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PRESENTAZIONE
L’Esodo è un libro portentoso. Narra le vicende dei figli di Israele, che, discesi in
Egitto per sfuggire ai morsi della carestia, si trovarono a vivere in una triste e
dolorosa schiavitù, senza alcuna speranza di poterne venire fuori, a motivo
dell’impianto distruttore che l’aveva pensata, creata e che la manteneva in vita.
Questo impianto distruttore aveva un solo fine: far sì che il popolo dei figli di
Israele si eliminasse prima per mancanza di nuova generazione. Veniva infatti
vietata alla nuova vita di poter vedere la luce. Poi facendo morire tutta la forza
lavoro sotto le pesanti opere della costruzione di città per il faraone.
Era una situazione infernale. I figli di Israele si videro condannati tutti a morte
certa, sicura, nessuno che portasse avanti nella storia il loro nome. La loro
discendenza era senza più alcuna generazione e loro stessi senza più alcun
futuro certo. La morte li seguiva come l’ombra, pronta ogni giorno a mietere e a
cancellare dalla terra dei viventi qualcuno o molti di loro.
In questa totale assenza di futuro, qualcuno si ricordò che il Dio dei loro Padri si
era presentato ad Abramo, Isacco, Giacobbe come il Dio Onnipotente, il Dio
capace di liberare dai pericoli, il Dio che aveva anche promesso che un giorno
sarebbe sceso in Egitto e che avrebbe ricondotto il suo popolo nella Terra di
Canaan.
Ricordiamole queste rivelazioni di Dio fatte ai padri dei figli di Israele:
1

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

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

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

E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te
7
usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo
di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio
8
tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra
di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di
te; sarò il loro Dio». (Gn 17,1-9).
1

Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo
2
comando: «Tu non devi prender moglie tra le figlie di Canaan. Su, va’ in
Paddan-Aram, nella casa di Betuèl, padre di tua madre, e prenditi là una moglie
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3

tra le figlie di Làbano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio l’Onnipotente, ti
4
renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda
la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda
5
la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero». Così Isacco
fece partire Giacobbe, che andò in Paddan-Aram presso Làbano, figlio di
Betuèl, l’Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù. (Gen 28,15).
9

Dio apparve un’altra volta a Giacobbe durante il ritorno da
10
Paddan-Aram e lo benedisse. Dio gli disse:
«Il tuo nome è Giacobbe.
Ma non ti chiamerai più Giacobbe:
Israele sarà il tuo nome».
11

Così lo si chiamò Israele. Dio gli disse:
«Io sono Dio l’Onnipotente.
Sii fecondo e diventa numeroso;
deriveranno da te una nazione
e un insieme di nazioni,
e re usciranno dai tuoi fianchi.
12
Darò a te
la terra che ho concesso
ad Abramo e a Isacco
e, dopo di te,
la darò alla tua stirpe».
13

14

Dio disparve da lui, dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe
eresse una stele dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una
15
libagione e versò olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva
parlato. (Gen 35,9-15).
8

Giuda disse a Israele suo padre: «Lascia venire il giovane con me;
prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire, noi, tu e i nostri bambini.
9
Io mi rendo garante di lui: dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo
ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita.
10
Se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta».
11
Israele, loro padre, rispose: «Se è così, fate pure: mettete nei vostri bagagli i
prodotti più scelti della terra e portateli in dono a quell’uomo: un po’ di
12
balsamo, un po’ di miele, resina e làudano, pistacchi e mandorle. Prendete
con voi il doppio del denaro, così porterete indietro il denaro che è stato
13
rimesso nella bocca dei vostri sacchi: forse si tratta di un errore. Prendete
14
anche vostro fratello, partite e tornate da quell’uomo. Dio l’Onnipotente vi
faccia trovare misericordia presso quell’uomo, così che vi rilasci sia l’altro
fratello sia Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli,
non li avrò più!». (Gen 43,8-14).
1

Dopo queste cose, fu riferito a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è malato!».
2
Allora egli prese con sé i due figli Manasse ed Èfraim. Fu riferita la cosa a

3
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Giacobbe: «Ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te». Allora Israele raccolse le
3
forze e si mise a sedere sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: «Dio
l’Onnipotente mi apparve a Luz, nella terra di Canaan, e mi benedisse
4
dicendomi: “Ecco, io ti rendo fecondo: ti moltiplicherò e ti farò diventare un
insieme di popoli e darò questa terra alla tua discendenza dopo di te, in
5
possesso perenne”. Ora i due figli che ti sono nati nella terra d’Egitto prima
del mio arrivo presso di te in Egitto, li considero miei: Èfraim e Manasse
6
saranno miei, come Ruben e Simeone. Invece i figli che tu avrai generato dopo
di essi apparterranno a te: saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella
7
loro eredità. Quanto a me, mentre giungevo da Paddan, tua madre Rachele mi
morì nella terra di Canaan durante il viaggio, quando mancava un tratto di
cammino per arrivare a Èfrata, e l’ho sepolta là lungo la strada di Èfrata, cioè
Betlemme». (Gen 48,1-7).
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).
1

Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea,
2
dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una
3
visione nella notte: «Giacobbe, Giacobbe!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Io
sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù
4
io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò
tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani».
5
Giacobbe partì da Bersabea e i figli d’Israele fecero salire il loro padre
Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato
6
per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato
nella terra di Canaan e vennero in Egitto, Giacobbe e con lui tutti i suoi
7
discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e
le nipoti, tutti i suoi discendenti. (Gen 46,1-7).

4
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La rivelazione che Dio fece ad Abramo è chiara in ogni suo dettaglio storico.
Vengono indicati persino gli anni di
schiavitù in Egitto e la successiva
liberazione.
1

Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del
Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà
2
molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne
3
vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse
Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio
4
erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il
5
tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse:
6
«Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia.
7
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei
8
per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere
9
che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una
10
capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo». Andò a
prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte
11
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei
cadaveri, ma Abram li scacciò.
12
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco
13
terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram:
«Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro; saranno
14
fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. Ma la nazione che essi
avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze.
15
Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una
16
vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l’iniquità
degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo».
17
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere
18
fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel
giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza
io do questa terra,
dal fiume d’Egitto
al grande fiume, il fiume Eufrate (Gen 15,1-18).
Dalla Parola del Signore nasce nel cuore del popolo una fede nuova nel Dio di
Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio può liberare. Dio libererà. Lui è l’Onnipotente.
Lui l’ha promesso.
La fede è vera quando fa sorgere nel cuore la speranza. La speranza è efficace
quando non fonda se stessa sulle potenzialità effimere dell’uomo o sul suo nulla
umano, bensì fonda ogni cosa sul Dio che è Onnipotente e che ha promesso.
Questa fede e questa speranza sono generatrici di una nuova vita se vengono
trasformate in una preghiera accorata.

