e in un istante si muore.
Ecco cosa ordina ora il Signore: Mosè dovrà farsi due trombe d’argento. Le
dovrà fare lavorate a martello.
Gli serviranno per convocare la comunità e per fare muovere gli accampamenti.
Queste due trombe sono come la voce di Mosè.
Il suono da esse emesso, che potrà essere diverso per ogni circostanza,
giungerà in un istante a tutta la comunità ed essa saprà cosa fare e potrà farlo
subito, senza alcun intervallo di tempo tra il suono e l’obbedienza, che sarà
universale, generale, di tutti.
Nessuno potrà dire di non aver ascoltato, perché il suono della tromba giunge in
ogni tenda, senza bisogno di bussare.
Sappiamo che il suono della tromba è anche un segno di acclamazione e di
festa in onore del Signore.
"Fatti due trombe d'argento; le farai lavorate a martello e ti serviranno per
convocare la comunità e per levare l'accampamento (Nm 10, 2).
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I sacerdoti figli di Aronne suoneranno le trombe; sarà una legge perenne per voi
e per i vostri discendenti (Nm 10, 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).
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).
Il settimo mese, il primo giorno del mese terrete una sacra adunanza; non
farete alcun lavoro servile; sarà per voi il giorno dell'acclamazione con le trombe
(Nm 29, 1).
Mosè mandò in guerra quei mille uomini per tribù e con loro Pincas, figlio del
sacerdote Eleazaro, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe
dell'acclamazione (Nm 31, 6).
Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d'ariete davanti all'arca; il
settimo giorno poi girerete intorno alla città per sette volte e i sacerdoti
suoneranno le trombe (Gs 6, 4).
Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: "Portate l'arca
dell'alleanza; sette sacerdoti portino sette trombe di corno d'ariete davanti
all'arca del Signore" (Gs 6, 6).
Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti, che portavano le sette
trombe d'ariete davanti al Signore, si mossero e suonarono le trombe, mentre
l'arca dell'alleanza del Signore li seguiva (Gs 6, 8).
… l'avanguardia precedeva i sacerdoti che suonavano le trombe e la
retroguardia seguiva l'arca; si procedeva a suon di tromba (Gs 6, 9).
… sette sacerdoti, che portavano le sette trombe di ariete davanti all'arca del
Signore, avanzavano suonando le trombe; l'avanguardia li precedeva e la
retroguardia seguiva l'arca del Signore; si marciava a suon di tromba (Gs 6, 13).
Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo:
"Lanciate il grido di guerra perchè il Signore mette in vostro potere la città (Gs
6, 16).
Allora il popolo lanciò il grido di guerra e si suonarono le trombe. Come il popolo
udì il suono della tromba ed ebbe lanciato un grande grido di guerra, le mura
della città crollarono; il popolo allora salì verso la città, ciascuno diritto davanti a
sé, e occuparono la città (Gs 6, 20).
Egli prese dalle mani del popolo le brocche e le trombe; 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 (Gdc 7, 8).
Divise i trecento uomini in tre schiere, consegnò a tutti trombe e brocche vuote
con dentro fiaccole (Gdc 7, 16).
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Quando io, con quanti sono con me, suonerò la tromba, anche voi suonerete le
trombe intorno a tutto l'accampamento e griderete: Per il Signore e per
Gedeone!" (Gdc 7, 18).
Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche, tenendo le
fiaccole con la sinistra e con la destra le trombe per suonare e gridarono: "La
spada per il Signore e per Gedeone!" (Gdc 7, 20).
Mentre quelli suonavano le trecento trombe, il Signore fece volgere la spada di
ciascuno contro il compagno, per tutto l'accampamento. L'esercito fuggì fino a
Bet-Sitta a Zerera fino alla riva di Abel-Mecola, sopra Tabbat (Gdc 7, 22).
Ma con il denaro portato al tempio del Signore non si dovevano fare né coppe
d'argento, né strumenti musicali, né coltelli, né vassoi, né trombe, insomma
nessun oggetto d'oro o d'argento (2Re 12, 14).
Davide e tutto Israele danzavano con tutte le forze davanti a Dio, cantando e
suonando cetre, arpe, timpani, cembali e trombe (1Cr 13, 8).
I sacerdoti Sebania, Giòsafat, Netaneel, Amasài, Zaccaria, Benaià, Eliezer
suonavano le trombe davanti all'arca di Dio; Obed-Edom e Iechiel facevano da
portieri presso l'arca (1Cr 15, 24).
Tutto Israele accompagnava l'arca dell'alleanza del Signore con grida, con
suoni di corno, con trombe e con cembali, suonando arpe e cetre (1Cr 15, 28).
I sacerdoti Benaià e Iacaziel con le trombe erano sempre davanti all'arca
dell'alleanza di Dio (1Cr 16, 6).
Con loro avevano trombe e cembali per suonare e altri strumenti per il canto
divino. I figli di Idutun erano incaricati della porta (1Cr 16, 42).
… mentre tutti i leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Idutun e i loro figli e fratelli,
vestiti di bisso, con cembali, arpe e cetre stavano in piedi a oriente dell'altare e
mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe (2Cr 5, 12).
… avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce
per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri
strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché la sua grazia
dura sempre, allora il tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore
(2Cr 5, 13).
I sacerdoti attendevano al servizio; i leviti con tutti gli strumenti musicali, fatti dal
re Davide, celebravano il Signore, perché la sua grazia dura sempre,
eseguendo le laudi composte da Davide. I sacerdoti suonavano le trombe di
fronte ai leviti, mentre tutti gli Israeliti stavano in piedi (2Cr 7, 6).
Ecco noi abbiamo, alla nostra testa, Dio con noi; i suoi sacerdoti e le trombe
squillanti stanno per suonare la carica contro di voi. Israeliti, non combattete
contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non avrete successo" (2Cr 13, 12).
Quelli di Giuda si volsero. Avendo da combattere di fronte e alle spalle,
gridarono al Signore e i sacerdoti suonarono le trombe (2Cr 13, 14).
Giurarono al Signore a voce alta e con acclamazioni, fra suoni di trombe e di
corni (2Cr 15, 14).
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Entrarono in Gerusalemme diretti al tempio, fra suoni di arpe, di cetre e di
trombe (2Cr 20, 28).
Quando i leviti ebbero preso posto con gli strumenti musicali di Davide e i
sacerdoti con le loro trombe (2Cr 29, 26).
Ezechia ordinò di offrire gli olocausti sull'altare. Quando iniziò l'olocausto,
cominciarono anche i canti del Signore al suono delle trombe e con
l'accompagnamento degli strumenti di Davide re di Israele (2Cr 29, 27).
Tutta l'assemblea si prostrò, mentre si cantavano inni e si suonavano le trombe;
tutto questo durò fino alla fine dell'olocausto (2Cr 29, 28).
Quando i costruttori ebbero gettato le fondamenta del tempio, invitarono a
presenziare i sacerdoti con i loro paramenti e le trombe e i leviti, figli di Asaf,
con i cembali per lodare il Signore con i canti di Davide re d'Israele (Esd 3, 10).
… appartenenti al coro dei sacerdoti con le trombe; Zaccaria figlio di Giònata,
figlio di Semaia, figlio di Mattania, figlio di Michea, figlio di Zaccur, figlio di Asaf
(Ne 12, 35).
.. e i sacerdoti Eliakim, Maaseia, Miniamin, Michea, Elioenai, Zaccaria, Anania
con le trombe (Ne 12, 41).
Diedero fiato alle trombe e gridarono a gran voce (1Mac 3, 54).
… così uscirono dagli accampamenti per dar battaglia. Gli uomini di Giuda
diedero fiato alle trombe (1Mac 4, 13).
… si prostrarono con la faccia a terra, fecero dare i segnali con le trombe e
alzarono grida al Cielo (1Mac 4, 40).
Giuda, vedendo che la battaglia era già incominciata e che le grida della città
arrivavano al cielo per il suono delle trombe e le urla altissime (1Mac 5, 31).
Irruppero in tre schiere alle loro spalle, diedero fiato alle trombe e innalzarono
grida e invocazioni (1Mac 5, 33).
Ma il re si mosse alle prime luci del mattino e trasferì lo schieramento con
impeto lungo la strada di Bet-Zaccaria; le truppe si disposero a battaglia e
suonarono le trombe (1Mac 6, 33).
Li inseguirono per una giornata di cammino da Adasa fino a Ghezer e
suonavano le trombe dietro a loro per dare l'allarme (1Mac 7, 45).
La falange si mosse avanzando ai due lati e al suono delle trombe; anche dalla
parte di Giuda si diede fiato alle trombe (1Mac 9, 12).
Poi diedero fiato alle trombe: Cendebèo e il suo schieramento furono respinti;
molti della loro parte caddero colpiti a morte e i superstiti si rifugiarono nella
fortezza (1Mac 16, 8).
Gli uomini di Nicànore avanzavano al suono delle trombe e degli inni di guerra
(2Mac 15, 25).
Allora i figli di Aronne alzavano la voce, suonavano le trombe di metallo lavorato
e facevano udire un suono potente come richiamo davanti all'Altissimo (Sir 50,
16).
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Mettetevi in salvo, figli di Beniamino, fuori di Gerusalemme. In Tekoa date fiato
alle trombe; innalzate segnali su Bet-Cherem, perchè dal settentrione si affaccia
una sventura e una grande rovina (Ger 6, 1).
Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe (Ap 8, 2).
I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle (Ap 8, 6).
Appunto al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube
densa sul monte e un suono fortissimo di tromba: tutto il popolo che era
nell'accampamento fu scosso da tremore (Es 19, 16).
Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli
rispondeva con voce di tuono (Es 19, 19).
Parla agli Israeliti e ordina loro: Nel settimo mese, il primo giorno del mese sarà
per voi riposo assoluto, una proclamazione fatta a suon di tromba, una santa
convocazione (Lv 23, 24).
Al decimo giorno del settimo mese, farai squillare la tromba dell'acclamazione;
nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese (Lv 25, 9).
Al suono di una tromba sola, i principi, i capi delle migliaia d'Israele,
converranno presso di te (Nm 10, 4).
Quando si suonerà il corno dell'ariete, appena voi sentirete il suono della
tromba, tutto il popolo proromperà in un grande grido di guerra, allora le mura
della città crolleranno e il popolo entrerà, ciascuno diritto davanti a sé" (Gs 6, 5).
… l'avanguardia precedeva i sacerdoti che suonavano le trombe e la
retroguardia seguiva l'arca; si procedeva a suon di tromba (Gs 6, 9).
… sette sacerdoti, che portavano le sette trombe di ariete davanti all'arca del
Signore, avanzavano suonando le trombe; l'avanguardia li precedeva e la
retroguardia seguiva l'arca del Signore; si marciava a suon di tromba (Gs 6, 13).
Allora il popolo lanciò il grido di guerra e si suonarono le trombe. Come il popolo
udì il suono della tromba ed ebbe lanciato un grande grido di guerra, le mura
della città crollarono; il popolo allora salì verso la città, ciascuno diritto davanti a
sé, e occuparono la città (Gs 6, 20).
Appena arrivato là, suonò la tromba sulle montagne di Efraim e gli Israeliti
scesero con lui dalle montagne ed egli si mise alla loro testa (Gdc 3, 27).
Ma lo spirito del Signore investì Gedeone; egli suonò la tromba e gli Abiezeriti
furono convocati per seguirlo (Gdc 6, 34).
Quando io, con quanti sono con me, suonerò la tromba, anche voi suonerete le
trombe intorno a tutto l'accampamento e griderete: Per il Signore e per
Gedeone!" (Gdc 7, 18).
Gedeone e i cento uomini che erano con lui giunsero all'estremità
dell'accampamento, all'inizio della veglia di mezzanotte, quando appena
avevano cambiato le sentinelle. Egli suonò la tromba spezzando la brocca che
aveva in mano (Gdc 7, 19).
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Allora Giònata sconfisse la guarnigione dei Filistei che era in Gàbaa e i Filistei
lo seppero subito. Ma Saul suonò la tromba in tutta la regione gridando:
"Ascoltino gli Ebrei!" (1Sam 13, 3).
Allora Ioab fece suonare la tromba e tutta la truppa si fermò e non inseguì più
Israele e non combatté più (2Sam 2, 28).
Così Davide e tutta la casa d'Israele trasportavano l'arca del Signore con tripudi
e a suon di tromba (2Sam 6, 15).
Allora Assalonne mandò emissari per tutte le tribù d'Israele a dire: "Quando
sentirete il suono della tromba, allora direte: Assalonne è divenuto re a Ebron"
(2Sam 15, 10).
Allora Ioab suonò la tromba e il popolo cessò di inseguire Israele, perché Ioab
aveva trattenuto il popolo (2Sam 18, 16).
Ora si trovava là un uomo iniquo chiamato Seba, figlio di Bicri, un Beniaminita, il
quale suonò la tromba e disse: "Non abbiamo alcuna parte con Davide e non
abbiamo un'eredità con il figlio di Iesse. Ognuno alle proprie tende, Israele!"
(2Sam 20, 1).
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).
Ivi il sacerdote Zadok e il profeta Natan lo ungano re d'Israele. Voi suonerete la
tromba e griderete: Viva il re Salomone! (1Re 1, 34).
Il sacerdote Zadok prese il corno dell'olio dalla tenda e unse Salomone al suono
della tromba. Tutti i presenti gridarono: "Viva il re Salomone!" (1Re 1, 39).
Li sentirono Adonia e i suoi invitati, che avevano appena finito di mangiare.
Ioab, udito il suono della tromba, chiese: "Che cos'è questo frastuono nella città
in tumulto?" (1Re 1, 41).
Tutti presero in fretta i propri vestiti e li stesero sotto di lui sugli stessi gradini,
suonarono la tromba e gridarono: "Ieu è re" (2Re 9, 13).
Dovunque udirete il suono della tromba, raccoglietevi presso di noi; il nostro Dio
combatterà per noi" (Ne 4, 14).
Strepitando, fremendo, divora lo spazio e al suono della tromba più non si tiene
(Gb 39, 24).
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba (Sal 46, 6).
Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa (Sal 80, 4).
… con la tromba e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore (Sal
97, 6).
Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra (Sal 150, 3).
O voi tutti abitanti del mondo, che dimorate sulla terra, appena si alzerà un
segnale sui monti, guardatelo! Appena squillerà la tromba, ascoltatela! (Is 18,
3).

388

Numeri – Capitolo X

In quel giorno suonerà la grande tromba, verranno gli sperduti nel paese di
Assiria e i dispersi nel paese di Egitto. Essi si prostreranno al Signore sul monte
santo, in Gerusalemme (Is 27, 13).
Grida a squarciagola, non aver riguardo; come una tromba alza la voce;
dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati (Is 58,
1).
Annunziatelo in Giuda, fatelo udire a Gerusalemme; suonate la tromba nel
paese, gridate a piena voce e dite: Radunatevi ed entriamo nelle città fortificate
(Ger 4, 5).
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).
Fino a quando dovrò vedere segnali e udire squilli di tromba? (Ger 4, 21).
Io ho posto sentinelle presso di voi: "Fate attenzione allo squillo di tromba". Essi
hanno risposto: "Non ci baderemo!" (Ger 6, 17).
… e direte: No, vogliamo andare nel paese d'Egitto, perché là non vedremo
guerre e non udremo squilli di tromba né soffriremo carestia di pane: là
abiteremo (Ger 42, 14).
Alzate un vessillo nel paese, suonate la tromba fra le nazioni; preparate le
nazioni alla guerra contro di essa, convocatele contro i regni di Ararat, di Minni
e di Aschenaz. Nominate contro di essa un comandante, fate avanzare i cavalli
come cavallette spinose (Ger 51, 27).
Si suona la tromba e tutto è pronto; ma nessuno muove a battaglia, perché il
mio furore è contro tutta quella moltitudine (Ez 7, 14).
… e questa, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona la tromba e dá
l'allarme al popolo (Ez 33, 3).
… se colui che ben sente il suono della tromba non ci bada e la spada giunge e
lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina (Ez 33, 4).
Aveva udito il suono della tromba, ma non ci ha badato: sarà responsabile della
sua rovina; se ci avesse badato, si sarebbe salvato (Ez 33, 5).
Se invece la sentinella vede giunger la spada e non suona la tromba e il popolo
non è avvertito e la spada giunge e sorprende qualcuno, questi sarà sorpreso
per la sua iniquità: ma della sua morte domanderò conto alla sentinella (Ez 33,
6).
Suonate il corno in Gàbaa e la tromba in Rama, date l'allarme a Bet-Aven,
all'erta, Beniamino! (Os 5, 8).
Dà fiato alla tromba! Come un'aquila sulla casa del Signore... perchè hanno
trasgredito la mia alleanza e rigettato la mia legge (Os 8, 1).
Suonate la tromba in Sion e date l'allarme sul mio santo monte! Tremino tutti gli
abitanti della regione perchè viene il giorno del Signore, perchè è vicino (Gl 2,
1).
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Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate un'adunanza
solenne (Gl 2, 15).
Risuona forse la tromba nella città, senza che il popolo si metta in allarme?
Avviene forse nella città una sventura, che non sia causata dal Signore? (Am 3,
6).
… giorno di squilli di tromba e d'allarme sulle fortezze e sulle torri d'angolo (Sof
1, 16).
Allora il Signore comparirà contro di loro,come fulmine guizzeranno le sue
frecce;il Signore darà fiato alla tromba e marcerà fra i turbini del mezzogiorno
(Zc 9, 14).
Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In
verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa (Mt 6, 2).
Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi
eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli (Mt 24, 31).
E se la tromba emette un suono confuso, chi si preparerà al combattimento?
(1Cor 14, 8).
… in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; suonerà infatti
la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati (1Cor 15,
52).
Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della
tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo (1Ts
4, 16).
… né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano
scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro la parola (Eb 12, 19).
Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente,
come di tromba, che diceva (Ap 1, 10).
Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo. La voce che prima
avevo udito parlarmi come una tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose
che devono accadere in seguito (Ap 4, 1).
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).
Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente
come una torcia, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque (Ap 8, 10).
Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un
terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la
notte ugualmente (Ap 8, 12).
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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).
Il sesto angelo suonò la tromba. Allora udii una voce dai lati dell'altare d'oro che
si trova dinanzi a Dio (Ap 9, 13).
E diceva al sesto angelo che aveva la tromba: "Sciogli i quattro angeli incatenati
sul gran fiume Eufràte" (Ap 9, 14).
Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba,
allora si compirà il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti"
(Ap 10, 7).
Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che
dicevano: "Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo: egli
regnerà nei secoli dei secoli" (Ap 11, 15).
Il suono degli arpisti e dei musici, dei flautisti e dei suonatori di tromba, non si
udrà più in te; ed ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te; e la
voce della mola non si udrà più in te (Ap 18, 22).
La tromba entra così a far parte della vita stessa del popolo del Signore.
1

2

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Ora, figlio dell’uomo,
riferisci: Così dice il Signore Dio alla terra d’Israele. Ecco la fine: essa giunge
3
sino ai quattro estremi della terra. Ora che su di te pende la fine, io scaglio
contro di te la mia ira, per giudicarti secondo le tue opere e per domandarti
4
conto di tutti i tuoi abomini. Non avrà pietà di te il mio occhio e non avrò
compassione, ma ti riterrò responsabile della tua condotta e diverranno palesi
in mezzo a te i tuoi abomini; saprete allora che io sono il Signore.
5
6
Così dice il Signore Dio: Ecco, arriva sventura su sventura. Viene la
7
fine, viene su di te: ecco, viene! Viene il tuo turno, o abitante della terra:
8
arriva il tempo, è prossimo il giorno terribile e non di tripudio sui monti. Ora,
fra breve, rovescerò il mio furore su di te, e su di te darò sfogo alla mia ira, per
giudicarti secondo le tue opere e per domandarti conto di tutti i tuoi abomini.
9
Non avrà pietà di te il mio occhio e non avrò compassione, ma ti riterrò
responsabile della tua condotta e diverranno palesi in mezzo a te i tuoi
abomini: saprete allora che sono io, il Signore, colui che colpisce.
10
Ecco il giorno, eccolo: arriva. È giunto il tuo turno. L’ingiustizia
11
12
fiorisce, germoglia l’orgoglio e regna la violenza, scettro della malvagità. È
giunto il tempo, è vicino il giorno: chi ha comprato non si allieti, chi ha
13
venduto non rimpianga, perché l’ira pende su tutti! Chi ha venduto non
tornerà in possesso di ciò che ha venduto, anche se rimarrà in vita, perché la
condanna contro il loro fasto non sarà revocata e nessuno, per la sua perversità,
potrà salvare la sua esistenza.
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14

Si suona il corno e tutto è pronto; ma nessuno muove a battaglia, perché
15
il mio furore è contro tutta quella moltitudine. La spada all’esterno, la peste e
la fame di dentro: chi è in campagna perirà di spada, chi è in città sarà divorato
16
dalla fame e dalla peste. Chi di loro potrà fuggire e salvarsi sui monti, gemerà
come le colombe delle valli, ognuno per la sua iniquità.
17
Tutte le mani si indeboliranno e tutte le ginocchia si scioglieranno come
18
acqua. Vestiranno il sacco e lo spavento li avvolgerà. Su tutti i volti sarà la
19
vergogna e tutte le teste saranno rasate. Getteranno l’argento per le strade e il
loro oro si cambierà in immondizia, con esso non si sfameranno, non si
20
riempiranno il ventre, perché è stato per loro causa di peccato. Della bellezza
dei loro gioielli fecero oggetto d’orgoglio e fabbricarono con essi le
21
abominevoli statue dei loro idoli. Per questo li tratterò come immondizia, li
darò in preda agli stranieri e saranno bottino per i malvagi della terra che li
22
profaneranno. Distoglierò da loro la mia faccia, sarà profanato il mio tesoro,
vi entreranno i ladri e lo profaneranno.
23
Prepàrati una catena, poiché il paese è pieno di assassini e la città è
24
colma di violenza. Io manderò i popoli più feroci e s’impadroniranno delle
loro case, abbatterò la superbia dei potenti, i santuari saranno profanati.
25
26
Giungerà l’angoscia e cercheranno pace, ma pace non vi sarà. Sventura
seguirà a sventura, allarme succederà ad allarme: ai profeti chiederanno
27
responsi, ai sacerdoti verrà meno la legge, agli anziani il consiglio. Il re sarà
in lutto, il principe sarà ammantato di desolazione. Tremeranno le mani della
popolazione del paese. Li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò
secondo i loro giudizi: così sapranno che io sono il Signore». (Ez 7,1-27).
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.
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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
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

393

Numeri – Capitolo X

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).
La vita del popolo è dal suo ascolto.
3

Quando si suonerà con esse, tutta la comunità si radunerà presso di te
all’ingresso della tenda del convegno.
Ecco uno dei significati del suono della tromba.
Quando esse suoneranno, tutta la comunità dovrà radunarsi presso Mosè
all’ingresso della tenda del convegno.
4

Al suono di una tromba sola, si raduneranno presso di te i prìncipi, capi
delle migliaia d’Israele.
Se suonerà una sola tromba, si dovranno riunire presso Mosè i prìncipi, capi
delle migliaia di Israele.
5

Quando le suonerete a squillo disteso, gli accampamenti che sono a
levante si metteranno in cammino.
Altro significato del suono delle trombe.
Quando esse saranno suonate a squillo disteso, gli accampamenti che sono a
levante si metteranno in cammino.
6

Quando le suonerete a squillo disteso una seconda volta, si metteranno
in cammino gli accampamenti posti a mezzogiorno. A squillo disteso si
suonerà per i loro spostamenti.
Quando esse verranno suonate a squillo disteso una seconda volta, si
metteranno in cammino gli accampamenti posti a mezzogiorno.
A squillo disteso si dovrà suonare per i loro spostamenti, cioè per gli
spostamenti degli accampamenti.
7

Per radunare l’assemblea, suonerete, ma non con squillo disteso.

Quando si dovrà radunare l’assemblea, si suonerà, ma non con squillo disteso.
8

I sacerdoti figli di Aronne suoneranno le trombe; sarà per voi un rito
perenne di generazione in generazione.
Chi dovrà suonare le trombe sono i figli di Aronne.
Questo suono sarà per tutti i figli di Israele un rito perenne, di generazione in
generazione. Gli ordini a tutta la comunità verranno dati attraverso il suono delle
trombe. Ognuno pertanto è chiamato a conoscere il significato di ogni forma di
suono. Una tromba, due trombe, squillo disteso, squillo non disteso.
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9

Quando nella vostra terra entrerete in guerra contro l’avversario che vi
attaccherà, suonerete le trombe a squillo disteso e sarete ricordati davanti
al Signore, vostro Dio, e sarete salvati dai vostri nemici.
Il suono delle trombe ha anche un uso bellico, di guerra.
Quando nella loro terra entreranno in guerra contro l’avversario che li
attaccherà, essi dovranno suonare le trombe a squillo disteso.
Questo suono li ricorderà davanti al Signore, loro Dio, e saranno salvati dai loro
nemici.
Anche il Signore deve essere richiamato all’attenzione per ciò che sta
avvenendo al suo popolo per mezzo del suono delle trombe.
Se loro non suoneranno le trombe, il Signore non sarà chiamato all’attenzione e
non potrà intervenire in loro favore.
10

Nel vostro giorno di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri
mesi, suonerete le trombe durante i vostri olocausti e i vostri sacrifici di
comunione. Esse saranno per voi un richiamo davanti al vostro Dio. Io
sono il Signore, vostro Dio».
Infine il suono delle trombe si riveste di un significato di gioia, esultanza.

Nei loro giorni di gioia, nelle loro solennità, al principio dei loro mesi, si
dovranno suonare le trombe durante i loro olocausti e i loro sacrifici di
comunione.
Le trombe saranno in questa circostanza un richiamo per loro davanti al loro
Dio.
Anche in questo caso esse servono per richiamare l’attenzione del loro Dio e
Signore perché scenda e faccia festa con il suo popolo.
Così Cielo e terra sono convocati per mezzo del suono delle trombe.
Il Signore sta facendo di Israele un vero popolo: ordinato, organizzato,
disciplinato, ben compaginato, ben composto, ben governato.
La trasmissione degli ordini è così rapida che in un solo istante tutti sanno cosa
fare. Tutti in pochi secondi vengono a conoscenza della volontà del loro Dio.
Ora Israele può riprendere il suo cammino verso la Terra Promessa. Può
avanzare. Può conquistare. Può dimorare. È un popolo con una solida
organizzazione, una solida struttura.
Sono bastati al Signore un anno e qualche mese per fare di una massa di gente
amorfa, non strutturata, un vero popolo.
Così agendo, il Signore ci rivela che l’organizzazione è tutto per Lui e dove non
vi è una buona organizzazione lì non c’è alcuna prospettiva di futuro.
Non vi potrà mai esserci un buon governo in un popolo nel quale nessuno sa
cosa fare, come farlo, quando farlo.
L’ordine, l’armonia, la comunione, l’immediatezza, la responsabilità, la
gerarchia, l’obbedienza, la sottomissione, il giusto comando sono essenziali.
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Beato quel popolo che possiede tutte queste qualità. Il suo futuro sarà
benedetto dal Signore.

L’ordine di marcia
11

Il secondo anno, il secondo mese, il venti del mese, la nube si alzò da
sopra la Dimora della Testimonianza.
Il secondo anno, il secondo mese, il venti del mese, la nube si alza da sopra la
Dimora della Testimonianza.
Dio si mette in cammino. Anche il popolo dovrà mettersi in cammino.

12

Gli Israeliti si mossero, secondo il loro ordine di spostamento, dal
deserto del Sinai. La nube si fermò nel deserto di Paran.

Dio si alza. Anche gli Israeliti si alzano. Si muovono secondo il loro ordine di
spostamento.
Partono dal deserto del Sinai. La nube si ferma nel deserto di Paran.
Il deserto di Paran è confinante con il Paese di Edom. Siamo quasi alle porte
della Terra Promessa o terra di Canaan.
13

Così si misero in cammino la prima volta, secondo l’ordine del Signore,
dato per mezzo di Mosè.
Dopo l’arrivo al Sinai è la prima volta che il popolo si mette in cammino.

Si mette in cammino secondo l’ordine del Signore, dato per mezzo di Mosè.
Vi è perfetta identità e sincronia tra la nube che si alza e Mosè che dona
l’ordine di muoversi. Dio e Mosè lavorano con una sola voce.
14

Per prima si mosse l’insegna dell’accampamento dei figli di Giuda,
suddivisi secondo le loro schiere. Nacson, figlio di Amminadàb,
comandava la schiera di Giuda.
Viene ora indicato l’ordine di marcia.
Per prima si muove l’insegna dell’accampamento dei figli di Giuda, suddivisi
secondo le loro schiere.
Nacson, figlio di Amminadàb, comanda la schiera di Giuda.

15

Netanèl, figlio di Suar, comandava la schiera della tribù dei figli di
Ìssacar.
Netanèl, figlio di Suar, comanda la schiera della tribù dei figli di Ìssacar.

16

Eliàb, figlio di Chelon, comandava la schiera della tribù dei figli di
Zàbulon.
Eliàb, figlio di Chelon, comanda la schiera della tribù dei figli di Zàbulon.
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17

La Dimora fu smontata e si mossero i figli di Gherson e i figli di Merarì,
portatori della Dimora.
La Dimora viene smontata e si muovono i figli di Gherson e i figli di Merarì,
portatori della Dimora.

18

Poi si mosse l’insegna dell’accampamento di Ruben, secondo le sue
schiere. Elisùr, figlio di Sedeùr, comandava la schiera di Ruben.
Dietro la Dimora si muove l’insegna dell’accampamento di Ruben, secondo le
sue schiere.
Elisùr, figlio di Sedeùr, comandava la schiera di Ruben.

19

Selumièl, figlio di Surisaddài, comandava la schiera della tribù dei figli di
Simeone.
Selumièl, figlio di Surisaddài, comanda la schiera della tribù dei figli di Simeone.

20

Eliasàf, figlio di Deuèl, comandava la schiera della tribù dei figli di Gad.

Eliasàf, figlio di Deuèl, comanda la schiera della tribù dei figli di Gad.
21

Poi si mossero i Keatiti, portatori del santuario; la Dimora veniva eretta
al loro arrivo.
Ora è il turno dei Beatiti, portatori del santuario.

La Dimora veniva eretta al loro arrivo.
22

Poi si mosse l’insegna dell’accampamento dei figli di Èfraim, suddivisi
secondo le sue schiere. Elisamà, figlio di Ammiùd, comandava la schiera
di Èfraim.
Dietro la dimora cammina l’insegna dell’accampamento dei figli di Èfraim,
suddivisi secondo le loro schiere.
Elisamà, figlio di Ammiùd, comanda la schiera di Èfraim.

23

Gamlièl, figlio di Pedasùr, comandava la schiera della tribù dei figli di
Manasse.
Gamlièl, figlio di Pedasùr, comanda la schiera della tribù dei figli di Manasse.

24

Abidàn, figlio di Ghideonì, comandava la schiera della tribù dei figli di
Beniamino.
Abidàn, figlio di Ghideonì, comanda la schiera della tribù dei figli di Beniamino.
25

Poi si mosse l’insegna dell’accampamento dei figli di Dan, retroguardia
di tutti gli accampamenti, suddivisi secondo le loro schiere. Achièzer,
figlio di Ammisaddài, comandava la schiera di Dan.
Segue l’insegna dell’accampamento dei figli di Dan, retroguardia di tutti gli
accampamenti, suddivisi secondo le loro schiere.
Achièzer, figlio di Ammisaddài, comanda la schiera di Dan.
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26

Paghièl, figlio di Ocran, comandava la schiera della tribù dei figli di Aser,

Paghièl, figlio di Ocran, comanda la schiera della tribù di Aser.
27

e Achirà, figlio di Enan, comandava la schiera della tribù dei figli di
Nèftali.
Achirà, figlio di Enan, comanda la schiera della tribù dei figli di Nèftali.

28

Questo era l’ordine degli spostamenti degli Israeliti, secondo le loro
schiere, quando levarono le tende.
Questo è l’ordine degli spostamenti degli Israeliti, secondo le loro schiere,
quando levarono le tende.
Ogni schieramento sa quando muoversi e dove collocarsi.
Ognuno sa qual è il suo posto di marcia e di accampamento.
Ci troviamo dinanzi ad un popolo ben organizzato, ben ordinato, ben composto.

Proposta di Mosè a Obab
29

Mosè disse a Obab, figlio di Reuèl il Madianita, suocero di Mosè: «Noi
stiamo per partire verso il luogo del quale il Signore ha detto: “Lo darò a
voi in possesso”. Vieni con noi e ti faremo del bene, perché il Signore ha
promesso del bene a Israele».
Obab è figlio di Reuèl il Madianita, suocero di Mosè.

Dal Testo Sacro ecco cosa sappiamo.
16

Il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere
17
acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del padre. Ma
arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difendere le
18
ragazze e fece bere il loro bestiame. Tornarono dal loro padre Reuèl e questi
19
disse loro: «Come mai oggi avete fatto ritorno così in fretta?». Risposero:
«Un uomo, un Egiziano, ci ha liberato dalle mani dei pastori; lui stesso ha
20
attinto per noi e ha fatto bere il gregge». Quegli disse alle figlie: «Dov’è?
Perché avete lasciato là quell’uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo!».
21
Così Mosè accettò di abitare con quell’uomo, che gli diede in moglie la
22
propria figlia Sipporà. Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Ghersom,
perché diceva: «Vivo come forestiero in terra straniera!».
Su Reuèl troviamo.
Ada partorì ad Esaù Elifaz, Basemat partorì Reuel (Gen 36, 4).
Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù; Reuel,
figlio di Basemat, moglie di Esaù (Gen 36, 10).
Questi sono i figli di Reuel: Naat e Zerach, Samma e Mizza. Questi furono i figli
di Basemat, moglie di Esaù (Gen 36, 13).
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Questi i figli di Reuel, figlio di Esaù: il capo di Naat, il capo di Zerach, il capo di
Samma, il capo di Mizza. Questi sono i capi di Reuel nel paese di Edom; questi
sono i figli di Basemat, moglie di Esaù (Gen 36, 17).
Tornate dal loro padre Reuel, questi disse loro: "Perché oggi avete fatto ritorno
così in fretta?" (Es 2, 18).
Mosè disse a Obab, figlio di Reuel, Madianita, suocero di Mosè: "Noi stiamo per
partire, verso il luogo del quale il Signore ha detto: Io ve lo darò in possesso.
Vieni con noi e ti faremo del bene, perché il Signore ha promesso di fare il bene
a Israele" (Nm 10, 29).
Ibnia, figlio di Ierocam, Ela, figlio di Uzzi, figlio di Micri, e Mesullàm, figlio di
Sefatia, figlio di Reuel, figlio di Ibnia (1Cr 9, 8).
Troviamo ancora:
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». (Num 24,21-22).

1

Dopo la morte di Giosuè, gli Israeliti consultarono il Signore dicendo:
2
«Chi di noi salirà per primo a combattere contro i Cananei?». Il Signore
3
rispose: «Salirà Giuda: ecco, ho messo la terra nelle sue mani». Allora Giuda
disse a suo fratello Simeone: «Sali con me nel territorio che mi è toccato in
sorte, e combattiamo contro i Cananei; poi anch’io verrò con te in quello che ti
4
è toccato in sorte». Simeone andò con lui. Giuda dunque salì, e il Signore mise
nelle loro mani i Cananei e i Perizziti; sconfissero a Bezek diecimila uomini.
5
A Bezek trovarono Adonì-Bezek, l’attaccarono e sconfissero i Cananei e i
6
Perizziti. Adonì-Bezek fuggì, ma essi lo inseguirono, lo catturarono e gli
7
amputarono i pollici e gli alluci. Adonì-Bezek disse: «Settanta re, con i pollici
e gli alluci amputati, raccattavano gli avanzi sotto la mia tavola. Dio mi ripaga
quel che ho fatto». Lo condussero poi a Gerusalemme, dove morì. (Gdc 1,1-6).
6

Vennero allora da Giosuè a Gàlgala i figli di Giuda, e Caleb, figlio di
Iefunnè, il Kenizzita, gli disse: «Tu conosci la parola che ha detto il Signore a
7
Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te a Kades-Barnea. Avevo quarant’anni
quando Mosè, servo del Signore, mi inviò da Kades-Barnea a esplorare la terra
8
e io gli riferii con sincerità di cuore. I compagni che vennero con me
scoraggiarono il popolo, io invece seguii fedelmente il Signore, mio Dio.
9
Mosè in quel giorno giurò: “La terra che il tuo piede ha calcato sarà in eredità
a te e ai tuoi figli, per sempre, perché hai seguito fedelmente il Signore, mio
10
Dio”. Ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto: sono
cioè quarantacinque anni da quando disse questa parola a Mosè, mentre Israele
11
camminava nel deserto, e oggi ecco che ho ottantacinque anni; io sono ancora
oggi come quando Mosè mi inviò: come il mio vigore allora, così il mio vigore
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12

ora, sia per la battaglia sia per ogni altro lavoro. Ora concedimi questi monti,
di cui il Signore ha parlato in quel giorno, poiché tu hai saputo allora che vi
sono gli Anakiti e città grandi e fortificate; spero che il Signore sia con me e io
13
le conquisterò secondo quanto ha detto il Signore!». Giosuè lo benedisse e
14
assegnò Ebron in eredità a Caleb, figlio di Iefunnè. Per questo Caleb, figlio di
Iefunnè, il Kenizzita, ebbe in eredità Ebron fino ad oggi, perché aveva seguito
15
fedelmente il Signore, Dio d’Israele. Ebron si chiamava prima Kiriat-Arbà:
costui era stato l’uomo più grande tra gli Anakiti. E la terra visse tranquilla,
senza guerra. (Gs 14,6-15).
Riassumendo: Obab è un Kenita. I Keniti si trovano uniti agli abitanti di Giuda e
che hanno dominato nella regione di Ebron.
Reuèl, o Ietro, il suocero di Mosè aveva solo sette figlie.
Sicuramente Obab avrà sposato una di queste sette figlie.
Ora Mosè fa questa proposta a Obab: Noi stiamo per partire verso il luogo del
quale il Signore ha detto: “Lo darò a voi in possesso”. Vieni con noi e ti faremo
del bene, perché il Signore ha promesso del bene a Israele.
Se tu, Obab, verrai con noi, il bene che il Signore farà a noi, sarà anche bene
per te. Vi sarà tra te e noi una comunione di vero bene.
Come si può constatare l’appartenenza al popolo del Signore e al bene che il
Signore ha promesso di fare al suo popolo, non sono chiusi, fermi, cosa
esclusiva dei figli di Abramo, o di Israele.
Vi è una apertura, che è accoglienza, invito, comunione, partecipazione ad altre
persone che non sono figli di Israele.
Nella volontà di Dio Israele è il punto di partenza attraverso il quale il Signore
vuole raggiungere l’umanità intera. Dio vuole costituire Israele, suo popolo,
padre per attrarre, generare, condurre a sé ogni altro popolo.
Per questo è chiesto a Israele di avere un cuore aperto, una mente libera, un
desiderio di perfetta conoscenza della volontà del suo Dio.
30

Ma egli replicò: «Io non verrò; anzi tornerò alla mia terra e alla mia
parentela». Mosè rispose:
La risposta di Obab è di rifiuto.
Io non verrò; anzi tornerò alla mia terra e alla mia parentela.
A quei tempi le radici familiari erano assai forti. Rompere con le proprie radici
era rompere con la sorgente della propria vita.
Per questo Obab si rifiuta di unirsi a Israele, divenendo parte del popolo del
Signore. Lui vuole conservare i legami di vita con la sua parentela.

31

«Non ci abbandonare, ti prego, poiché tu conosci i luoghi dove
accamparci nel deserto e sarai per noi come gli occhi.
Mosè insiste. Chiede ad Obab che non li abbandoni. Lui conosce i luoghi.
Sa dove ci si può accampare in un deserto.

400

Numeri – Capitolo X

Lui potrà essere per gli Israeliti come gli occhi.
Loro sono ciechi, inesperti. Lui invece sarà l’occhio, il vedente, l’esperto.
Anche Giobbe si proclama essere occhio per il cieco.
1

Giobbe continuò il suo discorso dicendo:
2

«Potessi tornare com’ero ai mesi andati,
ai giorni in cui Dio vegliava su di me,
3
quando brillava la sua lucerna sopra il mio capo
e alla sua luce camminavo in mezzo alle tenebre;
4
com’ero nei giorni del mio rigoglio,
quando Dio proteggeva la mia tenda,
5
quando l’Onnipotente stava ancora con me
e i miei giovani mi circondavano,
6
quando mi lavavo i piedi nella panna
e la roccia mi versava ruscelli d’olio!
7
Quando uscivo verso la porta della città
e sulla piazza ponevo il mio seggio,
8
vedendomi, i giovani si ritiravano
e i vecchi si alzavano in piedi,
9
i notabili sospendevano i loro discorsi
e si mettevano la mano alla bocca,
10
la voce dei capi si smorzava
e la loro lingua restava fissa al palato;
11
infatti con gli orecchi ascoltavano e mi dicevano felice,
con gli occhi vedevano e mi rendevano testimonianza,
12
perché soccorrevo il povero che chiedeva aiuto
e l’orfano che ne era privo.
13
La benedizione del disperato scendeva su di me
e al cuore della vedova infondevo la gioia.
14
Ero rivestito di giustizia come di un abito,
come mantello e turbante era la mia equità.
15
Io ero gli occhi per il cieco,
ero i piedi per lo zoppo.
16
Padre io ero per i poveri
ed esaminavo la causa dello sconosciuto,
17
spezzavo le mascelle al perverso
e dai suoi denti strappavo la preda.
18
Pensavo: “Spirerò nel mio nido
e moltiplicherò i miei giorni come la fenice.
19
Le mie radici si estenderanno fino all’acqua
e la rugiada di notte si poserà sul mio ramo.
20
La mia gloria si rinnoverà in me
e il mio arco si rinforzerà nella mia mano”.
21
Mi ascoltavano in attesa fiduciosa
e tacevano per udire il mio consiglio.
22
Dopo le mie parole non replicavano,
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e su di loro stillava il mio dire.
23
Le attendevano come si attende la pioggia
e aprivano la bocca come ad acqua primaverile.
24
Se a loro sorridevo, non osavano crederlo,
non si lasciavano sfuggire la benevolenza del mio volto.
25
Indicavo loro la via da seguire e sedevo come capo,
e vi rimanevo come un re fra le sue schiere
o come un consolatore di afflitti. (Gb 19,1-25).
Li potrà guidare in questo deserto inospitale con molta saggezza, frutto di
grande esperienza.
32

Se vieni con noi, tutto il bene che il Signore farà a noi, noi lo faremo a
te».
Mosè insiste. Sarà trattato alla pari. Non sarà un subalterno. Apparterrà per
intero al popolo del Signore. Sarà uno di loro.
Egli verrà reso partecipe di tutto il bene che il Signore avrebbe fatto loro.
Questo invito è di grande apertura mentale. Esso dovrà essere per tutti un
esempio da seguire.
In questo esempio vediamo la stessa apertura mentale di Tobi verso
l’Arcangelo Raffaele.
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

402

Numeri – Capitolo X

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).
Sempre gli uomini di Dio sono governati da una grande apertura di mente e di
cuore.
Più aumenta il volume di grazia e di verità dello Spirito Santo in un cuore e più
grande è la sua apertura mentale.
L’apertura mentale, quella vera, è segno di vera presenza dello Spirito del
Signore in un cuore.
Non sappiamo se Obab abbia accolto la richiesta di Mosè. Il testo non lo dice.

La partenza
33

Così partirono dal monte del Signore e fecero tre giornate di cammino;
l’arca dell’alleanza del Signore si muoveva davanti a loro durante le tre
giornate di cammino, per cercare loro un luogo di sosta.

Si parte dal monte del Signore, che è il monte Sinai. Si avanza verso il deserto
Paran. Si fanno tre giornate di cammino.
L’arca dell’alleanza del Signore si muoveva davanti a loro durante le tre
giornate di cammino, per cercare loro un luogo di sosta.
L’arca cammina avanti perché su di essa vi è sempre la nube del Signore.
Era la nube che segnava il cammino da percorrere, non l’arca in se stessa.
La nube andava in cerca di un luogo di sosta.
34

La nube del Signore era sopra di loro durante il giorno, quando
partivano dall’accampamento.
Ora viene specificato che sempre la nube era sul popolo del Signore durante il
giorno, quando partivano dall’accampamento.
Quando invece erano nell’accampamento, la nube era sempre sulla Tenda del
convegno, dal lato dove veniva collocata l’arca dell’alleanza.
35

Quando l’arca partiva, Mosè diceva: «Sorgi, Signore, e siano dispersi i
tuoi nemici e fuggano davanti a te coloro che ti odiano».
Quanto Mosè dice, quando l’arca parte: “Sorgi, Signore, e siamo dispersi i tuoi
nemici e fuggano davanti a te coloro che ti odiano”, è un proprio grido di guerra.
5

Quando le suonerete a squillo disteso, gli accampamenti che sono a
6
levante si metteranno in cammino. Quando le suonerete a squillo disteso una
seconda volta, si metteranno in cammino gli accampamenti posti a
mezzogiorno. A squillo disteso si suonerà per i loro spostamenti.
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7

8

Per radunare l’assemblea, suonerete, ma non con squillo disteso. I
sacerdoti figli di Aronne suoneranno le trombe; sarà per voi un rito perenne di
generazione in generazione.
9
Quando nella vostra terra entrerete in guerra contro l’avversario che vi
attaccherà, suonerete le trombe a squillo disteso e sarete ricordati davanti al
Signore, vostro Dio, e sarete salvati dai vostri nemici.
10
Nel vostro giorno di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri
mesi, suonerete le trombe durante i vostri olocausti e i vostri sacrifici di
comunione. Esse saranno per voi un richiamo davanti al vostro Dio. Io sono il
Signore, vostro Dio». (Es 10,5-10).
3

Quando il popolo fu rientrato nell’accampamento, gli anziani d’Israele si
chiesero: «Perché ci ha sconfitti oggi il Signore di fronte ai Filistei? Andiamo a
prenderci l’arca dell’alleanza del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e
4
ci liberi dalle mani dei nostri nemici». Il popolo mandò subito alcuni uomini a
Silo, a prelevare l’arca dell’alleanza del Signore degli eserciti, che siede sui
cherubini: c’erano con l’arca dell’alleanza di Dio i due figli di Eli, Ofni e
5
Fineès. Non appena l’arca dell’alleanza del Signore giunse all’accampamento,
6
gli Israeliti elevarono un urlo così forte che ne tremò la terra. Anche i Filistei
udirono l’eco di quell’urlo e dissero: «Che significa quest’urlo così forte
nell’accampamento degli Ebrei?». Poi vennero a sapere che era arrivata nel
7
loro campo l’arca del Signore. I Filistei ne ebbero timore e si dicevano: «È
venuto Dio nell’accampamento!», ed esclamavano: «Guai a noi, perché non è
8
stato così né ieri né prima. Guai a noi! Chi ci libererà dalle mani di queste
divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l’Egitto nel
9
deserto. Siate forti e siate uomini, o Filistei, altrimenti sarete schiavi degli
Ebrei, come essi sono stati vostri schiavi. Siate uomini, dunque, e
10
combattete!». Quindi i Filistei attaccarono battaglia, Israele fu sconfitto e
ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu molto grande: dalla parte d’Israele
11
caddero trentamila fanti. In più l’arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni
e Fineès, morirono. (1Sam 4,3-11).
5

La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: «Sono incinta».
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
6
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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. (2Sam 11,5-13).
1

Al maestro del coro. Di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le
parole di questo canto quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi
2
nemici e dalla mano di Saul. Disse dunque:
Ti amo, Signore, mia forza,
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore,
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti infernali;
già mi avvolgevano i lacci degli inferi,
già mi stringevano agguati mortali.
Nell’angoscia invocai il Signore,
nell’angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.
La terra tremò e si scosse;
vacillarono le fondamenta dei monti,
si scossero perché egli era adirato.
Dalle sue narici saliva fumo,
dalla sua bocca un fuoco divorante;
da lui sprizzavano carboni ardenti.
Abbassò i cieli e discese,
una nube oscura sotto i suoi piedi.
Cavalcava un cherubino e volava,
si librava sulle ali del vento.
Si avvolgeva di tenebre come di un velo,
di acque oscure e di nubi come di una tenda.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Davanti al suo fulgore passarono le nubi,
con grandine e carboni ardenti.
Il Signore tuonò dal cielo,
l’Altissimo fece udire la sua voce:
grandine e carboni ardenti.
Scagliò saette e li disperse,
fulminò con folgori e li sconfisse.
Allora apparve il fondo del mare,
si scoprirono le fondamenta del mondo,
per la tua minaccia, Signore,
per lo spirare del tuo furore.
Stese la mano dall’alto e mi prese,
mi sollevò dalle grandi acque,
mi liberò da nemici potenti,
da coloro che mi odiavano
ed erano più forti di me.
Mi assalirono nel giorno della mia sventura,
ma il Signore fu il mio sostegno;
mi portò al largo,
mi liberò perché mi vuol bene.
Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia,
mi ripaga secondo l’innocenza delle mie mani,
perché ho custodito le vie del Signore,
non ho abbandonato come un empio il mio Dio.
I suoi giudizi mi stanno tutti davanti,
non ho respinto da me la sua legge;
ma integro sono stato con lui
e mi sono guardato dalla colpa.
Il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia,
secondo l’innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi.
Con l’uomo buono tu sei buono,
con l’uomo integro tu sei integro,
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

con l’uomo puro tu sei puro
e dal perverso non ti fai ingannare.
Perché tu salvi il popolo dei poveri,
ma abbassi gli occhi dei superbi.
Signore, tu dai luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre.
Con te mi getterò nella mischia,
con il mio Dio scavalcherò le mura.
La via di Dio è perfetta,
la parola del Signore è purificata nel fuoco;
egli è scudo per chi in lui si rifugia.
Infatti, chi è Dio, se non il Signore?
O chi è roccia, se non il nostro Dio?
Il Dio che mi ha cinto di vigore
e ha reso integro il mio cammino,
mi ha dato agilità come di cerve
e sulle alture mi ha fatto stare saldo,
ha addestrato le mie mani alla battaglia,
le mie braccia a tendere l’arco di bronzo.
Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza,
la tua destra mi ha sostenuto,
mi hai esaudito e mi hai fatto crescere.
Hai spianato la via ai miei passi,
i miei piedi non hanno vacillato.
Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti,
non sono tornato senza averli annientati.
Li ho colpiti e non si sono rialzati,
sono caduti sotto i miei piedi.
Tu mi hai cinto di forza per la guerra,
hai piegato sotto di me gli avversari.
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1

2

3

Dei nemici mi hai mostrato le spalle:
quelli che mi odiavano, li ho distrutti.
Hanno gridato e nessuno li ha salvati,
hanno gridato al Signore, ma non ha risposto.
Come polvere al vento li ho dispersi,
calpestati come fango delle strade.
Mi hai scampato dal popolo in rivolta,
mi hai posto a capo di nazioni.
Un popolo che non conoscevo mi ha servito;
all’udirmi, subito mi obbedivano,
stranieri cercavano il mio favore,
impallidivano uomini stranieri
e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Dio, tu mi accordi la rivincita
e sottometti i popoli al mio giogo,
mi salvi dai nemici furenti,
dei miei avversari mi fai trionfare
e mi liberi dall’uomo violento.
Per questo, Signore, ti loderò tra le genti
e canterò inni al tuo nome.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre. (Sal 18 (17),1-51).
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.
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17

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.
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.
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27

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,
il nostro ventre è incollato al suolo.
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

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

Il cammino dei figli di Israele nel deserto è visto come un vero cammino di
battaglia, di combattimento, contro ogni nemico visibile ed invisibile.
Chi può dare la vittoria al popolo del Signore è solo il Signore e nessun altro.
Perché il Signore è invitato perché si ponga alla tenda del suo esercito e
conduca Lui la battaglia.
La presenza dell’arca sui campi di combattimento era segno della presenza del
loro Dio.
Se questo valeva nel deserto, non valeva più nella Terra Promessa.
Il motivo è questo: la Terra Promessa era un dono di Dio e per questo il Signore
era obbligato a combattere tutte le battaglie di Israele.
La permanenza nella Terra non era più per promessa, bensì per alleanza.
Israele aveva la presenza di Dio e la sua vittoria nella sua obbedienza.
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Per questo l’arca cadde nelle mani dei Filistei. I figli di Israele volevano la
vittoria in battaglia, senza però l’obbedienza all’alleanza.
Avevano fatto dell’arca una cosa magica.
Qui vi è l’identificazione perfetta tra Dio e il suo popolo. Chi odia il popolo di
Dio, odia Dio, Chi odia Dio, odia il popolo di Dio.
Chi è nemico del popolo di Dio, è nemico di Dio. Chi è nemico di Dio, è nemico
del popolo di Dio. Una sola cosa: Dio e il suo popolo.
36

Quando sostava, diceva: «Torna, Signore, alle miriadi di migliaia
d’Israele».
Finito il cammino e quindi il combattimento e la battaglia, il Signore poteva
ritornare a stare tranquillo con il suo popolo, nel suo accampamento.
Per questo lo si invita a tornare: “Torna, Signore, alle miriadi di migliaia
d’Israele”.
Anche per il Signore vi è un tempo per combattere e un tempo per riposarsi, un
tempo per marciare alla testa delle sue schiere e un tempo per sostare da ogni
combattimento.
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CAPITOLO XI
LETTURA DEL TESTO
1

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

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Taberà
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 loro e divorò un’estremità dell’accampamento.
Cominciano le prime difficoltà per il popolo. Il cammino nel deserto stanca.
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Senza stanchezza non c’è cammino. Senza cammino non si raggiunge nulla.
La Terra Promessa rimane un miraggio, un sogno. Resta solo una promessa.
Dio la dona, l’uomo deve però conquistarla, verso di essa deve camminare.
Non può pensare di essere trasportato nel paese della libertà per incanto,
magia, miracolo. I piedi devono pur far male e il corpo sentire il peso della
fatica.
Alla prima difficoltà, come quando si è usciti dall’Egitto, il popolo riprende le sue
lamentele.
22

Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il
deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto senza trovare acqua.
23
Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano
24
amare. Per questo furono chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro
25
Mosè: «Che cosa berremo?». 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.
26
Disse: «Se tu darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio, e farai ciò che è
retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le
sue leggi, io non t’infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli
Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!».
27
Poi arrivarono a Elìm, dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta
palme. Qui si accamparono presso l’acqua. (Es 15,22-27).
1

Levarono le tende da Elìm e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al
deserto di Sin, che si trova tra Elìm e il Sinai, il quindici del secondo mese
dopo la loro uscita dalla terra d’Egitto.
2
Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e
3
contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore
nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne,
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far
morire di fame tutta questa moltitudine».
4
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 o no secondo la
5
mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno
portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno».
6
Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: «Questa sera saprete che il
7
Signore vi ha fatto uscire dalla terra d’Egitto e domani mattina vedrete la
gloria del Signore, poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui.
8
Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate contro di noi?». Mosè disse:
«Quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane
a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali
mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno
le vostre mormorazioni, ma contro il Signore».
9
Mosè disse ad Aronne: «Da’ questo comando a tutta la comunità degli
Israeliti: “Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre
10
mormorazioni!”». Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli
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Israeliti, essi si voltarono verso il deserto: ed ecco, la gloria del Signore si
11
12
manifestò attraverso la nube. Il Signore disse a Mosè: «Ho inteso la
mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto mangerete carne e
alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio”».
13
La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino
14
c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. Quando lo strato di
rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa,
15
minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un
l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È
16
il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore:
“Raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il
numero delle persone che sono con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della
propria tenda”».
17
18
Così fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò
con l’omer: colui che ne aveva preso di più, non ne aveva di troppo; colui che
ne aveva preso di meno, non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto
19
ciascuno poteva mangiarne. Mosè disse loro: «Nessuno ne faccia avanzare
20
fino al mattino». Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al
mattino; ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro.
21
Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno
mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva.
22
Quando venne il sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, due
omer a testa. Allora tutti i capi della comunità vennero a informare Mosè.
23
Egli disse loro: «È appunto ciò che ha detto il Signore: “Domani è sabato,
riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo; ciò
che avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani
24
mattina”». Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè,
25
e non imputridì, né vi si trovarono vermi. Disse Mosè: «Mangiatelo oggi,
perché è sabato in onore del Signore: oggi non ne troverete nella campagna.
26
Sei giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato: non ve ne sarà».
27
Nel settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non
28
ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè: «Fino a quando rifiuterete di
29
osservare i miei ordini e le mie leggi? Vedete che il Signore vi ha dato il
sabato! Per questo egli vi dà al sesto giorno il pane per due giorni. Restate
ciascuno al proprio posto! Nel settimo giorno nessuno esca dal luogo dove si
30
trova». Il popolo dunque riposò nel settimo giorno.
31
La casa d’Israele lo chiamò manna. Era simile al seme del coriandolo e
bianco; aveva il sapore di una focaccia con miele.
32
Mosè disse: «Questo ha ordinato il Signore: “Riempitene un omer e
conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi ho dato da
33
mangiare nel deserto, quando vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto”». Mosè
disse quindi ad Aronne: «Prendi un’urna e mettici un omer completo di manna;
34
deponila davanti al Signore e conservala per i vostri discendenti». Secondo
quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla
davanti alla Testimonianza.
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35

Gli Israeliti mangiarono la manna per quarant’anni, fino al loro arrivo in
una terra abitata: mangiarono la manna finché non furono arrivati ai confini
36
della terra di Canaan. L’omer è la decima parte dell’efa. (Es 16,1-36).
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 17,1-6).
Questa volta sono aspre, dure agli orecchi del Signore.
Finora il popolo era rimasto fermo presso il monte Sinai. Il Signore gli aveva
dato una struttura di vero popolo dell’alleanza.
Ora che è vero popolo, deve vivere da vero popolo ed è vero popolo se sa
affrontare la sofferenza, il dolore, la fatica, il duro lavoro in vista della conquista
della Terra Promessa.
Come educare questo popolo così abituato al rilassamento, alla non fatica, al
non duro lavoro? Può sempre il Signore supplire ad ogni suo impegno? Può
sempre fare il Signore ciò che invece deve necessariamente fare il popolo?
Il Signore educa il suo popolo facendo divampare la sua ira.
Il fuoco del Signore divampa in mezzo ai figli di Israele e divora un’estremità
dell’accampamento.
L’ira di Dio è infinitamente differente dall’ira dell’uomo.
L’ira dell’uomo è una reazione cieca, senza controllo, finalizzata al male per il
male. È un’azione che si deve sempre evitare. I mali che possono nascere da
essa sono molteplici e a volte irreparabili.
L’ira di Dio invece è sempre governata dalla sua saggezza e sapienza eterna.
Il Signore la pone in atto con un solo fine: aiutare il suo popolo ad avere fede in
Lui e a compiere ogni sua volontà, anche se questa costa il peso di un duro
cammino, necessario per il raggiungimento della Terra Promessa.
Non c’è cammino senza fatica. Non c’è fatica senza stanchezza. La stanchezza
è richiesta dal fine da raggiungere.

417

Numeri – Capitolo XI

Essendo la fatica comandata dal Signore, essa può essere facilmente
sopportata, dal momento che Dio mai comanda all’uomo cose superiori alle sue
forze.
Sull’ira ecco cosa insegna la Scrittura Santa.
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).
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).
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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).
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).

419

Numeri – Capitolo XI

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).
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).
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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).
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).
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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).
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
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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).
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).
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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).
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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
Va’ 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).
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
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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).
… 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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
L’ira di Dio mentre siamo in vita è sempre in vista del nostro pentimento, salvo il
caso in cui si raggiunge il peccato contro lo Spirito Santo. Allora l’ira di Dio si
manifesta come non più possibilità per il Signore di usare la sua misericordia.
La misura della misericordia è colma e c’è posto solo per la punizione eterna.
Nella Scrittura molti sono i casi in cui, colmata la misura della misericordia
divina, l’ira prende il sopravvento e diviene non più via per la conversione
dell’uomo, bensì per la sua rovina.
Nell’Esodo si è vista tutta la misericordia usata da Dio verso il Faraone, finché
non vi fu più alcuno spazio per essa e Faraone e suo esercito furono travolti dal
mare, perendo miseramente per la loro ostinazione contro la volontà del
Signore.
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Sulla relazione che vi è tra misericordia, pentimento, ira, forza del Signore
mostrata contro i peccatori vale per sempre il principio che ci offre il Libro della
Sapienza. È il principio eterno dell’agire di Dio verso l’uomo.
1

La sapienza favorì le loro imprese
per mezzo di un santo profeta.
2
Attraversarono un deserto inospitale,
fissarono le tende in terreni impraticabili,
3
resistettero agli avversari, respinsero i nemici.
4
Ebbero sete e ti invocarono
e fu data loro acqua da una rupe scoscesa,
rimedio alla sete da una dura roccia.
5
Ciò che era servito a punire i loro nemici,
per loro, nel bisogno, fu strumento di favori.
6
Invece dello sgorgare perenne di un fiume,
reso torbido da putrido sangue
7
in punizione di un decreto infanticida,
contro ogni speranza tu desti loro acqua abbondante,
8
mostrando attraverso la sete di allora
come avevi punito i loro avversari.
9
Difatti, messi alla prova,
sebbene puniti con misericordia,
compresero come gli empi, giudicati nella collera,
erano stati tormentati;
10
perché tu provasti gli uni come un padre che corregge,
mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna.
11
Lontani o vicini erano ugualmente tribolati,
12
perché li colse un duplice dolore
e un sospiro per i ricordi del passato.
13
Quando infatti seppero che dal loro castigo
quelli erano beneficati,
si accorsero della presenza del Signore;
14
poiché colui che prima avevano esposto e poi deriso,
al termine degli avvenimenti dovettero ammirarlo,
dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti.
15
In cambio dei ragionamenti insensati della loro ingiustizia,
in cui, errando, rendevano onori divini
a rettili senza parola e a bestie spregevoli,
tu inviasti contro di loro come punizione
una moltitudine di animali irragionevoli,
16
perché capissero che con le cose con cui uno pecca,
con quelle viene punito.
17
Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente,
che aveva creato il mondo da una materia senza forma,
a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci
18
o bestie molto feroci, prima sconosciute e create da poco,
che esalano un alito infuocato
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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,
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
2
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e la loro malvagità innata,
e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata,
11
perché era una stirpe maledetta fin da principio;
e non perché avessi timore di qualcuno
tu concedevi l’impunità per le cose in cui avevano peccato.
12
E chi domanderà: «Che cosa hai fatto?»,
o chi si opporrà a una tua sentenza?
Chi ti citerà in giudizio
per aver fatto perire popoli che tu avevi creato?
Chi si costituirà contro di te
come difensore di uomini ingiusti?
13
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose,
perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice ingiusto.
14
Né un re né un sovrano potrebbero affrontarti
in difesa di quelli che hai punito.
15
Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia.
Consideri incompatibile con la tua potenza
condannare chi non merita il castigo.
16
La tua forza infatti è il principio della giustizia,
e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
17
Mostri la tua forza
quando non si crede nella pienezza del tuo potere,
e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono.
18
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza
e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.
19
Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo
che il giusto deve amare gli uomini,
e hai dato ai tuoi figli la buona speranza
che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento.
20
Se infatti i nemici dei tuoi figli, pur meritevoli di morte,
tu hai punito con tanto riguardo e indulgenza,
concedendo tempo e modo per allontanarsi dalla loro malvagità,
21
con quanta maggiore attenzione hai giudicato i tuoi figli,
con i cui padri concludesti, giurando,
alleanze di così buone promesse!
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.
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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).
Oggi si è abolita l’ira, si è abolito il giusto giudizio, si è abolita ogni azione di
forza del nostro Dio in vista del pentimento, si è abolito l’inferno eterno, tutto si
è abolito di Dio, in favore della sola sua misericordia.
Così tutta la rivelazione è vanificata e tutta l’ascesi cristiana è ridotta ad un
cumulo di macerie. Nulla più resta della verità di Dio e dell’uomo.
2

Il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense.

Dio manifesta la sua ira, che è volontà di correzione e di educazione del suo
popolo. Il popolo comprende l’insegnamento del suo Dio.
I figli di Israele gridano a Mosè. Sanno che è Mosè il loro mediatore di grazia, di
verità, di preghiera, di intercessione.
Mosè prega il Signore e il fuoco si spegne.
È assai importante questa verità sulla mediazione di Mosè.
La mediazione di Mosè è universale. Dio si mette in comunione con il popolo
attraverso Mosè per manifestargli tutto di Sé. Il popolo entra in comunione con
Dio per elevare a Lui ogni sua richiesta.
Senza la mediazione di Mosè non vi è alcuna comunione tra Dio e il suo
popolo.
Dio però può sempre intervenire direttamente sul popolo per manifestare la sua
volontà attraverso segni, prodigi, avvenimenti che devono condurre il popolo ad
un sincero ravvedimento, pentimento, conversione.
L’ira finisce sempre con il ritorno del suo popolo all’obbedienza alla voce del
suo Dio e Signore.
Nel Nuovo Testamento universale è la mediazione di Cristo Gesù. Essa è
mediazione di verità, grazia, parola, preghiera. La comunione con il Padre, nello
Spirito Santo, è inconcepibile senza la mediazione universale di Gesù Signore.
Di questa mediazione universale di Cristo, infinitamente superiore a quella di
Mosè e di ogni altro uomo nell’Antico Testamento ne parla la Lettera agli Ebrei.
1

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

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

7

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

8

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

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

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

13

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

piedi?
14

Non sono forse tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati a servire coloro
che erediteranno la salvezza? (Eb 1,1-14).
1

Per questo bisogna che ci dedichiamo con maggiore impegno alle cose
che abbiamo ascoltato, per non andare fuori rotta. 2Se, infatti, la parola
trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda, e ogni trasgressione e
disobbedienza ha ricevuto giusta punizione, 3come potremo noi scampare se
avremo trascurato una salvezza così grande? Essa cominciò a essere annunciata
dal Signore, e fu confermata a noi da coloro che l’avevano ascoltata, 4mentre
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Dio ne dava testimonianza con segni e prodigi e miracoli d’ogni genere e doni
dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà.
5
Non certo a degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro, del quale
parliamo. 6Anzi, in un passo della Scrittura qualcuno ha dichiarato:
Che cos’è l’uomo perché di lui ti ricordi
o il figlio dell’uomo perché te ne curi?
7
Di poco l’hai fatto inferiore agli angeli,
di gloria e di onore l’hai coronato
8
e hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi.
Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse
sottomesso. Al momento presente però non vediamo ancora che ogni cosa sia a
lui sottomessa. 9Tuttavia quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo
vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto,
perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti.
10
Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale esistono
tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria – rendesse perfetto per
mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. 11Infatti, colui che
santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine;
per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, 12dicendo:
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
in mezzo all’assemblea canterò le tue lodi;
13

e ancora:
Io metterò la mia fiducia in lui;

e inoltre:
Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato.
14

Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo
allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all’impotenza mediante la
morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, 15e liberare così quelli
che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. 16Egli
infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende
cura. 17Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo
sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo
scopo di espiare i peccati del popolo. 18Infatti, proprio per essere stato messo
alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a
quelli che subiscono la prova. (Eb 2,1-18).
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

442

Numeri – Capitolo XI

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
3,119).

Questa mediazione universale di Cristo Gesù va riscoperta e vissuta in tutta la
sua ampiezza , profondità, larghezza, altezza. È la via della nostra vera
comunione con il Padre nello Spirito Santo.
3

Quel luogo fu chiamato Taberà, perché il fuoco del Signore era
divampato fra loro.
Mosè prega e il fuoco si spegne.
Quel luogo fu chiamato Taberà, perché il fuoco del Signore era divampato fra
loro.
Niente è naturale per i figli di Israele. Ogni evento che si verifica in mezzo al
popolo del Signore è sempre letto con occhio di fede.
Sempre ci si chiede: cosa il Signore ci vuole insegnare? Quale verità vuole
mettere nel nostro cuore? Perché ci è capitato questo?
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La storia deve essere per noi tutti il grande libro della teologia e della profezia
del Padre nostro celeste.
Essa è però un libro ermetico, sigillato, impenetrabile. Lo potrà leggere solo
colui al quale esso viene svelato e Dio lo svela sempre ai suoi amici, ai suoi
profeti.
Ci può aiutare in questo il Libro dell’Apocalisse, che è il grande Libro della
teologia e della profezia della storia. Questo Libro è sigillato con sette sigilli.
Nessuno lo potrà mai aprire.
1

E vidi, nella mano destra di Colui che sedeva sul trono, un libro scritto
sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. 2Vidi un angelo
forte che proclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i
sigilli?». 3Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra, era in grado di
aprire il libro e di guardarlo. 4Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno
degno di aprire il libro e di guardarlo.
5
Uno degli anziani mi disse: «Non piangere; ha vinto il leone della tribù
di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli».
6
Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli
anziani, un Agnello, in piedi, come immolato; aveva sette corna e sette occhi, i
quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. 7Giunse e prese il libro
dalla destra di Colui che sedeva sul trono. 8E quando l’ebbe preso, i quattro
esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all’Agnello,
avendo ciascuno una cetra e coppe d’oro colme di profumi, che sono le
preghiere dei santi, 9e cantavano un canto nuovo:
«Tu sei degno di prendere il libro
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato
e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue,
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione,
10
e hai fatto di loro, per il nostro Dio,
un regno e sacerdoti,
e regneranno sopra la terra».
11

E vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e
agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia 12e
dicevano a gran voce:
«L’Agnello, che è stato immolato,
è degno di ricevere potenza e ricchezza,
sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione».
13

Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli
esseri che vi si trovavano, udii che dicevano:
«A Colui che siede sul trono e all’Agnello
lode, onore, gloria e potenza,
nei secoli dei secoli».
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14

E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono
in adorazione. (Ap 5,1-14).
Gesù lo apre e dona la chiave per aprirlo a sua volta ad ogni suo amico fedele.
La stessa verità così viene insegnata dal profeta Amos.
1

Ascoltate questa parola,
che il Signore ha detto riguardo a voi,
figli d’Israele,
e riguardo a tutta la stirpe
che ho fatto salire dall’Egitto:
2
«Soltanto voi ho conosciuto
tra tutte le stirpi della terra;
perciò io vi farò scontare
tutte le vostre colpe.
3
Camminano forse due uomini insieme,
senza essersi messi d’accordo?
4
Ruggisce forse il leone nella foresta,
se non ha qualche preda?
Il leoncello manda un grido dalla sua tana,
se non ha preso nulla?
5
Si precipita forse un uccello a terra in una trappola,
senza che vi sia un’esca?
Scatta forse la trappola dal suolo,
se non ha preso qualche cosa?
6
Risuona forse il corno nella città,
senza che il popolo si metta in allarme?
Avviene forse nella città una sventura,
che non sia causata dal Signore?
7
In verità, il Signore non fa cosa alcuna
senza aver rivelato il suo piano
ai suoi servitori, i profeti.
8
Ruggisce il leone:
chi non tremerà?
Il Signore Dio ha parlato:
chi non profeterà?
9
Fatelo udire nei palazzi di Asdod
e nei palazzi della terra d’Egitto e dite:
“Adunatevi sui monti di Samaria
e osservate quanti disordini sono in essa
e quali violenze sono nel suo seno”.
10
Non sanno agire con rettitudine
– oracolo del Signore –;
violenza e rapina accumulano nei loro palazzi».
11
Perciò così dice il Signore Dio:
«Il nemico circonderà il paese,
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sarà abbattuta la tua potenza
e i tuoi palazzi saranno saccheggiati».
12
Così dice il Signore:
«Come il pastore strappa dalla bocca del leone
due zampe o il lobo d’un orecchio,
così scamperanno i figli d’Israele
che siedono a Samaria
nell’angolo di un letto,
sulla sponda di un divano.
13
Ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe,
oracolo del Signore Dio, Dio degli eserciti:
14
Quando colpirò Israele
per i suoi misfatti,
colpirò gli altari di Betel;
saranno spezzati i corni dell’altare
e cadranno a terra.
15
Demolirò la casa d’inverno
insieme con la casa d’estate,
e andranno in rovina le case d’avorio
e scompariranno i grandi palazzi».
Oracolo del Signore. (Am 3,1-15).
In ogni cosa che accade sulla terra, il Signore manifesta agli uomini una
profonda, grande, immensa verità. Purtroppo gli uomini sono ciechi, sordi, muti.
Non vedono, non sentono, non parlano.
Solo con la grazia di Dio è possibile leggere questo infinito Testo Divino di
teologia e di profezia della storia.
Chi legge il Testo Divino deve avere anche la forza di annunziare il suo
contenuto agli uomini perché si convertano e vivano.
La storia è la grande voce di Dio che parla all’umanità intera. Ma l’uomo è sordo
a questa poderosa, stupenda, universale voce del suo Dio e Signore.
La mediazione di Mosè è sempre efficace: Mosè prega e il flagello finisce.
Il popolo ritorna nella sua pace.

Kibrot – Taavà. Lamentazioni del popolo
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
mangiare?
Il deserto richiede che si conduca una vita austera, che ci tenga lontano da ogni
vizio, ogni desiderio inutile, ogni abitudine superflua.
Il deserto dona all’uomo solo l’indispensabile per poter continuare a camminare
in esso. Ogni altra cosa per esso è vana, anzi dannosa.
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Questa gente raccogliticcia di sicuro sono persone che hanno voluto unirsi ai
figli di Israele.
Questa gente raccogliticcia, che viveva in mezzo al popolo del Signore, si lascia
prendere da grande bramosia. La manna non le basta più.
Anche i figli di Israele riprendono a piangere e a lamentarsi: “Chi ci darà carne
da mangiare?”.
L’esempio cattivo di uno, la lamentela inutile di uno si trasforma in tentazione
per gli altri. Pochi si lamentano e tutto il popolo si lamenta.
A volte basta uno solo che si rivolta contro lo stato delle cose e tutti gli altri lo
seguono, perché facilmente si lasciano prendere dalla tentazione.
Neanche a loro la manna basta più.
5

Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei
cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell’aglio.
Loro non vogliono solo carne. Desiderano cetrioli, cocomeri, porri, cipolle, aglio.
Vogliono carne, pesce, verdure, legumi ed ogni altro prodotto dell’orto.
In Egitto vi era la schiavitù dura, penosa, difficile da sopportare, ma almeno si
aveva il conforto di nutrirsi bene.
Per costoro la schiavitù è preferibile alla libertà.
Costoro non sanno che la conquista della libertà vale ogni rinunzia, ogni
sacrificio, ogni altra pena.
Nella libertà l’uomo vive di vera umanità. Nella schiavitù gli manca proprio
l’umanità. Ha tutto, ma non possiede l’umanità, perché non si possiede.
Possiede le cose, ma non possiede se stesso. Non è vero uomo. Non è
pienamente uomo.
6

Ora la nostra gola inaridisce; non c’è più nulla, i nostri occhi non vedono
altro che questa manna».
Di che cosa si lamentano?
Che la loro gola inaridisce. Che nel deserto non c’è più nulla. Che i loro occhi
non vedono altro che questa manna.
È questa la gravità del peccato: l’uomo preferisce la schiavitù alla libertà, le
tenebre alla luce, un misero presente di qualche gioia effimera all’eternità di
beatitudine senza alcun limite.
Il peccato rende l’uomo stolto, insipiente, cieco, sordo, muto, zoppicante,
claudicante verso il bene, pronto e immediato verso il male.
Il peccato è un male che quasi opera la transustanziazione della nostra natura
umana. Da natura intelligente la fa natura stolta, da natura di bene la fa natura
di male, da natura libera, la fa natura schiava, da natura che è chiamata a
lasciarsi attrarre dal suo Dio a natura che si fa attrarre dal principe di questo
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mondo, da natura di luce a natura di tenebre, da natura di comunione a natura
di egoismo, da natura di unità a natura di divisione.
Questa transustanziazione attesta che per dare all’uomo la sua vera natura
occorre un vero intervento di nuova creazione da parte del Signore.
Questa nuova creazione Dio la vede e la rivela solo con il Profeta Geremia.
La profetizza con Geremia, la attua con Cristo Gesù, mediante il suo Santo
Spirito.
Questo è il motivo per cui, nonostante il grande impegno del Signore, il popolo
cammina ed avanza di mormorazione in mormorazione e di lamentela in
lamentela. La sua natura transustanziata è naturalmente incapace di vedere il
grande amore del suo Dio e Signore.
Quando il peccato conquista un cuore solo l’opera di Dio può creare
nuovamente la nostra natura.
Questa verità era già stata vista e rivelata da Davide.
1

2

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

3

4

5

6

7

8

9

10

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l’olocausto e l’intera oblazione;
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. (Sal 51 (50), 1-21).