5
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Tutte le vie umane sono precluse. Esse sono tutte di morte. Una sola è la via
della vita ed è quella che può e deve venire solo dal Dio Onnipotente.
La fede e la speranza si fanno preghiera, grido, implorazione, pianto dinanzi al
Signore, quasi lacrime di sangue, sospiri di pietà e di misericordia.
Questa preghiera deve mettere in movimento il cuore di Dio, deve svegliarlo,
ridestarlo, metterlo dinanzi alle sue promesse, alle sue profezie, alle
responsabilità che si è assunto in precedenza.
La preghiera non deve chiedere niente al Signore se non che Lui mantenga la
sua parola, che assolva al suo debito, compia quanto ha promesso, realizzi ciò
che ha profetizzato.
L’Esodo è racchiuso tra due preghiere: la preghiera dei figli di Israele che grida
al Signore la sua schiavitù, la sua morte, la sua fine e l’altra preghiera, quella di
Mosè, che chiede pietà per il suo popolo che ha peccato, ha rinnegato
l’alleanza, si è costruito un dio di metallo fuso e lo ha adorato come il Dio che lo
ha liberato dalla schiavitù dell’Egitto.
Per la preghiera dei figli di Israele il Signore scende a vedere la gravità della
condizione del suo popolo e decide la sua liberazione immediata.
Per l’altra preghiera, quella di Mosè, il Signore scese nel suo cuore a vedere
tutta la sua essenza divina che non è solo somma giustizia dinanzi al peccato
dell’uomo, ma anche infinita misericordia.
In fondo cosa è l’Esodo nella sua essenza più pura e più vera?
Esso è la rivelazione del Dio che è l’Onnipotenza, la Sacralità, la Santità, la
Misericordia, la Giustizia, la Pietà, la Trascendenza, la Gelosia, la Vita, la
Presenza accompagnatrice e salvatrice, la Benedizione, la Legge, il
Comandamento.
Esso è anche la rivelazione del Dio che si allea con il suo popolo con una
alleanza di vita e di benedizione, ma anche di morte e di maledizione.
Esso termina con la costruzione, erezione, consacrazione della Dimora.
Dio decide di abitare con il suo popolo. Dio e il suo popolo vogliono essere un
solo cammino, una sola storia, una sola vita.
Alla Vergine Maria, Madre della Redenzione, affido queste pagine di riflessione
e di meditazione di questo Libro che è una pietra miliare nella rivelazione di Dio
all’uomo. Gli Angeli e i Santi, accompagnino il nostro cammino.
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INTRODUZIONE
L’Esodo è il libro della rivelazione dell’essenza di Dio, attraverso le parole e le
opere per mezzo delle quali Lui interviene nella nostra storia.
Vi è una storia di male, oppressione, schiavitù frutto della volontà omicida e
distruttrice di un faraone che si pensa essere signore della vita e della morte e
dei suoi ministri e del suo popolo che si consegnano ad una politica di
annientamento dei figli di Israele, condannandoli ad un duro lavoro, il cui salario
è la morte.
In questo scenario scende il Signore Dio e rivela la sua verità. Viene e si mostra
in tutta la sua natura. Il faraone lo disprezza. I figli di Israele non si fidano di Lui.
Lo stesso Mosè spesso è dubbioso, incerto, perplesso. Aronne addirittura lo
confonde con un idolo di metallo fuso.
Il Signore veramente deve scendere in campo con tutta la sua forza di verità e
la sua potenza di santità per convincere gli uni e gli altri che solo Lui è il Signore
della storia e della vita e nessun altro. Solo a Lui la creazione obbedisce al
primo intuito dei pensieri del suo cuore ancora inespressi e neanche
manifestati.
È giusto che si proceda con ordine, cogliendo nella storia tutte queste verità sul
nostro Dio e anche sugli uomini che sono i destinatari della sua manifestazione.
Vediamole tutte allora queste rivelazioni che Dio fa di se stesso.
La prima rivelazione è del nome di Dio: “Io – Sono”. “Io – Sono – Colui che
sono”. Mai prima il Signore si era rivelato con questo nome.
“Io – Sono” manifesta e rivela l’essenza stessa di Dio, il suo essere. “Io –
Sono” lo si deve leggere prima di ogni altra cosa per rapporto a tutti gli altri
esseri esistenti nell’universo, il cui nome è: “Io – non sono”.
“Io – Sono” cosa? “Io – Sono” la vita, la verità, la santità, la moralità, la giustizia,
la potenza, la gloria, l’onore, la benedizione, il presente, il futuro.
“Io – Sono” il Tutto e l’origine di tutto. Ogni altra cosa esistente è da me, per
creazione, per volontà manifestata, per intervento diretto nella storia.
“Io – Sono”, ma non da me stesso, perché non mi sono fatto. “Io – Sono”
eternità che dona perennità oltre lo stesso tempo e prima ancora nel tempo.
“Io – Sono” colui che dona l’essere, l’agire, l’operare, il pensiero. Se io non sono
per una persona, per un regno, per un popolo, persona, regno e popolo
all’istante smettono di essere, finiscono nella non vita, entrano nella morte.
Dio non è da se stesso perché neanche Lui si è potuto fare. Se si fosse fatto in
qualche modo, non sarebbe eterno e non sarebbe Dio. Dio è il Non – Creato, il
Non – Fatto, il Non – Generato (generato è solo il Figlio suo unigenito, ma
questa è rivelazione posteriore).