Un cuore transustanziato dal peccato è sempre attratto dal male. Un cuore
transustanziato dallo Spirito Santo, perché da Lui creato nuovo, sarà sempre
attratto dal bene e procederà di bene in bene.
7

La manna era come il seme di coriandolo e aveva l’aspetto della resina
odorosa.
Sulla mamma e sulle quaglie si è già parlato diffusamente nel Libro dell’Esodo.
2

Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e
3
contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore
nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne,
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mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far
morire di fame tutta questa moltitudine».
4
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 o no secondo la
5
mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno
portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno».
6
Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: «Questa sera saprete che il
7
Signore vi ha fatto uscire dalla terra d’Egitto e domani mattina vedrete la
gloria del Signore, poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui.
8
Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate contro di noi?». Mosè disse:
«Quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane
a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali
mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno
le vostre mormorazioni, ma contro il Signore».
9
Mosè disse ad Aronne: «Da’ questo comando a tutta la comunità degli
Israeliti: “Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre
10
mormorazioni!”». Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli
Israeliti, essi si voltarono verso il deserto: ed ecco, la gloria del Signore si
11
12
manifestò attraverso la nube. Il Signore disse a Mosè: «Ho inteso la
mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto mangerete carne e
alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio”».
13
La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino
14
c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. Quando lo strato di
rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa,
15
minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un
l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È
16
il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore:
“Raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il
numero delle persone che sono con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della
propria tenda”».
17
18
Così fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò
con l’omer: colui che ne aveva preso di più, non ne aveva di troppo; colui che
ne aveva preso di meno, non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto
19
ciascuno poteva mangiarne. Mosè disse loro: «Nessuno ne faccia avanzare
20
fino al mattino». Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al
mattino; ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro.
21
Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno
mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva.
22
Quando venne il sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, due
omer a testa. Allora tutti i capi della comunità vennero a informare Mosè.
23
Egli disse loro: «È appunto ciò che ha detto il Signore: “Domani è sabato,
riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo; ciò
che avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani
24
mattina”». Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè,
25
e non imputridì, né vi si trovarono vermi. Disse Mosè: «Mangiatelo oggi,
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perché è sabato in onore del Signore: oggi non ne troverete nella campagna.
26
Sei giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato: non ve ne sarà».
27
Nel settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non
28
ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè: «Fino a quando rifiuterete di
29
osservare i miei ordini e le mie leggi? Vedete che il Signore vi ha dato il
sabato! Per questo egli vi dà al sesto giorno il pane per due giorni. Restate
ciascuno al proprio posto! Nel settimo giorno nessuno esca dal luogo dove si
30
trova». Il popolo dunque riposò nel settimo giorno.
31
La casa d’Israele lo chiamò manna. Era simile al seme del coriandolo e
bianco; aveva il sapore di una focaccia con miele.
32
Mosè disse: «Questo ha ordinato il Signore: “Riempitene un omer e
conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi ho dato da
33
mangiare nel deserto, quando vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto”». Mosè
disse quindi ad Aronne: «Prendi un’urna e mettici un omer completo di manna;
34
deponila davanti al Signore e conservala per i vostri discendenti». Secondo
quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla
davanti alla Testimonianza.
35
Gli Israeliti mangiarono la manna per quarant’anni, fino al loro arrivo in
una terra abitata: mangiarono la manna finché non furono arrivati ai confini
36
della terra di Canaan. L’omer è la decima parte dell’efa. (Es 16,1-36).
La manna è vero cibo prodigioso dato ogni notte dal Signore al suo popolo.
Il Libro della Sapienza ci dona una verità su di essa: si adatta al gusto di chi la
mangiava.
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. (Sap 16,20-21).
Questo avveniva se la si mangiava con grande fede, spirito di riconoscenza,
benedizione, ringraziamento.
Ma sempre quando si prende il cibo come dono di Dio, con fede, con spirito
benedicente che loda e ringrazia il suo Signore, questo si trasforma in vero
nutrimento completo. Nulla più manca. Da solo esso basta, anche se si
dovesse trattare un pezzo di pane indurito dal tempo e pieno di muffa.
8

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 focacce; aveva il sapore di pasta con l’olio.
Il Signore faceva cadere questo cibo misterioso dal cielo, di notte.
Ogni mattina il popolo andava a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la
macina o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle pentole o ne faceva
focacce. Aveva il sapore di pasta con l’olio.
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Caratteristica della manna è proprio questo: essa non cadeva in tutto il deserto.
Cadeva solo attorno all’accampamento dei figli di Israele.
Dove essi si fermavano durante la notte, lì cadeva la manna. Se si fermavano
per un anno, per un anno cadeva la manna. Se si spostavano e facevano una
lunghissima strada, dove si fermavano la notte, lì cadeva sempre la manna.
È questa la peculiarità di essa. Come la nube, come la colonna di fuoco, così la
manna accompagnava i figli di Israele lungo tutta la loro permanenza nel
deserto. Essa non cadde più non appena i figli di Israele mangiarono i frutti
della terra di Canaan.
9

Quando di notte cadeva la rugiada sull’accampamento, cadeva anche la
manna.
Quando durante la notte cadeva la rugiada sull’accampamento, cadeva anche
la manna. La rugiada cadeva però su tutto il deserto. La manna solo attorno
all’accampamento dove riposavano i figli di Israele.
La differenza è grande. È la differenza tra un evento naturale ed un evento
soprannaturale.
Ma sempre il Signore nutre con la sua “manna” quanti fanno la sua volontà.

Intercessione di Mosè
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 Mosè.

Tutto il popolo è caduto nel peccato della lamentela, che è vera perdita della
fede. Non ci si fida più del Signore. Non lo si vede più come il loro Salvatore.
Tutto il popolo piange in tutte le famiglie, ognuno all’ingresso della propria
tenda. Mosè ascolta questo lamento e se ne dispiace.
L’ira del Signore si accende. Quando il Signore interviene, interviene sempre
per creare nuovamente la vera fede in Lui in tutto il suo popolo.
È un momento assai delicato per Mosè e per il popolo.
11

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 popolo?

Mosè vede la sua pochezza, il suo niente, la sua umana impossibilità a
governare questo popolo. Non ce la fa. È veramente un popolo dalla dura
cervice. Non appena vi è una qualche difficoltà, anche minima, subito perde la
fede, la fiducia, la speranza.
Riappare in Mosè tutta la sua natura debole, infima, che quasi fugge dalla
storia, anziché combattere.
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Anche Lui è figlio di Giacobbe. Anche lui pieno di paura dinanzi al fratello.
1

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

Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse:
«Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti
28
lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?».
29
Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele,
30
perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora
gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E
31
qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero –
disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».
32
33
Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca. Per
questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra
l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione del
femore di Giacobbe nel nervo sciatico. (Gen 32,1-33).
Il Signore questo lo sapeva. Mosè glielo aveva già detto.
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.
7
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho
udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze.
8
Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra
verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele,
verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita,
9
l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso
10
ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone.
11
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi
12
sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose:
«Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu
avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte».
13
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei
vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che
14
cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E
15
aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». Dio
disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il
mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in
generazione.
16
Va’! Riunisci gli anziani d’Israele e di’ loro: “Il Signore, Dio dei vostri
padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: Sono
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17

venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: Vi
farò salire dalla umiliazione dell’Egitto verso la terra del Cananeo, dell’Ittita,
dell’Amorreo, del Perizzita, dell’Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove
18
scorrono latte e miele”. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani
d’Israele andrete dal re d’Egitto e gli direte: “Il Signore, Dio degli Ebrei, si è
presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto, a tre giorni di cammino,
per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio”.
19
Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con
20
l’intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto
con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà
21
andare. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani:
22
quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla
sua vicina e all’inquilina della sua casa oggetti d’argento e oggetti d’oro e
vesti; li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie e spoglierete l’Egitto».
(Es 3,1-22).
1

Mosè replicò dicendo: «Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto
2
alla mia voce, ma diranno: “Non ti è apparso il Signore!”». Il Signore gli
3
disse: «Che cosa hai in mano?». Rispose: «Un bastone». Riprese: «Gettalo a
terra!». Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè
4
si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano e prendilo per la
coda!». Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano.
5
«Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio di
6
Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe». Il Signore gli disse ancora:
«Introduci la mano nel seno!». Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò: ecco,
7
la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Egli disse: «Rimetti
la mano nel seno!». Rimise in seno la mano e la tirò fuori: ecco, era tornata
8
come il resto della sua carne. «Dunque se non ti credono e non danno retta alla
9
voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo! Se non crederanno
neppure a questi due segni e non daranno ascolto alla tua voce, prenderai acqua
del Nilo e la verserai sulla terra asciutta: l’acqua che avrai preso dal Nilo
diventerà sangue sulla terra asciutta».
10
Mosè disse al Signore: «Perdona, Signore, io non sono un buon
parlatore; non lo sono stato né ieri né ieri l’altro e neppure da quando tu hai
11
cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua». Il
Signore replicò: «Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo rende muto o sordo,
12
veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? Ora va’! Io sarò con la tua
13
bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Mosè disse: «Perdona, Signore,
14
manda chi vuoi mandare!». Allora la collera del Signore si accese contro
Mosè e gli disse: «Non vi è forse tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa
15
parlare bene. Anzi, sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu
gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca e io sarò con la tua e la sua bocca
16
e vi insegnerò quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te: egli sarà la
17
tua bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone: con
esso tu compirai i segni».
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18

Mosè partì, tornò da Ietro suo suocero e gli disse: «Lasciami andare, ti
prego: voglio tornare dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono
19
ancora vivi!». Ietro rispose a Mosè: «Va’ in pace!». Il Signore disse a Mosè in
Madian: «Va’, torna in Egitto, perché sono morti quanti insidiavano la tua
20
vita!». Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull’asino e tornò nella
terra d’Egitto. E Mosè prese in mano il bastone di Dio.
21
Il Signore disse a Mosè: «Mentre parti per tornare in Egitto, bada a tutti
i prodigi che ti ho messi in mano: tu li compirai davanti al faraone, ma io
22
indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Allora tu dirai al
23
faraone: “Così dice il Signore: Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo
detto: lascia partire il mio figlio perché mi serva! Ma tu hai rifiutato di lasciarlo
partire: ecco, io farò morire il tuo figlio primogenito!”».
24
Mentre era in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò
25
e cercò di farlo morire. Allora Sipporà prese una selce tagliente, recise il
prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: «Tu sei per me uno
26
sposo di sangue». Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto «sposo di
sangue» a motivo della circoncisione.
27
Il Signore disse ad Aronne: «Va’ incontro a Mosè nel deserto!». Egli
28
andò e lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aronne tutte le
parole con le quali il Signore lo aveva inviato e tutti i segni con i quali l’aveva
accreditato.
29
Mosè e Aronne andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti.
30
Aronne parlò al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva detto a
31
Mosè, e compì i segni davanti agli occhi del popolo. Allora il popolo credette.
Quando udirono che il Signore aveva visitato gli Israeliti e che aveva visto la
loro afflizione, essi si inginocchiarono e si prostrarono. (Es 4,1-31).
Ora glielo dice con voce di lamento, frutto di una amara e triste esperienza: non
vi è alcuna possibilità di educare questo popolo.
Occorrerebbe un miracolo ad ogni istante. Occorrerebbe che il Signore abolisse
per esso la storia, che è fatica, duro lavoro, impegno di sangue.
Ecco il lamento di Mosè.
Perché hai fatto del male al tuo servo?
Io me ne stavo tranquillo a pascolare il gregge di Ietro mio suocero. Stavo bene.
Tu sei venuto e mi hai chiamato. Mi hai posto dal bene nel male.
Non ho proprio trovato grazia ai tuoi occhi, se l’avessi trovata a quest’ora non
sarei qui a reggere da solo il peso di tutto questo popolo ingovernabile. Sarei
tranquillo con il mio gregge. Vivrei in una grande pace.
Quando Dio chiama, chiama perché noi abbandoniamo il nostro terreno di
“pace” ed entriamo in quello suo della “guerra”, del “combattimento”, dello
“sconvolgimento e stravolgimento” della nostra esistenza.
Dalla “pace” del peccato, dell’individualismo, dell’egoismo dobbiamo passare
alla “guerra” dell’obbedienza al Signore nostro Dio.
Anche Gesù dalla pace del suo Paradiso è passato alla guerra della croce.
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Dopo il peccato, questo passaggio è obbligatorio per tutti coloro che vogliono
raggiungere la pace eterna del Cielo.
Dalla pace di un gregge umile e sottomesso Mosè è stato chiamato da Dio a
passare alla guerra perenne di un popolo ostinato, ribelle, senza alcuna fede.
È nella conduzione di questa guerra sino alla fine che è possibile ottenere la
vera libertà. La costruzione della vera umanità passa per questa guerra.
Altre vie non sono vere. Solo la via della “guerra” è vera.
Mosè però pensa sempre alla via della sua pace. Ancora il suo cuore è dietro il
suo gregge. Non ha ancora fatto a pieno questo passaggio dalla sua pace alla
guerra del suo Signore, in favore del suo popolo.
12

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
lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri?

È un momento di vero sconforto questo che vive Mosè.
In questo istante rinnega quanto aveva detto precedentemente al Signore dopo
la costruzione del vitello d’oro.
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,
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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».
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).
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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.
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).
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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».
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.
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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».
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).
Dio avrebbe voluto distruggere il popolo che aveva peccato. Mosè si era
opposto. Dio avrebbe dovuto camminare con il suo popolo. Ora è Mosè che non
si sente più di camminare con il popolo del Signore. La sua stanchezza è
infinita.
Ecco ancora altre parole di lamento da parte di Mosè.
L’ho forse concepito io tutto questo popolo?
L’ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: “Portalo in grembo”, come la
nutrice porta il lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi
padri?
Vi è come un rinnegamento della natura, appartenenza, unità, comunione,
solidarietà, essere una cosa sola di Mosè con il suo popolo. Lo sente estraneo,
forestiero, nemico, ostile. Non è più la sua famiglia, la sua carne, il suo sangue,
la sua vita, la sua missione.
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Mosè si sente come un forestiero in questo popolo, di un’altra stirpe, un’altra
progenie. Abramo non è più suo padre e neanche Isacco e Giacobbe. I
Patriarchi sono padri del popolo, non sono suoi padri.
Il suo dire è in tutto simile al discorso del figlio maggiore della parabola
evangelica. Le circostanze sono diverse. Il pensiero è simile: la rottura della
comunione familiare. L’altro non è nostro sangue e nostra carne.
11

12

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse
al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
13
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le
sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in
14
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
15
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi
al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi
16
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i
17
porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati
18
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò,
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
19
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
20
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
21
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo
22
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e
23
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il
24
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.
25
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
26
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa
27
fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
28
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si
29
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a
un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei
30
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue
31
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose
32
il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». (Lc 15,11-32).
Questa rottura di comunione la troviamo per la prima volta nella Genesi, dopo il
peccato.
Prima del peccato:
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
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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 2,18-24).
Dopo il peccato:
8

Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel
giardino alla brezza del giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla
9
presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio
10
chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel
11
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese:
«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti
12
avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi
13
hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio
disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha
ingannata e io ho mangiato». (Gen 3,8-13).
Tanta è la forza della delusione da farci rinnegare anche i legami di sangue, di
appartenenza, di generazione, di sola carne.
Anche Cristo Gesù ebbe un momento di tristezza. La parola che rivolge al
Padre suo è però totalmente diversa.
39

Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo
40
seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in
41
tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio
42
e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia
43
non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo
44
per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore
45
diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla
46
preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse
loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione». (Lc
22,39-46).
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La santità genera la preghiera santa. La non santità fa la preghiera non santa.
Tutto viene fuori dal cuore. Tale il cuore, tale la nostra preghiera, la nostra
parola rivolta al Signore.
In un istante di delusione, un uomo può dire parole altamente insipienti. Sono
queste parole che tradiscono la natura del nostro cuore. È in questi momenti
che si rivela la verità della nostra natura umana. La nostra parola è la nostra
natura, perché essa è il nostro cuore e la nostra vita. È l’alito della nostra
esistenza. Come uno parla, così egli è.
Cristo è Santissimo e parla da Santissimo. Mosè non è santo e parla da non
santo. La differenza di natura è abissale.
La natura solo lo Spirito del Signore la può cambiare. Non è opera umana.
13

Da dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo? Essi infatti si
lamentano dietro a me, dicendo: “Dacci da mangiare carne!”.

Ecco il pensiero non santo di Mosè: “Da dove prenderò la carne da dare a tutto
questo popolo?”.
Dal giorno in cui Mosè è stato chiamato, ha mai fatto qualcosa da se stesso,
proveniente dalla sua natura, dal suo cuore, dalla sua intelligenza, dalla sua
operosità, dalla sua volontà, dalle sue mani?
Mai. Niente. Egli è stato sempre da Dio, dal suo Signore. È stato sempre il
Signore che ha operato per mezzo di lui.
È stato sempre il Signore a prevenire la sua stoltezza e insipienza o piccolezza
di fede.
È stato sempre il suo Dio a suggerirgli le cose da fare, ogni volta che la vita del
suo popolo si trovava dinanzi all’impossibilità umana assoluta.
Quando Mosè ha manifestato al suo Dio la sua fede, sempre il Signore è
intervenuto all’istante.
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.
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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 14,10-31).
Lui non è agente principale. Lui è solo mediatore, anche se universale, per ogni
cosa. Essendo mediatore universale tra Dio e il suo popolo, deve sempre
presentare al popolo le richieste di Dio e a Dio le richieste del popolo. Lo deve
fare però con fede ferma, certa, risoluta, forte.
Se il popolo perde la fede, perché vede Mosè e non il Signore, mai Mosè deve
perdere la fede. Dietro di sé dovrà sempre vedere il Signore.
Per un istante Mosè non vede più il Signore dietro di sé. Vi è stato in lui un forte
calo di fede.
Gesù invece mai ha perso la fede nel Padre suo. L’ha sempre vissuta al
massimo della sua verità e santità.
14

Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo; è troppo
pesante per me.
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Mai Mosè ha portato da solo il peso del suo popolo. Mai Dio lo ha abbandonato,
lasciato solo. Anzi è proprio nel “contratto, o regola di ingaggio”, la promessa di
Dio di essere con lui, operare insieme a lui, agire per mezzo di lui.
7

Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho
udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze.
8
Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra
verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele,
verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita,
9
l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso
10
ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone.
11
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi
12
sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose:
«Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu
avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte».
13
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei
vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che
14
cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E
15
aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». Dio
disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il
mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in
generazione.
16
Va’! Riunisci gli anziani d’Israele e di’ loro: “Il Signore, Dio dei vostri
padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: Sono
17
venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: Vi
farò salire dalla umiliazione dell’Egitto verso la terra del Cananeo, dell’Ittita,
dell’Amorreo, del Perizzita, dell’Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove
18
scorrono latte e miele”. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani
d’Israele andrete dal re d’Egitto e gli direte: “Il Signore, Dio degli Ebrei, si è
presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto, a tre giorni di cammino,
per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio”.
19
Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con
20
l’intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto
con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà
21
andare. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani:
22
quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla
sua vicina e all’inquilina della sua casa oggetti d’argento e oggetti d’oro e
vesti; li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie e spoglierete l’Egitto».
(Es 3,7-22).
1

Mosè replicò dicendo: «Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto
2
alla mia voce, ma diranno: “Non ti è apparso il Signore!”». Il Signore gli
3
disse: «Che cosa hai in mano?». Rispose: «Un bastone». Riprese: «Gettalo a
terra!». Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè
4
si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano e prendilo per la
coda!». Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano.
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5

«Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio di
6
Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe». Il Signore gli disse ancora:
«Introduci la mano nel seno!». Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò: ecco,
7
la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Egli disse: «Rimetti
la mano nel seno!». Rimise in seno la mano e la tirò fuori: ecco, era tornata
8
come il resto della sua carne. «Dunque se non ti credono e non danno retta alla
9
voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo! Se non crederanno
neppure a questi due segni e non daranno ascolto alla tua voce, prenderai acqua
del Nilo e la verserai sulla terra asciutta: l’acqua che avrai preso dal Nilo
diventerà sangue sulla terra asciutta».
10
Mosè disse al Signore: «Perdona, Signore, io non sono un buon
parlatore; non lo sono stato né ieri né ieri l’altro e neppure da quando tu hai
11
cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua». Il
Signore replicò: «Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo rende muto o sordo,
12
veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? Ora va’! Io sarò con la tua
13
bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Mosè disse: «Perdona, Signore,
14
manda chi vuoi mandare!». Allora la collera del Signore si accese contro
Mosè e gli disse: «Non vi è forse tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa
15
parlare bene. Anzi, sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu
gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca e io sarò con la tua e la sua bocca
16
e vi insegnerò quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te: egli sarà la
17
tua bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone: con
esso tu compirai i segni». (es 4,1-17).
Nelle regole o contratto di ingaggio vi è Dio con tutti i suoi prodigi, miracoli,
segni. La presenza di Dio è presenza efficace operatrice, onnipotente.
Finora così sempre è stato.
Ecco il frutto della perdita della fede: si perde anche il legame con la nostra
storia. Non la si vede più in Dio, nella sua opera. La si vede in noi. Tutta nelle
nostre mani.
Potenza del peccato che si insinua nel nostro cuore.
Il peccato è vera cecità. Mosè si trova in un momento di cecità totale. Non vede
più Dio dietro di sé. Si vede totalmente solo.
Nessuno da solo può fare le opere di Dio. È sempre Dio che le fa, ma le fa
attraverso il suo mediatore.
Questa legge vale anche per il Nuovo Testamento.
14

Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano
15
creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il
16
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
17
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni,
18
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche
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veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi
guariranno».
19
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio.
20
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
(Mc 16,14-20).
16

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù
17
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
18
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
19
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
20
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo». (Mt 28,16-20).
Senza Cristo, i discepoli mai potranno fare qualcosa. È Cristo che dovrà fare
ogni cosa per mezzo loro.
15

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!».
La perdita della fede è totale in Mosè. Non vede più Dio dietro di lui. Si vede
solo con un popolo non governabile, non conducibile.
Ecco cosa chiede: la morte. Se Dio lo ama, lo deve fare morire. Lo deve
liberare da questo incarico così gravoso e pesante.
Lui si pensa un vero sventurato in questo ministero e ufficio.
Se si conserva la fede, si conserva tutto. Se si perde la fede, tutto si perde.
Una cosa simile, anche se diversa per circostanze e motivazioni, la troviamo in
Elia. Anche lui ha un momento di forte stanchezza fisica che si trasforma in
stanchezza spirituale.
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
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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
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, 25-46).
1

Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva
2
ucciso di spada tutti i profeti. Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli:
«Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest’ora non avrò
3
reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia, impaurito, si alzò e se ne
4
andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. Egli
s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una
ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita,
5
perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la
6
ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli
guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un
7
orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la
seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché
8
è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di
quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio,
l’Oreb.
9
Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la
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10

parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?». Egli rispose:
«Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada
11
i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli
disse: «Esci e férmati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il
Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e
spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il
12
vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto,
un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una
13
brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si
fermò all’ingresso della caverna.
Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?».
14
Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli
Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno
ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la
vita».
15
Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di
16
Damasco; giunto là, ungerai Cazaèl come re su Aram. Poi ungerai Ieu, figlio
di Nimsì, come re su Israele e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà,
17
come profeta al tuo posto. Se uno scamperà alla spada di Cazaèl, lo farà
18
morire Ieu; se uno scamperà alla spada di Ieu, lo farà morire Eliseo. Io, poi,
riserverò per me in Israele settemila persone, tutti i ginocchi che non si sono
piegati a Baal e tutte le bocche che non l’hanno baciato». (1Re 19.1-18).
Anche Geremia vive un momento di forte stanchezza.
7

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre;
mi hai fatto violenza e hai prevalso.
Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno;
ognuno si beffa di me.
8
Quando parlo, devo gridare,
devo urlare: «Violenza! Oppressione!».
Così la parola del Signore è diventata per me
causa di vergogna e di scherno tutto il giorno.
9
Mi dicevo: «Non penserò più a lui,
non parlerò più nel suo nome!».
Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente,
trattenuto nelle mie ossa;
mi sforzavo di contenerlo,
ma non potevo.
10
Sentivo la calunnia di molti:
«Terrore all’intorno!
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo».
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta:
«Forse si lascerà trarre in inganno,
così noi prevarremo su di lui,
ci prenderemo la nostra vendetta».
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11

Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso,
per questo i miei persecutori vacilleranno
e non potranno prevalere;
arrossiranno perché non avranno successo,
sarà una vergogna eterna e incancellabile.
12
Signore degli eserciti, che provi il giusto,
che vedi il cuore e la mente,
possa io vedere la tua vendetta su di loro,
poiché a te ho affidato la mia causa!
13
Cantate inni al Signore,
lodate il Signore,
perché ha liberato la vita del povero
dalle mani dei malfattori.
14
Maledetto il giorno in cui nacqui;
il giorno in cui mia madre mi diede alla luce
non sia mai benedetto.
15
Maledetto l’uomo che portò a mio padre il lieto annuncio:
«Ti è nato un figlio maschio», e lo colmò di gioia.
16
Quell’uomo sia come le città
che il Signore ha distrutto senza compassione.
Ascolti grida al mattino
e urla a mezzogiorno,
17
perché non mi fece morire nel grembo;
mia madre sarebbe stata la mia tomba
e il suo grembo gravido per sempre.
18
Perché sono uscito dal seno materno
per vedere tormento e dolore
e per finire i miei giorni nella vergogna? (Ger 20,7-18).
La perseveranza nella fede è un dono che quotidianamente dobbiamo chiedere
al Signore. Non basta la fede di ieri a sorreggerci. Occorre la fede nuova di
oggi. La fede nuova oggi è un potente dono del nostro Dio e Signore.
Dio però comprende questi momenti di perdita della fede e interviene per
riparare la “sua macchina” in panne.
Quando l’uomo “si rompe”, solo Dio è il “meccanico” che lo può riparare. Se Dio
non interviene e non ripara all’istante, la macchina diviene un rottame. Con
essa Dio mai potrà fare le sue meraviglie. La macchina si è rotta e Lui non potrà
essere più condotto nella nostra storia.

La risposta del Signore
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,
conducili alla tenda del convegno; vi si presentino con te.
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Mosè va subito “riparato”, altrimenti è la fine di ogni storia. Senza mediatore Dio
non potrà mai condurre il suo popolo verso il paese della sua libertà, della sua
pace, della sua tranquillità spirituale e fisica.
La “riparazione” che Dio opera, parte dalla parola che Mosè ha detto al Signore:
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!». (Num 11,10-15).
Mosè non vuole portare più il peso da solo. È troppo gravoso per lui.
Già con Ietro vi era stata una qualche partecipazione di responsabilità.
13

Il giorno dopo Mosè sedette a render giustizia al popolo e il popolo si
14
trattenne presso Mosè dalla mattina fino alla sera. Allora il suocero di Mosè,
visto quanto faceva per il popolo, gli disse: «Che cos’è questo che fai per il
popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla
15
sera?». Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare
16
Dio. Quando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le
vertenze tra l’uno e l’altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi».
17
18
Il suocero di Mosè gli disse: «Non va bene quello che fai! Finirai per
soccombere, tu e il popolo che è con te, perché il compito è troppo pesante per
19
te; non puoi attendervi tu da solo. Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e
Dio sia con te! Tu sta’ davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni
20
a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale
21
devono camminare e le opere che devono compiere. Invece sceglierai tra tutto
il popolo uomini validi che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, per
costituirli sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di
22
cinquantine e capi di decine. Essi dovranno giudicare il popolo in ogni
circostanza; quando vi sarà una questione importante, la sottoporranno a te,
mentre essi giudicheranno ogni affare minore. Così ti alleggerirai il peso ed
23
essi lo porteranno con te. Se tu fai questa cosa e Dio te lo ordina, potrai
resistere e anche tutto questo popolo arriverà in pace alla meta».
24
Mosè diede ascolto alla proposta del suocero e fece quanto gli aveva
25
suggerito. Mosè dunque scelse in tutto Israele uomini validi e li costituì alla
testa del popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e
26
capi di decine. Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza: quando
avevano affari difficili li sottoponevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi
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27

tutti gli affari minori. Poi Mosè congedò il suocero, il quale tornò alla sua
terra. (Es 18,13-27).
Questa però da sola non basta. Occorre una vera partecipazione di autorità,
responsabilità, governo.
Ecco cosa ordina il Signore a Mosè: che gli raduni settanta uomini tra gli anziani
d’Israele, conosciuti dallo stesso Mosè come anziani del popolo e come loro
scribi.
Una volta radunati, li dovrà condurre alla Tenda del convegno.
Essi si dovranno presentare alla Tenda del convegno con Mosè, assieme a lui.
Non si prendono settanta uomini senza alcuna conoscenza, senza alcuna
garanzia, senza una storia vissuta a servizio del popolo fino ad oggi.
Mosè deve essere garante per loro. Li dovrà conoscere lui stesso come anziani
del popolo e come loro scribi, cioè come persone che già esercitano un buon
servizio all’interno della comunità.
La garanzia è assai importante ed essa viene dalla conoscenza diretta di Mosè.
Quando chi deve garantire non possiede lui direttamente la conoscenza, è
giusto che la chieda ad altri.
San Pietro la chiede per ben due volte questa garanzia.
21

Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo
22
nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di
Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno
divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione».
23
Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e
24
Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti,
25
mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo
ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che
26
gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu
associato agli undici apostoli. (At 1,21-26).
1

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana,
2
venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei
discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio
3
per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico.
4
5
Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». Piacque
questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di
Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un
6
prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato,
imposero loro le mani. (At 6,1-6).
Chiedere la garanzia è liberazione da ogni responsabilità. Tu garantisci ed io do
l’incarico. Tu non garantisci ed io non posso dare alcun incarico.
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Può capitare a volte che si garantisca per una persona non idonea, non degna,
non capace, non abile ad esercitare un ministero.
Se questo dovesse avvenire, chi garantisce, sappia che si carica di una
responsabilità eterna.
Tutto il male che il garantito da lui compirà, tutto il bene che non farà, ogni cosa
ricadrà sulle sue spalle. Lui è responsabile dinanzi a Dio e alla storia.
Chi garantisce, all’atto – non per il dopo – deve esserne certo dinanzi a Dio e
agli uomini. Tutto si costruisce sulla garanzia.
17

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.
Davanti alla Tenda del convegno ecco cosa farà il Signore.
Scenderà, parlerà con Mosè. Toglierà dello spirito che è su Mosè e lo porrà su
coloro per i quali Mosè ha garantito.
Quanti riceveranno lo spirito porteranno insieme a Mosè il carico del popolo.

Da quell’istante Mosè non porterà più da solo il peso di tutto il popolo.
La preghiera è la vita di un uomo, il suo alito, il suo respiro. Il Signore l’ascolta e
interviene, anche quando questa è fatta in un momento di sconforto e di
profonda amarezza.
Dobbiamo mettere ogni attenzione prima di rivolgere una preghiera al Signore.
Il suo intervento nella nostra vita cambia radicalmente la nostra storia.
Una verità è giusto che venga detta: i settanta non ricevono un altro spirito. Non
vi sono due guide per il popolo: Mosè e i settanta. Ma una sola: Mosè insieme
con i settanta, o i settanta insieme a Mosè.
Lo spirito è stato come diviso in due: una parte è rimasta su Mosè e una parte è
passata sui settanta.
Nessuno possiede tutto lo spirito del Signore per intero.
Questo significa che nell’agire ognuno dovrà renderlo intero, perfetto, pieno
attraverso una sinergia, una comunione, una solidarietà nella cooperazione.
Né Mosè senza i settanta, né i settanta senza Mosè. Insieme i settanta con
Mosè.
Mediatore nel ricevere gli ordini da parte del Signore rimane però il solo Mosè.
I settanta saranno responsabili nell’attuazione degli ordini ricevuti da Mosè e
comunicati a tutto il popolo.
Questa verità emerge anche dal Nuovo Testamento.
A Pentecoste lo Spirito Santo si divide e si posa sotto forma di lingue come di
fuoco.
1

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
2
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi
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un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
3
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
4
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. (at 2,1-4).
Nessuno possiede tutto lo Spirito Santo. Tutti ne possiedono una lingua. Tutti
possiedono di Lui una particolare manifestazione o particolare carisma.
1

Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi
2
nell’ignoranza. Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate
3
trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro:
nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è
anàtema!»; e nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello
Spirito Santo.
4
5
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi
6
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio,
7
che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello
8
Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il
linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di
9
conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il
10
dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della
profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle
11
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera
l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
12
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra
13
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti
noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei
o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.
14
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte
15
membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al
16
corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse:
«Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non
17
farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito?
18
Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le
19
membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un
20
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno
21
solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»;
22
oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del
23
corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle
24
indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne
hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò
25
che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra

475

Numeri – Capitolo XI

26

abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra
soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.
27
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue
28
membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci
sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di
29
parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri?
30
Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano
31
lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più
grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. (1Cor 12,1-31).
L’unità dell’azione dello Spirito Santo, o la completezza dell’azione dello Spirito
del Signore è data da tutto il corpo. Anche se nel corpo differenti sono le
responsabilità.
11

Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, 12per
preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di
Cristo, 13finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio
di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di
Cristo. 14Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là
da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che
trascina all’errore. 15Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo
di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. 16Da lui tutto il
corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura,
secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se
stesso nella carità. (Ef 4,11-16).
Ma anche chi possiede la suprema decisione in ordine alla conduzione della
Chiesa, deve sempre sapere che l’attuazione della sua decisione è data
dall’opera di ciascun membro di essa, cioè dall’opera dello Spirito Santo che si
manifesta attraverso ogni singolo fedele in Cristo Gesù.
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 mangerete.
Il popolo si era lamentato di non poter più mangiare carne. Anche questa
preghiera il Signore ascolta.
Ecco l’ordine che Lui dona a Mosè.
Il popolo dovrà santificarsi per domani. Domani mangerà carne.

Il popolo aveva pianto agli orecchi del Signore. Aveva detto: Chi ci darà da
mangiare carne? Stavamo bene in Egitto!
Queste parole sono altamente offensive per il Signore.
Con esse l’opera fin qui svolta dal Signore viene dichiarata inutile, vana.
Loro stavamo meglio quando stavano in Egitto.
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Uscire dall’Egitto per stare peggio non ha alcun senso. Dio compie opere
insensate, razionalmente sbagliate. Si esce per stare meglio, non per stare
peggio.
Sempre la parola dell’uomo è l’alito della sua vita, il respiro del suo essere.
Questi uomini non hanno compreso nulla del loro Dio né della storia fin qui
vissuta, perché non vogliono sapere che la storia non si valuta sul giorno e
sull’ora, ma sull’intero suo arco.
Dio ha appena iniziato a scrivere la loro storia. Finora ha scritto una sola lettera,
neanche una sillaba
Quando la storia sarà tutta scritta, allora capiranno tutta la loro stoltezza. Ma in
quel giorno sarà troppo tardi.
Possiamo noi con una sola lettera stabilire la bontà della storia di Dio con noi?
Lo possiamo ad una condizione: che dalla lettera già scritta sappiamo
conoscere tutta la sapienza, l’intelligenza, la saggezza, la verità, la prudenza,
l’accortezza del nostro Dio e Signore.
Dalla lettera fin qui scritta, Israele avrebbe già potuto comprendere la bellezza
della sua storia. Avrebbe potuto, ma non lo ha fatto.
Dio questo vuole: che da una sola lettera comprendiamo sempre tutta la
bellezza del suo agire con noi.
Dio si appresta a dare al suo popolo la carne che ha chiesto con le sue stupide
e insensate lamentele.
19

Ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque
giorni, non per dieci giorni, non per venti giorni,
Loro la carne non la mangeranno solo per un giorno, per due giorni, per cinque
giorni, per dieci giorni, per venti giorni. Non la mangeranno in modo da sentire il
suo gusto, così da desiderarne altra.

20

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?”».

La mangeranno per un mese intero, finché non esca loro dalle narici e non
venga loro a nausea.
Il Signore farà questo, lo permetterà perché loro hanno respinto il Signore che è
in mezzo a loro e hanno pianto davanti a Lui dicendo: Perché siamo usciti
dall’Egitto?
Loro hanno disprezzato il Signore, lo hanno respinto, insultato. Hanno giudicato
vana la sua opera, inutile il suo agire, senza senso quanto fin qui fatto.
Ora il Signore li abbandona per un istante alla loro ingordigia e questa sarà per
loro causa di un grande male.
Bisogna stare sempre attenti quando si parla con il Signore.
Sempre il Signore ascolta il nostro grido, la nostra parola.

477

Numeri – Capitolo XI

L’ascolta e interviene per la nostra educazione, conversione, cambiamento di
cuore e di mente.
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 mese intero!”.
Chi ancora non ha compreso il Signore non è il popolo, è Mosè.
È Lui che ancora non conosce il Signore. Non lo conosce nella sua
onnipotenza, saggezza, intelligenza, verità eterna.
Mosè è la voce di Dio in mezzo al suo popolo e tuttavia ancora non sa chi è il
suo Dio nel nome del quale Lui parla.
Se Mosè non giungerà presto a conoscere il Signore nella pienezza della sua
verità, nessun cammino si potrà mai fare.
È lui la roccia, il fondamento, la strada di questo popolo. Se è Lui a non sapere
chi è il Signore, come farà il popolo a camminare per la retta via, dietro al
Signore, se Mosè non sa chi è il suo Dio e Signore?
Il Signore ha promesso carne ai figli di Israele per un mese intero.
Ecco la valutazione umana di Mosè, senza alcuna visione dell’onnipotenza del
suo Dio.
Tutto il popolo conta seicentomila persone adulte, senza contare i bambini.

Come può il Signore dare carne da mangiare ad un popolo così numeroso e per
di più per un mese intero?
Da dove potrà prendere così grande quantità di carne?
22

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 che
ne abbiano abbastanza?».
Si sgozzeranno per loro greggi e armenti in modo che ne abbiamo abbastanza?

Oppure si raduneranno per loto tutti i pesci del mare, in modo che ne abbiamo
abbastanza?
Questa seconda prospettiva di procurarsi la carne ci fa pensare che il popolo
non fosse assai distante dalla riva del mare.
Mosè non pensa secondo i pensieri di Dio, pensa secondo i suoi pensieri di
terra, limitati, finiti.
I pensieri di Dio sono illimitati, infiniti, perché illimitata, infinita è la sua
onnipotenza.
Sempre noi pensiamo con i nostri miseri, piccoli pensieri.
Sempre noi immaginiamo dal nostro cuore di pietra.
Dio pensa e agisce dalla sua onnipotenza e dai suoi pensieri che sono eterni,
intelligenti, sapienti, senza alcun limite di operazione e di azione.
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23

Il Signore rispose a Mosè: «Il braccio del Signore è forse raccorciato?
Ora vedrai se ti accadrà o no quello che ti ho detto».
Il Signore risponde a Mosè che il suo braccio non si è raccorciato.
Lui non è divenuto incapace da capace come finora è stato, oppure non più
potente da onnipotente che finora si è dimostrato.
Come era prima è anche oggi: onnipotente, capace, Signore, Dio.
L’essenza di Dio non cambia come cambia l’essenza dell’uomo.

Dio rimane stabile in eterno. Onnipotente sempre.
Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, sulla terra, nei cieli, negli abissi.
Nulla gli è impossibile.
Se non partiamo da questa fede nell’onnipotenza del Signore, mai capiremo
qualcosa delle sue opere nella nostra vita.
A volte si mostra “debole, infermo, inerte, inerme”, perché vuole che noi
continuiamo ad avere fede in Lui.
La fede in Lui è la sorgente perenne della nostra vita .

Effusione dello spirito
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.

Mosè esce dal colloquio con Dio e riferisce al popolo le parole del Signore.
Raduna settanta uomini tra gli anziani del popolo e li fa 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 su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito.
Il Signore scende nella nube e parla a Mosè.
Gli toglie parte dello spirito che è su di lui e lo pone sopra i settanta anziani.
Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma in seguito non
lo fecero più.
Con questa profezia iniziale, il Signore attesta che lo spirito è stato
effettivamente donato. È su di loro. Loro però non dovranno attendersi da Lui
manifestazioni visibili e udibili.
Agirà in loro in modo non visibile e non udibile. Agirà muovendoli dal loro
interno. Essi lo invocheranno e Lui risponderà muovendo il loro cuore e la loro
intelligenza, donando ad essi ogni sapienza per governare questo popolo così
numeroso.
Sullo spirito ecco cosa ci insegna la Scrittura Santa. .
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La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque (Gen 1, 2).
Allora il Signore disse: "Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli
è carne e la sua vita sarà di centoventi anni" (Gen 6, 3).
Alla mattina il suo spirito ne era turbato, perciò convocò tutti gli indovini e tutti i
saggi dell'Egitto. Il faraone raccontò loro il sogno, ma nessuno lo sapeva
interpretare al faraone (Gen 41, 8).
Il faraone disse ai ministri: "Potremo trovare un uomo come questo, in cui sia lo
spirito di Dio?" (Gen 41, 38).
Quando però essi gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro ed
egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandati per trasportarlo, allora lo spirito
del loro padre Giacobbe si rianimò (Gen 45, 27).
Tu parlerai a tutti gli artigiani più esperti, ai quali io ho dato uno spirito di
saggezza, ed essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per
l'esercizio del sacerdozio in mio onore (Es 28, 3).
L'ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza
in ogni genere di lavoro (Es 31, 3).
Poi quanti erano di cuore generoso ed erano mossi dal loro spirito, vennero a
portare l'offerta per il Signore, per la costruzione della tenda del convegno, per
tutti i suoi oggetti di culto e per le vesti sacre (Es 35, 21).
L'ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, intelligenza e
scienza in ogni genere di lavoro (Es 35, 31).
… qualora lo spirito di gelosia si impadronisca del marito e questi diventi geloso
della moglie che si è contaminata oppure lo spirito di gelosia si impadronisca di
lui e questi diventi geloso della moglie che non si è contaminata (Nm 5, 14).
… e per il caso in cui lo spirito di gelosia si impadronisca del marito e questi
diventi geloso della moglie; egli farà comparire sua moglie davanti al Signore e
il sacerdote le applicherà questa legge integralmente (Nm 5, 30).
Io scenderò e parlerò in quel luogo con te; prenderò lo spirito che è su di te per
metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più
da solo (Nm 11, 17).
Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: prese lo spirito che era su di lui e
lo infuse sui settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito (Nm 11, 25).
Intanto, due uomini, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti
nell'accampamento e lo spirito si posò su di essi; erano fra gli iscritti ma non
erano usciti per andare alla tenda; si misero a profetizzare nell'accampamento
(Nm 11, 26).
Ma Mosè gli rispose: "Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del
Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!" (Nm 11, 29).
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… ma il mio servo Caleb che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito
fedelmente io lo introdurrò nel paese dove è andato; la sua stirpe lo possiederà
(Nm 14, 24).
Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di
Dio fu sopra di lui (Nm 24, 2).
Il Signore disse a Mosè: "Prenditi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito;
porrai la mano su di lui (Nm 27, 18).
Ma Sicon, re di Chesbon, non ci volle lasciar passare nel suo paese, perché il
Signore tuo Dio gli aveva reso inflessibile lo spirito e ostinato il cuore, per
mettertelo nelle mani, come appunto è oggi (Dt 2, 30).
Giosuè, figlio di Nun, era pieno di spirito di saggezza, perché Mosè aveva
imposto le mani su di lui; gli Israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore
aveva comandato a Mosè (Dt 34, 9).
Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice d'Israele; uscì a combattere e
il Signore gli diede nelle mani Cusan-Risataim, re di Aram; la sua mano fu
potente contro Cusan-Risataim (Gdc 3, 10).
Ma lo spirito del Signore investì Gedeone; egli suonò la tromba e gli Abiezeriti
furono convocati per seguirlo (Gdc 6, 34).
Poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i signori di Sichem e i signori di
Sichem si ribellarono ad Abimelech (Gdc 9, 23).
Allora lo spirito del Signore venne su Iefte ed egli attraversò Gàlaad e Manàsse,
passò a Mizpa di Gàlaad e da Mizpa di Gàlaad raggiunse gli Ammoniti (Gdc 11,
29).
Lo spirito del Signore cominciò a investirlo quando era a Macane-Dan, fra
Zorea ed Estaol (Gdc 13, 25).
Lo spirito del Signore lo investì e, senza niente in mano, squarciò il leone come
si squarcia un capretto. Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre né
alla madre (Gdc 14, 6).
Allora lo spirito del Signore lo investì ed egli scese ad Ascalon; vi uccise trenta
uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli che avevano
spiegato l'indovinello. Poi acceso d'ira, risalì a casa di suo padre (Gdc 14, 19).
Mentre giungeva a Lechi e i Filistei gli venivano incontro con grida di gioia, lo
spirito del Signore lo investì; le funi che aveva alle braccia divennero come fili di
lino bruciacchiati dal fuoco e i legami gli caddero disfatti dalle mani (Gdc 15,
14).
Allora Dio spaccò la roccia concava che è a Lechi e ne scaturì acqua. Sansone
bevve, il suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Perciò quella fonte fu
chiamata En-Kore: essa esiste a Lechi fino ad oggi (Gdc 15, 19).
Lo spirito del Signore investirà anche te e ti metterai a fare il profeta insieme
con loro e sarai trasformato in un altro uomo (1Sam 10, 6).
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I due arrivarono là a Gàbaa ed ecco, mentre una schiera di profeti avanzava di
fronte a loro, lo spirito di Dio lo investì e si mise a fare il profeta in mezzo a loro
(1Sam 10, 10).
Lo spirito di Dio investì allora Saul ed egli, appena udite quelle parole, si irritò
molto (1Sam 11, 6).
Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi
fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Samuele
si alzò e tornò a Rama (1Sam 16, 13).
Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da uno spirito
cattivo, da parte del Signore (1Sam 16, 14).
Allora i servi di Saul gli dissero: "Vedi, un cattivo spirito sovrumano ti turba
(1Sam 16, 15).
Comandi il signor nostro ai ministri che gli stanno intorno e noi cercheremo un
uomo abile a suonare la cetra. Quando il sovrumano spirito cattivo ti investirà,
quegli metterà mano alla cetra e ti sentirai meglio" (1Sam 16, 16).
Quando dunque lo spirito sovrumano investiva Saul, Davide prendeva in mano
la cetra e suonava: Saul si calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo si
ritirava da lui (1Sam 16, 23).
Il giorno dopo, un cattivo spirito sovrumano s'impossessò di Saul, il quale si
mise a delirare in casa. Davide suonava la cetra come i giorni precedenti e Saul
teneva in mano la lancia (1Sam 18, 10).
Ma un sovrumano spirito cattivo si impadronì di Saul. Egli stava in casa e
teneva in mano la lancia, mentre Davide suonava la cetra (1Sam 19, 9).
Allora Saul spedì messaggeri a catturare Davide, ma quando videro profetare la
comunità dei profeti, mentre Samuele stava in piedi alla loro testa, lo spirito di
Dio investì i messaggeri di Saul e anch'essi fecero i profeti (1Sam 19, 20).
Egli si incamminò verso Naiot di Rama, ma cadde anche su di lui lo spirito di
Dio e andava avanti facendo il profeta finché giunse a Naiot di Rama (1Sam 19,
23).
Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di
notte. Disse: "Pratica la divinazione per me con uno spirito. Evocami colui che
io ti dirò" (1Sam 28, 8).
Poi lo spirito del re Davide cessò di sfogarsi contro Assalonne, perché si era
placato il dolore per la morte di Amnon (2Sam 13, 39).
Lo spirito del Signore parla in me, la sua parola è sulla mia lingua (2Sam 23, 2).
Appena sarò partito da te, lo spirito del Signore ti porterà in un luogo a me
ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab egli, non trovandoti, mi ucciderà; ora il tuo
servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza (1Re 18, 12).
Entrò da lui la moglie Gezabele e gli domandò: "Perché mai il tuo spirito è tanto
amareggiato e perché non vuoi mangiare?" (1Re 21, 5).
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Si è fatto avanti uno spirito che - postosi davanti al Signore - ha detto: Lo
ingannerò io. Il Signore gli ha domandato: Come? (1Re 22, 21).
Ha risposto: Andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi
profeti. Quegli ha detto: Lo ingannerai senz'altro; ci riuscirai; và e fà così (1Re
22, 22).
Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti
questi tuoi profeti; ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (1Re
22, 23).
Allora Sedecìa, figlio di Chenaana, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia
dicendo: "Per quale via lo spirito del Signore è passato quando è uscito da me
per parlare a te?" (1Re 22, 24).
Mentre passavano, Elia disse a Eliseo: "Domanda che cosa io debba fare per te
prima che sia rapito lontano da te". Eliseo rispose: "Due terzi del tuo spirito
diventino miei" (2Re 2, 9).
Vistolo da una certa distanza, i figli dei profeti di Gerico dissero: "Lo spirito di
Elia si è posato su Eliseo". Gli andarono incontro e si prostrarono a terra
davanti a lui (2Re 2, 15).
Gli dissero: "Ecco, fra i tuoi servi ci sono cinquanta uomini di valore; vadano a
cercare il tuo padrone nel caso che lo spirito del Signore l'avesse preso e
gettato su qualche monte o in qualche valle". Egli disse: "Non mandateli!" (2Re
2, 16).
Quegli disse: "Non era forse presente il mio spirito quando quell'uomo si voltò
dal suo carro per venirti incontro? Era forse il tempo di accettare denaro e di
accettare abiti, oliveti, vigne, bestiame minuto e grosso, schiavi e schiave? (2Re
5, 26).
Ecco io manderò in lui uno spirito tale che egli, appena avrà udito una notizia,
ritornerà nel suo paese e nel suo paese io lo farò perire di spada" (2Re 19, 7).
Il Dio di Israele eccitò lo spirito di Pul re d'Assiria, cioè lo spirito di Tiglat-Pilezer
re d'Assiria, che deportò i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù di Manàsse; li
condusse in Chelàch, presso Cabòr, fiume del Gozan, ove rimangono ancora
(1Cr 5, 26).
Così Saul morì a causa della sua infedeltà al Signore, perché non ne aveva
ascoltato la parola e perché aveva evocato uno spirito per consultarlo (1Cr 10,
13).
Allora lo spirito invase Amasài, capo dei Trenta: "Siamo tuoi, Davide; con te,
figlio di Iesse! Pace, pace a te, pace a chi ti aiuta, perché il tuo Dio ti aiuta".
Davide li accolse e li costituì capi di schiere (1Cr 12, 19).
Lo spirito di Dio investì Azaria, figlio di Obed (2Cr 15, 1).
Si fece avanti uno spirito che - presentatosi al Signore - disse: Io lo ingannerò. Il
Signore gli domandò: Come? (2Cr 18, 20).
Rispose: Andrò e diventerò uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi
profeti. Quegli disse: Lo ingannerai; certo riuscirai; và e fa’ così (2Cr 18, 21).
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Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di tutti
questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (2Cr
18, 22).
Allora Sedecia figlio di Chenaana si avvicinò e percosse Michea sulla guancia
dicendo: "Per quale via lo spirito del Signore è passato da me per venire a
parlare in te?" (2Cr 18, 23).
Allora lo spirito del Signore, in mezzo all'assemblea, fu su Iacazièl, figlio di
Zaccaria, figlio di Benaià, figlio di Ieièl, figlio di Mattania, levita dei figli di Asaf
(2Cr 20, 14).
Allora lo spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiadà, che si alzò in
mezzo al popolo e disse: "Dice Dio: perché trasgredite i comandi del Signore?
Per questo non avete successo; poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli
vi abbandona" (2Cr 24, 20).
Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, a compimento della parola del Signore
predetta per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro re di Persia,
che fece proclamare per tutto il regno, a voce e per iscritto (2Cr 36, 22).
Nell'anno primo del regno di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola
che il Signore aveva detto per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di
Ciro re di Persia, il quale fece passare quest'ordine in tutto il suo regno, anche
con lettera (Esd 1, 1).
Hai concesso loro il tuo spirito buono per istruirli e non hai rifiutato la tua manna
alle loro bocche e hai dato loro l'acqua quando erano assetati (Ne 9, 20).
Hai pazientato con loro molti anni e li hai scongiurati per mezzo del tuo spirito e
per bocca dei tuoi profeti; ma essi non hanno voluto prestare orecchio. Allora li
hai messi nelle mani dei popoli dei paesi stranieri (Ne 9, 30).
Gli rispose: "Quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in presenza di
una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo e
cesserà in essa ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna (Tb 6, 8).
Giuditta entrò e si adagiò. Il cuore di Oloferne rimase estasiato e si agitò il suo
spirito, aumentando molto nel suo cuore la passione per lei; già da quando
l'aveva vista, cercava l'occasione di sedurla (Gdt 12, 16).
Ti sia sottomessa ogni tua creatura: perché tu dicesti e tutte le cose furon fatte;
mandasti il tuo spirito e furono costruite e nessuno può resistere alla tua voce
(Gdt 16, 14).
Ma Dio volse a dolcezza lo spirito del re ed egli, fattosi ansioso, balzò dal trono,
la prese fra le braccia, sostenendola finché non si fu ripresa, e andava
confortandola con parole rasserenanti, dicendole (Est 5, 1e).
Lo spirito del popolo si infiammò all'udire queste parole (1Mac 13, 7).
"Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato lo spirito e la vita, né
io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi (2Mac 7, 22).
Senza dubbio il creatore del mondo, che ha plasmato alla origine l'uomo e ha
provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo
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lo spirito e la vita, come voi ora per le sue leggi non vi curate di voi stessi"
(2Mac 7, 23).
… ormai completamente esangue; si strappò gli intestini e prendendoli con le
mani li gettò contro la folla; morì in tal modo invocando il Signore della vita e
dello spirito perché di nuovo glieli restituisse (2Mac 14, 46).
… perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sì che il mio spirito ne
beve il veleno e terrori immani mi si schierano contro! (Gb 6, 4).
Ma io non terrò chiusa la mia bocca, parlerò nell'angoscia del mio spirito, mi
lamenterò nell'amarezza del mio cuore! (Gb 7, 11).
Vita e benevolenza tu mi hai concesso e la tua premura ha custodito il mio
spirito (Gb 10, 12).
Il mio spirito vien meno, i miei giorni si spengono; non c'è per me che la tomba!
(Gb 17, 1).
Ho ascoltato un rimprovero per me offensivo, ma uno spirito, dal mio interno, mi
spinge a replicare (Gb 20, 3).
A chi hai tu rivolto la parola e qual è lo spirito che da te è uscito? (Gb 26, 4).
… mi sento infatti pieno di parole, mi preme lo spirito che è dentro di me (Gb
32, 18).
Lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dá vita (Gb 33, 4).
Se egli richiamasse il suo spirito a sé e a sé ritraesse il suo soffio (Gb 34, 14).
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno
(Sal 31, 2).
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo (Sal 50, 12).
Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito (Sal 50,
13).
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non
disprezzi (Sal 50, 19).
Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito (Sal 76, 4).
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: rifletto e il mio spirito si va
interrogando (Sal 76, 7).
Non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal
cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio (Sal 77, 8).
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra (Sal 103, 30).
Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? (Sal 138,
7).
Mentre il mio spirito vien meno, tu conosci la mia via. Nel sentiero dove
cammino mi hanno teso un laccio (Sal 141, 4).
In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore (Sal 142, 4).
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Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo
volto, perché non sia come chi scende nella fossa (Sal 142, 7).
Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono
mi guidi in terra piana (Sal 142, 10).
Esala lo spirito e ritorna alla terra; in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni
(Sal 145, 4).
Volgetevi alle mie esortazioni: ecco, io effonderò il mio spirito su di voi e vi
manifesterò le mie parole (Pr 1, 23).
Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa (Pr
11, 13).
Un cuore lieto rende ilare il volto, ma, quando il cuore è triste, lo spirito è
depresso (Pr 15, 13).
Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero (Pr 16,
18).
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa (Pr 17,
22).
Chi è parco di parole possiede la scienza; uno spirito calmo è un uomo
intelligente (Pr 17, 27).
Lo spirito dell'uomo lo sostiene nella malattia, ma uno spirito afflitto chi lo
solleverà? (Pr 18, 14).
Lo spirito dell'uomo è una fiaccola del Signore che scruta tutti i segreti recessi
del cuore (Pr 20, 27).
Non esser facile a irritarti nel tuo spirito, perché l'ira alberga in seno agli stolti
(Qo 7, 9).
Come ignori per qual via lo spirito entra nelle ossa dentro il seno d'una donna
incinta, così ignori l'opera di Dio che fa tutto (Qo 11, 5).
… e ritorni la polvere alla terra, com'era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha
dato (Qo 12, 7).
Il santo spirito che ammaestra rifugge dalla finzione, se ne sta lontano dai
discorsi insensati, è cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia (Sap 1, 5).
La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà impunito chi
insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore
verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca (Sap 1, 6).
Difatti lo spirito del Signore riempie l'universo e, abbracciando ogni cosa,
conosce ogni voce (Sap 1, 7).
Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà
come aria leggera (Sap 2, 3).
Pentiti, diranno fra di loro, gemendo nello spirito tormentato (Sap 5, 3).
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza; implorai e venne in me lo spirito
della sapienza (Sap 7, 7).
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In essa c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile,
penetrante, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto (Sap 7,
22).
Chi ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non
gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto? (Sap 9, 17).
Anche senza questo potevan soccombere con un soffio, perseguitati dalla
giustizia e dispersi dallo spirito della tua potenza. Ma tu hai tutto disposto con
misura, calcolo e peso (Sap 11, 20).
… poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose (Sap 12, 1).
… perché disconosce il suo creatore, colui che gli inspirò un'anima attiva e gli
infuse uno spirito vitale (Sap 15, 11).
L'uomo può uccidere nella sua malvagità, ma non far tornare uno spirito già
esalato, né liberare un'anima già accolta negli inferi (Sap 16, 14).
Sonno salubre con uno stomaco ben regolato, al mattino si alza e il suo spirito è
libero. Travaglio di insonnia, coliche e vomiti accompagnano l'uomo ingordo (Sir
31, 20).
Lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà, perché la loro speranza è posta
in colui che li salva (Sir 34, 13).
Nel riposo del morto lascia riposare anche il suo ricordo; consòlati di lui, ora che
il suo spirito è partito (Sir 38, 23).
Se questa è la volontà del Signore grande, egli sarà ricolmato di spirito di
intelligenza, come pioggia effonderà parole di sapienza, nella preghiera renderà
lode al Signore (Sir 39, 6).
Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu pieno del suo spirito; durante la sua
vita non tremò davanti ai potenti e nessuno riuscì a dominarlo (Sir 48, 12).
Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito
l'interno di Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato con lo spirito di
giustizia e con lo spirito dello sterminio (Is 4, 4).
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
Il Signore ha mandato in mezzo a loro uno spirito di smarrimento; essi fanno
smarrire l'Egitto in ogni impresa, come barcolla un ubriaco nel vomito (Is 19,
14).
La mia anima anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca, perché quando
pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo (Is 26,
9).
Poiché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri
occhi, ha velato i vostri capi (Is 29, 10).
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L'Egiziano è un uomo e non un dio, i suoi cavalli sono carne e non spirito. Il
Signore stenderà la sua mano: inciamperà chi porta aiuto e cadrà chi è aiutato,
tutti insieme periranno (Is 31, 3).
Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto; allora il deserto diventerà un
giardino e il giardino sarà considerato una selva (Is 32, 15).
Cercate nel libro del Signore e leggete:nessuno di essi vi manca,poiché la
bocca del Signore lo ha comandato e il suo spirito li raduna (Is 34, 16b).
Ecco io infonderò in lui uno spirito tale che egli, appena udrà una notizia,
ritornerà nel suo paese e nel suo paese io lo farò cadere di spada" (Is 37, 7).
Signore, in te spera il mio cuore; si ravvivi il mio spirito. Guariscimi e rendimi la
vita (Is 38, 16).
Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato
suggerimenti? (Is 40, 13).
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il
mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni (Is 42, 1).
… poiché io farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido.
Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri
(Is 44, 3).
Avvicinatevi a me per udire questo. Fin dal principio non ho parlato in segreto;
dal momento in cui questo è avvenuto io sono là. Ora il Signore Dio ha mandato
me insieme con il suo spirito (Is 48, 16).
Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è
santo: In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e
gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi
(Is 57, 15).
Poiché io non voglio discutere sempre né per sempre essere adirato; altrimenti
davanti a me verrebbe meno lo spirito e l'alito vitale che ho creato (Is 57, 16).
Quanto a me, ecco la mia alleanza con essi, dice il Signore: Il mio spirito che è
sopra di te e le parole che ti ho messo in bocca non si allontaneranno dalla tua
bocca né dalla bocca della tua discendenza né dalla bocca dei discendenti dei
discendenti, dice il Signore, ora e sempre (Is 59, 21).
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con
l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri (Is 61, 1).
Ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito. Egli perciò divenne
loro nemico e mosse loro guerra (Is 63, 10).
Allora si ricordarono dei giorni antichi, di Mosè suo servo. Dov'è colui che fece
uscire dall'acqua del Nilo il pastore del suo gregge? Dov'è colui che gli pose
nell'intimo il suo santo spirito (Is 63, 11).
… come armento che scende per la valle: lo spirito del Signore li guidava al
riposo. Così tu conducesti il tuo popolo, per farti un nome glorioso (Is 63, 14).

488

Numeri – Capitolo XI

… ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il
dolore del cuore, urlerete per la tortura dello spirito (Is 65, 14).
Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie - oracolo del Signore
-. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi
teme la mia parola (Is 66, 2).
Aguzzate le frecce, riempite le faretre! Il Signore suscita lo spirito del re di
Media, perché il suo piano riguardo a Babilonia è di distruggerla; perché questa
è la vendetta del Signore, la vendetta per il suo tempio (Ger 51, 11).
… apri, Signore, gli occhi e osserva: non i morti che sono negli inferi, il cui
spirito se n'è andato dalle loro viscere, danno gloria e giustizia al Signore (Bar
2, 17).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato
grida verso di te (Bar 3, 1).
Ciascuno si muoveva davanti a sé; andavano là dove lo spirito li dirigeva e,
muovendosi, non si voltavano indietro (Ez 1, 12).
Dovunque lo spirito le avesse spinte, le ruote andavano e ugualmente si
alzavano, perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote (Ez 1, 20).
Quando essi si muovevano, esse si muovevano; quando essi si fermavano,
esse si fermavano e, quando essi si alzavano da terra, anche le ruote
ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote (Ez
1, 21).
Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che
mi parlava (Ez 2, 2).
Allora uno spirito mi sollevò e dietro a me udii un grande fragore: "Benedetta la
gloria del Signore dal luogo della sua dimora!" (Ez 3, 12).
Uno spirito dunque mi sollevò e mi portò via; io ritornai triste e con l'animo
eccitato, mentre la mano del Signore pesava su di me (Ez 3, 14).
Allora uno spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi ed egli mi disse: "Và e
rinchiuditi in casa (Ez 3, 24).
Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e
cielo e mi portò in visioni divine a Gerusalemme, all'ingresso del cortile interno,
che guarda a settentrione, dove era collocato l'idolo della gelosia, che
provocava la gelosia (Ez 8, 3).
… quando si fermavano, anche le ruote si fermavano; quando si alzavano,
anche le ruote si alzavano con loro perché lo spirito di quegli esseri era in loro
(Ez 10, 17).
Uno spirito mi sollevò e mi trasportò alla porta orientale del tempio che guarda a
oriente; ed ecco davanti alla porta vi erano venticinque uomini e in mezzo a loro
vidi Iazanià figlio d'Azzùr, e Pelatìa figlio di Benaià, capi del popolo (Ez 11, 1).
Lo spirito del Signore venne su di me e mi disse: "Parla, dice il Signore: Così
avete detto, o Israeliti, e io conosco ciò che vi passa per la mente (Ez 11, 5).
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Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal
loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne (Ez 11, 19).
E uno spirito mi sollevò e mi portò in Caldea fra i deportati, in visione, in spirito
di Dio, e la visione che avevo visto disparve davanti a me (Ez 11, 24).
Così dice il Signore Dio: Guai ai profeti stolti, che seguono il loro spirito senza
avere avuto visioni (Ez 13, 3).
Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno
spirito nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? (Ez 18, 31).
Quando ti domanderanno: Perché piangi?, risponderai: Perché è giunta la
notizia che il cuore verrà meno, le mani s'indeboliranno, lo spirito sarà
costernato, le ginocchia vacilleranno. Ecco è giunta e si compie". Parola del
Signore Dio (Ez 21, 12).
… arò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne (Ez 36, 26).
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò
osservare e mettere in pratica le mie leggi (Ez 36, 27).
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi
depose nella pianura che era piena di ossa (Ez 37, 1).
Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e
rivivrete (Ez 37, 5).
Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la
pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore" (Ez
37, 6).
Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva,
ma non c'era spirito in loro (Ez 37, 8).
Egli aggiunse: "Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo
spirito: Dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti,
perché rivivano" (Ez 37, 9).
Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in
vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato (Ez 37, 10).
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese;
saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò". Oracolo del Signore Dio (Ez
37, 14).
Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito sulla
casa d'Israele". Parola del Signore Dio (Ez 39, 29).
Lo spirito mi prese e mi condusse nell'atrio interno: ecco, la gloria del Signore
riempiva il tempio (Ez 43, 5).
Potessimo esser accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come
olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli (Dn 3, 39).
Infine mi si presentò Daniele, chiamato Baltassar dal nome del mio dio, un
uomo in cui è lo spirito degli dei santi, e gli raccontai il sogno (Dn 4, 5).
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… dicendo: "Baltassar, principe dei maghi, poiché io so che lo spirito degli dei
santi è in te e che nessun segreto ti è difficile, ecco le visioni che ho avuto in
sogno: tu dammene la spiegazione" (Dn 4, 6).
Questo è il sogno, che io, re Nabucodònosor, ho fatto. Ora tu, Baltassar,
dammene la spiegazione. Tu puoi darmela, perché, mentre fra tutti i saggi del
mio regno nessuno me ne spiega il significato, in te è lo spirito degli dei santi
(Dn 4, 15).
C'è nel tuo regno un uomo, in cui è lo spirito degli dei santi. Al tempo di tuo
padre si trovò in lui luce, intelligenza e sapienza pari alla sapienza degli dei. Il
re Nabucodònosor tuo padre lo aveva fatto capo dei maghi, degli astrologi, dei
caldei e degli indovini (Dn 5, 11).
Fu riscontrato in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltassar, uno spirito
superiore e tanto accorgimento da interpretare sogni, spiegare detti oscuri,
sciogliere enigmi. Si convochi dunque Daniele ed egli darà la spiegazione" (Dn
5, 12).
Ho inteso dire che tu possiedi lo spirito degli dei santi e che si trova in te luce,
intelligenza e sapienza straordinaria (Dn 5, 14).
Ma, quando il suo cuore si insuperbì e il suo spirito si ostinò nell'alterigia, fu
deposto dal trono e gli fu tolta la sua gloria (Dn 5, 20).
… soffrisse il re. Ora Daniele era superiore agli altri governatori e ai sàtrapi,
perché possedeva uno spirito eccezionale, tanto che il re pensava di metterlo a
capo di tutto il suo regno (Dn 6, 3).
Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un
giovanetto, chiamato Daniele (Dn 13, 45).
Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dá il responso,
poichè uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal
loro Dio (Os 4, 12).
Non dispongono le loro opere per far ritorno al loro Dio, poichè uno spirito di
prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore (Os 5, 4).
Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i
vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno
visioni (Gl 3, 1).
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito (Gl
3, 2).
Mentre io son pieno di forza con lo spirito del Signore, di giustizia e di coraggio,
per annunziare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato (Mi 3, 8).
E il Signore destò lo spirito di Zorobabele figlio di Sealtièl governatore della
Giudea e di Giosuè figlio di Iozedàk, sommo sacerdote, e di tutto il resto del
popolo ed essi si mossero e intrapresero i lavori per la casa del Signore degli
eserciti (Ag 1, 14).
… secondo la parola dell'alleanza che ho stipulato con voi quando siete usciti
dall'Egitto; il mio spirito sarà con voi, non temete (Ag 2, 5).
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Egli mi rispose: "Questa è la parola del Signore a Zorobabele: Non con la
potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti! (Zc
4, 6).
Poi mi chiamò e mi disse: "Ecco, quelli che muovono verso la terra del
settentrione hanno fatto calmare il mio spirito su quella terra" (Zc 6, 8).
Indurirono il cuore come un diamante per non udire la legge e le parole che il
Signore degli eserciti rivolgeva loro mediante il suo spirito, per mezzo dei profeti
del passato. Così si accese un grande sdegno da parte del Signore degli
eserciti (Zc 7, 12).
Oracolo. Parola del Signore su Israele. Dice il Signore che ha steso i cieli e
fondato la terra, che ha formato lo spirito nell'intimo dell'uomo (Zc 12, 1).
Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno
spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne
faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si
piange il primogenito (Zc 12, 10).
In quel giorno - dice il Signore degli eserciti - io estirperò dal paese i nomi degli
idoli, né più saranno ricordati: anche i profeti e lo spirito immondo farò sparire
dal paese (Zc 13, 2).
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo (Mt 1, 18).
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo (Mt 1, 20).
Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è
più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi
battezzerà in Spirito santo e fuoco (Mt 3, 11).
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide
lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui (Mt 3, 16).
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo
(Mt 4, 1).
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5, 3).
… non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi
(Mt 10, 20).
Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto. Porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti
(Mt 12, 18).
Ma se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il
regno di Dio (Mt 12, 28).
Perciò io vi dico: Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini,
ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata (Mt 12, 31).
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A chiunque parlerà male del Figlio dell'uomo sarà perdonato; ma la bestemmia
contro lo Spirito, non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro
(Mt 12, 32).
Quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi
cercando sollievo, ma non ne trova (Mt 12, 43).
Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la
carne è debole" (Mt 26, 41).
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito santo (Mt 28, 19).
Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo" (Mc 1,
8).
E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come
una colomba (Mc 1, 10).
Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto (Mc 1, 12).
Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si
mise a gridare (Mc 1, 23).
E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui (Mc 1, 26).
Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé,
disse loro: "Perché pensate così nei vostri cuori? (Mc 2, 8).
… ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno:
sarà reo di colpa eterna" (Mc 3, 29).
Poiché dicevano: "E' posseduto da uno spirito immondo" (Mc 3, 30).
Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da
uno spirito immondo (Mc 5, 2).
Gli diceva infatti: "Esci, spirito immondo, da quest'uomo!" (Mc 5, 8).
Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito
immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi (Mc 7, 25).
Gli rispose uno della folla: "Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da
uno spirito muto (Mc 9, 17).
E glielo portarono. Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo
ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando (Mc 9, 20).
Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo:
"spirito muto e sordo, io te l'ordino, esci da lui e non vi rientrare più" (Mc 9, 25).
Davide stesso infatti ha detto, mosso dallo Spirito Santo: Disse il Signore al mio
Signore: Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai
tuoi piedi (Mc 12, 36).
E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che
dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: poiché non siete voi a
parlare, ma lo Spirito Santo (Mc 13, 11).
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Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne
è debole" (Mc 14, 38).
… poiché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande
inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre (Lc 1, 15).
Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei
padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un
popolo ben disposto" (Lc 1, 17).
Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio (Lc 1, 35).
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo (Lc 1, 41).
… e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore (Lc 1, 47).
Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, e profetò dicendo (Lc 1, 67).
Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al
giorno della sua manifestazione a Israele (Lc 1, 80).
… lo Spirito Santo che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe
visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore (Lc 2, 26).
Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il
bambino Gesù per adempiere la Legge (Lc 2, 27).
Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è
più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei
sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco (Lc 3, 16).
… e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e
vi fu una voce dal cielo: "Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto"
(Lc 3, 22).
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo
Spirito nel deserto (Lc 4, 1).
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si
diffuse in tutta la regione (Lc 4, 14).
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione,
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi
(Lc 4, 18).
Gesù infatti stava ordinando allo spirito immondo di uscire da quell'uomo. Molte
volte infatti s'era impossessato di lui; allora lo legavano con catene e lo
custodivano in ceppi, ma egli spezzava i legami e veniva spinto dal demonio in
luoghi deserti (Lc 8, 29).
Il suo spirito ritornò in lei ed ella si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da
mangiare (Lc 8, 55).
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Ecco, uno spirito lo afferra e subito egli grida, lo scuote ed egli dá schiuma e
solo a fatica se ne allontana lasciandolo sfinito (Lc 9, 39).
Mentre questi si avvicinava, il demonio lo gettò per terra agitandolo con
convulsioni. Gesù minacciò lo spirito immondo, risanò il fanciullo e lo consegnò
a suo padre (Lc 9, 42).
In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: "Io ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai
sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto (Lc 10,
21).
Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto
più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!"
(Lc 11, 13).
Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di
riposo e, non trovandone, dice: Ritornerò nella mia casa da cui sono uscito (Lc
11, 24).
Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi
bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato (Lc 12, 10).
… perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire"
(Lc 12, 12).
C'era là una donna che aveva da diciotto anni uno spirito che la teneva inferma;
era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo (Lc 13, 11).
Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito". Detto questo spirò (Lc 23, 46).
Giovanni rese testimonianza dicendo: "Ho visto lo Spirito scendere come una
colomba dal cielo e posarsi su di lui (Gv 1, 32).
Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva
detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che
battezza in Spirito Santo (Gv 1, 33).
Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da
Spirito, non può entrare nel regno di Dio (Gv 3, 5).
Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito (Gv
3, 6).
Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove
va: così è di chiunque è nato dallo Spirito" (Gv 3, 8).
Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dá lo Spirito senza
misura (Gv 3, 34).
Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori (Gv 4, 23).
Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità" (Gv 4,
24).
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E' lo Spirito che dá la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette
sono Spirito e vita (Gv 6, 63).
Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui:
infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato
(Gv 7, 39).
lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi (Gv
14, 17).
Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli
v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto (Gv 14, 26).
Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza (Gv 15, 26).
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera,
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le
cose future (Gv 16, 13).
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo (Gv
20, 22).
… fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti
nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo (At 1, 2).
Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo,
fra non molti giorni" (At 1, 5).
… ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi
confini della terra" (At 1, 8).
"Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto
dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a
quelli che arrestarono Gesù (At 1, 16).
… ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre
lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi (At 2, 4).
Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i
vostri anziani faranno dei sogni (At 2, 17).
E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed
essi profeteranno (At 2, 18).
Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito
Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e
udire (At 2, 33).
E Pietro disse: "Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di
Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello
Spirito Santo (At 2, 38).
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Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: "Capi del popolo e anziani (At 4,
8).
… tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo
servo Davide: Perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane? (At
4, 25).
Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti
furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza (At
4, 31).
Ma Pietro gli disse: "Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo
cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del
terreno? (At 5, 3).
Allora Pietro le disse: "Perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del
Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito e
porteranno via anche te" (At 5, 9).
E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro
che si sottomettono a lui" (At 5, 32).
Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di
Spirito e di saggezza, ai quali affideremo quest'incarico (At 6, 3).
Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di
fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola,
un proselito di Antiochia (At 6, 5).
O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete
resistenza allo Spirito Santo; come i vostri padri, così anche voi (At 7, 51).
Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di
Dio e Gesù che stava alla sua destra (At 7, 55).
Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo (At 8,
15).
Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo (At 8, 17).
Simone, vedendo che lo Spirito veniva conferito con l'imposizione delle mani
degli apostoli, offrì loro del denaro (At 8, 18).
… dicendo: "Date anche a me questo potere perché a chiunque io imponga le
mani, egli riceva lo Spirito Santo" (At 8, 19).
Disse allora lo Spirito a Filippo: "Và avanti, e raggiungi quel carro" (At 8, 29).
Quando furono usciti dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco
non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino (At 8, 39).
Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: "Saulo, fratello
mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale
venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo" (At 9, 17).
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa
cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito
Santo (At 9, 31).
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Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse: "Ecco,
tre uomini ti cercano (At 10, 19).
… cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui (At 10, 38).
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese sopra
tutti coloro che ascoltavano il discorso (At 10, 44).
E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche
sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo (At 10, 45).
Allora Pietro disse: "Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua
questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?" (At 10, 47).
Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche
questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo (At 11, 12).
Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro,
come in principio era sceso su di noi (At 11, 15).
Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con
acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo (At 11, 16).
… da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a
perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu
condotta al Signore (At 11, 24).
E uno di loro, di nome Agabo, alzatosi in piedi, annunziò per impulso dello
Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra. Ciò che di
fatto avvenne sotto l'impero di Claudio (At 11, 28).
Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito
Santo disse: "Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho
chiamati" (At 13, 2).
Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, discesero a Selèucia e di qui salparono
verso Cipro (At 13, 4).
Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e
disse (At 13, 9).
… mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo (At 13, 52).
E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo
anche a loro lo Spirito Santo, come a noi (At 15, 8).
Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di
fuori di queste cose necessarie (At 15, 28).
Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, avendo lo Spirito
Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia di Asia (At 16, 6).
Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo
permise loro (At 16, 7).
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Mentre andavamo alla preghiera, venne verso di noi una giovane schiava, che
aveva uno spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi padroni
facendo l'indovina (At 16, 16).
Questo fece per molti giorni finché Paolo, mal sopportando la cosa, si volse e
disse allo spirito: "In nome di Gesù Cristo ti ordino di partire da lei". E lo spirito
partì all'istante (At 16, 18).
Mentre Paolo li attendeva ad Atene, fremeva nel suo spirito al vedere la città
piena di idoli (At 17, 16).
… e disse loro: "Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?".
Gli risposero: "Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo"
(At 19, 2).
… e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito
Santo e parlavano in lingue e profetavano (At 19, 6).
Ma lo spirito cattivo rispose loro: "Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi
siete?" (At 19, 15).
E l'uomo che aveva lo spirito cattivo, slanciatosi su di loro, li afferrò e li trattò
con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite (At
19, 16).
Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò
che là mi accadrà (At 20, 22).
So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene
e tribolazioni (At 20, 23).
Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi
ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il
suo sangue (At 20, 28).
Avendo ritrovati i discepoli, rimanemmo colà una settimana, ed essi, mossi dallo
Spirito, dicevano a Paolo di non andare a Gerusalemme (At 21, 4).
Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse:
"Questo dice lo Spirito Santo: l'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato
così dai Giudei a Gerusalemme e verrà quindi consegnato nelle mani dei
pagani" (At 21, 11).
Ne nacque allora un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi
in piedi, protestavano dicendo: "Non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se
uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero?" (At 23, 9).
… e se ne andavano discordi tra loro, mentre Paolo diceva questa sola frase:
"Ha detto bene lo Spirito Santo, per bocca del profeta Isaia, ai nostri padri (At
28, 25).
… costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione
mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore (Rm 1, 4).
Quel Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunziando il vangelo del Figlio
suo, mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi (Rm 1, 9).
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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).
La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5, 5).
Ora però siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva
prigionieri, per servire nel regime nuovo dello Spirito e non nel regime vecchio
della lettera (Rm 7, 6).
Poiché la legge dello Spirito che dá vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge
del peccato e della morte (Rm 8, 2).
… perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo
secondo la carne ma secondo lo Spirito (Rm 8, 4).
Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli
invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito (Rm 8, 5).
Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito
portano alla vita e alla pace (Rm 8, 6).
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento
che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene (Rm 8, 9).
E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è
vita a causa della giustificazione (Rm 8, 10).
E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo
del suo Spirito che abita in voi (Rm 8, 11).
… poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l'aiuto dello
Spirito voi fate m0rire le opere del corpo, vivrete (Rm 8, 13).
Infatti tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di
Dio (Rm 8, 14).
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma
avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: "Abbà,
Padre!" (Rm 8, 15).
Lo Spirito stesso attesta al nostro Spirito che siamo figli di Dio (Rm 8, 16).
… essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito,
gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro
corpo (Rm 8, 23).
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché
nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso
intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili (Rm 8, 26).
… e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli
intercede per i credenti secondo i disegni di Dio (Rm 8, 27).
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Dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza me ne dá
testimonianza nello Spirito Santo (Rm 9, 1).
… come sta scritto: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere
e orecchi per non sentire, fino al giorno d'oggi (Rm 11, 8).
Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore
(Rm 12, 11).
Il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace
e gioia nello Spirito Santo (Rm 14, 17).
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché
abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo (Rm 15, 13).
… di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro
del vangelo di Dio perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificata
dallo Spirito Santo (Rm 15, 16).
… con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito. Così da
Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del
vangelo di Cristo (Rm 15, 19).
Vi esorto perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l'amore dello Spirito,
a lottare con me nelle preghiere che rivolgete per me a Dio (Rm 15, 30).
… e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza (1Cor 2, 4).
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni
cosa, anche le profondità di Dio (1Cor 2, 10).
Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così
anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di Dio
(1Cor 2, 11).
Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per
conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato (1Cor 2, 12).
Di queste cose noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza
umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini
spirituali (1Cor 2, 13).
L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono
follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per
mezzo dello Spirito (1Cor 2, 14).
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? (1Cor 3,
16).
Che volete? Debbo venire a voi con il bastone, o con amore e con spirito di
dolcezza? (1Cor 4, 21).
Orbene, io, assente col corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato come
se fossi presente colui che ha compiuto tale azione (1Cor 5, 3).
… nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati insieme voi e il mio
spirito, con il potere del Signore nostro Gesù (1Cor 5, 4).
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… questo individuo sia dato in balìa di satana per la rovina della sua carne,
affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore (1Cor 5,
5).
E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati
giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio!
(1Cor 6, 11).
Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito (1Cor 6, 17).
O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che
avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? (1Cor 6, 19).
… e si trova diviso! Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa
delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna
sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al
marito (1Cor 7, 34).
Ma se rimane così, a mio parere è meglio; credo infatti di avere anch'io lo
Spirito di Dio (1Cor 7, 40).
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza
(1Cor 12, 1).
Ebbene, io vi dichiaro: come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio
può dire "Gesù è anàtema", così nessuno può dire "Gesù è Signore" se non
sotto l'azione dello Spirito Santo (1Cor 12, 3).
Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito (1Cor 12, 4).
E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità
comune (1Cor 12, 7).
… a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro
invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza (1Cor 12, 8).
… a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far
guarigioni per mezzo dell'unico Spirito (1Cor 12, 9).
Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole
a ciascuno come vuole (1Cor 12, 11).
E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo
Spirito (1Cor 12, 13).
Ricercate la carità. Aspirate pure anche ai doni dello Spirito, soprattutto alla
profezia (1Cor 14, 1).
Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in
abbondanza, per l'edificazione della comunità (1Cor 14, 12).
Quando infatti prego con il dono delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia
intelligenza rimane senza frutto (1Cor 14, 14).
Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza;
canterò con lo spirito, ma canterò anche con l'intelligenza (1Cor 14, 15).
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Altrimenti se tu benedici soltanto con lo spirito, colui che assiste come non
iniziato come potrebbe dire l'Amen al tuo ringraziamento, dal momento che non
capisce quello che dici? (1Cor 14, 16).
Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che
quanto scrivo è comando del Signore (1Cor 14, 37).
… il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo
divenne spirito datore di vita (1Cor 15, 45).
… essi hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Sappiate
apprezzare siffatte persone (1Cor 16, 18).
… ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri
cuori (2Cor 1, 22).
… non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello; perciò,
congedatomi da loro, partii per la Macedonia (2Cor 2, 13).
E' noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle
tavole di carne dei vostri cuori (2Cor 3, 3).
… che ci ha resi ministri adatti di una Nuova Alleanza, non della lettera ma dello
Spirito; perché la lettera uccide, lo Spirito dá vita (2Cor 3, 6).
… quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? (2Cor 3, 8).
Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà (2Cor 3, 17).
E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del
Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria,
secondo l'azione dello Spirito del Signore (2Cor 3, 18).
Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto,
perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo (2Cor 4, 13).
E' Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito (2Cor 5, 5).
… con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore
sincero (2Cor 6, 6).
In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni
macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra
santificazione, nel timore di Dio (2Cor 7, 1).
Ecco quello che ci ha consolati. A questa nostra consolazione si è aggiunta una
gioia ben più grande per la letizia di Tito, poiché il suo spirito è stato rinfrancato
da tutti voi (2Cor 7, 13).
Se infatti il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo
predicato noi o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete
ricevuto o un altro vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti
ad accettarlo (2Cor 11, 4).
Ho vivamente pregato Tito di venire da voi e ho mandato insieme con lui
quell'altro fratello. Forse Tito vi ha sfruttato in qualche cosa? Non abbiamo forse
noi due camminato con lo stesso spirito, sulle medesime tracce? (2Cor 12, 18).
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La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi.. (2Cor 13, 13).
Questo solo io vorrei sapere da voi: è per le opere della legge che avete
ricevuto lo Spirito o per aver creduto alla predicazione? (Gal 3, 2).
Siete così privi d'intelligenza che, dopo aver incominciato con lo Spirito, ora
volete finire con la carne? (Gal 3, 3).
Colui che dunque vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa
grazie alle opere della legge o perché avete creduto alla predicazione? (Gal 3,
5).
… perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi
ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede (Gal 3, 14).
E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! (Gal 4, 6).
E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato
secondo lo spirito, così accade anche ora (Gal 4, 29).
Noi infatti per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che
speriamo (Gal 5, 5).
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i
desideri della carne (Gal 5, 16).
… la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che
vorreste (Gal 5, 17).
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge (Gal 5, 18).
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22).
Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito (Gal 5,
25).
Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito
correggetelo con dolcezza. E vigila su te stesso, per non cadere anche tu in
tentazione (Gal 6, 1).
Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello
Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna (Gal 6, 8).
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen
(Gal 6, 18).
In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra
salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo
che era stato promesso (Ef 1, 13).
… perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno
spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui (Ef 1,
17).
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… nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il
principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli
(Ef 2, 2).
Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo
Spirito (Ef 2, 18).
… in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di
Dio per mezzo dello Spirito (Ef 2, 22).
Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni
come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello
Spirito (Ef 3, 5).
… perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore (Ef 3, 16).
… cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace
(Ef 4, 3).
Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati
chiamati, quella della vostra vocazione (Ef 4, 4).
Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente (Ef 4, 23).
E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il
giorno della redenzione (Ef 4, 30).
E non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello
Spirito (Ef 5, 18).
Schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, con
semplicità di spirito, come a Cristo (Ef 6, 5).
… prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola
di Dio (Ef 6, 17).
Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello
Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i
santi (Ef 6, 18).
Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri
con buoni sentimenti (Fil 1, 15).
… quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non pure,
pensando di aggiungere dolore alle mie catene (Fil 1, 17).
So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera
e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo (Fil 1, 19).
Soltanto però comportatevi da cittadini degni del vangelo, perché nel caso che
io venga e vi veda o che di lontano senta parlare di voi, sappia che state saldi in
un solo spirito e che combattete unanimi per la fede del vangelo (Fil 1, 27).
Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla
carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di
compassione (Fil 2, 1).
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Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ognuno di voi, con tutta
umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso (Fil 2, 3).
Siamo infatti noi i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di
Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù, senza avere fiducia nella carne (Fil 3, 3).
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito (Fil 4, 23).
… e ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito (Col 1, 8).
… perché, anche se sono lontano con il corpo, sono tra voi con lo spirito e
gioisco al vedere la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in
Cristo (Col 2, 5).
Il nostro vangelo, infatti, non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della parola,
ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione, e ben
sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene (1Ts 1, 5).
E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto la parola con
la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a grande tribolazione (1Ts 1, 6).
Perciò chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che
vi dona il suo Santo Spirito (1Ts 4, 8).
Non spegnete lo Spirito (1Ts 5, 19).
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro,
spirito, anima e corpo, si conservi per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo
(1Ts 5, 23).
Noi però dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal
Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera
santificatrice dello Spirito e la fede nella verità (2Ts 2, 13).
Dobbiamo confessare che grande è il mistero della pietà: Egli si manifestò nella
carne, fu giustificato nello Spirito, apparve agli angeli, fu annunziato ai pagani,
fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria (1Tm 3, 16).
Lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno
dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche (1Tm 4, 1).
Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
saggezza (2Tm 1, 7).
Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito santo che abita in noi (2Tm
1, 14).
Il Signore Gesù sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi! (2Tm 4, 22).
… egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua
misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello
Spirito Santo (Tt 3, 5).
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito (Fm 1, 25).
… mentre Dio convalidava la loro testimonianza con segni e prodigi e miracoli
d'ogni genere e doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà (Eb 2,
4).
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Per questo, come dice lo Spirito Santo: Oggi, se udite la sua voce (Eb 3, 7).
Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle
giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore (Eb 4, 12).
Quelli infatti che furono una volta illuminati, gustarono il dono celeste,
diventarono partecipi dello Spirito Santo (Eb 6, 4).
Lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora aperta la via del
santuario, finché sussisteva la prima tenda (Eb 9, 8).
… quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno Spirito eterno offrì se stesso
senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalla opere morte, per
servire il Dio vivente? (Eb 9, 14).
Questo ce lo attesta anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto (Eb 10, 15).
Pensate quanto maggiore sarà castigo di cui sarà ritenuto meritevole chi avrà
calpestato il Figlio di Dio e considerato profano quel sangue dell'alleanza dal
quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? (Eb
10, 29).
Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere
è morta (Gc 2, 26).
Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e
non mentite contro la verità (Gc 3, 14).
… poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di
cattive azioni (Gc 3, 16).
O forse pensate che la Scrittura dichiari invano: fino alla gelosia ci ama lo
Spirito che egli ha fatto abitare in noi? (Gc 4, 5).
… secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito,
per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue: grazia e pace
a voi in abbondanza (1Pt 1, 2).
… cercando di indagare a quale momento o a quali circostanze accennasse lo
Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a
Cristo e le glorie che dovevano seguirle (1Pt 1, 11).
E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose
che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il vangelo
nello Spirito Santo mandato dal cielo; cose nelle quali gli angeli desiderano
fissare lo sguardo (1Pt 1, 12).
Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti,
per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito (1Pt
3, 18).
E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in
prigione (1Pt 3, 19).
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… infatti è stata annunziata la buona novella anche ai morti, perché pur avendo
subìto, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano
secondo Dio nello spirito (1Pt 4, 6).
Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e
lo Spirito di Dio riposa su di voi (1Pt 4, 14).
… poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da
Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio (2Pt 1, 21).
Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo
conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato (1Gv 3, 24).
Da questo potete riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che
Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio (1Gv 4, 2).
… ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito
dell'anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo (1Gv 4, 3).
Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta.
Da ciò noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore (1Gv 4, 6).
Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto
dono del suo Spirito (1Gv 4, 13).
Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con acqua
soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende
testimonianza, perché lo Spirito è la verità (1Gv 5, 6).
… lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi (1Gv 5, 8).
Tali sono quelli che provocano divisioni, gente materiale, privi dello Spirito (Gd
1, 19).
Ma voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima
fede, pregate mediante lo Spirito Santo (Gd 1, 20).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò da
mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio (Ap 2, 7).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Il vincitore non sarà
colpito dalla seconda morte (Ap 2, 11).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò la
manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo,
che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve (Ap 2, 17).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 2, 29).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 3, 6).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 3, 13).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 3, 22).
Poi udii una voce dal cielo che diceva: "Scrivi: Beati fin d'ora, i morti che
muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le
loro opere li seguono" (Ap 14, 13).