7

Esodo – Introduzione

“Io – Sono” da nessun’altra cosa. Prima di me non vi fu cosa alcuna. Tutto è da
me, senza che io possa dirmi da me stesso, perché mai ho iniziato ad esistere.
A questa sublime e misteriosa rivelazione del suo nome. “Io – Sono”, il Libro
dell’Esodo, man mano che la “storia” avanza aggiunge delle specificazioni che
devono condurci a conoscere la pienezza della verità divina.
Ecco ora alcune di queste particolarità, o specificazioni riguardanti il nome di
Dio.
“Io – Sono – L’Onnipotenza”. Il faraone si rifiuta di lasciare partire il popolo
del Signore, disprezzando il Dio nel cui nome Mosè aveva parlato: “Dice il
Signore: lascia partire il mio popolo”. Non conosco il tuo Signore. Mai lo vorrò
conoscere,
Il Signore si fa conoscere manifestandogli tutta la sua divina onnipotenza. Essa
abbraccia tutto l’universo creato. Niente si sottrae al suo comando. Tutto
obbedisce all’istante. Cielo e terra sono sottomesse ad ogni suo comando. Il
Signore dice e uomini e cose, animali ed eventi atmosferici si presentano
all’appello e chiedono di essere lasciate libere di compiere solo il suo volere.
Se leggiamo le “Dieci piaghe” una dopo l’altra – L’acqua cambiata in sangue, le
rane, le zanzare, i tafani, la moria del bestiame, le ulcere, la grandine, le
cavallette, le tenebre, la morte dei primogeniti – notiamo che ogni elemento
della creazione si pone al servizio del suo Dio per celebrare il rito
dell’obbedienza.
Solo uno si sottrae a questo rito e a questa celebrazione: l’uomo. Per condurre
l’uomo all’obbedienza perfetta non bastano gli elementi della creazione. Questi
lo conducono nella morte nel Mar Rosso, non lo portano nella vita.
L’Onnipotenza di Dio rivela in questo il suo limite: può far perire l’uomo, ma non
per questo lo rende obbediente. Il faraone si piega sotto l’onnipotenza del suo
Dio, ma non si converte. Libera il popolo, ma lui stesso è travolto dalla sua
superbia, stoltezza, insipienza.
Dio ha liberato il suo popolo, ma non ha potuto salvare il faraone. Come farà il
Signore a superare questo limite della sua onnipotenza?
Lui stesso ci rivelerà in seguito come farà. La sua onnipotenza la userà per fare
nuovo il cuore dell’uomo, ricreandolo. Toglierà dal nostro petto il cuore di pietra
e al suo posto ne metterà uno tutto di carne, capace di amare Dio e i fratelli. Ma
questo lo annunzierà qualche secolo più tardi, prima con Geremia e poi con
Ezechiele.
L’Onnipotenza creatrice e sempre manifestata con nuove risorse
accompagnerà il popolo fino al Sinai con il dono della Manna, delle quaglie,
dell’acqua che sgorga dalla roccia durissima.
Il popolo di Israele è da questa Onnipotenza, la quale però non esaurisce
l’essenza di Dio. Mai la potrà esaurire.
“Io – Sono – La Santità”. Finora il Signore aveva chiesto ad Abramo, Isacco,
Giacobbe di ascoltare la sua voce. Lui chiedeva, comandava, desiderava e loro
ascoltavano quanto il loro Dio e Signore diceva.
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Vi era un cammino di obbedienza, ma non di santità. Si camminava con Dio,
ma non ancora nella santità di Dio. La santità di Dio ancora nessuno la
conosceva perché il Signore non l’aveva rivelata.
Giungono i figli di Israele presso il monte Sinai e dal monte il Signore rivela a
Mosè tutta la sua santità, ad immagine della quale l’uomo dovrà costruirsi, farsi,
innalzarsi ogni giorno.
Ma cosa è esattamente la santità che Dio manifesta e rivela all’uomo, come
imitazione del suo essere e del suo agire?
Essa è armonia interiore ed esteriore, sapienza, governo, unità, comunione,
scienza, conoscenza, libertà, dominio dei pensieri e dei desideri, rispetto.
La santità è prima di ogni cosa accoglienza del proprio limite creaturale e vita in
esso.
La santità è giusta e vera relazione, secondo la volontà di Dio, con il Signore,
con gli uomini, con le cose, con il tempo.
Senza santità non si può vivere insieme. Poiché l’uomo è stato fatto da Dio per
vivere insieme, allora nulla è più necessario della santità.
La prima, fondamentale, urgente, improcrastinabile santità sgorga
dall’osservanza fedele dei Comandamenti, della Legge che il Signore dona a
Mosè sul monte, che è posta a fondamento dell’Alleanza.
“Io – Sono – La Sacralità Trascendente”. La santità di Dio si rivela e si
manifesta come la Sacralità trascendente. Il mondo è nella profanità. Dio solo è
il Santo, il Sacro, il Trascendente, il Divino, il Separato, il Tutto Altro.
Da questa Sacralità trascendente, da questa divinità l’uomo ogni giorno si dovrà
lasciare avvolgere, ogni giorno dovrà stare a contatto, perché anche lui
abbandoni, si liberi dalla sua profanità di peccato ed entri nella sacralità del suo
Dio.
È questo il cammino che l’uomo dovrà compiere: trasformarsi da peccatore in
santo, da profanatore in sacro, da dissacratore di se stesso e del creato in
persona capace di dare verità e divinità a tutte le cose.
La Sacralità di Dio è inafferrabile, infinitamente oltre l’uomo. L’uomo la deve
vedere e sempre lasciarsi cogliere dal timore e dal tremore quando è alla sua
presenza.
Deve cogliere la distanza abissale che lo separa dal suo Dio, non perché si
abbandoni a se stesso, ma perché sorga nel suo spirito il desiderio di divenirgli
conforme. L’imitazione di Dio è principio ispiratore di ogni desiderio e pensiero
della creatura, fatta da Dio a sua immagine e somiglianza.
La tenda del convegno proprio a questo serve: a manifestare ogni giorno al suo
popolo, la trascendenza del Signore, la sua sacralità, quella divinità che è
proprio sua e di nessun altro.
Dio mai potrà essere ridotto in potere dell’uomo. È questo il nostro peccato
satanico: abolire, cancellare, annullare la Sacralità trascendente del nostro Dio
e Signore. Fare di Dio una cosa nelle nostre mani.
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“Io – Sono – La Misericordia”. La misericordia è essenza stessa di Dio e
senza di essa l’uomo non esisterebbe sulla terra a causa dei suoi molteplici e
ripetuti peccati e trasgressioni del comando del Signore.
La misericordia è la capacità eterna e divina, infallibile del Signore, di piegarsi
perennemente sull’uomo, raddrizzarlo, elevarlo, guarirlo, sanarlo, metterlo in
condizione di riprendere il cammino verso di Lui, verso la sua Santità.
La misericordia di Dio dura per un uomo dal momento della nascita all’ora della
sua morte. La morte sigilla il nostro stato di persone giuste, sante, santissime,
oppure peccatrici, empie, stolte, idolatre, rinnegatrici della nostra verità
creaturale.
L’inferno attesta e rivela che vi è una fine nell’esercizio della misericordia del
Signore. Questa fine della misericordia è l’uomo che la impone al suo Dio con la
sua volontà di non obbedire, non eseguire i suoi comandi, di non camminare
verso la sua santità.
Dal Nuovo Testamento sappiamo che è il peccato contro lo Spirito Santo la
morte della misericordia di Dio in noi.
Il peccato contro lo Spirito Santo segna la nostra morte alla misericordia,
perché attesta la nostra volontà satanica di non servire il Signore per sempre.
Il popolo ha peccato. Si è costruito un vitello d’oro. Lo ha adorato come il suo
vero Dio. Dinanzi a lui si è svestito di ogni regola morale. Si è abbandonato ad
ogni licenza. L’immoralità lo ha consumato.
Al Signore che vuole distruggerlo, Mosè ricorda la sua misericordia. Tu, Dio sei
la Misericordia e non può distruggerci. Noi ci pentiremo, espieremo il nostro
peccato e tu ci farai riprendere il cammino con te.
Senza la Misericordia del suo Dio, l’uomo non avrebbe alcun futuro di salvezza.
Sarebbe schiacciato dal suo primo peccato.
“Io – Sono – La Fedeltà”. Cosa è la fedeltà di Dio? È giusto che ci poniamo
questa domanda, perché l’equivoco religioso è proprio su questa parola
erroneamente compresa ed interpretata che nasce, si diffonde, sta mietendo
stragi ed ogni morte spirituale.
La fedeltà di Dio è una cosa sola: Dio mantiene ogni sua parola. Ciò che la
Parola dice, si compie sempre, voglia o non voglia l’uomo, creda o non creda,
obbedisca o non obbedisca, cammini nell’umiltà o nella superbia.
“Se ne mangi, muori”. L’uomo ha mangiato dell’albero della vita e noi tutti, ogni
giorno, sperimentiamo la morte. Camminiamo alla sua ombra.
Ecco le parole della fedeltà di Dio al suo popolo prima di stipulare l’alleanza:
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
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6