508

Numeri – Capitolo XI

L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una
bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette teste e dieci corna (Ap 17,
3).
Gridò a gran voce: "E' caduta, è caduta Babilonia la grande ed è diventata covo
di demòni, carcere di ogni spirito immondo, carcere d'ogni uccello impuro e
aborrito e carcere di ogni bestia immonda e aborrita (Ap 18, 2).
Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: "Non farlo! Io sono
servo come te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. E' Dio
che devi adorare". La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia (Ap 19, 10).
L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città
santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria
di Dio (Ap 21, 10).
Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta ripeta: "Vieni!". Chi ha sete
venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita (Ap 22, 17).
La mozione dello Spirito del Signore è sempre nascosta, misteriosa, umile, non
appariscente, silente, ma sicura, certa, infallibile.
Perché lo Spirito Santo agisca gli occorre un cuore umile, puro, semplice,
piccolo, non superbo, non invidioso, non accidioso, non impuro, non altèro, non
subdolo, non menzognero, non viscido, non lussurioso, non concupiscente, non
avaro, non ozioso, non empio.
26

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 alla tenda. Si misero a profetizzare
nell’accampamento.
Due degli iscritti non erano presenti dinanzi alla Tenda del convegno, quando il
Signore aveva preso parte dello spirito che era su Mosè e lo ha posato sopra i
settanta convocati.
Questi due uomini erano rimasti nell’accampamento. Uno si chiamava Eldad e
l’altro Medad.
Anche su di loro si è posato lo spirito ed anche loro si misero a profetizzare
nell’accampamento.
Pur non essendo con gli altri, lo spirito si è posato ugualmente sopra di loro.

Anche loro profetizzarono come gli altri che erano davanti alla Tenda del
convegno. Nessuna differenza tra questi due e gli altri.
27

Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad
profetizzano nell’accampamento».
Un giovane vede quanto è accaduto nell’accampamento e corre ad annunciarlo
a Mosè, dicendogli: “Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento”.
Ignoriamo il motivo per cui questo giovane corre da Mosè.
La cosa è talmente straordinaria, fuori del comune, che urge informare Mosè.
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Tutto era sotto il controllo supremo di Mosè, sia le cose ordinarie che quelle
straordinarie, o fuori del comune.
Per questo giovane informare Mosè era la cosa più giusta, più santa da fare.
28

Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese
la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!».
Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prende la
parola e dice: “Mosè, mio signore, impediscili!”.

Giosuè vuole che si proibisca a quei due di profetizzare nell’accampamento
perché altrimenti la cosa avrebbe in qualche modo nociuto all’autorità di Mosè.
Se in un accampamento vi sono allo stesso tempo tre profeti, Mosè ed altri due,
Mosè all’istante viene relativizzato, non è più unico.
Giosuè non vuole che Mosè perda in autorità. Vuole invece che la conservi per
intero.
Una verità bisogna pur dirla a Giosuè ed è questa.
Caro Giosuè, tu devi sempre distinguere ciò che viene da Dio e ciò che invece
viene dall’uomo.
Mosè non ha alcuna autorità su ciò che viene da Dio. La profezia è un dono che
viene direttamente da Dio e nessuno potrà mai impedire ad un profeta di
parlare.
È questa la verità che Amos gridava ad Amasia.
1

Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: quando cominciava a
germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la falciatura per il re, egli
2
formava uno sciame di cavallette. Quando quelle stavano per finire di divorare
l’erba della regione, io dissi: «Signore Dio, perdona! Come potrà resistere
3
Giacobbe? È tanto piccolo». Il Signore allora si ravvide: «Questo non
avverrà», disse il Signore.
4
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore Dio chiamava a
una lite per mezzo del fuoco che consumava il grande abisso e divorava la
5
campagna. Io dissi: «Signore Dio, desisti! Come potrà resistere Giacobbe? È
6
tanto piccolo». Il Signore allora si ravvide: «Neanche questo avverrà», disse il
Signore Dio.
7
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore stava sopra un
8
muro tirato a piombo e con un filo a piombo in mano. Il Signore mi disse:
«Che cosa vedi, Amos?». Io risposi: «Un filo a piombo». Il Signore mi disse:
«Io pongo un filo a piombo in mezzo al mio popolo, Israele; non gli perdonerò
9
più. Saranno demolite le alture d’Isacco e saranno ridotti in rovina i santuari
d’Israele, quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo».
10
Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re d’Israele:
«Amos congiura contro di te, in mezzo alla casa d’Israele; il paese non può
11
sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: “Di spada morirà
Geroboamo, e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra”».
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12

Amasia disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda; là
13
mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più,
14
perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad
Amasia e disse:
«Non ero profeta né figlio di profeta;
ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro.
15
Il Signore mi prese,
mi chiamò mentre seguivo il gregge.
Il Signore mi disse:
Va’, profetizza al mio popolo Israele.
16

Ora ascolta la parola del Signore: Tu dici: “Non profetizzare contro
17
Israele, non parlare contro la casa d’Isacco”. Ebbene, dice il Signore: “Tua
moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di
spada, la tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà; tu morirai in terra
impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra”». (Am 7,1-17).
È anche questa la verità che Pietro annunziava ai sommi sacerdoti e ai Giudei.
1

Stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il
2
comandante delle guardie del tempio e i sadducei, irritati per il fatto che essi
3
insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li
arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera.
4
Molti però di quelli che avevano ascoltato la Parola credettero e il numero
degli uomini raggiunse circa i cinquemila.
5
Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli
6
scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti
7
appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a
loro e si misero a interrogarli: «Con quale potere o in quale nome voi avete
8
fatto questo?». Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del
9
popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un
10
uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti
voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi
avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi
11
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che
12
è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti,
sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo
salvati».
13
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che
erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li
14
riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi,
vicino a loro, l’uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare.
15
16
Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che
cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera
loro; esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non
17
possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo,
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18

proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome». Li
richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare
19
nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a
20
Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere
21
quello che abbiamo visto e ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente
minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a
22
causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l’accaduto. L’uomo
infatti nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione aveva più di
quarant’anni.
23
Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e
24
riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando
udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: «Signore,
tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano,
25
tu che, per mezzo dello Spirito Santo, dicesti per bocca del nostro padre, il tuo
servo Davide:
Perché le nazioni si agitarono
e i popoli tramarono cose vane?
26
Si sollevarono i re della terra
e i prìncipi si allearono insieme
contro il Signore e contro il suo Cristo;
27

davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli
d’Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato,
28
per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che
29
avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi
30
servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano
affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo
Gesù».
31
Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati
tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio
con franchezza. (At 4,1-31).
Il profeta è sopra ogni altra autorità. Lui non è da nessuna autorità. La sua
autorità suprema è il Signore. Quando il Signore gli comanda di parlare, lui
deve parlare. Quando gli comanda di tacere, lui deve tacere, non può parlare.
Se il Signore ha comandato ad Eldad e Medad di profetizzare, Mosè non potrà
mai ostacolare l’azione del suo Dio e Signore.
Se invece l’azione o la cosa viene dal basso, cioè dalla nostra umanità, allora
urge fare un sano discernimento.
Se la cosa è buona in sé, mai la si potrà impedire, perché nessuno potrà mai
impedire il bene. Esso viene sempre da Dio.
38

Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni
39
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù
disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel
40
mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.
(Mc 9,38-40).
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Se invece la cosa è un male in sé, allora è giusto che Mosè la impedisca. Non
perché venga dall’uomo, ma perché è un male in sé.
29

Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel
popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!».

Mosè comprende il motivo di quella richiesta.
Giosuè è geloso di Mosè. Vorrebbe che lo spirito fosse tutto per lui. Non
vorrebbe che altri fossero resi partecipi di esso.
La gelosia può nascere da un cuore semplice come quello di Giosuè. Essa però
dovrà essere sempre governata, perché capace di ostacolare l’opera di Dio.
Può nascere anche da un cuore cattivo, malvagio. In questo caso essa è
sempre distruttrice e deleteria. I danni che essa provoca sono irreparabili.
A nessuno è consentito lasciare che la gelosia prenda piede nel suo cuore. Tutti
devono sempre combattere la gelosia che potrebbe nascere attorno alla loro
persona, in loro favore.
Combattere la gelosia è vero atto di adorazione, vero culto da rendere al
Signore. Dio è il Signore. Il Signore è il Signore e può dare i suoi doni a chi
vuole, quando vuole, nella misura in cui Lui ritiene giusto.
L’opera di Dio è sempre insindacabile.
Questa verità è così insegnata da San Paolo.
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 11,33-36).
Il dono universale dello Spirito del Signore, desiderato da Mosè, è così
profetizzato da Gioele.
1

Dopo questo,
io effonderò il mio spirito
sopra ogni uomo
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie;
i vostri anziani faranno sogni,
i vostri giovani avranno visioni.
2
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave
in quei giorni effonderò il mio spirito.
3
Farò prodigi nel cielo e sulla terra,
sangue e fuoco e colonne di fumo.
4
Il sole si cambierà in tenebre
e la luna in sangue,
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prima che venga il giorno del Signore,
grande e terribile.
5
Chiunque invocherà il nome del Signore,
sarà salvato,
poiché sul monte Sion e in Gerusalemme
vi sarà la salvezza,
come ha detto il Signore,
anche per i superstiti
che il Signore avrà chiamato. (Gl 3,1-5).
Esso è testimoniato come realtà attualizzata, realizzata, presente nel Nuovo
Popolo del Signore da Pietro nel suo primo discorso in Gerusalemme.
5

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che
6
è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché
7
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la
8
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E
9
come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della
10
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e
11
delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
12
opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro:
13
«Che cosa significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono
ubriacati di vino dolce».
14
Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro
così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo
15
e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi
16
supponete: sono infatti le nove del mattino; accade invece quello che fu detto
per mezzo del profeta Gioele:
17

Avverrà: negli ultimi giorni – dice Dio –
su tutti effonderò il mio Spirito;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno sogni.
18
E anche sui miei servi e sulle mie serve
in quei giorni effonderò il mio Spirito
ed essi profeteranno.
19
Farò prodigi lassù nel cielo
e segni quaggiù sulla terra,
sangue, fuoco e nuvole di fumo.
20
Il sole si muterà in tenebra
e la luna in sangue,
prima che giunga il giorno del Signore,
giorno grande e glorioso.
21
E avverrà:
chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.
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22

Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – uomo
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio
23
stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene –, consegnato a voi
secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani,
24
l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai
dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.
25
Dice infatti Davide a suo riguardo:
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me;
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli.
26
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua,
e anche la mia carne riposerà nella speranza,
27
perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi
né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione.
28
Mi hai fatto conoscere le vie della vita,
mi colmerai di gioia con la tua presenza.
29

Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide,
30
che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché
era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul
31
suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò:
questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione.
32
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.
33
Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito
34
Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide
infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice:
Disse il Signore al mio Signore:
siedi alla mia destra,
35
finché io ponga i tuoi nemici
come sgabello dei tuoi piedi.
36

Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». (At 2,5-36).
Lo Spirito del Signore non è per l’isolamento degli uni dagli altri, ma per creare
una fortissima comunione ed unità degli uni con gli altri.
30

E Mosè si ritirò nell’accampamento, insieme con gli anziani d’Israele.

Ora che lo spirito è stato preso e donato, Mosè si ritira nell’accampamento,
insieme con gli anziani d’Israele.
Ora Mosè non è più solo a portare tutto il peso del suo popolo.
Il Signore gli ha messo accanto settanta anziani.
Insieme porteranno il peso e così sarà più leggero per tutti.
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Le quaglie
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 un’altezza di circa due cubiti sulla superficie del
suolo.
Ora un vento si alza per volere del Signore, porta le quaglie e le fa cadere
sull’accampamento.
Ecco la grande quantità di quaglie: il suolo attorno all’accampamento era tutto
ricoperto, non però per un metro o due, bensì per una giornata di cammino.
Inoltre non vi era una sola quaglia sparsa sul terreno, una dietro l’altra. Le
quaglie erano ammucchiate una sopra l’altra per un’altezza di due cubiti, cioè
quasi 90 cm.
È una quantità enorme, smisurata, eccessiva. Dovunque si girava lo sguardo
non si vedeva altro se non questo imponente ammasso di quaglie.

32

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 all’accampamento.
Il popolo di alza e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo
raccoglie quaglie.
Chi ne raccoglie di meno ne ha dieci homer, cioè 450 litri per dieci. Anche
questa è una misura grandissima. Ognuno ne aveva una piccola montagna.
33

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 percosse il
popolo con una gravissima piaga.
La carne è ancora fra i loro denti e non è ancora stata masticata, quando l’ira
del Signore si accende contro il popolo e il Signore percuote il popolo con una
gravissima piaga.
Il testo non rivela di che piaga si tratti. Lo ignoriamo. Comunque viene punita la
loro ingordigia. Anche quando vi è abbondanza di bene, ognuno sempre deve
usarli secondo regola e misura. Mai si deve lasciare prendere dall’ingordigia e
dallo spirito di accaparramento.

34

Quel luogo fu chiamato Kibrot – Taavà, perché là seppellirono il popolo
che si era abbandonato all’ingordigia.
Anche quando il Signore manda l’abbondanza, ognuno sempre deve limitarne
l’uso per quel che è necessario.
“Kibrot – Taavà” significa i “sepolcri di Taavà”. Potrebbe essere un nome
geografico. Non sappiamo con precisione.
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Ora è detto il motivo della punizione: perché il popolo si era lasciato prendere
dall’ingordigia e ad essa si era abbandonato.
Sempre l’ingordigia provoca mali o nel corpo o nello spirito o nell’anima di un
uomo. La punizione non è azione diretta di Dio, ma indiretta.
Dio non può custodire il suo popolo nella salute perché ingordo.
35

Da Kibrot – Taavà il popolo partì per Caseròt e a Caseròt fece sosta.

Da Kibrot – Taavà il popolo parte per Caseròt e a Caseròt fa sosta.
Lentamente il popolo sta avanzando verso la Terra di Canaan.
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CAPITOLO XII
LETTURA DEL TESTO
1

Maria e Aronne parlarono contro Mosè, a causa della donna etiope che
aveva preso. Infatti aveva sposato una donna etiope.
2
Dissero: «Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non
ha parlato anche per mezzo nostro?». Il Signore udì.
3
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
tre verso la tenda del convegno». Uscirono tutti e tre.
5
Il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all’ingresso della tenda
e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti.
6
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?».
9

L’ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò.
La nube si ritirò di sopra alla tenda ed ecco: Maria era lebbrosa, bianca
come la neve. Aronne si volse verso Maria ed ecco: era lebbrosa.
11
Aronne disse a Mosè: «Ti prego, mio signore, non addossarci il peccato
che abbiamo stoltamente commesso!
12
Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezza
consumata quando esce dal seno della madre».
13
Mosè gridò al Signore dicendo: «Dio, ti prego, guariscila!».
14
Il Signore disse a Mosè: «Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne
porterebbe lei vergogna per sette giorni? Stia dunque isolata fuori
dell’accampamento sette giorni; poi vi sarà riammessa».
15
Maria dunque rimase isolata, fuori dell’accampamento, sette giorni; il
popolo non riprese il cammino, finché Maria non fu riammessa.
16
Poi il popolo partì da Caseròt, e si accampò nel deserto di Paran.
10
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Maria e Aronne contro Mosè
1

Maria e Aronne parlarono contro Mosè, a causa della donna etiope che
aveva preso. Infatti aveva sposato una donna etiope.
Sappiamo dal Libro dell’Esodo che Mosè ha sposato la figlia di Ietro, sacerdote
in Madian. Secondo questo racconto Sipporà era pertanto una madianita, non
un etiope.
16

Il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere
17
acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del padre. Ma
arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difendere le
18
ragazze e fece bere il loro bestiame. Tornarono dal loro padre Reuèl e questi
19
disse loro: «Come mai oggi avete fatto ritorno così in fretta?». Risposero:
«Un uomo, un Egiziano, ci ha liberato dalle mani dei pastori; lui stesso ha
20
attinto per noi e ha fatto bere il gregge». Quegli disse alle figlie: «Dov’è?
Perché avete lasciato là quell’uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo!».
21
Così Mosè accettò di abitare con quell’uomo, che gli diede in moglie la
22
propria figlia Sipporà. Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Ghersom,
perché diceva: «Vivo come forestiero in terra straniera!». (Es 2,16-22).
Se leggiamo la preghiera di Abacuc, troviamo che Madian e Kus (Kusan) sono
nominati insieme.
1

Preghiera del profeta Abacuc, in tono di lamentazione.

2

Signore, ho ascoltato il tuo annuncio,
Signore, ho avuto timore e rispetto della tua opera.
Nel corso degli anni falla rivivere,
falla conoscere nel corso degli anni.
Nello sdegno ricòrdati di avere clemenza.
3
Dio viene da Teman, il Santo dal monte Paran.
La sua maestà ricopre i cieli,
delle sue lodi è piena la terra.
4
Il suo splendore è come la luce,
bagliori di folgore escono dalle sue mani:
là si cela la sua potenza.
5
Davanti a lui avanza la peste,
la febbre ardente segue i suoi passi.
6
Si arresta e scuote la terra,
guarda e fa tremare le nazioni;
le montagne eterne vanno in frantumi,
e i colli antichi si abbassano,
i suoi sentieri nei secoli.
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7

Ho visto le tende di Cusan in preda a spavento,
sono agitati i padiglioni di Madian.
8
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?
9
Del tutto snudato è il tuo arco,
saette sono le parole dei tuoi giuramenti.
Spacchi la terra: ecco torrenti;
10
i monti ti vedono e tremano,
un uragano di acque si riversa,
l’abisso fa sentire la sua voce
e in alto alza le sue mani.
11
Il sole, la luna rimasta nella sua dimora,
al bagliore delle tue frecce fuggono,
allo splendore folgorante della tua lancia.
12
Sdegnato attraversi la terra,
adirato calpesti le nazioni.
13
Sei uscito per salvare il tuo popolo,
per salvare il tuo consacrato.
Hai demolito la cima della casa del malvagio,
l’hai scalzata fino alle fondamenta.
14
Con le sue stesse frecce hai trafitto il capo dei suoi guerrieri
che irrompevano per disperdermi
con la gioia di chi divora il povero di nascosto.
15
Calpesti il mare con i tuoi cavalli,
mentre le grandi acque spumeggiano.
16
Ho udito. Il mio intimo freme,
a questa voce trema il mio labbro,
la carie entra nelle mie ossa
e tremo a ogni passo,
perché attendo il giorno d’angoscia
che verrà contro il popolo che ci opprime.
17
Il fico infatti non germoglierà,
nessun prodotto daranno le viti,
cesserà il raccolto dell’olivo,
i campi non daranno più cibo,
le greggi spariranno dagli ovili
e le stalle rimarranno senza buoi.
18
Ma io gioirò nel Signore,
esulterò in Dio, mio salvatore.
19
Il Signore Dio è la mia forza,
egli rende i miei piedi come quelli delle cerve
e sulle mie alture mi fa camminare. (Ab 3,1-19).
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Il testo non rivela il motivo di questo parlare male di Maria e Aronne contro
Mosè.
Perché Maria ed Aronne parlano male del loro fratello a motivo del suo
matrimonio con una donna straniera?
Cosa ci vuole insegnare il testo sacro?
Sappiamo che Abramo fece sposare Isacco con una donna della sua gente.
1

Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva
2
benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua
3
casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: «Metti la mano sotto la mia coscia e
ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai
4
per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma
che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio
5
figlio Isacco». Gli disse il servo: «Se la donna non mi vuol seguire in questa
6
terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito?». Gli
7
rispose Abramo: «Guàrdati dal ricondurre là mio figlio! Il Signore, Dio del
cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra
natia, che mi ha parlato e mi ha giurato: “Alla tua discendenza darò questa
terra”, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere
8
di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai
9
libero dal giuramento a me fatto; ma non devi ricondurre là mio figlio». Il
servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò così il
giuramento richiesto.
10
Il servo prese dieci cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di
cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò in Aram Naharàim,
11
alla città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il
12
pozzo d’acqua, nell’ora della sera, quando le donne escono ad attingere. E
disse: «Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro
13
quest’oggi e usa bontà verso il mio padrone Abramo! Ecco, io sto presso la
fonte dell’acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere
14
acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò: “Abbassa l’anfora e lasciami bere”,
e che risponderà: “Bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere”, sia quella che tu
hai destinato al tuo servo Isacco; da questo riconoscerò che tu hai usato bontà
verso il mio padrone».
15
Non aveva ancora finito di parlare, quand’ecco Rebecca, che era figlia
di Betuèl, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con
16
l’anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d’aspetto, era vergine,
nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l’anfora e risalì.
17
Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po’ d’acqua dalla tua
18
anfora». Rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l’anfora sul braccio e lo
19
fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Anche per i tuoi
20
cammelli ne attingerò, finché non avranno finito di bere». In fretta vuotò
l’anfora nell’abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per
21
tutti i cammelli di lui. Intanto quell’uomo la contemplava in silenzio, in attesa
di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio.
22
Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell’uomo prese un pendente
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d’oro del peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici, e alle sue braccia mise
23
due braccialetti del peso di dieci sicli d’oro. E disse: «Di chi sei figlia?
24
Dimmelo. C’è posto per noi in casa di tuo padre, per passarvi la notte?». Gli
25
rispose: «Io sono figlia di Betuèl, il figlio che Milca partorì a Nacor». E
soggiunse: «C’è paglia e foraggio in quantità da noi e anche posto per passare
la notte».
26
27
Quell’uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: «Sia
benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare
bontà e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato
28
sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone». La giovinetta corse ad
29
annunciare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un
30
fratello chiamato Làbano e Làbano corse fuori da quell’uomo al pozzo. Egli
infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella e udite queste
parole di Rebecca, sua sorella: «Così mi ha parlato quell’uomo», andò da lui,
31
che stava ancora presso i cammelli vicino al pozzo. Gli disse: «Vieni,
benedetto dal Signore! Perché te ne stai fuori, mentre io ho preparato la casa e
32
un posto per i cammelli?». Allora l’uomo entrò in casa e Làbano tolse il basto
ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui
33
e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: «Non
mangerò, finché non avrò detto quello che devo dire». Gli risposero: «Di’
pure».
34
35
E disse: «Io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il
mio padrone, che è diventato potente: gli ha concesso greggi e armenti, argento
36
e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini. Sara, la moglie del mio padrone,
quando ormai era vecchia, gli ha partorito un figlio, al quale egli ha dato tutti i
37
suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: “Non devi prendere per mio
38
figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma andrai
alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio”.
39
40
Io dissi al mio padrone: “Forse la donna non vorrà seguirmi”. Mi rispose: “Il
Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo angelo e darà
felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per mio figlio
41
dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato dalla
mia famiglia, sarai esente dalla mia maledizione; se loro non volessero
42
cedertela, tu sarai esente dalla mia maledizione”. Così oggi sono arrivato alla
fonte e ho detto: “Signore, Dio del mio padrone Abramo, se tu vorrai dare buon
43
esito al viaggio che sto compiendo, ecco, io sto presso la fonte d’acqua;
ebbene, la giovane che uscirà ad attingere, alla quale io dirò: Fammi bere un
44
po’ d’acqua dalla tua anfora, e mi risponderà: Bevi tu e ne attingerò anche per
i tuoi cammelli, quella sarà la moglie che il Signore ha destinato al figlio del
45
mio padrone”. Io non avevo ancora finito di pensare a queste cose,
quand’ecco Rebecca uscì con l’anfora sulla spalla, scese alla fonte e attinse
46
acqua; io allora le dissi: “Fammi bere”. Subito lei calò l’anfora e disse: “Bevi;
anche ai tuoi cammelli darò da bere”. Così io bevvi ed ella diede da bere anche
47
ai cammelli. E io la interrogai: “Di chi sei figlia?”. Rispose: “Sono figlia di
Betuèl, il figlio che Milca ha partorito a Nacor”. Allora le posi il pendente alle
48
narici e i braccialetti alle braccia. Poi mi inginocchiai e mi prostrai al Signore
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e benedissi il Signore, Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato
per la via giusta a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone.
49
Ora, se intendete usare bontà e fedeltà verso il mio padrone, fatemelo sapere;
se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove».
50
Allora Làbano e Betuèl risposero: «La cosa procede dal Signore, non
51
possiamo replicarti nulla, né in bene né in male. Ecco Rebecca davanti a te:
prendila, va’ e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il
Signore».
52
Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti
53
al Signore. Poi il servo estrasse oggetti d’argento, oggetti d’oro e vesti e li
54
diede a Rebecca; doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi
mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si
55
alzarono alla mattina, egli disse: «Lasciatemi andare dal mio padrone». Ma il
fratello e la madre di lei dissero: «Rimanga la giovinetta con noi qualche
56
tempo, una decina di giorni; dopo, te ne andrai». Rispose loro: «Non
trattenetemi, mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio.
57
Lasciatemi partire per andare dal mio padrone!». Dissero allora: «Chiamiamo
58
la giovinetta e domandiamo a lei stessa». Chiamarono dunque Rebecca e le
59
dissero: «Vuoi partire con quest’uomo?». Ella rispose: «Sì». Allora essi
lasciarono partire la loro sorella Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di
60
Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero:
«Tu, sorella nostra,
diventa migliaia di miriadi
e la tua stirpe conquisti
le città dei suoi nemici!».
61

Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cammelli e
62
seguirono quell’uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco
rientrava dal pozzo di Lacai-Roì; abitava infatti nella regione del Negheb.
63
Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi,
64
vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese
65
subito dal cammello. E disse al servo: «Chi è quell’uomo che viene attraverso
la campagna incontro a noi?». Il servo rispose: «È il mio padrone». Allora ella
66
prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto.
67
Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara; si prese
in moglie Rebecca e l’amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre.
(Gen 24,1-67).
Sappiamo che Rachele non ha mai approvato il matrimonio di Esaù con donne
che non erano della sua gente.
34

Quando Esaù ebbe quarant’anni, prese in moglie Giuditta, figlia di
35
Beerì l’Ittita, e Basmat, figlia di Elon l’Ittita. Esse furono causa d’intima
amarezza per Isacco e per Rebecca. (Gen 26,34-35).
Sappiamo altresì che Salomone divenne idolatra a causa delle donne straniere
che gli pervertirono il cuore.
1

Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre la figlia del faraone:
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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
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
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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,
suo padre; al suo posto divenne re suo figlio Roboamo. (1Re 11,1-43)
Conosciamo la disposizione di tutto l’Antico Testamento sulle donne straniere.
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).
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… per salvarti dalla donna straniera, dalla forestiera che ha parole seducenti (Pr
2, 16).
Ma il re Salomone amò donne straniere, moabite, ammonite, idumee, di Sidòne
e hittite (1Re 11, 1).
Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere, che offrivano incenso e
sacrifici ai loro dei (1Re 11, 8).
Allora Secania, figlio di Iechiel, uno dei figli di Elam, prese la parola e disse a
Esdra: "Noi siamo stati infedeli verso il nostro Dio, sposando donne straniere,
prese dalle popolazioni del luogo. Orbene: c'è ancora una speranza per Israele
nonostante ciò (Esd 10, 2).
Allora il sacerdote Esdra si alzò e disse loro: "Voi avete commesso un atto
d'infedeltà, sposando donne straniere: così avete accresciuto la colpevolezza
d'Israele (Esd 10, 10).
Ma ora rendete lode al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà,
separandovi dalle popolazioni del paese e dalle donne straniere" (Esd 10, 11).
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).
… e terminarono di esaminare tutti gli uomini che avevano sposato donne
straniere il primo giorno del primo mese (Esd 10, 17).
Tra gli appartenenti ai sacerdoti, che avevano sposato donne straniere, c'erano:
dei figli di Giosuè figlio di Iozadak e tra i suoi fratelli: Maaseia, Eliezer, Iarib e
Godolia (Esd 10, 18).
Tutti questi avevano sposato donne straniere e rimandarono le donne insieme
con i figli che avevano avuti da esse (Esd 10, 44).
Dissi: "Salomone, re d'Israele, non ha forse peccato appunto in questo? Certo
fra le molte nazioni non ci fu un re simile a lui; era amato dal suo Dio e Dio
l'aveva fatto re di tutto Israele; eppure le donne straniere fecero peccare anche
lui (Ne 13, 26).
Di certo il testo sacro una verità ce la vuole pure insegnare.
Sappiamo anche che nella genealogia del Messia vi sono due donne straniere:
Raab e Rut
1

Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittìm due spie, ingiungendo:
«Andate, osservate il territorio e Gerico». Essi andarono ed entrarono in casa di
una prostituta di nome Raab. Lì dormirono.
2
Fu riferito al re di Gerico: «Guarda che alcuni degli Israeliti sono venuti
3
qui, questa notte, per esplorare il territorio». Allora il re di Gerico mandò a
dire a Raab: «Fa’ uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa
4
tua, perché sono venuti a esplorare tutto il territorio». Allora la donna prese i
due uomini e, dopo averli nascosti, rispose: «Sì, sono venuti da me quegli
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5

uomini, ma non sapevo di dove fossero. All’imbrunire, quando stava per
chiudersi la porta della città, uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli,
presto! Li raggiungerete di certo».
6
Ella invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli
7
steli di lino che teneva lì ammucchiati. Quelli li inseguirono sulla strada del
Giordano, fino ai guadi, e si chiuse la porta della città, dopo che furono usciti
gli inseguitori.
8
Quegli uomini non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro
9
sulla terrazza, e disse loro: «So che il Signore vi ha consegnato la terra. Ci è
piombato addosso il terrore di voi e davanti a voi tremano tutti gli abitanti della
10
regione, poiché udimmo che il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso
davanti a voi, quando usciste dall’Egitto, e quanto avete fatto ai due re amorrei
11
oltre il Giordano, Sicon e Og, da voi votati allo sterminio. Quando l’udimmo,
il nostro cuore venne meno e nessuno ha più coraggio dinanzi a voi, perché il
12
Signore, vostro Dio, è Dio lassù in cielo e quaggiù sulla terra. Ora giuratemi
per il Signore che, come io ho usato benevolenza con voi, così anche voi
userete benevolenza con la casa di mio padre; datemi dunque un segno sicuro
13
che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e
14
quanto loro appartiene e risparmierete le nostre vite dalla morte». Quegli
uomini le dissero: «Siamo disposti a morire al vostro posto, purché voi non
riveliate questo nostro accordo; quando poi il Signore ci consegnerà la terra, ti
tratteremo con benevolenza e lealtà».
15
Allora ella li fece scendere con una corda dalla finestra, dal momento
16
che la sua casa era addossata alla parete delle mura, e là ella abitava, e disse
loro: «Andate verso i monti, perché non v’incontrino gli inseguitori. Rimanete
nascosti là tre giorni, fino al loro ritorno; poi andrete per la vostra strada».
17
Quegli uomini le risposero: «Saremo sciolti da questo giuramento che ci hai
18
richiesto, se non osservi queste condizioni: quando noi entreremo nella terra,
legherai questa cordicella di filo scarlatto alla finestra da cui ci hai fatto
scendere e radunerai dentro casa, presso di te, tuo padre, tua madre, i tuoi
19
fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Chiunque uscirà fuori dalla porta della
tua casa, sarà responsabile lui della sua vita, non noi; per chiunque invece starà
con te in casa, saremo responsabili noi, se gli si metteranno le mani addosso.
20
Ma se tu rivelerai questo nostro accordo, noi saremo liberi dal giuramento che
21
ci hai richiesto». Ella rispose: «Sia come dite». Poi li congedò e quelli se ne
andarono. Ella legò la cordicella scarlatta alla finestra.
22
Se ne andarono e raggiunsero i monti. Vi rimasero tre giorni, finché non
furono tornati gli inseguitori. Gli inseguitori li avevano cercati in ogni
23
direzione, senza trovarli. Quei due uomini allora presero la via del ritorno,
scesero dai monti e attraversarono il fiume. Vennero da Giosuè, figlio di Nun, e
24
gli raccontarono tutto quanto era loro accaduto. Dissero a Giosuè: «Il Signore
ha consegnato nelle nostre mani tutta la terra e davanti a noi tremano già tutti
gli abitanti della regione». (Gs 2,1-24).
1

Ora Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli Israeliti; nessuno usciva
2
né entrava. Disse il Signore a Giosuè: «Vedi, consegno in mano tua Gerico e il
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suo re, pur essendo essi prodi guerrieri. Voi tutti idonei alla guerra, girerete
intorno alla città, percorrendo una volta il perimetro della città. Farete così per
4
sei giorni. Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d’ariete davanti
all’arca; il settimo giorno, poi, girerete intorno alla città per sette volte e i
5
sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno d’ariete, appena
voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo proromperà in un grande
grido di guerra, allora le mura della città crolleranno e il popolo salirà,
ciascuno diritto davanti a sé».
6
Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: «Portate l’arca
dell’alleanza; sette sacerdoti portino sette trombe di corno d’ariete davanti
7
all’arca del Signore». E al popolo disse: «Mettetevi in marcia e girate intorno
8
alla città e il gruppo armato passi davanti all’arca del Signore». Come Giosuè
ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti, che portavano le sette trombe di corno
d’ariete davanti al Signore, si mossero e suonarono le trombe, mentre l’arca
9
dell’alleanza del Signore li seguiva. Il gruppo armato marciava davanti ai
sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l’arca; si
10
procedeva al suono delle trombe. Giosuè aveva dato quest’ordine al popolo:
«Non lanciate il grido di guerra, non alzate la voce e non esca parola dalla
11
vostra bocca fino al giorno in cui vi dirò di gridare. Allora griderete». L’arca
del Signore girò intorno alla città, percorrendone il perimetro una volta. Poi
tornarono nell’accampamento e passarono la notte nell’accampamento.
12
Di buon mattino Giosuè si alzò e i sacerdoti portarono l’arca del
13
Signore; i sette sacerdoti, che portavano le sette trombe di corno d'ariete
davanti all’arca del Signore, procedevano suonando le trombe. Il gruppo
armato marciava davanti a loro e la retroguardia seguiva l’arca del Signore; si
14
procedeva al suono delle trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città
una volta e tornarono poi all’accampamento. Così fecero per sei giorni.
15
Il settimo giorno si alzarono allo spuntare dell’alba e girarono intorno
alla città sette volte, secondo questo cerimoniale; soltanto in quel giorno fecero
16
sette volte il giro intorno alla città. Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato
alle trombe e Giosuè disse al popolo: «Lanciate il grido di guerra, perché il
17
Signore vi consegna la città. Questa città, con quanto vi è in essa, sarà votata
allo sterminio per il Signore. Rimarrà in vita soltanto la prostituta Raab e
chiunque è in casa con lei, perché ha nascosto i messaggeri inviati da noi.
18
Quanto a voi, guardatevi da ciò che è votato allo sterminio: mentre operate la
distruzione, non prendete nulla di ciò che è votato allo sterminio, altrimenti
rendereste votato allo sterminio l’accampamento d’Israele e gli arrechereste
19
una disgrazia. Tutto l’argento e l’oro e gli oggetti di bronzo e di ferro sono
consacrati al Signore: devono entrare nel tesoro del Signore».
20
Il popolo lanciò il grido di guerra e suonarono le trombe. Come il
popolo udì il suono della tromba e lanciò un grande grido di guerra, le mura
della città crollarono su se stesse; il popolo salì verso la città, ciascuno diritto
21
davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono allo sterminio tutto
quanto c’era in città: uomini e donne, giovani e vecchi, buoi, pecore e asini,
tutto passarono a fil di spada.
22
Giosuè aveva detto ai due uomini che avevano esplorato la terra:
«Entrate nella casa della prostituta, conducetela fuori con quanto le appartiene,
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23

come le avete giurato». Quei giovani esploratori entrarono e condussero fuori
Raab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e quanto le apparteneva. Fecero
uscire tutti quelli della sua famiglia e li posero fuori dell’accampamento
24
d’Israele. Incendiarono poi la città e quanto vi era dentro. Destinarono però
l’argento, l’oro e gli oggetti di bronzo e di ferro al tesoro del tempio del
25
Signore. Giosuè lasciò in vita la prostituta Raab, la casa di suo padre e quanto
le apparteneva. Ella è rimasta in mezzo a Israele fino ad oggi, per aver nascosto
gli inviati che Giosuè aveva mandato a esplorare Gerico.
26
In quella circostanza Giosuè fece giurare: «Maledetto davanti al Signore
l’uomo che si metterà a ricostruire questa città di Gerico! Sul suo primogenito
ne getterà le fondamenta e sul figlio minore ne erigerà le porte!».
27
Il Signore fu con Giosuè, la cui fama si sparse in tutta la regione. (Gs
2,1-27).
14

A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere?
Quella fede può forse salvarlo? 15Se un fratello o una sorella sono senza vestiti
e sprovvisti del cibo quotidiano 16e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace,
riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa
serve? 17Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta.
18
Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la
tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». 19Tu
credi che c’è un Dio solo? Fai bene; anche i demòni lo credono e tremano!
20
Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? 21Abramo,
nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere, quando offrì Isacco, suo
figlio, sull’altare? 22Vedi: la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere
la fede divenne perfetta. 23E si compì la Scrittura che dice: Abramo credette a
Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio.
24
Vedete: l’uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. 25Così
anche Raab, la prostituta, non fu forse giustificata per le opere, perché aveva
dato ospitalità agli esploratori e li aveva fatti ripartire per un’altra strada?
26
Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le
opere è morta. (Gc 2,14-26).
1

2

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo
generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi
3
fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom
4
generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn
5
generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut,
6
Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria,
7
8
Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf
9
generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò
10
Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse,
11
Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Ieconia e i suoi
fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.
12
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatièl, Salatièl
13
generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm,
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Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim
15
generò Eliùd, Eliùd generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò
16
Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato
Gesù, chiamato Cristo.
17
In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici,
da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in
Babilonia a Cristo quattordici. (Mt 1,1-17).
1

Booz dunque salì alla porta della città e lì si sedette. Ed ecco passare
colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Booz aveva parlato. Booz lo
2
chiamò: «Vieni a sederti qui, amico mio!». Quello si avvicinò e si sedette. Poi
Booz prese dieci degli anziani della città e disse loro: «Sedete qui». Quelli si
3
sedettero. Allora Booz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: «Il campo
che apparteneva al nostro fratello Elimèlec, lo mette in vendita Noemi, tornata
4
dai campi di Moab. Ho pensato bene di informartene e dirti: “Compralo
davanti alle persone qui presenti e davanti agli anziani del mio popolo”. Se
vuoi riscattarlo, riscattalo pure; ma se non lo riscatti, fammelo sapere. Infatti,
oltre a te, nessun altro ha il diritto di riscatto, e io vengo dopo di te». Quegli
5
rispose: «Lo riscatto io». E Booz proseguì: «Quando acquisterai il campo da
Noemi, tu dovrai acquistare anche Rut, la moabita, moglie del defunto, per
6
mantenere il nome del defunto sulla sua eredità». Allora colui che aveva il
diritto di riscatto rispose: «Non posso esercitare il diritto di riscatto, altrimenti
danneggerei la mia stessa eredità. Subentra tu nel mio diritto. Io non posso
7
davvero esercitare questo diritto di riscatto». Anticamente in Israele vigeva
quest’usanza in relazione al diritto di riscatto o alla permuta: per convalidare
un atto, uno si toglieva il sandalo e lo dava all’altro. Questa era la forma di
8
autenticazione in Israele. Allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose a
Booz: «Acquìstatelo tu». E si tolse il sandalo.
9
Allora Booz disse agli anziani e a tutta la gente: «Voi siete oggi
testimoni che io ho acquistato tutto quanto apparteneva a Elimèlec, a Chilion e
10
a Maclon dalle mani di Noemi, e che ho preso anche in moglie Rut, la
moabita, già moglie di Maclon, per mantenere il nome del defunto sulla sua
eredità, e perché il nome del defunto non scompaia tra i suoi fratelli e alla porta
11
della sua città. Voi ne siete oggi testimoni». Tutta la gente che si trovava
presso la porta rispose: «Ne siamo testimoni».
Gli anziani aggiunsero:
«Il Signore renda la donna,
che entra in casa tua, come Rachele e Lia,
le due donne che edificarono la casa d’Israele.
Procùrati ricchezza in Èfrata,
fatti un nome in Betlemme!
12
La tua casa sia come la casa di Peres,
che Tamar partorì a Giuda,
grazie alla posterità
che il Signore ti darà da questa giovane!».
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Così Booz prese in moglie Rut. Egli si unì a lei e il Signore le accordò
di concepire: ella partorì un figlio.
14
E le donne dicevano a Noemi: «Benedetto il Signore, il quale oggi non
ti ha fatto mancare uno che esercitasse il diritto di riscatto. Il suo nome sarà
15
ricordato in Israele! Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua
vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di
16
sette figli». Noemi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da
17
nutrice. Le vicine gli cercavano un nome e dicevano: «È nato un figlio a
Noemi!». E lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Iesse, padre di Davide.
18
19
Questa è la discendenza di Peres: Peres generò Chesron, Chesron
20
generò Ram, Ram generò Amminadàb, Amminadàb generò Nacson, Nacson
21
22
generò Salmon, Salmon generò Booz, Booz generò Obed, Obed generò Iesse
e Iesse generò Davide. (Rut 4,1-22).
Una verità potrebbe essere questa: il passaggio dalla rigidità a motivo della
possibilità sempre latente di divenire idolatri, alla discrezione, al discernimento,
alla valutazione di ogni singolo caso.
C’è caso da caso, donna da donna, storia da storia, momento da momento,
circostanza da circostanza.
La morale non è fatta di assoluti storici, bensì di assoluti teologici. L’assoluto
teologico è uno solo: la donna è stata creata per essere aiuto corrispondente
all’uomo. Ogni altra cosa è frutto del peccato e il peccato a volte diviene un
assoluto storico.
Il fatto che Mosè avesse sposato una donna etiope o madianita, questo non
significa che lui abbia rinnegato la fede dei padri e sia divenuto idolatra.
Lo sposalizio in sé non può costituire un motivo di biasimo, di denigrazione, di
perdita della stima, o addirittura come nel caso di Aronne e Maria di
dichiarazione di diminuzione dell’autorità di Mosè.
Poiché Mosè ha sposato una donna etiope non è più in grado di portare la
parola del Signore.
Finora Mosè era sposato con una donna etiope. Dio lo ha chiamato da sposato
con questa donna. Finora Mosè ha sempre portato al popolo la Parola del loro
Dio e Signore.
Perché ciò che è stato valido, utile, santo, efficace fino a questo momento
dovrebbe non esserlo più per il futuro?
Il motivo è uno solo: quando la gelosia, l’invidia, la superbia, l’arroganza, la
tracotanza, la stoltezza si impossessa di un cuore, non vi è più spazio per la
lucidità mentale, per l’intelligenza e la saggezza, per l’accortezza intellettuale.
Il peccato del cuore è vera cecità della mente e l’uomo parla spesso dal suo
peccato, anzi quasi sempre.
In conclusione il testo ci vuole insegnare una grandissima verità: l’assoluto
storico è sempre da dichiarare non regola di sana moralità.
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Regola di sana moralità è invece l’assoluto teologico. La storia va letta
dall’assoluto teologico, non viceversa. Mai l’assoluto teologico dovrà essere
sottoposto al vaglio e al discernimento dell’assoluto storico.
Sarebbe la morte della vera fede e dell’autentica moralità.
2

Dissero: «Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha
parlato anche per mezzo nostro?». Il Signore udì.
Qui due puntualizzazioni si impongono.
Aronne è Sacerdote, non è profeta. È profeta di Mosè, non del Signore.
Profeta del Signore è Mosè. Lui ascolta e riferisce.
Seconda verità: Maria non è tra i settanta anziani. Questi sono uomini. Lei è
donna. Non è stata convocata.
Di Maria si parla che è profetessa solo in Esodo, al momento dell’uscita dal Mar
Rosso, quando intona il ritornello di gioia e di esultanza e guida la danza di lode
in onore del Signore.
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 15,19-21).
Di Maria, sorella di Aronne e di Mosè, ecco cosa ci dice la Scrittura.
Allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un timpano: dietro
a lei uscirono le donne con i timpani, formando cori di danze (Es 15, 20).
Maria fece loro cantare il ritornello: "Cantate al Signore perché ha mirabilmente
trionfato: ha gettato in mare cavallo e cavaliere!" (Es 15, 21).
Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva
sposata; infatti aveva sposato una Etiope (Nm 12, 1).
Il Signore disse subito a Mosè, ad Aronne e a Maria: "Uscite tutti e tre e andate
alla tenda del convegno". Uscirono tutti e tre (Nm 12, 4).
Il Signore allora scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda
e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti (Nm 12, 5).
… la nuvola si ritirò di sopra alla tenda ed ecco Maria era lebbrosa, bianca
come neve; Aronne guardò Maria ed ecco era lebbrosa (Nm 12, 10).
Maria dunque rimase isolata, fuori dell'accampamento sette giorni; il popolo non
riprese il cammino, finché Maria non fu riammessa nell'accampamento (Nm 12,
15).
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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 (Nm 20, 1).
La moglie di Amram si chiamava Iochebed, figlia di Levi, che nacque a Levi in
Egitto; essa partorì ad Amram Aronne, Mosè e Maria loro sorella (Nm 26, 59).
Ricòrdati di quello che il Signore tuo Dio fece a Maria durante il viaggio, quando
uscivate dall'Egitto (Dt 24, 9).
Figli di Amram: Aronne, Mosè e Maria. Figli di Aronne: Nadàb, Abìu, Eleàzaro e
Itamar (1Cr 5, 29).
Forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho riscattato dalla casa di schiavitù e
ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? (Mi 6, 4).
Questo ultimo passo mette insieme Mosè, Aronne, Maria.
1

Ascoltate dunque ciò che dice il Signore:
«Su, illustra la tua causa ai monti
e i colli ascoltino la tua voce!».
2
Ascoltate, o monti, il processo del Signore,
o perenni fondamenta della terra,
perché il Signore è in causa con il suo popolo,
accusa Israele.
3
«Popolo mio, che cosa ti ho fatto?
In che cosa ti ho stancato? Rispondimi.
4
Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto,
ti ho riscattato dalla condizione servile
e ho mandato davanti a te
Mosè, Aronne e Maria?
5
Popolo mio, ricorda le trame
di Balak, re di Moab,
e quello che gli rispose
Balaam, figlio di Beor.
Ricòrdati di quello che è avvenuto
da Sittìm a Gàlgala,
per riconoscere
le vittorie del Signore». (Mi 6,1-5).
Questo testo non specifica le differenti mansioni vissute da Mosè, Aronne,
Maria. E anche se la famiglia di Mosè ha avuto un ruolo vitale nella liberazione
dalla schiavitù e nella conduzione del popolo nel deserto, ciò non toglie che
ognuno abbia avuto un ruolo differente.
Altro è il ministero di Mosè, altro quello di Aronne e altro ancora quello di Maria.
Quello di Mosè è unico nel suo genere. Maria, anche se qualche volta abbia
potuto anche profetare, in nessun modo si può paragonare a Mosè.
Lo può fare solo per superbia, invidia, gelosia o altro. Mai però per realtà
storica. La storia dice altre cose che sono assai diverse.
La distanza tra Maria e Aronne è quasi infinita. Li separa un abisso.
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Maria si esalta al di là della sua stessa verità e questa è vera superbia.
Si esalta umiliando Mosè e questa è cattiveria del cuore.
Uno si può anche esaltare, ma non per questo deve umiliare i suoi fratelli.
Quella di Maria è una parola altamente insipiente, empia, peccaminosa.
Il Signore ode, ascolta ciò che dice Maria e se ne dispiace.
Se ne dispiace perché il Signore non vuole che venga intaccata la
responsabilità suprema di Mosè. Nessuno è uguale a Mosè. Nessuno è come
lui, perché il Signore nessuno ha costituito pari a lui.
Dissero: "Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè ? Non ha
parlato anche per mezzo nostro?". Il Signore udì (Nm 12, 2).
Il Signore udì le vostre parole, si adirò e giurò (Dt 1, 34).
Il Signore udì le vostre parole, mentre mi parlavate, e mi disse: Ho udito le
parole che questo popolo ti ha rivolte; quanto hanno detto va bene (Dt 5, 28).
Soggiunse poi l'angelo del Signore: "Ecco, sei incinta: partorirai un figlio e lo
chiamerai Ismaele, perché il Signore ha ascoltato la tua afflizione (Gen 16, 11).
Allora Samuele disse a tutto Israele: "Ecco ho ascoltato la vostra voce in tutto
quello che mi avete chiesto e ho costituito su di voi un re (1Sam 12, 1).
Il Signore gli disse: "Ho ascoltato la preghiera e la supplica che mi hai rivolto; ho
santificato questa casa, che tu hai costruita perché io vi ponga il mio nome per
sempre; i miei occhi e il mio cuore saranno rivolti verso di essa per sempre
(1Re 9, 3).
… poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo
le mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno
una desolazione e una maledizione, ti sei lacerate le vesti e hai pianto davanti a
me, anch'io ti ho ascoltato. Oracolo del Signore (2Re 22, 19).
Il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: "Ho ascoltato la tua
preghiera; mi sono scelto questo luogo come casa di sacrificio (2Cr 7, 12).
… 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).
"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).
Dice il Signore: "Al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della
salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far
risorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata (Is 49, 8).
Ho fatto attenzione e ho ascoltato; essi non parlano come dovrebbero. Nessuno
si pente della sua malizia, dicendo: Che ho fatto? Ognuno segue senza voltarsi
la sua corsa come un cavallo che si lanci nella battaglia (Ger 8, 6).
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Via da me voi tutti che fate il male,il Signore ascolta la voce del mio pianto (Sal
6, 9).
Il Signore ascolta la mia supplica,il Signore accoglie la mia preghiera (Sal 6,
10).
… poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri
(Sal 68, 34).
Sull’ascolto reciproco di Dio da parte dell’uomo, dell’uomo da parte di Dio,
dell’uomo da parte dell’uomo, si fonda ogni relazione.
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).
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).
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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).
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).
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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).
… 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).
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… 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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
… 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).
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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).
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).
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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).
Sempre il Signore ascolta le parole dell’uomo, siano esse sapienti o insipienti,
vere o false, giuste o empie, eque o inique.
La parola dell’uomo è l’uomo stesso. È il suo soffio vitale. È la sua essenza, la
sua sostanza, la sua vita.
3

Ora Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia
della terra.
Qui viene annunziata una verità che merita di essere ben compresa.
Mosè è uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra.
L’umiltà fa sì che un uomo non sia invadente, prepotente, superbo, altèro,
ingiusto, dal comportamento lesivo nei confronti dei suoi fratelli.
L’umile sa qual è il suo spazio di azione e vi rimane perennemente in esso,
senza mai uscire da esso. Mai l’umile travalica i suoi confini. Mai farà un torto ai
suoi fratelli. Mai impedirà loro di vivere il carisma con il quale il Signore li ha
arricchiti.
L’umile è cosciente dei suoi limiti, dei suoi doni e carismi, ma anche dei doni e
dei carismi di ogni suo fratello. Egli mai invade la vita degli altri.
Mosè mai ha fatto un torto a Maria. Mai è stato di ostacolo alla sua missione.
Lui è rimasto sempre nella più perfetta, totale, piena, santa, giustizia.
Chi parla male di lui, potrà farlo solo in modo iniquo, non santo, malvagio, non
giusto.

Risposta divina
4

Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: «Uscite tutti e tre
verso la tenda del convegno». Uscirono tutti e tre.
Il Signore interviene prontamente per portare giustizia e verità tra quanti sono al
vertice del suo popolo.
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Ad un tratto, senza che nessuno se lo aspettasse, il Signore dice a Mosè, Ad
Aronne e a Maria: “Uscite tutti e tre verso la tenda del convegno”.
Tutti e tre escono e si dirigono verso la Tenda del convegno.
5

Il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all’ingresso della tenda
e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti.
Il Signore scende in una colonna di nube. Si ferma all’ingresso della tenda e
chiama Aronne e Maria.
I due si fanno avanti. Vanno all’ingresso della Tenda del convegno.
6

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.
Ecco cosa il Signore dice ad Aronne e a Maria.
Ascoltate le mie parole!
Sono di vitale importanza. Danno il significato a quanto è avvenuto.
Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno
parlerò con lui.
Il Signore attesta che con i profeti che verranno parlerà con loro in modo quasi
velato: in visione e in sogno.
La visione dona una figura di Dio. Dio nella visione assume una forma
materiale. Ma Dio non è quella forma materiale. Lui è infinitamente diverso.
Così anche nel segno. In esso si vede la figura di Dio, ma senza alcuna
coscienza. Dio è sognato. Ma il sogno non è realtà. Il sogno è sogno.
Nel sogno manca la concretezza. La realtà è ben altra cosa.
Dio è presente, ma in modo assai distante, lontano, quasi evanescente.
7

Non così per il mio servo Mosè: egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia
casa.
Con Mosè invece non è così.
Mosè è il suo servo. È l’uomo di fiducia di tutta la casa di Dio.
Mosè è altra cosa. Vi è una differenza altissima, abissale tra lui e tutti gli altri.

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?».
Ecco come il Signore parla con Mosè: bocca a bocca.
Parla anche in visione ma con chiarezza, non per enigmi.
Inoltre Mosè contempla l’immagine del Signore. Vede il suo volto.
Così finisce il Libro del Deuteronomio.
1

Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che
è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra: Gàlaad fino a Dan,
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2

tutto Nèftali, la terra di Èfraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al
3
mare occidentale e il Negheb, il distretto della valle di Gerico, città delle
4
palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: «Questa è la terra per la quale io ho
giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe: “Io la darò alla tua discendenza”. Te
l’ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!».
5
Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab,
6
secondo l’ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di
7
fronte a Bet-Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè
aveva centoventi anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore
8
non gli era venuto meno. Gli Israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per
trenta giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè.
9
Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello 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.
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 34,1-12).
Perché, dice il Signore, non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro
Mosè. Avete parlato stoltamente, sapendo qual era la differenza tra voi e lui.
La Lettera agli Ebrei riprende questo tema.
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).
Gesù ci dirà che il più grande nato da donna è Giovanni il Battista.
1

Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici
discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.
2
Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del
3
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve
4
venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a
5
Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai
6
poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di
scandalo!».
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7

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal
8
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re!
9
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più
10
che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto:
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via.
11

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
12
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce
13
violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti
14
hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elia
15
che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti! (Mt 11,1-15).
Giovanni il Battista è superato però dal più piccolo del Regno dei Cieli.
9

L’ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò.

L’ira del Signore ci accende contro di loro, cioè contro Aronne e Maria.
L’ira, quando si accende, indica sempre che vi è una punizione da parte del
Signore. Si tratta di una punizione medicinale, non vendicativa.
Dio si adira perché vuole educare il suo popolo, i suoi fedeli.
Qui si adira perché vuole correggere Maria e Aronne. Egli non può permettere
che l’autorità di Mosè venga sminuita da un atto di gelosia, invidia, superbia da
parte di Maria e di Aronne.
Se permettesse questo, sarebbe la fine del popolo del Signore.
Mancherebbe di quell’autorità certa e sicura, sulla quale solamente si può
fondare il governo del popolo di Dio.
Ancora una volta Dio si rivela come il Signore della storia.
Il Signore lascia l’ingresso della Tenda del convegno e se ne va.
10

La nube si ritirò di sopra alla tenda ed ecco: Maria era lebbrosa, bianca
come la neve. Aronne si volse verso Maria ed ecco: era lebbrosa.
La nube si ritira di sopra alla Tenda ed ecco: Maria era lebbrosa, bianca come
la neve. Aronne si volge verso Maria ed ecco: era lebbrosa.
Il Signore aveva colpito Maria con la lebbra.
Lei stava per condurre fuori di Dio tutto il popolo del Signore.
Ora è lei che deve lasciare il popolo del Signore, uscire dall’accampamento.
Sulla punizione del Signore è giusto che si dica una parola chiara, nitida, netta.
Il Signore interviene e punisce perché l’uomo comprenda che fuori della sua
volontà non c’è vita per alcuno.
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Maria ha voluto privare della vita, cioè della volontà di Dio, il popolo del Signore,
volontà che veniva ad esso comunicata per mezzo del suo servo fedele, Mosè.
Con la sua stolta invidia e gelosia toglieva Dio al popolo e il popolo a Dio.
Ora è lei che viene tolta dal popolo e il popolo tolto da lei.
La solitudine del popolo e di Dio ora diviene sua solitudine.
La punizione del Signore rispecchia sempre il male da noi operato, in modo che
ci possiamo convertire e non lo commettiamo mai più per l’avvenire.
Sarebbe assai fruttuoso leggere la nostra storia partendo da questo agire del
Signore a causa dei nostri peccati.
La storia è il grande libro dell’azione di Dio per la nostra più grande correzione e
salvezza.
Beato chi sa leggere la storia con occhio di Spirito Santo. È in questa lettura
spirituale, secondo lo Spirito del Signore, della nostra storia la salvezza e la
pace.

Intercessione di Aronne e di Mosè
11

Aronne disse a Mosè: «Ti prego, mio signore, non addossarci il peccato
che abbiamo stoltamente commesso!
Aronne sa chi è Mosè: è il Mediatore tra Dio e il suo popolo.
Dio parla al suo popolo per mezzo di Mosè. Il popolo parla al Signore per
mezzo di Mosè.
Ora Aronne chiede a Mosè di farsi mediatore tra loro e il Signore.
Leggiamo con attenzione la preghiera di Aronne: “Ti prego, mio signore, non
addossarci il peccato che abbiamo stoltamente commesso!”.
Cioè: Non fare che la punizione per questo peccato rimanga su di noi. Intercedi
presso il Signore ed ottienici la liberazione. Fa’ che Maria sia liberata dalla
lebbra. Tu puoi intercedere, devi intercedere. Intercedi!
Prega il Signore e Lui di certo ascolterà la tua preghiera. Fa’ che la punizione
finisca. Che Maria non rimanga per sempre lebbrosa.
12

Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezza
consumata quando esce dal seno della madre».
Maria non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezza consumata
quando esce dal seno della madre.
La lebbra questo fa: consuma la carne, perché la divora. Maria non può
rimanere lebbrosa. Mosè deve intercedere.
È Lui il Mediatore. Lui sarà di certo ascoltato dal Signore. Può presentare a Dio
questa richiesta di guarigione. Loro hanno compreso il male fatto. Sono pentiti.
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La punizione ha già sortito il suo effetto: Maria ed Aronne hanno confessato la
malizia della loro colpa e del loro peccato.
13

Mosè gridò al Signore dicendo: «Dio, ti prego, guariscila!».

Ecco la grande pietà di Mosè: ascolta la preghiera del fratello Aronne.
Avrebbe potuto anche non ascoltarla. Avrebbe potuto rispondere al fratello che
era ben giusto che il peccato venisse scontato.
Invece Mosè fa prevalere la carità, la misericordia, la pietà, la compassione
sulla giustizia.
Il vero uomo di Dio sempre così deve agire: la misericordia deve farla prevalere
sopra ogni altra cosa, comprese le ragioni della più alta giustizia.
Lui, il mediatore, deve essere il cuore del peccato, del misero, dell’infelice, del
castigato da Dio, dell’umiliato, del diseredato, del condannato.
Di ogni infelicità umana lui deve essere il cuore e presentare a Dio ogni miseria
umana che fosse sua propria miseria, suo bisogno, sua ardente necessità.
Il mediatore deve sentire su di sé tutto il peso della pochezza peccatrice
dell’uomo, di ogni uomo, dell’umanità intera.
In quest’ottica vale proprio la pena leggere la mediazione del Servo del Signore.
13

Ecco, il mio servo avrà successo,
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente.
14
Come molti si stupirono di lui
– tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto
e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo –,
15
così si meraviglieranno di lui molte nazioni;
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca,
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato
e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
1

Chi avrebbe creduto al nostro annuncio?
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
2
È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per poterci piacere.
3
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.
4
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
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5

Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
6
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui
l’iniquità di noi tutti.
7
Maltrattato, si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca.
8
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua posterità?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte.
9
Gli si diede sepoltura con gli empi,
con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza
né vi fosse inganno nella sua bocca.
10
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
11
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
12
Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i colpevoli. (Is 52,13-53,12).
Il Servo del Signore realmente prende su di sé tutto il peccato del mondo, per
toglierlo, umiliandosi sotto il suo peso e lasciandosi uccidere da esso.
La mediazione è una cosa seria! sul mediatore grava il peso del mondo intero.
Ma egli rispose: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?"
(Lc 12, 14).
Egli è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fu mediatore tra l'angelo
che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri; egli ricevette parole di vita da
trasmettere a noi (At 7, 38).
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Perché allora la legge? Essa fu aggiunta per le trasgressioni, fino alla venuta
della discendenza per la quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per
mezzo di angeli attraverso un mediatore (Gal 3, 19).
Ora non si dá mediatore per una sola persona e Dio è uno solo (Gal 3, 20).
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).
Forse noi ancora non abbiamo compreso nulla della mediazione.
Essa non è una cosa estrinseca, fuori di noi. La mediazione è la nostra stessa
vita. È la vita, la carne, il sangue che devono fare da mediatori.
Nella mediazione è come se Dio e il popolo divengono in noi una cosa sola.
Tutto è allora dalla mediazione., Niente è senza di essa, fuori di essa.
14

Il Signore disse a Mosè: «Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne
porterebbe lei vergogna per sette giorni? Stia dunque isolata fuori
dell’accampamento sette giorni; poi vi sarà riammessa».

Mosè prega il Signore. Il Signore così risponde a Mosè.
Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe lei la vergogna per
sette giorni?
Questa norma o prescrizione cui fa appello il Signore non esiste in nessuna
parte della Scrittura Santa.
Trattandosi di vergogna questa prescrizione in nessun parte viene riportata.
Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna
(Gen 2, 25).
Il Signore rispose a Mosè: "Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne
porterebbe essa vergogna per sette giorni? Stia dunque isolata fuori
dell'accampamento sette giorni; poi vi sarà di nuovo ammessa" (Nm 12, 14).
Davide domandava agli uomini che stavano attorno a lui: "Che faranno dunque
all'uomo che eliminerà questo Filisteo e farà cessare la vergogna da Israele? E
chi è mai questo Filisteo non circonciso per insultare le schiere del Dio
vivente?" (1Sam 17, 26).
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Saul si adirò molto con Giònata e gli gridò: "Figlio d'una donna perduta, non so
io forse che tu prendi le parti del figlio di Iesse, a tua vergogna e a vergogna
della nudità di tua madre? (1Sam 20, 30).
Quando fu informato della cosa, Davide mandò alcuni incontro a loro, perché
quegli uomini erano pieni di vergogna. Il re fece dire loro: "Restate a Gerico
finché vi sia cresciuta di nuovo la barba, poi tornerete" (2Sam 10, 5).
… perché gli dicessero: "Dice Ezechia: Giorno di angoscia, di castigo e di
vergogna è questo, poiché i bambini giungono al punto di venire alla luce, ma
manca alla partoriente la forza di partorire (2Re 19, 3).
Il Signore mandò un angelo, che sterminò tutti i guerrieri valorosi, ogni capo e
ogni ufficiale, nel campo del re d'Assiria. Questi se ne tornò, con la vergogna
sul volto, nel suo paese. Entrò nel tempio del suo dio, dove alcuni suoi figli, nati
dalle sue viscere, l'uccisero di spada (2Cr 32, 21).
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).
"Signore, Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano la spada
della vendetta contro gli stranieri, contro coloro che avevano sciolto a ignominia
la cintura d'una vergine, ne avevano denudato i fianchi a vergogna e ne
avevano contaminato il grembo a infamia. Tu avevi detto: non si deve fare tal
cosa! ma essi l'hanno fatta (Gdt 9, 2).
Viva dunque il Signore, che mi ha protetto nella mia impresa, perché costui si è
lasciato ingannare dal mio volto a sua rovina, ma non ha potuto compiere alcun
male con me a mia contaminazione e vergogna" (Gdt 13, 16).
"Gli schiavi ci hanno traditi! Una sola donna ebrea ha gettato la vergogna sulla
casa del re Nabucodònosor! Oloferne eccolo a terra e la testa non è più sul suo
busto" (Gdt 14, 18).
Tremò la terra per i suoi abitanti e tutta la casa di Giacobbe si vestì di vergogna
(1Mac 1, 28).
Il suo santuario fu desolato come il deserto, le sue feste si mutarono in lutto, i
suoi sabati in vergogna il suo onore in disprezzo (1Mac 1, 39).
Vennero nella felice determinazione di demolirlo, perché non fosse loro di
vergogna, essendo stato profanato dai pagani. Demolirono dunque l'altare
(1Mac 4, 45).
Vi fu gioia molto grande in mezzo al popolo, perché era stata cancellata la
vergogna dei pagani (1Mac 4, 58).
Non riuscì però ad impadronirsi del potere e alla fine, conscio della vergogna
del tradimento, corse di nuovo a rifugiarsi nell'Ammanìtide (2Mac 5, 7).
I tuoi nemici saran coperti di vergogna e la tenda degli empi più non sarà (Gb 8,
22).