è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”.
Queste parole dirai agli Israeliti». (Es 19,3-6).
Giosuè così proclama la fedeltà di Dio dopo aver conquistato la Terra
Promessa.
6

Siate forti nell’osservare e mettere in pratica quanto è scritto nel libro
7
della legge di Mosè, senza deviare da esso né a destra né a sinistra, senza
mescolarvi con queste nazioni che rimangono fra voi. Non invocate i loro dèi.
8
Non giurate su di loro. Non serviteli e non prostratevi davanti a loro. Restate
9
invece fedeli al Signore, vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Il Signore
ha scacciato dinanzi a voi nazioni grandi e potenti; nessuno ha potuto resistere
10
a voi fino ad oggi. Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il Signore,
11
vostro Dio, ha combattuto per voi, come vi aveva promesso. Abbiate gran
12
cura, per la vostra vita, di amare il Signore, vostro Dio. Perché, se vi volgete
indietro e vi unite al resto di queste nazioni che sono rimaste fra voi e vi
13
imparentate con loro e vi mescolate con esse ed esse con voi, sappiate bene
che il Signore, vostro Dio, non scaccerà più queste nazioni dinanzi a voi. Esse
diventeranno per voi una rete e una trappola, flagello ai vostri fianchi e spine
nei vostri occhi, finché non sarete spazzati via da questo terreno buono, che il
14
Signore, vostro Dio, vi ha dato. Ecco, io oggi me ne vado per la via di ogni
abitante della terra; riconoscete con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra
anima che non è caduta neppure una parola di tutte le promesse che il Signore,
vostro Dio, aveva fatto per voi. Tutte si sono compiute per voi: neppure una
15
parola è caduta. Ma, come è giunta a compimento per voi ogni promessa che
il Signore, vostro Dio, vi aveva fatto, così il Signore porterà a compimento
contro di voi tutte le minacce, finché vi abbia eliminato da questo terreno
16
buono che il Signore, vostro Dio, vi ha dato. Se trasgredirete l’alleanza che il
Signore, vostro Dio, vi ha imposto, andando a servire altri dèi e prostrandovi
davanti a loro, l’ira del Signore si accenderà contro di voi e voi sarete spazzati
via dalla terra buona che egli vi ha dato». (Gs 23,6-16).
Oggi vi è uno spostamento devastante nella fedeltà di Dio. Dalla fedeltà ad ogni
sua parola si è passato alla fedeltà ad un amore perenne, indipendente da ogni
obbedienza dell’uomo.
Che l’uomo obbedisca o non obbedisca, non ha alcuna importanza. Importante
è la fedeltà di Dio al suo amore, che dura per sempre.
Da questo spostamento nasce l’uomo religioso ma non fedele, peccatore ma
non santo, empio ma non giusto, cittadino futuro dell’inferno ma non del
paradiso.
La fedeltà di Dio è solo alla sua Parola, alla sua Verità, al suo Pronunciamento
sulla nostra vita.
Se non ritorniamo alla verità della fedeltà di Dio, siamo tutti condannati a vivere
senza più la nostra verità. La falsità ci consumerà, ci distruggerà, si abbatterà
come un uragano sulla nostra vita e la porterà a sicura morte.
Questo spostamento è la morte dell’uomo religioso. Nasce l’uomo empio,
ribelle, crudele, spietato, senza cuore.
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“Io – Sono – l’Amore”. Cosa è esattamente l’amore di Dio? È la sua divina
capacità di fecondare di verità, santità, obbedienza, carità la nostra vita.
Dio è amore perché è la fonte, la sorgente di ogni bene che vi è nell’uomo.
Dio è il bene e la fonte del bene. Dio è la verità e la fonte della verità. Dio è la
carità e la fonte di ogni carità che viene operata sulla terra.
La via attraverso la quale il vero bene nasce dal cuore dell’uomo e prospera
nella sua vita è la Legge, i Comandamenti.
2

«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto,
dalla condizione servile:
3
Non avrai altri dèi di fronte a me.
4
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di
5
quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti
prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono
un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla
6
quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà
fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei
comandamenti.
7
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore
non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
8
9
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e
10
farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo
Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né
la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te.
11
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in
essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno
del sabato e lo ha consacrato.
12
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel
paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.
13
Non ucciderai.
14
Non commetterai adulterio.
15
Non ruberai.
16
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
17
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del
tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino,
né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» (Es 20,2-17).
Se li meditiamo con somma cura, notiamo che essi indicano all’uomo l’inizio di
ogni amore. Nessun amore è possibile fuori di essi.
Essi sono la via dell’amore, ma non la sua essenza. Essenza, forma, sostanza,
modalità dell’amore è solo il nostro Dio e Signore.
Anche questo oggi è il grande peccato dell’uomo: pensare di poter amare,
senza la Legge, senza i Comandamenti, senza gli Statuti divini che regolano la
verità del nostro amore.
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È questa la nostra barbarie religiosa oggi: aver distrutto tremila anni di cammino
di Dio con l’uomo.
Per salvare l’uomo Dio inizia con i comandamenti. Noi cosa diciamo? Per
salvare l’uomo bisogna abolirli, distruggerli, dichiararli antiquati.
“Io – Sono – La giustizia”. Anche questa essenza di Dio è nota dolente in
seno al popolo del Signore.
Cosa è esattamente la giustizia del Signore e come si manifesta?
La giustizia di Dio è prima di tutto la sua grazia che ci rende giusti, che ci fa
passare dall’empietà alla pietà e dal peccato alla grazia.
Questa grazia non è data fuori della giustizia. Essa è conferita nel rispetto della
più alta e somma giustizia.
Qual è questa somma ed alta giustizia?
Il rispetto della volontà dell’uomo, il quale la può accogliere e la può anche
rifiutare. La può accogliere per farla sviluppare, ma anche per sotterrarla,
dissiparla, sciuparla, disprezzarla.
La giustizia di Dio è conferita all’uomo come grazia di salvezza e di
santificazione, di redenzione e di giustificazione solo mediante la fede che si fa
quotidiana obbedienza.
Dio è giusto perché deve rispettare l’atto dell’uomo.
La volontà dell’uomo è il limite posto a Dio nella sua giustizia.
Israele ha peccato. Ha violato l’alleanza. Ha rinnegato il suo Dio.
Non può più Dio camminare con il suo popolo, finché esso è nella
disobbedienza.
7

Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che
8
hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad
allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di
metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e
hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra
9
d’Egitto”». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo:
10
ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda
contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione».
11
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si
accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto
12
con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli Egiziani:
“Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire
dalla terra”? Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare
13
del male al tuo popolo. Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi,
ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità
numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò
ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”».
14
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
(Es 32,7-14).
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Dio promette di camminare, perché Mosè gli assicura che avrebbe portato il suo
popolo nel pentimento, nell’obbedienza, nella fedeltà.
È questo il nostro grande male: predicare la giustizia di Dio, abolendo il dovere
di essere noi giusti verso di Lui.
“Io – Sono – La Presenza Salvatrice”. Con Mosè Dio vuole abitare in mezzo
al suo popolo. Vuole stare vicino ad esso.
Per questo viene costruita la tenda del convegno e la Dimora.
Dio sa che non può allontanarsi neanche un istante dal suo popolo, altrimenti lo
perderà, essendo un popolo dalla dura cervice.
La presenza esterna però non è sufficiente. È solo l’inizio. Dio sta pensando ad
una presenza interiore all’uomo.
Essa inizia nel deserto, diviene perfetta in Cristo Gesù, che è la tenda umana di
Dio in mezzo al suo popolo.
14

E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità. (Gv 1,14).
Questa tenda umana è ora ogni discepolo di Gesù: corpo di Cristo, tempio vivo
dello Spirito Santo, abitazione di Dio sulla nostra terra.
La presenza salvatrice non è però diretta. È indiretta. Nasce la mediazione
profetica di Mosè e quella sacerdotale di Aronne e dei suoi figli.
Ultima parola deve essere detta sull’ira di Dio. Cosa è l’ira del Signore?
Essa è la sua volontà di giustizia che deve compiersi.
Ma quando il Signore lascia spazio alla sua ira? Quando tutte le altre sue
qualità che sono amore, fedeltà, giustizia, misericordia, santità si sono esaurite
a causa della superbia dell’uomo.
Quando l’uomo decide di finire con Dio, non può che arrendersi e finire con
l’uomo. Per l’uomo è la fine. Diviene un albero sradicato che si condanna alla
morte.
Questa breve e semplice introduzione deve solo creare l’amore per la
meditazione del Libro dell’Esodo. Esso è infinitamente oltre quanto è stato
detto.
La Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi ci prendano per mano
e ci introducano nel grande mistero della rivelazione di Dio che si compie
attraverso le pagine del Libro dell’Esodo.
Catanzaro 25 Marzo 2011
Solennità dell’Annunciazione del Signore
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CAPITOLO I
LETTURA DEL TESTO
1

Questi sono i nomi dei figli d’Israele entrati in Egitto; essi vi giunsero
2
insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e
3
4
5
Giuda, Ìssacar, Zàbulon e Beniamino, Dan e Nèftali, Gad e Aser. Tutte le
persone discendenti da Giacobbe erano settanta. Giuseppe si trovava già in
6
Egitto. Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione.
7
I figli d’Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il
paese ne fu pieno.
8

Allora sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto
9
Giuseppe. Egli disse al suo popolo: «Ecco che il popolo dei figli d’Israele è
10
più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi
riguardi per impedire che cresca, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri
avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese».
11

Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati, per
opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le
12
città-deposito, cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo,
tanto più si moltiplicava e cresceva, ed essi furono presi da spavento di fronte
13
agli Israeliti. Per questo gli Egiziani fecero lavorare i figli d’Israele trattandoli
con durezza.
14

Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a
preparare l’argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni sorta di lavoro nei campi; a
tutti questi lavori li obbligarono con durezza.
15

Il re d’Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle quali una si chiamava
16
Sifra e l’altra Pua: «Quando assistete le donne ebree durante il parto,
osservate bene tra le due pietre: se è un maschio, fatelo morire; se è una
17
femmina, potrà vivere». Ma le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva
loro ordinato il re d’Egitto e lasciarono vivere i bambini.
18

Il re d’Egitto chiamò le levatrici e disse loro: «Perché avete fatto questo
19
e avete lasciato vivere i bambini?». Le levatrici risposero al faraone: «Le
donne ebree non sono come le egiziane: sono piene di vitalità. Prima che
giunga da loro la levatrice, hanno già partorito!».
20

21

Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto forte. E
poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza.
22

Allora il faraone diede quest’ordine a tutto il suo popolo: «Gettate nel
Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina».
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Dio moltiplica gli Israeliti
1

Questi sono i nomi dei figli d’Israele entrati in Egitto; essi vi giunsero
insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia:
Il Libro dell’Esodo inizia, ricordando la venuta dei figli di Israele in Egitto.
Sono scesi in Egitto il padre Giacobbe e ogni suo figlio con tutta la sua famiglia.
È una sintesi di quanto già aveva riferito il Libro della Genesi.
1

Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea,
2
dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una
3
visione nella notte: «Giacobbe, Giacobbe!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Io
sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù
4
io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò
tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani».
5
Giacobbe partì da Bersabea e i figli d’Israele fecero salire il loro padre
Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato
6
per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato
nella terra di Canaan e vennero in Egitto, Giacobbe e con lui tutti i suoi
7
discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e
le nipoti, tutti i suoi discendenti.
8
Questi sono i nomi dei figli d’Israele che entrarono in Egitto: Giacobbe e
9
i suoi figli, il primogenito di Giacobbe, Ruben. I figli di Ruben: Enoc, Pallu,
10
Chesron e Carmì. I figli di Simeone: Iemuèl, Iamin, Oad, Iachin, Socar e
11
12
Saul, figlio della Cananea. I figli di Levi: Gherson, Keat e Merarì. I figli di
Giuda: Er, Onan, Sela, Peres e Zerach; ma Er e Onan erano morti nella terra di
13
Canaan. Furono figli di Peres: Chesron e Camul. I figli di Ìssacar: Tola, Puva,
14
15
Iob e Simron. 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
17
I figli di Gad: Sifiòn, Agghì, Sunì, Esbon, Erì, Arodì e Arelì. I figli di
Aser: Imna, Isva, Isvì, Berià e la loro sorella Serach. I figli di Berià: Cheber e
18
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
21
di Potifera, sacerdote di Eliòpoli. I figli di Beniamino: Bela, Becher e Asbel,
22
Ghera, Naamàn, Echì, Ros, Muppìm, Uppìm e Ard. Questi sono i figli che
Rachele partorì a Giacobbe; in tutto quattordici persone.
23
24
I figli di Dan: Cusìm. I figli di Nèftali: Iacseèl, Gunì, Ieser e Sillem.
25
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
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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.
28
Egli aveva mandato Giuda davanti a sé da Giuseppe, perché questi
desse istruzioni in Gosen prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra di
29
Gosen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì incontro a Israele,
suo padre, in Gosen. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a
30
lungo, stretto al suo collo. Israele disse a Giuseppe: «Posso anche morire,
31
questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo». Allora
Giuseppe disse ai fratelli e alla famiglia del padre: «Vado a informare il
faraone e a dirgli: “I miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nella
32
terra di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori di greggi, si
occupano di bestiame e hanno portato le loro greggi, i loro armenti e tutti i loro
33
averi”. Quando dunque il faraone vi chiamerà e vi domanderà: “Qual è il
34
vostro mestiere?”, risponderete: “I tuoi servi sono stati gente dedita al
bestiame; lo furono i nostri padri e lo siamo noi dalla nostra fanciullezza fino
ad ora”. Questo perché possiate risiedere nella terra di Gosen». Perché tutti i
pastori di greggi sono un abominio per gli Egiziani. (Gn 46,1-34).
2

3

4

Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Ìssacar, Zàbulon e Beniamino, Dan e
Nèftali, Gad e Aser.
Sono Undici i figli di Giacobbe che discendono in Egitto, perché Giuseppe era
già sul luogo.
5

Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano settanta. Giuseppe si
trovava già in Egitto.
Viene dato anche il totale di quanti sono scesi in Egitto: settanta persone in
tutto.
Se confrontiamo questo numero esiguo con quello che ci offre il Libro dei
Numeri, dobbiamo constatare che in Egitto i figli di Israele crebbero a dismisura,
benedetti dal Signore.
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».
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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
censiti della tribù di Gad
quanti potevano andare in guerra:
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,
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.
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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
quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Aser
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».
54
Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come il Signore aveva comandato a
Mosè: così fecero. Num 1,1-54).
La benedizione di Dio è sempre fonte di vita.
6

Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione.

Ecco quali furono gli ultimi istanti della vita di Giacobbe e di Giuseppe in terra
d’Egitto.
1

Dopo queste cose, fu riferito a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è malato!».
2
Allora egli prese con sé i due figli Manasse ed Èfraim. Fu riferita la cosa a
Giacobbe: «Ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te». Allora Israele raccolse le
3
forze e si mise a sedere sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: «Dio
l’Onnipotente mi apparve a Luz, nella terra di Canaan, e mi benedisse
4
dicendomi: “Ecco, io ti rendo fecondo: ti moltiplicherò e ti farò diventare un
insieme di popoli e darò questa terra alla tua discendenza dopo di te, in
5
possesso perenne”. Ora i due figli che ti sono nati nella terra d’Egitto prima
del mio arrivo presso di te in Egitto, li considero miei: Èfraim e Manasse
6
saranno miei, come Ruben e Simeone. Invece i figli che tu avrai generato dopo
di essi apparterranno a te: saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella
7
loro eredità. Quanto a me, mentre giungevo da Paddan, tua madre Rachele mi
morì nella terra di Canaan durante il viaggio, quando mancava un tratto di
cammino per arrivare a Èfrata, e l’ho sepolta là lungo la strada di Èfrata, cioè
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Betlemme».
8
9
Israele vide i figli di Giuseppe e disse: «Chi sono questi?». Giuseppe
disse al padre: «Sono i figli che Dio mi ha dato qui». Riprese: «Portameli,
10
perché io li benedica!». Gli occhi d’Israele erano offuscati dalla vecchiaia:
non poteva più distinguere. Giuseppe li avvicinò a lui, che li baciò e li
11
abbracciò. Israele disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di vedere il tuo
12
volto; ma ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole!». Allora
13
Giuseppe li ritirò dalle sue ginocchia e si prostrò con la faccia a terra. Li prese
tutti e due, Èfraim con la sua destra, alla sinistra d’Israele, e Manasse con la
14
sua sinistra, alla destra d’Israele, e li avvicinò a lui. Ma Israele stese la mano
destra e la pose sul capo di Èfraim, che pure era il più giovane, e la sua sinistra
sul capo di Manasse, incrociando le braccia, benché Manasse fosse il
15
primogenito. E così benedisse Giuseppe:
«Il Dio, alla cui presenza hanno camminato
i miei padri, Abramo e Isacco,
il Dio che è stato il mio pastore
da quando esisto fino ad oggi,
16
l’angelo che mi ha liberato da ogni male,
benedica questi ragazzi!
Sia ricordato in essi il mio nome
e il nome dei miei padri, Abramo e Isacco,
e si moltiplichino in gran numero
in mezzo alla terra!».
17

Giuseppe notò che il padre aveva posato la destra sul capo di Èfraim e
ciò gli spiacque. Prese dunque la mano del padre per toglierla dal capo di
18
Èfraim e porla sul capo di Manasse. Disse al padre: «Non così, padre mio: è
19
questo il primogenito, posa la destra sul suo capo!». Ma il padre rifiutò e
disse: «Lo so, figlio mio, lo so: anch’egli diventerà un popolo, anch’egli sarà
grande, ma il suo fratello minore sarà più grande di lui, e la sua discendenza
20
diventerà una moltitudine di nazioni». E li benedisse in quel giorno:
«Di te si servirà Israele per benedire, dicendo:
“Dio ti renda come Èfraim e come Manasse!”».
Così pose Èfraim prima di Manasse.
21
Quindi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io sto per morire, ma Dio sarà
22
con voi e vi farà tornare alla terra dei vostri padri. Quanto a me, io do a te, in
più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte, che io ho conquistato dalle mani
degli Amorrei, con la spada e l’arco». (Gn 48,1-22).
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,
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esuberante in fierezza ed esuberante in forza!
4
Bollente come l’acqua, tu non avrai preminenza,
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!
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19