554

Numeri – Capitolo XII

Vergogna e confusione quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano coperti
d'infamia quelli che godono della mia sventura (Sal 39, 15).
Siano presi da tremore e da vergogna quelli che mi scherniscono (Sal 39, 16).
Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,e più non esci con le nostre schiere
(Sal 43, 10).
L'infamia mi sta sempre davanti e la vergogna copre il mio volto (Sal 43, 16).
Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia (Sal 68, 8).
Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore; davanti a te sono
tutti i miei nemici (Sal 68, 20).
Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono (Sal 69, 4).
Siano confusi e annientati quanti mi accusano, siano coperti d'infamia e di
vergogna quanti cercano la mia sventura (Sal 70, 13).
Colpì alle spalle i suoi nemici, inflisse loro una vergogna eterna (Sal 77, 66).
Copri di vergogna i loro volti perché cerchino il tuo nome, Signore (Sal 82, 17).
Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna (Sal 88,
46).
Sia coperto di infamia chi mi accusa e sia avvolto di vergogna come d'un
mantello (Sal 108, 29).
Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi (Sal
118, 22).
Davanti ai re parlerò della tua alleanza senza temere la vergogna (Sal 118, 46).
Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona" (Sal 131,
18).
Incontrerà percosse e disonore, la sua vergogna non sarà cancellata (Pr 6, 33).
Eppure quando prega per i suoi beni, per le sue nozze e per i figli, non si
vergogna di parlare a quell'oggetto inanimato; per la sua salute invoca un
essere debole (Sap 13, 17).
… la gloria di un uomo dipende dall'onore del padre, vergogna per i figli è una
madre nel disonore (Sir 3, 11).
C'è una vergogna che porta al peccato e c'è una vergogna che è onore e grazia
(Sir 4, 21).
Non meritare il titolo di calunniatore e non tendere insidie con la lingua, poiché
la vergogna è per il ladro e una condanna severa per l'uomo falso (Sir 5, 14).
… perché un cattivo nome si attira vergogna e disprezzo; così accade al
peccatore, falso nelle sue parole (Sir 6, 1).
L'abitudine del bugiardo è un disonore, la vergogna lo accompagnerà sempre
(Sir 20, 26).
Vergogna per un padre avere un figlio maleducato, se si tratta di una figlia, è la
sua rovina (Sir 22, 3).
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Gran motivo di sdegno una donna ubriaca, non riuscirà a nascondere la
vergogna (Sir 26, 8).
Pertanto provate vergogna in vista della mia parola, perché non è bene
arrossire per qualsiasi vergogna; non tutti stimano secondo verità tutte le cose
(Sir 41, 16).
Meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna, una donna che porta
vergogna fino allo scherno (Sir 42, 14).
Sette donne afferreranno un uomo solo, in quel giorno, e diranno: "Ci nutriremo
del nostro pane e indosseremo le nostre vesti; soltanto, lasciaci portare il tuo
nome. Toglici la nostra vergogna" (Is 4, 1).
… così il re di Assiria condurrà i prigionieri d'Egitto e i deportati dell'Etiopia,
giovani e vecchi, spogli e scalzi e con le natiche scoperte, vergogna per l'Egitto
(Is 20, 4).
La protezione del faraone sarà la vostra vergogna e il riparo all'ombra dell'Egitto
la vostra confusione (Is 30, 3).
… perché gli dicessero: "Così dice Ezechia: Giorno di angoscia, di castigo e di
vergogna è questo, perché i figli sono arrivati fino al punto di nascere, ma
manca la forza per partorire (Is 37, 3).
Retrocedono pieni di vergogna quanti sperano in un idolo, quanti dicono alle
statue: "Voi siete i nostri dei" (Is 42, 17).
I fabbricatori di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a
nulla; ma i loro devoti non vedono né capiscono affatto e perciò saranno coperti
di vergogna (Is 44, 9).
Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione
o vergogna per i secoli eterni" (Is 45, 17).
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).
Si scopra la tua nudità, si mostri la tua vergogna. "Prenderò vendetta e nessuno
interverrà" (Is 47, 3).
Il retributore ripagherà le azioni come si deve: con sdegno ai suoi avversari, con
vergogna ai suoi nemici (Is 59, 18).
Perché il loro obbrobrio fu di doppia misura, vergogna e insulto furono la loro
porzione; per questo possiederanno il doppio nel loro paese, avranno una
letizia perenne (Is 61, 7).
Come si vergogna un ladro preso in flagrante così restano svergognati quelli
della casa di Israele, essi, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti
(Ger 2, 26).
Avvolgiamoci 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, 25).
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Ma forse costoro offendono me - oracolo del Signore - o non piuttosto se stessi
a loro vergogna?" (Ger 7, 19).
Anch'io solleverò le tue vesti fino al volto, così si vedrà la tua vergogna (Ger 13,
26).
E' abbattuta la madre di sette figli, esala il suo respiro; il suo sole tramonta
quando è ancor giorno, è coperta di vergogna e confusa. Io consegnerò i loro
superstiti alla spada, in preda ai loro nemici". Oracolo del Signore (Ger 15, 9).
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei
persecutori cadranno e non potranno prevalere; saranno molto confusi perché
non riusciranno, la loro vergogna sarà eterna e incancellabile (Ger 20, 11).
Perché mai sono uscito dal seno materno per vedere tormenti e dolore e per
finire i miei giorni nella vergogna? (Ger 20, 18).
Prova vergogna la figlia d'Egitto, è data in mano a un popolo del settentrione
(Ger 46, 24).
Su Moab. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Guai a Nebo poiché
è devastata, piena di vergogna e catturata è Kiriataim; sente vergogna, è
abbattuta la roccaforte (Ger 48, 1).
Moab prova vergogna, è in rovina; urlate, gridate, annunziate sull'Arnon che
Moab è devastato (Ger 48, 20).
La vostra madre è piena di confusione, e coperta di vergogna colei che vi ha
partorito. Ecco è l'ultima delle nazioni, un deserto, un luogo riarso e una steppa
(Ger 50, 12).
Per questo ecco, verranno giorni nei quali punirò gli idoli di Babilonia. Allora
tutto il suo paese sentirà vergogna e tutti i suoi cadaveri le giaceranno in mezzo
(Ger 51, 47).
"Sentiamo vergogna nell'udire l'insulto; la confusione ha coperto i nostri volti,
perché stranieri sono entrati nel santuario del tempio del Signore" (Ger 51, 51).
Dalla porpora e dal bisso che si logorano su di loro saprete che non sono dei;
infine saranno divorati e nel paese saranno una vergogna (Bar 6, 71).
Vestiranno il sacco e lo spavento li avvolgerà. Su tutti i volti sarà la vergogna e
tutte le teste saranno rasate (Ez 7, 18).
… perché tu porti la tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto per
consolarle (Ez 16, 54).
Moltiplicherò i frutti degli alberi e il prodotto dei campi, perché non soffriate più
la vergogna della fame fra le genti (Ez 36, 30).
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).
Siano invece confusi quanti fanno il male ai tuoi servi, siano coperti di vergogna
con tutta la loro potenza; e sia infranta la loro forza! (Dn 3, 44).
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A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene
ancor oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto
Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i misfatti che
hanno commesso contro di te (Dn 9, 7).
Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai nostri padri,
perché abbiamo peccato contro di te (Dn 9, 8).
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla
vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna (Dn 12, 2).
La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. Essa 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" (Os 2, 7).
Sarà portato anch'esso in Assiria come offerta al gran re. Efraim ne avrà
vergogna, Israele arrossirà del suo consiglio (Os 10, 6).
Voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele, e che sono io il Signore
vostro Dio, e non ce ne sono altri: mai più vergogna per il mio popolo (Gl 2, 27).
… e la violenza contro Giacobbe tuo fratello la vergogna ti coprirà e sarai
sterminato per sempre (Abd 1, 10).
Emigra, popolazione di Safir, nuda, nella vergogna; non è uscita la popolazione
di Zaanan. In lutto è Bet-Ezel; egli vi ha tolto la sua difesa (Mi 1, 11).
I veggenti saranno ricoperti di vergogna e gli indovini arrossiranno; si
copriranno tutti il labbro, perchè non hanno risposta da Dio (Mi 3, 7).
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).
Ti sei saziato di vergogna, non di gloria. Bevi, e ti colga il capogiro. Si riverserà
su di te il calice della destra del Signore e la vergogna sopra il tuo onore (Ab 2,
16).
In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me,
perchè allora eliminerò da te tutti i superbi millantatori e tu cesserai di
inorgoglirti sopra il mio santo monte (Sof 3, 11).
… come nei giorni di festa". Ho allontanato da te il male, perchè tu non abbia a
subirne la vergogna (Sof 3, 18).
Ecco, in quel tempo io sterminerò tutti i tuoi oppressori. Soccorrerò gli
zoppicanti, radunerò i dispersi, li porrò in lode e fama dovunque sulla terra sono
stati oggetto di vergogna (Sof 3, 19).
"Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di
togliere la mia vergogna tra gli uomini" (Lc 1, 25).
… e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: Cedigli il posto! Allora dovrai con
vergogna occupare l'ultimo posto (Lc 14, 9).
Lo dico per vostra vergogna! Cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona
saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello? (1Cor 6, 5).
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Se dunque una donna non vuol mettersi il velo, si tagli anche i capelli! Ma se è
vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra (1Cor 11, 6).
Ritornate in voi, come conviene, e non peccate! Alcuni infatti dimostrano di non
conoscere Dio; ve lo dico a vostra vergogna (1Cor 15, 34).
Lo dico con vergogna; come siamo stati deboli! Però in quello in cui qualcuno
osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io (2Cor 11, 21).
Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da uno
solo; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli (Eb 2, 11).
… subendo il castigo come salario dell'iniquità. Essi stimano felicità il piacere
d'un giorno; sono tutta sporcizia e vergogna; si dilettano dei loro inganni mentre
fan festa con voi (2Pt 2, 13).
E neanche quando si parla di sette giorni.
Perché tra sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta
notti; sterminerò dalla terra ogni essere che ho fatto" (Gen 7, 4).
Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra (Gen 7, 10).
Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca (Gen 8, 10).
Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui
(Gen 8, 12).
Allora egli prese con sé i suoi parenti, lo inseguì per sette giorni di cammino e lo
raggiunse sulle montagne di Gàlaad (Gen 31, 23).
Quando arrivarono all'Aia di Atad, che è al di là del Giordano, fecero un lamento
molto grande e solenne e Giuseppe celebrò per suo padre un lutto di sette
giorni (Gen 50, 10).
Sette giorni trascorsero dopo che il Signore aveva colpito il Nilo (Es 7, 25).
Per sette giorni voi mangerete azzimi. Già 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 (Es 12, 15).
Per sette giorni non si troverà lievito nelle vostre case, perché chiunque
mangerà del lievito, sarà eliminato dalla comunità di Israele, forestiero o nativo
del paese (Es 12, 19).
Per sette giorni mangerai azzimi. Nel settimo vi sarà una festa in onore del
Signore (Es 13, 6).
Nei sette giorni si mangeranno azzimi e non ci sarà presso di te ciò che è
lievitato; non ci sarà presso di te il lievito, entro tutti i tuoi confini (Es 13, 7).
Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con
sua madre, l'ottavo giorno me lo darai (Es 22, 29).
Osserverai la festa degli azzimi: mangerai azzimi durante sette giorni, come ti
ho ordinato, nella ricorrenza del mese di Abib, perché in esso sei uscito
dall'Egitto. Non si dovrà comparire davanti a me a mani vuote (Es 23, 15).
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Quello dei figli di Aronne, che gli succederà nel sacerdozio ed entrerà nella
tenda del convegno per officiare nel santuario, porterà queste vesti per sette
giorni (Es 29, 30).
Farai dunque ad Aronne e ai suoi figli secondo quanto ti ho comandato. Per
sette giorni ne farai l'investitura (Es 29, 35).
Per sette giorni farai il sacrificio espiatorio per l'altare e lo consacrerai. Diverrà
allora una cosa santissima e quanto toccherà l'altare sarà santo (Es 29, 37).
Osserverai la festa degli azzimi. Per sette giorni mangerai pane azzimo, come ti
ho comandato, nel tempo stabilito del mese di Abib; perché nel mese di Abib
sei uscito dall'Egitto (Es 34, 18).
Per sette giorni non uscirete dall'ingresso della tenda del convegno, finché cioè
non siano compiuti i giorni della vostra investitura, perché la vostra investitura
durerà sette giorni (Lv 8, 33).
Rimarrete sette giorni all'ingresso della tenda del convegno, giorno e notte,
osservando il comandamento del Signore, perché non moriate, poiché così mi è
stato ordinato" (Lv 8, 35).
Quando una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà
immonda per sette giorni; sarà immonda come nel tempo delle sue regole (Lv
12, 2).
Ma se la macchia sulla pelle del corpo è bianca e non appare depressa rispetto
alla pelle e il suo pelo non è diventato bianco, il sacerdote isolerà per sette
giorni colui che ha la piaga (Lv 13, 4).
Al settimo giorno il sacerdote l'esaminerà ancora; se gli parrà che la piaga si sia
fermata senza allargarsi sulla pelle, il sacerdote lo isolerà per altri sette giorni
(Lv 13, 5).
Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che nella macchia non ci sono peli
bianchi, che non è depressa rispetto alla pelle e che si è attenuata, il sacerdote
lo isolerà per sette giorni (Lv 13, 21).
Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che non c'è pelo bianco nella macchia
e che essa non è depressa rispetto alla pelle e si è attenuata, il sacerdote lo
isolerà per sette giorni (Lv 13, 26).
Ma se il sacerdote, esaminando la piaga della tigna, riscontra che non è
depressa rispetto alla pelle e che non vi è pelo scuro, il sacerdote isolerà per
sette giorni colui che ha la piaga della tigna (Lv 13, 31).
… quel tale si raderà, ma non raderà il luogo dove è la tigna; il sacerdote lo
terrà isolato per altri sette giorni (Lv 13, 33).
Il sacerdote esaminerà la macchia e rinchiuderà per sette giorni l'oggetto che ha
la macchia (Lv 13, 50).
… il sacerdote ordinerà che si lavi l'oggetto su cui è la macchia e lo rinchiuderà
per altri sette giorni (Lv 13, 54).
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Colui che è purificato, si laverà le vesti, si raderà tutti i peli, si laverà nell'acqua
e sarà mondo. Dopo questo potrà entrare nell'accampamento, ma resterà per
sette giorni fuori della sua tenda (Lv 14, 8).
… il sacerdote uscirà dalla casa, alla porta, e farà chiudere la casa per sette
giorni (Lv 14, 38).
Quando chi è affetto da gonorrea sarà guarito dal male, conterà sette giorni
dalla sua guarigione; poi si laverà le vesti, bagnerà il suo corpo nell'acqua viva
e sarà mondo (Lv 15, 13).
Quando una donna abbia flusso di sangue, cioè il flusso nel suo corpo, la sua
immondezza durerà sette giorni; chiunque la toccherà sarà immondo fino alla
sera (Lv 15, 19).
Se un uomo ha rapporto intimo con essa, l'immondezza di lei lo contamina: egli
sarà immondo per sette giorni e ogni giaciglio sul quale si coricherà sarà
immondo (Lv 15, 24).
Quando essa sia guarita dal flusso, conterà sette giorni e poi sarà monda (Lv
15, 28).
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).
… il quindici dello stesso mese sarà la festa degli azzimi in onore del Signore;
per sette giorni mangerete pane senza lievito (Lv 23, 6).
… 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).
Parla agli Israeliti e riferisci loro: Il quindici di questo settimo mese sarà la festa
delle capanne per sette giorni, in onore del Signore (Lv 23, 34).
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).
Ora il quindici del settimo mese, quando avrete raccolto i frutti della terra,
celebrerete una festa al Signore per sette giorni; il primo giorno sarà di assoluto
riposo e così l'ottavo giorno (Lv 23, 39).
Il primo giorno prenderete frutti degli alberi migliori: rami di palma, rami con
dense foglie e salici di torrente e gioirete davanti al Signore vostro Dio per sette
giorni (Lv 23, 40).
Celebrerete questa festa in onore del Signore, per sette giorni, ogni anno. E'
una legge perenne di generazione in generazione. La celebrerete il settimo
mese (Lv 23, 41).
Dimorerete in capanne per sette giorni; tutti i cittadini d'Israele dimoreranno in
capanne (Lv 23, 42).
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Il Signore rispose a Mosè: "Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne
porterebbe essa vergogna per sette giorni? Stia dunque isolata fuori
dell'accampamento sette giorni; poi vi sarà di nuovo ammessa" (Nm 12, 14).
Maria dunque rimase isolata, fuori dell'accampamento sette giorni; il popolo non
riprese il cammino, finché Maria non fu riammessa nell'accampamento (Nm 12,
15).
Chi avrà toccato un cadavere umano sarà immondo per sette giorni (Nm 19,
11).
Questa è la legge per quando un uomo muore in una tenda: chiunque entrerà
nella tenda e chiunque sarà nella tenda sarà immondo per sette giorni (Nm 19,
14).
Chiunque per i campi avrà toccato un uomo ucciso di spada o morto di morte
naturale o un osso d'uomo o un sepolcro sarà immondo per sette giorni (Nm 19,
16).
Il quindici di quel mese sarà giorno di festa. Per sette giorni si mangerà pane
azzimo (Nm 28, 17).
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).
Il quindici del settimo mese terrete una sacra adunanza; non farete alcun lavoro
servile e celebrerete una festa per il Signore per sette giorni (Nm 29, 12).
Voi poi accampatevi per sette giorni fuori del campo; chiunque ha ucciso
qualcuno e chiunque ha toccato un cadavere si purifichi il terzo e il settimo
giorno; questo per voi e per i vostri prigionieri (Nm 31, 19).
Non mangerai con essa pane lievitato; per sette giorni mangerai con essa gli
azzimi, pane di afflizione perché sei uscito in fretta dal paese d'Egitto; e così per
tutto il tempo della tua vita tu ti ricorderai il giorno in cui sei uscito dal paese
d'Egitto (Dt 16, 3).
Non si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini, per sette giorni; della
carne, che avrai immolata la sera del primo giorno, non resti nulla fino al
mattino (Dt 16, 4).
Celebrerai la festa delle capanne per sette giorni, quando raccoglierai il
prodotto della tua aia e del tuo torchio (Dt 16, 13).
Celebrerai la festa per sette giorni per il Signore tuo Dio, nel luogo che avrà
scelto il Signore, perché il Signore tuo Dio ti benedirà in tutto il tuo raccolto e in
tutto il lavoro delle tue mani e tu sarai contento (Dt 16, 15).
Sansone disse loro: "Voglio proporvi un indovinello; se voi me lo spiegate entro
i sette giorni del banchetto e se l'indovinate, vi darò trenta tuniche e trenta mute
di vesti (Gdc 14, 12).
Essa gli pianse attorno, durante i sette giorni del banchetto; il settimo giorno
Sansone glielo spiegò, perchè lo tormentava, ed essa spiegò l'indovinello ai figli
del suo popolo (Gdc 14, 17).
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Tu poi scenderai a Gàlgala precedendomi. Io scenderò in seguito presso di te
per offrire olocausti e immolare sacrifici di comunione. Sette giorni aspetterai,
finché io verrò a te e ti indicherò quello che dovrai fare" (1Sam 10, 8).
Di nuovo chiesero gli anziani di Iabes: "Lasciaci sette giorni per inviare
messaggeri in tutto il territorio d'Israele. Se nessuno verrà a salvarci, usciremo
incontro a te" (1Sam 11, 3).
Aspettò tuttavia sette giorni secondo il tempo fissato da Samuele. Ma Samuele
non arrivava a Gàlgala e il popolo si disperdeva lontano da lui (1Sam 13, 8).
Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco che è in Iabes e
fecero digiuno per sette giorni (1Sam 31, 13).
In quell'occasione Salomone celebrò la festa davanti al Signore nostro Dio per
sette giorni: tutto Israele, dall'ingresso di Camat al torrente d'Egitto,
un'assemblea molto grande, era con lui (1Re 8, 65).
Nell'anno ventisettesimo di Asa re di Giuda, Zimri divenne re per sette giorni in
Tirza, mentre il popolo era accampato contro Ghibbeton, che apparteneva ai
Filistei (1Re 16, 15).
Per sette giorni stettero accampati gli uni di fronte agli altri. Al settimo giorno si
attaccò battaglia. Gli Israeliti in un giorno uccisero centomila fanti aramei (1Re
20, 29).
Allora si misero in marcia il re di Israele, il re di Giuda e il re di Edom. Girarono
per sette giorni. Non c'era acqua per l'esercito né per le bestie che lo seguivano
(2Re 3, 9).
I loro fratelli, che abitavano nei loro villaggi, talvolta dovevano andare con loro
per sette giorni (1Cr 9, 25).
… tutti i loro guerrieri andarono a prelevare il cadavere di Saul e i cadaveri dei
suoi figli e li portarono in Iabes; seppellirono le loro ossa sotto la quercia in
Iabes, quindi digiunarono per sette giorni (1Cr 10, 12).
In quel tempo Salomone celebrò la festa per sette giorni; tutto Israele,
dall'ingresso di Amat al torrente di Egitto, un'assemblea grandissima, era con lui
(2Cr 7, 8).
Nel giorno ottavo ci fu una riunione solenne, essendo durata la dedicazione
dell'altare sette giorni e sette giorni anche la festa (2Cr 7, 9).
Così gli Israeliti che si trovavano in Gerusalemme celebrarono la festa degli
azzimi per sette giorni con grande gioia, mentre i sacerdoti e i leviti lodavano
ogni giorno il Signore con gli strumenti che risuonavano in suo onore (2Cr 30,
21).
Ezechia parlò al cuore di tutti i leviti, che avevano dimostrato un profondo senso
del Signore; per sette giorni parteciparono al banchetto solenne, offrirono
sacrifici di comunione e lodarono il Signore, Dio dei loro padri (2Cr 30, 22).
Tutta l'assemblea decise di festeggiare altri sette giorni; così passarono ancora
sette giorni di gioia (2Cr 30, 23).
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Gli Israeliti presenti celebrarono allora la pasqua e la festa degli azzimi per sette
giorni (2Cr 35, 17).
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).
Esdra fece la lettura del libro della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo;
la festa si celebrò durante sette giorni e l'ottavo vi fu una solenne assemblea
secondo il rito (Ne 8, 18).
E si festeggiarono le nozze di Tobia con gioia per sette giorni (Tb 11, 20).
… e la casa d'Israele la pianse sette giorni. Prima di morire aveva diviso i suoi
beni tra i parenti più stretti di Manàsse suo marito e tra i parenti più stretti della
sua famiglia (Gdt 16, 24).
… passati questi giorni il re fece un altro banchetto di sette giorni, nel cortile del
giardino della reggia, per tutto il popolo che si trovava nella cittadella di Susa,
dal più grande al più piccolo (Est 1, 5).
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).
Il lutto per un morto, sette giorni; per uno stolto ed empio tutti i giorni della sua
vita (Sir 22, 11).
Giunsi dai deportati di Tel-Avìv, che abitano lungo il canale Chebàr, dove hanno
preso dimora, e rimasi in mezzo a loro sette giorni come stordito (Ez 3, 15).
Al termine di questi sette giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: "Figlio
dell'uomo, ti ho posto per sentinella alla casa d'Israele (Ez 3, 16).
Per sette giorni sacrificherai per il peccato un capro al giorno e verrà offerto
anche un giovenco e un montone del gregge senza difetti (Ez 43, 25).
Per sette giorni si farà l'espiazione dell'altare e lo si purificherà e consacrerà (Ez
43, 26).
… dopo essersi purificato, gli si conteranno sette giorni (Ez 44, 26).
…e i sette giorni della festa offrirà in olocausto al Signore sette giovenchi e
sette montoni, senza difetti, in ognuno dei sette giorni, e un capro in sacrificio
per il peccato, ogni giorno (Ez 45, 23).
Il quindici del settimo mese farà per la festa come in quei sette giorni, per i
sacrifici espiatori, per gli olocausti, le oblazioni e l'olio (Ez 45, 25).
Stavano ormai per finire i sette giorni, quando i Giudei della provincia d'Asia,
vistolo nel tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui gridando (At
21, 27).
Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che ne avevano fatto il giro per sette
giorni (Eb 11, 30).
È una prescrizione in uso presso gli Ebrei, ma non codificata nella Sacra
Scrittura. Solo in questo passo se ne parla.
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Poiché è Dio stesso che la ricorda, ai tempi in cui il Libro dei Numeri è stato
scritto, questa prescrizione era regola di vita in Israele. Una figlia sputata dal
padre doveva subire l’onta della vergogna per ben sette giorni. Poi ogni cosa
rientrava nella sua normalità.
Poiché rivestita di lebbra, a Maria viene applicata la prima parte delle
prescrizioni sulla lebbra così come esse sono scritte nel il Libro del Levitico.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla
pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare
una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno
3
dei sacerdoti, suoi figli. Il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo: se
il pelo della piaga è diventato bianco e la piaga appare come incavata rispetto
alla pelle del corpo, è piaga di lebbra; il sacerdote, dopo averlo esaminato,
4
dichiarerà quell’uomo impuro. Ma se la macchia sulla pelle del corpo è bianca e
non appare incavata rispetto alla pelle e il suo pelo non è diventato bianco, il
5
sacerdote isolerà per sette giorni colui che ha la piaga. Al settimo giorno il
sacerdote l’esaminerà ancora; se gli parrà che la piaga si sia fermata senza
6
allargarsi sulla pelle, il sacerdote lo isolerà per altri sette giorni. 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 puro; è una pustola. Quello
7
si laverà le vesti e sarà puro. Ma se la pustola si è allargata sulla pelle, dopo che
egli si è mostrato al sacerdote per essere dichiarato puro, si farà esaminare di
8
nuovo dal sacerdote: il sacerdote l’esaminerà e se vedrà che la pustola si è
allargata sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà impuro; è lebbra. (Lev 13,1-8).
Quando vi era anche il sospetto della lebbra, la persona veniva posta sotto
osservazione per sette giorni. Trascorsi questi primi sette giorni, se l’ammalato
guariva veniva reintrodotto nella comunità, altrimenti si procedeva con altri
esami e altre osservazioni.
Il Signore promette a Mosè che la sorella sarebbe stata ammalata di lebbra solo
per sette giorni, il tempo della prima osservazione.
In questo tempo, poiché colpita dalla lebbra, Maria doveva essere isolata fori
dell’accampamento per sette giorni.
Trascorsi i sette giorni, essa sarebbe stata riammessa. All’esame sarebbe
risultata guarita e quindi richiamata nella comunità.
È questa la grande forza, potenza, energia dell’intercessione di Mosè.
Lui intercede e il Signore modifica la storia di una persona per questa sua
preghiera, o supplica rivolta al suo Signore e Dio.
15

Maria dunque rimase isolata, fuori dell’accampamento, sette giorni; il
popolo non riprese il cammino, finché Maria non fu riammessa.

Secondo l’ordine del Signore Maria rimane isolata, fuori dell’accampamento,
sette giorni.
Durante tutto questo periodo di tempo il popolo rimane fermo, non riprende
alcun cammino. Si attendeva la guarigione di Maria.
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Maria guarisce e subito viene riammessa in seno alla comunità dei figli di
Israele.
Il popolo si mette in cammino, perché Maria è personaggio di spicco in seno
alla comunità del popolo del Signore. In qualche modo è punto di riferimento
per tutto il popolo. Questi non può partire senza di essa.
16

Poi il popolo partì da Caseròt, e si accampò nel deserto di Paran.

Terminati i sette giorni, Maria è mondata dalla sua lebbra e il popolo riprende la
sua marcia. Parte da Caseròt e si accampa nel deserto di Paran.
Il deserto di Paran è nelle prossimità della terra di Canaan, dalle parti di Ebron.
Siamo quasi vicini alla Terra Promessa.
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CONCLUSIONE

Scorrendo le pagine del Libro dei Numeri si evince una sola verità: Dio sa che
un popolo mai potrà essere vero popolo – e si è vero popolo quando l’uno
conduce nella più grande vita l’altro: vita del corpo, dello spirito, dell’anima – se
non si lascia guidare dalla saggezza che discende dall’alto.
Si può essere solo dall’intelligenza e sapienza divina. La nostra verità di origine
è da questa sapienza e intelligenza. La nostra verità cui pervenire dovrà essere
solo da questa sapienza ed intelligenza.
Ogni uomo per imparare deve frequentare una scuola. La scuola è fatta di una
stanza, nella quale vi sono banchi, cattedra, lavagna, e altri accessori necessari
all’apprendimento e alla formazione. Nella scuola uno è il Maestro o il
Professore, tutti gli altri sono alunni. Nelle nostre scuole ci si sta anche con una
certa comodità.
Ecco cosa fa il Signore: prende il suo popolo dall’Egitto, lo sradica con mano
forte, con braccio potente e lo conduce nella sua scuola.
Ecco la scuola di Dio: un arido deserto nel quale non c’è erba per gli animali,
non c’è pane per gli uomini, non vi è acqua, non vi è carne, non vi è alcun altro
elemento che è di vitale importanza per l’uomo.
Nella scuola di Dio vi è il nulla del nulla, il nulla assoluto quasi pari al nulla del
prima della creazione, vi è il Signore Onnipotente e Creatore e vi un ammasso
di gente senza alcuna identità.
In questa scuola si è affamati, assetati, nudi, accaldati, esposti ad ogni
intemperie.
Ecco la formazione di Dio: il popolo dovrà credere che ogni suo bisogno vitale il
Signore è capace di soddisfarlo, creando dal nulla ogni cosa.
Il vero fatto qual è? Esso è questo: la storia ogni giorno diviene nuova ed ogni
giorno si ha bisogno di una nuova fede.
Il Dio che ha reso deserto un mare per fare passare i figli di Israele a piedi
asciutti, può rendere mare di acqua dolce il deserto perché il suo popolo possa
dissetarsi?
Il Dio ce fa scaturire il nutrimento dell’uomo dalla terra potrà mai farlo scendere
dal cielo?
Il Dio che ha creato gli animali per nutrire l’uomo, può ricrearli in un deserto
inospitale in modo che il suo popolo possa saziarsi e non morire di fame?
Il Dio che è stato così potente contro gli dèi potenti dell’Egitto è capace di
sottomettere anche gli dèi del deserto che sono fame, sete, arsura, scorpioni,
serpenti velenosi e cose del genere?
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Può il Signore sconfiggere tutti questi dèi e dare sicurezza al suo popolo?
Il Dio che ha liberato il suo popolo dal faraone è capace di liberare ogni uomo di
questo suo popolo dalla stoltezza, insipienza, vizio, immoralità, e fare di esso
un popolo santo, un popolo di fede, che cammina nella verità e nella giustizia?
È questa la fede: credere nella Parola creatrice di Dio. Credere che la Parola
creatrice di Dio può creare oggi, nel nulla del deserto, la vita per il suo popolo.
Chi deve credere per primo nella Parola creatrice di Dio non è il popolo. È il
Mediatore di questa Parola. È colui che la porta, la dice, la trasmette,
l’annunzia.
È questo il più grande miracolo che il Signore dovrà sempre compiere.
Trasformare i suoi Mediatori in persone fedeli che siano capaci non solo di
trasmettere la Parola di Dio, ma anche e soprattutto la fede in essa, ergendosi
essi stessi a difensori, paladini, soldati, vere sentinelle del loro Dio e Signore.
Il miracolo della morte dei primogeniti non è costato nulla al Signore. È stato
sufficiente un ordine, così come è bastato un solo ordine per compiere tutte e
dieci le piaghe d’Egitto.
Il miracolo della trasformazione dei Mediatori in persone di fede inizia, ma mai
finisce. Comincia, ma è senza alcun termine.
Il primo che deve credere che il Signore è Onnipotente, è Creatore dal nulla, è il
Signore nel niente, è il Datore della vita senza alcun elemento vitale è proprio il
Mediatore.
Se il Mediatore crede, tutto il popolo sarà condotto alla fede. Se invece il
Mediatore dubita, è incerto, perplesso, è senza fede nella Parola che annunzia,
il popolo si smarrisce, perché esso non è dalla Parola di Dio, ma dalla fede
nella Parola di Dio che è nel cuore e nella mente del suo Mediatore.
Mosè fin dal primo istante si è dimostrato debole nella fede. Anzi neanche
avrebbe voluto assumersi questa missione. Lui conosceva il suo popolo.
Sapeva le difficoltà nel condurlo alla vera fede nel Dio dei Padri.
Possiamo dire che il Libro dei Numeri è tutto incentrato sul passaggio del
Mediatore Mosè dalla non fede alla fede nella Parola che lui annunziava.
Per fargli fare questo passaggio il Signore gli diede una punizione senza fine. Ci
sono punizioni che terminano nel momento in cui l’azione termina.
Se uno viene condannato alle quaranta battiture – meno una – finita la
punizione, ricevute le vergate, o i colpi dei flagelli, il corpo a poco a poco
riprende la sua forma originaria e dopo poco tempo, tutto è finito. La punizione
è un ricordo. È servita alla giustizia, ma è dietro le spalle.
La punizione che il Signore ha dato a Mosè è durata quaranta anni circa, dalle
acque di Meriba, dopo l’uscita dall’Egitto, il primo anno, fino alla sua morte che
è avvenuta quaranta anni dopo.
Essa è stata un punizione nel tempo perché ogni giorno Mosè avrebbe dovuto
ricordarsi che tutto il popolo è dalla sua fede. Se la sua fede fosse stata incerta
anche per un solo istante, tutto il popolo si sarebbe consumato nella morte.
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Dalla fede di Mosè è la vita di tutto il popolo, dalla sua non fede la morte di tutto
il popolo del Signore. Poiché la fede non si dona a Dio una volta per tutte ma ad
ogni Parola che esce dalla sua bocca, questa punizione serviva a Mosè per
ricordarsi che tutto era dalla sua fede.
È grande la responsabilità del Mediatore. Per lui la vita di tutto un popolo, per lui
la morte della comunità dei figli di Israele.
Questo vale anche oggi. Le dinamiche della fede non sono per nulla cambiate.
È sempre dalla fede di uno che nasce la fede dei molti.
Chi deve educare alla retta fede i suoi Mediatori è solo il Signore, nessun altro
lo potrà mai, perché loro sono solo ed esclusivamente dal loro Dio.
Tra il Mediatore e Dio nessun altro si potrà mai inserire. Il Dio che chiama e
costituisce è anche il Dio che forma, eleva, istruisce, crea la fede.
Mosè è il grande educato, formato, creato nella fede dal suo Dio. Assieme a Lui
riceve la stessa formazione Aronne, suo fratello e sommo sacerdote.
Ora che la fede vera è stata posta nel cuore di Mosè e di Aronne il popolo potrà
avanzare verso la terra promessa. Anch’esso però deve passare dalla non fede
alla fede. Per questo ci penserà il Signore educandolo di volta in volta a elevarsi
nell’ascolto e a porre la sua fiducia in ogni parola ascoltata.
In fondo tutto il Libro dei Numeri è questo percorso nella fede sotto il Maestro
divino il quale prima educa i suoi mediatori e poi, resi forti loro, inizia
l’educazione di tutto il popolo dell’alleanza.
Anche la punizione data al popolo dell’alleanza è stata dura, interminabile, è
stata in tutto simile ad un memoriale posto dinanzi ai loro occhi perché mai
venisse meno il ricordo di quei giorni.
Il popolo non ha creduto al Signore. Si è ribellato. Si è lasciato trascinare nella
non fede dagli esploratori.
Poiché essi non hanno voluto salire per conquistare la terra, non si sono fidati
dal Signore, ecco la giusta, santa, correzione di Dio.
Per quaranta anni tutto il popolo sarebbe andato errando nel deserto fino alla
morte di tutti coloro che erano usciti della terra d’Egitto. Solo due persone
avrebbero calpestato la terra. Giosuè, figlio di Nun e Caleb, figlio di Iefunnè.
Questa punizione lunga di Dio ha un solo scopo: farci ricordare ogni giorno che
la sua Parola è eternamente vera.
D’altronde la stessa morte che affligge l’intera umanità non dovrebbe essere il
memoriale più potente, più forte, più vivo, più granitico, più resistente, posto da
Dio dinanzi ai nostri occhi perché ci ricordiamo che la vita è solo dalla sua
Parola?
La morte è la punizione più lunga sulla terra, nella storia. L’altra punizione
senza fine è la morte eterna. Questa morte servirà a noi come memoriale
eterno perché mai ci dimentichiamo della verità del nostro Dio e della fedeltà
alla sua Parola, che è la sua somma ed eterna giustizia.
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Noi oggi siamo un popolo insensato, privo di intelligenza e di sapienza, carente
di ogni saggezza. In noi vi è assente la verità di Dio, perché non dimoriamo
nella sua parola, non camminiamo di fede in fede, non procediamo con umiltà,
manchiamo di quella volontà di vedere, siamo ciechi.
Nella nostra cecità spirituale non concepiamo più la punizione come vera via di
educazione, formazione, elevazione spirituale dell’uomo.
La punizione è vera correzione e Dio sempre interviene per la nostra
correzione. Anche le persecuzioni fanno parte della giusta correzione di Dio che
vuole educare l’uomo alla purezza della fede nella sua Parola.
E così ogni giorno, educato dal suo Signore con correzioni a breve scadenza o
a lunga durata, il popolo cresceva di fede in fede.
Che il popolo sia cresciuto nella fede lo attesta il fatto che alla fine del Libro dei
Numeri è pronto per entrare nella Terra Promessa. Se non fosse stato pronto, il
Signore non lo avrebbe condotto in essa, perché nella nuova terra, sia per
conquistarla che per abitarla è necessaria solo la fede.
Per fede la si potrà conquistare e per fede la si potrà abitare. Nel momento in
cui la fede dovesse venire meno, la terra non sarebbe più abitabile. Ecco
perché era importante questa grande educazione alla fede da parte del
Signore.
Questa educazione è forse terminata? No. Essa è appena agli inizi, dal
momento che la fede è la luce che deve illuminare ogni storia degli uomini e la
storia è sempre una nuova creazione del Signore.
La lettura di questo Libro cosa ci ha dato personalmente? Ci ha fatto scoprire
una delle qualità essenziali del nostro Dio che è l’Onnipotente, il Signore, il
Creatore, ma soprattutto il Formatore, l’Educatore, il Correttore del suo popolo.
Ci ha fatto scoprire che la correzione di Dio è prima di tutto per i suoi Mediatori,
per coloro che devono portare agli altri la sua Parola. Se costoro nella fede
sono anelli deboli, tutto il popolo ad essi legato andrà in rovina.
Ci ha fatto scoprire che la scuola di Dio è un deserto nel quale regna sovrano il
nulla affinché il popolo viva una sola fede: la sua vita non è dalla terra – essa
non esiste – la vita è sempre dalla Parola Creatrice ed Onnipotente del nostro
Dio e Signore.
La Vergine Maria, Madre della Redenzione, ci aiutino a scoprire anche ai nostri
giorni la potente correzione del Signore.
Angeli e Santi ci prendano per mano e ci conducano di fede in fede.
Catanzaro 15 Agosto 2011
Solennità della Beata vergine Maria Assunta in Cielo
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Raduna settanta anziani
Il Signore disse a Mosè: "Raduna settanta uomini tra gli anziani d'Israele,
conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi; conducili alla tenda
del convegno; vi si presentino con te.
Io scenderò e parlerò in quel luogo con te; prenderò lo spirito che è su si te per
metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più
da solo".
Mosè uscì e riferì al popolo le parole del Signore; radunò settanta uomini tra gli
anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno.
Allora il Signore scese dalla nube e gli parlò; prese lo spirito che era su di lui e
lo infuse sui settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito.
Intanto due uomini, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti
nell'accampamento e lo spirito si posò su di essi; erano fra gli iscritti ma non
erano usciti per andare alla tenda; si misero a profetizzare nell'accampamento.
Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: "Eldad e Medad
profetizzano nell'accampamento".
Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al servizio di Mosè,
disse: "Mosè, signor mio, impediscili!".
Ma Mosè gli rispose: "Se tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del
Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!".
La preghiera di Mosè è stata esaudita.. Con il battesimo il popolo del Signore è
diventato un popolo di profeti. Esso ha ricevuto lo Spirito del Signore. Esso è
ripieno di Spirito Santo.
Mosè aveva l'incarico di condurre il popolo dall'Egitto alla terra promessa. Era
un compito arduo e difficile. il popolo si era troppo attaccato ai segni esterni.
Difficilmente sapeva nel pericolo riconoscere il Signore operante dietro Mosè.
Si scoraggiava. La sua volontà era debole. Non riusciva a camminare. Dio era
sempre invocato perché desse segni in abbondanza, perché si manifestasse ad
ogni momento.
Cio nonostante il cammino era lento, faticoso. Stancava e stancava molto.
Mosè non ce la faceva più. Era diventato difficile per lui guidare questo popolo
diffidente nella parola del Signore.
Il Signore gli viene in aiuto. Prende il suo Spirito, lo Spirito che Egli aveva
riversato su Mosè, e di questo stesso Spirito riempie i cuori e i sentimenti di
altre settanta persone.
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Essi devono lavorare in armonia e in perfetto accordo con Mosè, perché Mosè
e loro conducano, nella terra promessa, questo popolo dalla dura cervìce.
Due uomini non erano presenti alla cerimonia.
nell'accampamento. Lo Spirito scende su di loro.

Erano

rimasti

Giosuè ne è un po' geloso. Lui che stava sempre a contatto con Mosè pensò
fosse diminuita o che una corrente contraria si fosse formata in mezzo al popolo
e che, quindi, invece di aiutare il cammino, lo avrebbe reso più faticoso e più
duro, anzi impossibile.
A causa dello Spirito che il Signore aveva riversato sui settanta uomini, delle
scissioni sarebbero nate in seno al popolo.
Egli non lo sapeva o in quel momento non riusciva a percepirlo. Mosè sì che lo
percepiva. Questi sapeva bene che lo Spirito di Dio è uno solo. Egli sapeva che
era stato dato loro lo stesso Spirito che egli aveva posseduto fin dall'inizio.
Essendo lo stesso Spirito ad agire in lui e negli altri, mai avrebbe lavorato per la
scissione, avrebbe lavorato contro se stesso. Ma per l'unione, per l'amore, per
la concordia nel popolo e negli anziani.
Avrebbe lavorato perché la marcia nel deserto fosse meno faticosa e snervante.
Giosuè ignorava che lo Spirito riconosce sempre se stesso. Lo stesso Spirito
che viveva in Mosè viveva anche negli altri. Essi avevano ricevuto lo stesso e
medesimo Spirito. Non un altro spirito.
Se gli anziani avessero ricevuto un altro spirito, Giosuè avrebbe avuto ragione
di dire a Mosè di impedire di profetizzare.
Ma poiché era il medesimo ed unico Spirito egli non avrebbe dovuto avere
paura.
Perché avere paura! Forse perché l'altro lavora come te per la salvezza? Ma se
tu lavori per la salvezza, Giosuè, perché hai paura di quelli che come te
lavorano per la stessa salvezza?
Se tu lavori per la gloria di Dio, perché temi di coloro i quali, come te, devono
lavorare per la gloria di Dio? Anzi! Devi essere fiero che tutti lavorino per la
gloria di Dio!
Ma forse tu, senza saperlo, lavoravi per la tua gloria, lavoravi per la tua fama.
Lavoravi, perché il tuo nome fosse grande nel popolo.
In questo caso hai ragione di essere geloso! Lo spirito degli altri avrebbe
diminuito la tua fama, la tua gloria. Non saresti stato più tu il solo a combattere.
Ci sarebbero stati anche loro e in questo caso tu avresti dovuto dividere la tua
gloria con loro!
Ma ricordati, Giosuè! Coloro che sono in possesso dello Spirito del Signore
riconoscono questo Spirito dovunque egli si manifesta, dovunque egli opera.
Se tu non lo riconosci, stai attento! O il tuo, o il loro è falso! Lo Spirito riconosce
sempre se Stesso! E' lo stesso Spirito che abita in te ed in loro. Se è lo stesso
Spirito, questi non può assumere due forme differenti: lavorare in te per l'unione
e in loro per la scissione, la divisione.
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Lo Spirito del Signore è Spirito di unità. E' lo stesso Spirito. Ed il Signore per
farti comprendere che non si tratta di due Spiriti differenti, prese lo Spirito che
era su Mosè, lo stesso Spirito e lo pose sui settanta anziani.
E' lo stesso Spirito. Ricordati! Come puoi pensare che in Mosè lavori per l'unità
e negli altri per la divisione?
E' lo stesso Spirito! Se in Mosè lavora per il bene del popolo, nei settanta
lavorerà per il bene e per la salvezza del popolo. Ma se tu non lo riconosci nei
settanta, come fai a riconoscerlo in Mosè?
Se tu sei convinto che in Mosè c'è lo Spirito di Dio, devi riconoscere che anche
nei settanta c'è lo Spirito di Dio. Se tu parli male dello Spirito che è nei settanta,
devi parlare male anche dello Spirito che è dentro Mosè.
Se tu non riconosci lo Spirito che è negli anziani, non devi riconoscere neanche
quello che è in Mosè. E' lo stesso Spirito!
Non ce ne sono due! Comprendilo una volta per tutte.
Non puoi illudere te stesso e dire: ci sono due spiriti.
Lo Spirito è uno. E' lo stesso Spirito. Lo Spirito di Dio. Ma se non riconosci
questo Spirito, se non sai neanche cosa Egli sia, se pensi che Egli appartenga
solo a te e basta, ciò significa che tu, Giosuè, non lavori per la gloria del Padre.
Tu lavori per la tua gloria. Tu non vuoi che il popolo entri nella terra promessa,
tu vuoi che il popolo entri nella tua terra, nella tua congregazione, nel tuo
ordine, nel tuo gruppo!
Ma il tuo gruppo tu lo vuoi perché il popolo entri nel regno di Cristo? Interrogati
Giosuè! Non essere geloso! Fai uno sforzo autentico! Sappi riconoscere lo
Spirito in qualunque persona Egli si manifesti.
Ma se non vuoi riconoscerlo perché lo Spirito dell'altro nell'altro può lavorare
perché ha trovato il terreno fertile, una disponibilità totale, un'apertura e una
dedizione fino al dono della sua stessa vita, perché la gloria di Dio brilli nei cuori
di tutti gli uomini di buona volontà, e quindi può esprimersi liberamente ed agire
da Spirito del Signore, mentre lo stesso Spirito del Signore è incatenato in te
perché non gli permetti di agire e pensi che sia lo Spirito del Signore ad agire
mentre è il tuo spirito di gelosia, mentre è il tuo spirito umano, quello spirito che
è frutto del tuo egoismo e che lavora solo per la tua gloria e il tuo egoismo,
allora non ti scagliare contro lo Spirito dell'altro.
Invece di gridare a lui perché impedisca allo Spirito di Dio di manifestarsi, vai da
Mosè e pregalo perché lo Spirito del Signore entri dentro di te, ti apra la mente,
ti irrobustisca la volontà perché anche tu collabori con lui perché il popolo di Dio
entri presto nella terra promessa.
Non ritenerti mai il solo possessore dello Spirito. Questa tua presunzione è già
un cattivo segno. Una non conoscenza dell'agire dello Spirito del Signore. Tu lo
sai che lo Spirito spira dove egli vuole.
Tu ne intendi la voce, ma non sai né donde viene né dove va. E poi sappilo una
volta per tutte! Con il battesimo siamo tutti ripieni di Spirito Santo. Tutti siamo
un popolo profetico. Tutti uniti con il carisma dello Spirito di Dio.
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Non pensare mai di essere il solo punto del quartiere o il solo possessore dello
Spirito di verità. Giosuè, non essere geloso del dono di Dio. Apriti al mistero del
suo amore.
Lo Spirito è dato perché il popolo cammini. Tutto il popolo. Lo Spirito ti è dato
perché tu lo metta al servizio della Chiesa, del popolo, non perché tu ne faccia
un oggetto di vanto per te e di umiliazione per gli altri.
Ma soprattutto non dimenticarlo mai: lo Spirito del Signore è uno. Non ci sono
due spiriti in Dio. Uno in te e uno negli altri. In disaccordo tra di loro.
Se disaccordo c'è, esso si manifesta tra il tuo spirito e lo Spirito di Dio, non tra
lo stesso Spirito di Dio.
E' in questo caso saranno le opere a manifestare la verità dello Spirito di cui tu
pretendi essere il solo possessore.
Lo Spirito di Dio è amore. Le tue opere saranno amore e carità.
Lo Spirito di Dio è unione ed unità. Le tue opere saranno per l'unione e l'unità
del popolo di Dio.
Lo Spirito del Signore è giustizia e vita. Le tue opere saranno opere sempre
improntate alla giustizia e alla vita.
Lo Spirito del Signore è perdono e riconciliazione. Le tue opere saranno sempre
di perdono e amore.
Dare l'altra guancia a colui che ti ha mal compreso o incompreso.
Lo Spirito del Signore è verità. Le tue opere saranno sempre verità se tu vivi
dello Spirito di verità.
Lo Spirito del Signore è fedeltà e ricordo di tutta la Parola della grazia. Se tu
vuoi essere nello Spirito del Signore la tua vita dovrà tradurre in atto tutta la
parola del Signore.
Ma se tu ti ispiri ad un solo versetto della Scrittura che serve a mettere in risalto
più la tua gloria che la gloria di Dio, come fai a dire di essere nello Spirito di
fedeltà e di ricordo?
Attento! Non ingannare te stesso! Istruisciti prima. Saprai comprendere lo
Spirito quando egli ti si manifesta e viene a dirti che la parola di Dio deve
essere accettata fedelmente e integralmente.
Lo Spirito del Signore è carità. La carità è benigna. E' paziente. Non cerca il
proprio tornaconto. Tutto scusa. Tutto crede. Tutto ama.
Ama e sarai nello Spirito del Signore.
Ama e lavorerai per il Signore che è amore.
Colui che ama non è geloso dello Spirito di Dio, Giosuè!
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In battaglia contro Amaleck
"Allora Amaleck venne a combattere contro Israele a Refidim, Mosè disse a
Giosuè: Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amaleck.
Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio".
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amaleck,
mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle.
Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava
cadere, era più forte Amaleck.
Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la
collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una
parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani.
Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole.
Giosuè sconfisse Amaleck e il suo popolo passandoli poi a fil di spada.
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 Amaleck sotto il cielo.
Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò "Il Signore è il mio vessillo" e disse:
Una mano s'è levata sul trono del Signore: vi sarà guerra del Signore contro
Amaleck di generazione in generazione".
La preghiera non è potenza dell'uomo e debolezza di Dio. Si potrebbe definire
così se la si considera superficialmente, solo se non si pensa a ciò che si è
verificato tra i due partners, tra Dio e l'uomo, solo se si ignora chi è colui che
alza le mani e invoca l'aiuto dell'Onnipotente, di colui che tutto può ed opera per
la salvezza dell'uomo.
Le forme della preghiera cristiana sono essenzialmente quattro.
C'è la preghiera di ringraziamento, quella di lode, quella di impetrazione, o di
richiesta. E c'è anche la preghiera, che nasce dalla realtà dell'uomo, di quella
realtà che è insita nel più profondo della natura umana: il peccato.
L'uomo è peccatore. Egli invoca perdono dal suo Dio. Prega il suo Dio perché
voglia perdonare le sue colpe e ridargli la sua amicizia e la sua grazia.
E' questa la prima preghiera che dovrebbe sgorgare dall'uomo.
E' questa preghiera che permette di fare l'esperienza della risurrezione nel suo
cuore.
Con il peccato egli è morto a Dio, alla sua amicizia, alla sua paternità. Egli è
come quel Figliol prodigo che ha abbandonato la casa paterna. E' lontano da
lui. Deve ritornare per vivere da figlio. Per vivere da uomo nella casa del padre.
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio, trattami come un tuo mercenario, come un tuo impiegato!
Ma il cuore del Padre è grande. Egli perdona. Il cuore del padre è stato grande
anche quando il figlio aveva chiesto di lasciare la casa del padre per
andarsene in un paese lontano.
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Sarà questa lontananza a fargli scoprire il grande amore che il Padre nutre per
lui.
Per alcuni è difficile, anzi impossibile accettare il proprio passato di peccato.
Essi non hanno scoperto ancora l'amore del Padre.
Erano lontani prima. Sono lontani adesso. Dio è misericordia e perdono.
Quando si ritorna a lui, egli crea in noi un cuore puro. Ci ricrea.
E' come se uscissimo adesso dal seno materno. Anzi nel seno materno
eravamo peccatori a causa del peccato di Adamo. Adesso che il Signore ci ridà
il suo amore, la sua paternità e ci accetta come figli, anche se i nostri peccati
sono rossi come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve.
Egli non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva.
Perché non ti inserisci in questa logica della paternità di Dio? Perché macini,
rimacini, rumini il tuo passato? Il cuore di Dio non è il tuo cuore. Pensa al figliol
prodigo! Egli aveva abbandonato la casa paterna. Aveva abbandonato il Padre
per andarsene in un paese lontano.
Se tu hai fatto la sua stessa esperienza, se tu hai vissuto la sua stessa vita
sperperando i tuoi beni, imitalo! Pensa anche tu a quanti mercenari hanno pane
in abbondanza nella casa di tuo padre. Se il tuo cuore è così piccolo e non
riesci a perdonarti, sappi che il cuore di Dio è grande: egli è la misericordia e il
perdono.
Egli vuole che tu ritorni a lui, desidera che rientri nella sua casa. Ci sarà una
grande festa. La tua esperienza ti è servita a farti scoprire la paternità di Dio.
Il tuo passato sappilo guardare anche da questa angolazione: come riscoperta
della paternità di Dio. Eri nella sua casa e non ti accorgevi di avere un padre.
Te ne sei andato lontano. Ti sei accorto di avere un padre che ti ama.
Ringrazia tuo padre perché ti ha fatto fare questa esperienza. Ringrazialo
perché ti ha lasciato libero. E' stata questa tua libertà a farti scoprire lui.
Ringrazialo perché ti ha amato e ti ama. Amalo! Lodalo.
La lode è preghiera. Io ti lodo e ti ringrazio perché tu mi hai salvato. Io ti amo
per questo. Tu sei mio padre. Tu hai cancellato il mio passato. Adesso non lo
ricordo più.
Non voglio ricordarlo e se lo ricordo, lo ricordo per confessare il tuo amore e la
tua grandezza. Tu sei grande, o Signore. Tu sei mio Padre. Io ti lodo e ti amo.
Ti voglio lodare ed amare in eterno.
Tu sei mio Padre. L'ho scoperto nel momento in cui ero nel buio. Prima quando
vivevo accanto a te, ti passavo vicino e neanche me ne accorgevo. Son dovuto
partire per il paese del buio e del peccato per accorgermi di te. Adesso ti lodo e
ti ringrazio.
Grazie Signore perché mi hai salvato. Adesso sì che capisco perché tu non vuoi
la morte del peccatore. Adesso sì che capisco perché tu vuoi che il peccatore si
converta e viva.
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Se tu avessi voluto la morte del peccatore, a quest'ora saremmo tutti nel buio
eterno. Nessun uomo è giusto di fronte a te, quando tu consideri le colpe
dell'uomo.
Così ti prega la Chiesa, nel momento in cui dà il suo estremo saluto ai suoi figli,
prima di accompagnarli nel luogo di attesa, di attesa della risurrezione.
E noi ti ringraziamo, perché ci hai salvati. Noi facciamo l'Eucaristia per
ringraziarti. Ti ringraziamo per mezzo di tuo Figlio. E' per causa sua che tu ci
hai salvati. E' stata la sua morte a darci il tuo amore e il tuo perdono. E' stata la
sua morte e la sua risurrezione a inviare su di noi il tuo Santo Spirito.
E' il tuo Santo Spirito che ci incorpora nel Cristo, ci rigenera a nuova vita, ci fa
essere figli tuoi. Nel Cristo, tu ci hai adottati come tuoi figli. Ci hai fatti Figli nel
tuo Figlio!
Noi ti ringraziamo. La nostra preghiera è questa: noi ti riconosciamo come
padre. Noi vogliamo ritornare alla tua casa. Accoglici come figli! Noi ti lodiamo!
Noi ti ringraziamo, nel Cristo, del tuo grande amore.
Tu sì che ci ami, quando ci perdoni. Ecco perché vuoi che noi perdoniamo.
Pregare, per te significa imitarti. Pregare, per te significa fare come fai tu:
perdonare di cuore.
Accettare l'altro come fratello, anche se in quel momento egli non si presenta
come fratello, ma come nemico. Pregare, significa essere una sola cosa con te.
Significa essere come tu sei: misericordia e perdono.
Significa accettare l'altro nella nostra casa.
Noi dobbiamo pregare. Noi dobbiamo essere come tu sei. Capisco ora,
Signore, perché tu non comprendi, non esaudisci quelli che vengono da te per
chiederti sempre delle cose di questo mondo, ignorando tutto della preghiera.
Pensano che pregare è chiederti un qualcosa: una guarigione, una vittoria al
totocalcio o al totip, che un esame vada bene, che la giornata sia vissuta senza
incidenti.
Essi non sanno che la preghiera, la prima preghiera che al mattino devono
rivolgerti è quella di chiedere il tuo santo perdono, la tua amicizia, il tuo amore,
la tua paternità.
Essi non sanno che sono peccatori e che prima di tutto devono invocare il tuo
santo perdono.
Ma se tu ci perdoni, se tu ci accogli come tuoi figli, come possiamo noi essere
ingrati a tal punto da dimenticare subito tutto il bene che tu ci hai fatto?
Ce ne andiamo senza neanche guardarti in faccia. Anzi non sappiamo neanche
la relazione che esiste tra il perdono che noi abbiamo invocato e te che sei il
nostro Padre nel cielo.
Non solo non ti lodiamo, non solo non facciamo festa attorno a te che
nuovamente ci hai accolti come tuoi figli, ma neanche ti ringraziamo.
Ce la sentiamo quando gli altri non ci ringraziano. Non pensiamo minimamente
alla tua sensibilità di Padre quando dimentichiamo, ignoriamo, non facciamo
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neanche la più piccola attenzione alla tua grazia, al tuo perdono, al tuo amore
che hai sempre manifestato nonostante il nostro peccato, il nostro
allontanamento da te.
Noi eravamo lontani e tu eri dentro di noi. Non ce ne accorgevamo prima. Non
ce ne accorgiamo adesso. Forse perché ancora non riusciamo a vederti come
Padre, ad amarti come Padre, a ringraziarti come Padre.
Le mamme educano i loro figli a dire grazie, e poi loro e noi dimentichiamo di
dire grazie a te che ci hai salvati nel Cristo, che hai voluto, che hai permesso la
morte del tuo Figlio perché l'uomo potesse avere accesso nella tua casa.
Ma l'uomo è come un mulo. Non comprende le meraviglie del tuo amore. Non
sa distinguere il perdono vero da quello falso. Non sa discernere l'amore di Dio
che è un amore fino a morire per te, dall'amore dell'uomo che è un amore fino
ad uccidere te perché il suo egoismo abbia il sopravvento su tutto e su tutti.
Signore, apri i nostri occhi! Facci comprendere quella preghiera che tu stesso ci
hai insegnato. Fa' che veramente possiamo comprendere cosa significano
quelle parole: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà.
Fa' che l'uomo comprenda realmente che la tua volontà è una volontà di
salvezza, che il tuo regno è un regno di amore e di pace, che la santificazione
del tuo nome è l'amore che regna nel cuore dell'uomo, nel cuore di tutti gli
uomini per te che sei nostro Padre.
Per te, che ci hai amato di un amore infinito. Per te, che hai dato tuo figlio,
perché noi diventassimo tuoi figli.
Signore, aiutaci a comprendere. I tuoi Discepoli ti hanno chiesto di aiutarli a
pregare. Noi ti chiediamo di aiutarci a comprendere quella preghiera che tu hai
insegnato loro.
Noi ti chiediamo di insegnarci a pregare come hai pregato tu nell'orto degli ulivi,
quella sera quando la tua preghiera era talmente intensa e forte, che hai
persino sudato sangue.
Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Per questo ci hai salvati! Perché
hai fatto la volontà del Padre tuo.
Per questo noi salviamo noi stessi e gli altri: perché facciamo la volontà del
Padre tuo.
Ma la vera preghiera non è forse quella di fare la volontà del Padre tuo?
Adesso capisco perché hai detto un giorno: non chi dice: Signore, Signore,
entrerà nel regno dei cieli; ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei
cieli.
Signore, aiutaci a comprendere che pregare è fare la tua volontà, è essere una
cosa sola con te, avere il tuo stesso cuore, essere grande come tu sei grande:
Non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
Tu ci sei riuscito bene. Aiutaci affinché vi riusciamo anche noi. Mosè dovrà
tenere ancora per lungo tempo le braccia alzate sul colle.
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Lo so, si stancherà. Ma anche noi dobbiamo riuscire a fare la tua volontà.

Serpenti infuocati
"Poi partirono dal monte Or, dirigendosi verso il Mar Rosso, per girare attorno al
paese di Edom, ma in cammino il popolo perdette la pazienza, e parlò contro
Iddio e contro Mosè, dicendo:
Perché ci avete tratti fuori dall'Egitto, per farci morire in questo deserto? Non c'è
pane, né acqua e noi siamo nauseati di questo miserabile nutrimento".
Allora il Signore mandò contro il popolo dei serpenti infuocati il cui morso fece
perire molta gente in Israele. Ed il popolo si rivolse a Mosè, dicendo:
Abbiamo peccato, parlando contro il Signore e contro di te: prega il Signore che
allontani da noi questi serpenti.
Mosè intercedette per il popolo, e il Signore gli rispose:
"Fatti un serpente e mettilo sopra un'antenna. Chiunque sarà morso e lo
guarderà, resterà in vita.
Mosè fece dunque un serpente di bronzo, poi lo mise sopra un'antenna, e
quando un serpente mordeva qualcuno, costui guardava il serpente di bronzo e
rimaneva in vita".
Il discorso del deserto nella vita spirituale va oggi di moda. Si pensa tuttavia, da
qualche parte, se non andiamo errati, che il deserto costituisca una parte della
vita, dei momenti.
Sarebbero quei momenti di solitudine e di notte dello spirito. Si ignora purtroppo
che tutta la vita dell'uomo, tutto il cammino dell'uomo con Dio, tutta questa
relazione di amore, la nostra storia di salvezza è un deserto nel quale il Signore
sperimenta la nostra fede.
La prova con il crogiolo. La fede deve essere provata. La prova dura tutta una
vita. Non è un fatto di un giorno, di un attimo. E' un avvenimento di una vita. La
vita dell'uomo su questa terra è così paragonabile a quella marcia del popolo di
Israele nel paese sabbioso, nella terra arida, nella terra senza acqua, senza
cibo, senza comodità.
Un viaggio nel quale ad ogni istante il Signore si presentava, dava l'ordine di
marcia, poneva a dura prova la loro fede.
Il deserto, la vita dell'uomo, diviene così il tempo della prova. Camminiamo
verso la terra promessa, dobbiamo conquistarla.
Dobbiamo essere pieni di fede. Dobbiamo ad ogni istante provare la solidità
della nostra fede. Ed il Signore prova.
Prova ognuno che voglia camminare con lui, che abbia attraversato il Mar
Rosso. Ognuno che voglia entrare nella terra promessa, la vera terra, la terra
dove scorre latte e miele, la terra che è un dono, ma che dobbiamo raggiungere
per prenderne possesso.
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Il Signore prova sempre colui che cammina con lui. Il popolo di Israele ne fa
l'esperienza ogni giorno. Ogni giorno la salvezza sembrava vicina. ogni giorno
la terra sembrava a portata di mano.
Ogni giorno sembrava che dovessero occuparla da un momento all'altro.
Eppure l'ordine di marcia, causato spesso dalla situazione storica dell'uomo,
veniva sconvolto. Si doveva ricominciare da capo.
Ogni giorno si è all'inizio del cammino. Con Dio guai a colui che dice, o
semplicemente pensa nel suo cuore, di essere un arrivato.
Con Dio si cammina sempre. Si è sempre in ordine e in tenuta di marcia, di
cammino. Con Dio si è sempre nel deserto. Ogni giorno, fino all'esalazione
dell'ultimo respiro. Solo allora l'uomo può dire di essere arrivato.
La conquista della terra non è opera sua, ma dono di Dio. Altrimenti non
sarebbe più l'uomo colui che deve ringraziare il suo Signore per i grandi
benefici che il Signore ha fatto per lui.
L'abbiamo già detto: dal primo istante fino all'ultimo la salvezza è opera di Dio.
Il popolo si stanca. Non riesce più a vedere con precisione il piano di Dio. Non
sa dove conduce questa marcia insensata in un deserto arido e senza vita. Non
sa cosa pensare dell'agire di questo suo Dio che si manifesta sempre
nell'inaudito della fede e nell'impossibile all'uomo. Si lamenta. Mormora. Si
scoraggia.
La sua fede è piccola. Troppo piccola per potersi fidare ciecamente di lui e
continuare l'ordine della marcia.
Si scaglia anche contro colui che impartisce gli ordini dietro ispirazione del
Signore. Come fare per convincere questo popolo?
La bontà non è sempre utile. I mezzi di convinzione, molte volte, se non
sempre, producono l'effetto contrario. Bisogna intervenire con qualche segno
che lascerà un ricordo amaro.
Il Signore manda in mezzo al popolo dei serpenti infuocati. Questi mordono a
morte. Il popolo si ravvede. Prega per noi, tu, Mosè, che puoi tutto presso Dio.
Intercedi perché noi non abbiamo più a morire.
Dio parla con te faccia a faccia. Tu puoi salvarci. Egli ci salverà per mezzo tuo.
Ed il Signore ascolta la preghiera di Mosè.
Ma poiché il peccato era stato un atto di non fede nella parola del Signore, la
salvezza, la loro e la nostra salvezza, sarà un atto di fede nella parola del
Signore.
Essi devono sperimentare la verità della parola di Dio. La parola di Dio è perché
l'uomo raggiunga la terra. La parola dell'uomo è perché il popolo faccia un'altra
conquista, raggiunga un'altra terra.
La salvezza è credere a questa parola del Signore. E' metterla in pratica. La
non fede ti portava alla morte. Il morso del serpente era un morso di morte. La
fede ti porterà alla vita.
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Il non ascolto della parola del Signore ti faceva restare nel deserto, preda degli
sciacalli e delle bestie selvatiche, la parola del Signore, la tua fede in questa
parola, ti permetterà di vivere, di poter raggiungere la terra promessa sempre
che tu ti ricorderai che domani la tua fede sarà provata ancora, sempre che tu ti
ricorderai che per l'uomo di fede non c'è sosta nella sua fede.
Egli deve riconoscere il Signore oggi, ieri e domani. Egli deve allenarsi a
riconoscerlo dovunque egli si manifesta. Sotto la spinta della morte l'uomo lo
riconosce. Egli stava in pericolo. La sua vita era legata alla sua agilità per non
essere morso da un serpente.
Ma quando la prova viene da Dio tutte le scaltrezze e l'agilità dell'uomo non
servono a niente. Egli avrebbe fatto una misera morte in quel deserto. Ecco
perché invoca Mosè perché interceda presso Dio.
Dobbiamo avere lo spettro della morte perché si creda nel Signore? Dobbiamo
essere in un letto di morte per credere nella verità della parola di Dio, perché
noi ci apriamo a lui?
Il Signore non è di questo avviso. Egli vuole che l'uomo viva di fede, che ponga
ascolto alla sua parola. Non deve aspettare di essere morso dai serpenti
infuocati per aprirsi alla fede, per credere nella verità della parola del Signore.
Purtroppo questo è il cammino dell'uomo. E' inutile farsi illusioni. E' inutile
condannare gli altri, quando noi facciamo la stessa esperienza del popolo di
Israele ogni giorno.
E questo perché tutti dobbiamo passare dal deserto. Dall'uscita dell'Egitto non
ci sono autostrade che conducono alla terra promessa.
C'è invece una via tortuosa, senza né inizio, né fine, una via che nel momento
in cui ti avvicina alla terra, quando ti sembra che la terra sia tua, essa fa una
svolta e ti mette nella direzione opposta.
E' questo il nostro cammino di fede: guardare quel serpente di bronzo! Cosa
insensata e irrazionale per l'uomo di scienza. Non ci sono farmaci, qualche
antisiero?
Il vostro Dio è così insensato che contro un morso velenoso vi costringe a
guardare un serpente di bronzo?
Da che mondo è mondo nessun medico della terra ha mai escogitato un
metodo tale per la guarigione dei suoi pazienti.
Ma il Signore lo dice: ridurrò in stoltezza la sapienza degli uomini. La fede è
sapienza di Dio e stoltezza per i sapienti!
E tu, che sei morso da un serpente velenoso a causa della tua non fede,
osserva con fede ciò che sta "inventando" Mosè. Guarda cosa egli ti sta
preparando.
Cibati di questo farmaco prodigioso. Sarai guarito dai tuoi morsi velenosi.
Guarda colui che è stato messo là su quell'"antenna", volgi lo sguardo di fede a
colui che è stato trafitto per te, guarirai da quel morso di morte che ti ha
provocato la tua non fede nella parola del Signore.
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E' questo che il Signore vuole da te: aprirti nuovamente alla fede. Il tuo è stato
un peccato di incredulità. La tua salvezza sarà un atto di fede: guarderai quel
serpente di bronzo che è stato innalzato per te e guarirai.
Sarai un'altra volta sano per poter continuare il tuo cammino di fede nella parola
del Signore.
Sarai un'altra volta capace di andare incontro alla terra che è lì ad attenderti e
che sarà tua dopo una lunga marcia di tutta una vita nel deserto nel quale Dio
pone i suoi figli per provare la loro fede.
Questo vuol dire cammino di fede: vuol dire percorrere questa strada senza
inizio e senza fine del deserto alla sola guida della parola di Dio.
Parola che come tu sai ci è interpretata dalla Chiesa magistralmente,
autenticamente, infallibilmente.
Cammino di fede nel quale la parola di Dio non può essere vanificata dalla
parola dell'uomo. Cammino di fede nel quale le invenzioni dell'uomo non
possono, non debbono ridurre al silenzio la parola di Dio.
Tu che cammini nel deserto lo sai bene che in Dio non ci sono schemi, non ci
sono cose che durano in eterno, cose immutabili.
Quello che è eterno, immutabile, è lui. E' la sua parola. Sarà la sua parola, sarà
il suo ordine di marcia a farti conquistare la terra promessa.
Attento a non mormorare. Sappi riconoscere la sua voce da quella che non è la
sua voce. Attento soprattutto a non reputare voce di Dio quella che non è la sua
voce.
I serpenti velenosi potrebbero morderti mortalmente ed in quel caso non
pensare che sarà la tua invenzione umana a salvarti, sarà ancora una volta,
sarà sempre la parola di Dio ad essere la tua medicina, il tuo farmaco di vita, il
tuo pane che ti darà tanta forza per poter terminare la tua marcia nel tuo
deserto della vita.
E' questo l'agire di Dio nei confronti dell'uomo. Una richiesta di fede. Ed il giusto
vivrà per la sua fede. Sarà la sua fede nella parola quella che lo salverà.
Chiunque guarderà con fede quel serpente che tu metterai su quell'antenna
sarà liberato per sempre dal morso velenoso dell'altro serpente.
Guardalo anche tu quel serpente lì su quell'antenna. Sarai anche tu liberato.
Potrai continuare la marcia. Entrerai nella terra promessa. Gusterai il latte ed il
miele della beatitudine divina.

L'ordine di benedire
"Levati, Balak, e ascolta! Porgimi orecchio, figlio di Sefor! Iddio non è un uomo
che possa mentire, né figlio d'uomo perché si ritratti. Forse egli dice e non fa,
afferma e non mantiene?
Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire; benedirò e non mi asterrò. Io non vedo
iniquità in Giacobbe, né miro perversità in Israele. Il Signore, suo Dio, è con lui,
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qual re acclamato in mezzo al suo popolo. Iddio che lo trae dall'Egitto, è per lui
potenza irresistibile. Non c'è incantesimo contro Giacobbe, né sortilegio contro
Israele.
E persino quando si dirà a Giacobbe e ad Israele: "che fa dunque Dio?". Ecco
che questo popolo si leva come una leonessa, si rizza come un leone; e non si
sdraierà, prima d'aver divorato la preda, e bevuto il sangue degli uccisi".
Il popolo d'Israele, attraverso le mille difficoltà della lunga marcia nel deserto del
Sinai, era arrivato nelle steppe di Moab.
Stava accingendosi a conquistarle. Il Re di Moab, Balak, voleva impedire la
conquista della sua terra non con il ricorso alle armi, bensì con la maledizione.
Egli ricorre all'indovino Balaam.
Bisognava maledire Giacobbe. Bisognava ridurre al nulla il popolo che il
Signore aveva tratto dalla terra d'Egitto. Ma il Signore proteggeva il suo popolo.
Questo popolo che era debole solo quando non ascoltava la parola del Signore!
Ma forte ed invincibile quando la metteva in pratica!
La sua debolezza era la sua non fede. La sua forza era l'ascolto della voce di
colui che parlava faccia a faccia con il suo Signore, il quale era disceso con
braccio forte e con mano potente nella terra d'Egitto per liberarlo dalle mani del
Faraone, per dargli quella libertà e quella terra che Egli aveva promessa al suo
fedele servitore Abramo.
Il Signore non permette che coloro che credono siano maledetti. Egli non
permette mai che i suoi "fedeli" siano ridotti a nulla proprio perché hanno
creduto nella sua parola. Essi lo saranno nel caso che non ascoltino e non
mettono in pratica la sua parola.
Quando invece questa parola è ascoltata e messa in pratica, nessuno, che sia
indovino o meno, che sia re o servo, che sia addestrato nell'arte della guerra o
che non sappia tenere in mano neanche una spada, nessuno riuscirà mai a
sconfiggere, a maledire, ad annientare il popolo che Dio si è scelto per
testimoniare nel mondo la sua verità, la sua potenza, il suo amore, la sua
fedeltà.
Balak volle provarci. Manda a chiamare l'indovino Balaam. Dio però interviene
fin dal primo momento. Balaam non deve andare a maledire il suo popolo. Non
può.
Egli è benedetto dal suo Dio. Se il Signore benedice, chi può maledire? Se il
Signore costruisce, chi può distruggere? Se il Signore salva, chi può condurre
alla perdizione. Balaam lo sa bene e vuole sottrarsi a questo compito, per la
prima volta increscioso.
Chissà quanti altri uomini non aveva egli maledetto! Egli aveva potuto maledire
perché non erano il popolo di Dio. Non erano la sua stirpe eletta, il suo regale
sacerdozio, la sua nazione santa e quindi benedetta dal momento della sua
chiamata.
Per questo Abramo era stato chiamato, perché tutti gli uomini fossero benedetti
nella sua stirpe, nel suo seme.
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Sarebbe stata la negazione di tutta la promessa del Signore se il suo popolo
fosse stato maledetto dall'indovino Balaam. Il Signore non lo permette. Anche
l'asina si ribella a questo viaggio. L'angelo del Signore, che essa vedeva sul
suo cammino, non le permette di seguire regolarmente la strada.
L'episodio di Balaam e di Balak, della maledizione e della benedizione
dovrebbe fare riflettere molto quanti vogliono impedire la marcia del popolo di
Israele e mettere ostacoli sul cammino della nazione che Dio si è scelta.
Balaam ne ha fatto le spese! Tutti coloro che sono come Balaam o che
pretendono di essere degli indovini come lui ne faranno le spese ogni qualvolta
non mettono in atto la volontà del Signore.
Ogni qualvolta impediscono che la volontà del Signore si attui, perché contro i
propri interessi. Certamente Balak non avrebbe mai permesso che il popolo di
Israele prendesse possesso della sua terra. Ne era il Re. Avrebbe dovuto
rinunciare a tutti i suoi beni, a tutti i suoi interessi, a tutti i suoi possedimenti.
Non era conveniente.
Egli, da persona intelligente, constata che i figli di Israele sono troppo numerosi
perché possa vincerli con le armi. Vincerò - pensava - con la maledizione.
Bisogna maledire questo popolo. Bisogna distruggerlo. Qualunque modo è
buono. Non si ha il coraggio di affrontarlo con le armi. Viso a viso. Faccia a
faccia. Spada a spada. Lo si farà con i raggiri e con i sortilegi. Con la bugia e
con la calunnia; con la maledizione.
In fondo questo significa maledire: dire male dell'altro. Rendere l'altro cattivo.
Farlo diventare malvagio. Solo così si è sicuri che egli non avrà la forza di
conquistare la terra.
Stolto che sei, mio caro Balak e tutti gli altri come te. Come fai a maledire il tuo
avversario? Non sai che egli è benedetto da Dio? Balaam sì che lo sa. Infatti
non soltanto non riesce a maledirlo. Lo benedice. Lo costituisce buono. Afferma
cose sul suo conto che ti faranno rabbrividire. Ascoltalo:
"Io non vedo iniquità in Giacobbe, non miro perversità in Israele".
"Non c'è incantesimo contro Giacobbe né sortilegio contro Israele".
Le tue calunnie ricadranno contro di te. I tuoi sortilegi si poseranno sul tuo capo.
Le tue bugie manifesteranno la perversità del tuo animo. Ma ricordalo!
La tua cattiveria non potrà fare male a Giacobbe. Balak, rifletti! Colui che è
benedetto da Dio non può essere maledetto dall'uomo. Colui che è detto vero
da Dio non può essere detto falso dall'uomo. Colui che è giustificato da Dio non
può essere condannato dall'uomo.
Colui che è stato scelto da Dio perché testimoni il suo amore e la sua fedeltà
non può essere distrutto dall'uomo. E tu lo sai perché. Perché se tu riuscissi a
sconfiggere Israele, allora il suo Dio sarebbe un impotente, un incapace, uno
che vuole e che non può attuare. Un idealista che non sa essere capace
neanche di contare le sue forze!
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Ma Iddio non è un uomo che possa mentire,, né figlio d'uomo perché si ritratti.
E' l'uomo che spesso e volentieri pensa che la parola di Dio sia come la sua
parola. Senza senso. Né significato.
Prima la dice e poi la ritrae. Prima promette e poi si pente. Prima ti dà e poi si
riprende quello che ti dà in un modo, qualche volta ignobile.
La Parola di Dio non è la parola dell'uomo. La parola di Dio è immutabile come
Egli è immutabile. E' efficace come Egli è efficace. E' creatrice come Egli è
creatore. Dio è.
L'uomo non è. La Parola di Dio è il Cristo. La parola dell'uomo è un soffio. Ecco
perché l'uomo la ritrae spesso e volentieri. Ecco perché l'uomo non ha fiducia in
Dio.
Pensa che la parola di Dio sia come la parola dell'uomo. Una parola senza
senso. Senza efficacia. Che si possa ritrarre quando non si ha più voglia di
mantenerla. L'uomo non sa che Dio non ha bisogno di notaio. La sua parola è
immutabile come la sua natura. La sua parola è Egli stesso.
Ma Balaam lo sapeva. Egli sapeva che Dio non è un uomo. Un burattinaio che
dice... dice... e poi non mantiene. Balaam sapeva che Dio dice e fa, afferma e
mantiene.
Ecco perché è difficile credere in Dio. E' difficile perché non si crede nella sua
parola. E' difficile perché si pensa che Dio agisca come l'uomo: promette e poi
non mantiene.
Egli pensa che la presenza di Dio in mezzo all'uomo sia una presenza come di
un uomo in mezzo agli altri uomini. Non sa che Dio è una potenza irresistibile.
E se Dio è con noi chi sarà contro di noi? Chi potrà mai vincere questa potenza
irresistibile?
Uomo, sappilo una volta per tutte! La debolezza dell'Israelita è una sola. Egli è
debole solamente quando non ascolta la parola del Signore. Noi siamo deboli
quando non crediamo nella parola di suo Figlio che è in mezzo a noi per
manifestare la Gloria del Padre, per farci diventare figli e veri figli di Dio,
dell'Onnipotente, il quale è nostro creatore, ma ha voluto anche essere nostro
Padre, un Padre che ama e che è fedele alle sue promesse.
Un Padre che afferma che il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non
passeranno mai. E' questa l'unica e la sola debolezza del cristiano.
Ma finché tu crederai alla sua voce, finché l'ascolterai, finché tu non indurirai il
tuo cuore e ascolterai quella voce che ti parla, perché Egli è con te fino alla
consumazione dei secoli, allora non sarai mai debole.
La sua presenza è una potenza irresistibile. Nessuno potrà mai sconfiggerti.
Entrerai nella terra promessa. Balak potrà chiamare tutti gli indovini che vuole
perché ti maledicano, perché ti calunnino, perché dicano ogni sorta di male
contro di te per farti perdere d'animo e impedirti così di entrare nella terra
promessa, ma non ci riusciranno mai.
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Non è in loro potere maledire ciò che Dio ha benedetto. Non è in loro potere
arrestare la marcia di questo popolo verso la terra promessa: Dio mantiene la
sua parola;.
La terra è tua e della tua discendenza. Sarà tua se crederai che quella voce è
vera. Se crederai che quella parola non può venir meno.
Essa per te verrà meno solo non credendola, perché solo non credendola Dio
non sarà più in mezzo a te come una potenza irresistibile.
Solo non credendola perirai miseramente nel deserto.
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