Gad, predoni lo assaliranno,
ma anche lui li assalirà alle calcagna.
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.
29
Poi diede loro quest’ordine: «Io sto per essere riunito ai miei antenati:
seppellitemi presso i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron l’Ittita,
30
nella caverna che si trova nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nella terra
di Canaan, quella che Abramo acquistò con il campo di Efron l’Ittita come
31
proprietà sepolcrale. Là seppellirono Abramo e Sara sua moglie, là
32
seppellirono Isacco e Rebecca sua moglie e là seppellii Lia. La proprietà del
campo e della caverna che si trova in esso è stata acquistata dagli Ittiti».
33
Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest’ordine ai figli, ritrasse i
piedi nel letto e spirò, e fu riunito ai suoi antenati. (Gn 49,1-33).
1

Allora Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo
2
baciò. Quindi Giuseppe ordinò ai medici al suo servizio di imbalsamare suo
3
padre. I medici imbalsamarono Israele e vi impiegarono quaranta giorni,
perché tanti ne occorrono per l’imbalsamazione. Gli Egiziani lo piansero
settanta giorni.
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4

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
5
parole. Mio padre mi ha fatto fare un giuramento, dicendomi: “Ecco, io sto per
morire: tu devi seppellirmi nel sepolcro che mi sono scavato nella terra di
6
Canaan”. Ora, possa io andare a seppellire mio padre e poi tornare». Il faraone
rispose: «Va’ e seppellisci tuo padre, come egli ti ha fatto giurare».
7
Giuseppe andò a seppellire suo padre e con lui andarono tutti i ministri
8
del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani della terra d’Egitto, tutta
la casa di Giuseppe, i suoi fratelli e la casa di suo padre. Lasciarono nella
regione di Gosen soltanto i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti.
9
Andarono con lui anche i carri da guerra e la cavalleria, così da formare una
10
carovana imponente. Quando arrivarono all’aia di Atad, che è al di là del
Giordano, fecero un lamento molto grande e solenne, e Giuseppe celebrò per
11
suo padre un lutto di sette giorni. I Cananei che abitavano la terra videro il
lutto all’aia di Atad e dissero: «È un lutto grave questo per gli Egiziani». Per
questo la si chiamò Abel-Misràim; essa si trova al di là del Giordano.
12
13
I figli di Giacobbe fecero per lui così come aveva loro comandato. I
suoi figli lo portarono nella terra di Canaan e lo seppellirono nella caverna del
campo di Macpela, quel campo che Abramo aveva acquistato, come proprietà
14
sepolcrale, da Efron l’Ittita, e che si trova di fronte a Mamre. Dopo aver
sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i suoi fratelli e con
quanti erano andati con lui a seppellire suo padre.
15
Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro
padre era morto, e dissero: «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non
16
ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto?». Allora mandarono a dire a
17
Giuseppe: «Tuo padre prima di morire ha dato quest’ordine: “Direte a
Giuseppe: Perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno
fatto del male!”. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!».
18
Giuseppe pianse quando gli si parlò così. E i suoi fratelli andarono e si
19
gettarono a terra davanti a lui e dissero: «Eccoci tuoi schiavi!». Ma Giuseppe
20
disse loro: «Non temete. Tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate
tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per
21
compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso. Dunque
non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini».
Così li consolò parlando al loro cuore.
22
Giuseppe con la famiglia di suo padre abitò in Egitto; egli visse
23
centodieci anni. Così Giuseppe vide i figli di Èfraim fino alla terza
generazione e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle
24
ginocchia di Giuseppe. Poi Giuseppe disse ai fratelli: «Io sto per morire, ma
Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire da questa terra, verso la terra che egli
25
ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe
fece giurare ai figli d’Israele così: «Dio verrà certo a visitarvi e allora voi
porterete via di qui le mie ossa».
26
Giuseppe morì all’età di centodieci anni; lo imbalsamarono e fu posto in
un sarcofago in Egitto. (Gn 50,1-26).
Giacobbe viene seppellito nella terra di Canaan.
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Giuseppe muore con una speranza nel cuore. Il Signore un giorno verrà e farà
ritornare i suoi fratelli nella Terra di Canaan. Anche lui vorrà ritornare con le sue
ossa.
7

I figli d’Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti,
e il paese ne fu pieno.
Ecco il frutto della benedizione di Dio sui figli di Israele.
La grazia di Dio li rende prolifici. Essi crescono e divengono numerosi e molto
forti. L’Egitto ne fu pieno.
Con la potenza della benedizione di Dio un uomo prospera in ogni cosa.
Privo della benedizione di Dio per un uomo non c’è speranza di salvezza.
Noi siamo dalla benedizione di Dio fin dagli inizi della nostra creazione.
20

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

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

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

29

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la
30
terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti
gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano
sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così
31
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno. (Gn 1,20-31).
Ecco come il Libro del Deuteronomio manifesta ed esprime la potenza della
benedizione di Dio e l’assenza di essa.
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1

Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore, tuo Dio,
preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il
2
Signore, tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Poiché tu
avrai ascoltato la voce del Signore, tuo Dio, verranno su di te e ti
3
raggiungeranno tutte queste benedizioni. Sarai benedetto nella città e
4
benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del
tuo suolo e il frutto del tuo bestiame, sia i parti delle tue vacche sia i nati delle
5
6
tue pecore. Benedette saranno la tua cesta e la tua madia. Sarai benedetto
7
quando entri e benedetto quando esci. Il Signore farà soccombere davanti a te i
tuoi nemici, che insorgeranno contro di te: per una sola via verranno contro di
8
te e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà alla benedizione
di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Ti benedirà
nella terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti.
9
Il Signore ti renderà popolo a lui consacrato, come ti ha giurato, se
10
osserverai i comandi del Signore, tuo Dio, e camminerai nelle sue vie. Tutti i
popoli della terra vedranno che il nome del Signore è stato invocato su di te e ti
11
temeranno. Il Signore, tuo Dio, ti concederà abbondanza di beni, quanto al
frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel
12
paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il
suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per
benedire tutto il lavoro delle tue mani: presterai a molte nazioni, mentre tu non
13
domanderai prestiti. Il Signore ti metterà in testa e non in coda e sarai sempre
in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandi del Signore, tuo Dio, che oggi io
14
ti prescrivo, perché tu li osservi e li metta in pratica, e se non devierai né a
destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando, per seguire altri
dèi e servirli.
15
Ma se non obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, se non cercherai di
eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo,
16
verranno su di te e ti colpiranno tutte queste maledizioni: sarai maledetto nella
17
città e maledetto nella campagna. Maledette saranno la tua cesta e la tua
18
madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, sia i
19
parti delle tue vacche sia i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri
20
e maledetto quando esci. Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la
costernazione e la minaccia in ogni lavoro a cui metterai mano, finché tu sia
distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie, per avermi
21
abbandonato. Il Signore ti attaccherà la peste, finché essa non ti abbia
22
eliminato dal paese in cui stai per entrare per prenderne possesso. Il Signore ti
colpirà con la consunzione, con la febbre, con l’infiammazione, con l’arsura,
con la siccità, con il carbonchio e con la ruggine, che ti perseguiteranno finché
23
tu non sia perito. Il cielo sarà di bronzo sopra il tuo capo e la terra sotto di te
24
sarà di ferro. Il Signore darà come pioggia alla tua terra sabbia e polvere, che
25
scenderanno dal cielo su di te, finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà
sconfiggere dai tuoi nemici: per una sola via andrai contro di loro e per sette
vie fuggirai davanti a loro. Diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della
26
terra. Il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli uccelli del cielo e degli
animali della terra e nessuno li scaccerà.

25

Esodo - Capitolo I

27

Il Signore ti colpirà con le ulcere d’Egitto, con bubboni, scabbia e
28
pruriti, da cui non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di delirio, di cecità e di
29
pazzia, così che andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola
nel buio. Non riuscirai nelle tue imprese, sarai ogni giorno oppresso e spogliato
30
e nessuno ti aiuterà. Ti fidanzerai con una donna e un altro la possederà.
Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne potrai
31
cogliere i primi frutti. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne
mangerai. Il tuo asino ti sarà portato via in tua presenza e non tornerà più a te.
32
Il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti aiuterà. I tuoi figli e le tue
figlie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i tuoi occhi vedranno e
languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà fare la tua mano.
33
Un popolo che tu non conosci mangerà il frutto del tuo suolo e di tutta la tua
34
fatica. Sarai oppresso e schiacciato ogni giorno. Diventerai pazzo per ciò che i
35
tuoi occhi dovranno vedere. Il Signore ti colpirà alle ginocchia e alle cosce
con un’ulcera maligna, dalla quale non potrai guarire. Ti colpirà dalla pianta
36
dei piedi alla sommità del capo. Il Signore deporterà te e il re, che ti sarai
costituito, in una nazione che né tu né i tuoi padri avete conosciuto. Là servirai
37
dèi stranieri, dèi di legno e di pietra. Diventerai oggetto di stupore, di
motteggio e di scherno per tutti i popoli fra i quali il Signore ti avrà condotto.
38
Porterai molta semente al campo e raccoglierai poco, perché la locusta
39
la divorerà. Pianterai vigne e le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai
40
uva, perché il verme le roderà. Avrai oliveti in tutta la tua terra, ma non ti
41
ungerai di olio, perché le tue olive cadranno immature. Genererai figli e
42
figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in prigionia. Tutti i tuoi alberi e
43
il frutto del tuo suolo saranno preda di un esercito d’insetti. Il forestiero che
sarà in mezzo a te si innalzerà sempre più sopra di te e tu scenderai sempre più
44
in basso. Egli farà un prestito a te e tu non lo farai a lui. Egli sarà in testa e tu
in coda.
45
Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti
raggiungeranno, finché tu sia distrutto, perché non avrai obbedito alla voce del
46
Signore, tuo Dio, osservando i comandi e le leggi che egli ti ha dato. Esse per
te e per la tua discendenza saranno sempre un segno e un prodigio.
47
Poiché non avrai servito il Signore, tuo Dio, con gioia e di buon cuore
48
in mezzo all’abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici, che il Signore
manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza
di ogni cosa. Essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo, finché non ti
abbiano distrutto.
49
Il Signore solleverà contro di te da lontano, dalle estremità della terra,
una nazione che si slancia a volo come l’aquila: una nazione della quale non
50
capirai la lingua, una nazione dall’aspetto feroce, che non avrà riguardo per il
51
vecchio né avrà compassione del fanciullo. Mangerà il frutto del tuo bestiame
e il frutto del tuo suolo, finché tu sia distrutto, e non ti lascerà alcun residuo di
frumento, di mosto, di olio, dei parti delle tue vacche e dei nati delle tue
52
pecore, finché ti avrà fatto perire. Ti assedierà in tutte le tue città, finché in
tutta la tua terra cadano le mura alte e fortificate, nelle quali avrai riposto la
fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutta la terra che il Signore, tuo Dio,
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53

ti avrà dato. Durante l’assedio e l’angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico,
mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie che il
54
Signore, tuo Dio, ti avrà dato. L’uomo più raffinato e più delicato tra voi
guarderà di malocchio il suo fratello e la donna del suo seno e il resto dei suoi
55
figli che ancora sopravvivono, per non dare ad alcuno di loro le carni dei suoi
figli, delle quali si ciberà, perché non gli sarà rimasto più nulla durante
l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue
56
città. La donna più raffinata e delicata tra voi, che per delicatezza e
raffinatezza non avrebbe mai provato a posare in terra la pianta del piede,
57
guarderà di malocchio l'uomo del suo seno, il figlio e la figlia, e si ciberà di
nascosto di quanto esce dai suoi fianchi e dei bambini che partorirà, mancando
di tutto durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto
entro tutte le tue città.
58
Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in
questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e terribile del Signore, tuo
59
Dio, allora il Signore colpirà te e i tuoi discendenti con flagelli prodigiosi:
60
flagelli grandi e duraturi, malattie maligne e ostinate. Farà tornare su di te le
61
infermità dell’Egitto, delle quali tu avevi paura, e si attaccheranno a te. Anche
ogni altra malattia e ogni altro flagello, che non sta scritto nel libro di questa
62
legge, il Signore manderà contro di te, finché tu non sia distrutto. Voi
rimarrete in pochi uomini, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo,
63
perché non avrai obbedito alla voce del Signore, tuo Dio. Come il Signore
gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi e moltiplicarvi, così il Signore gioirà a
vostro riguardo nel farvi perire e distruggervi. Sarete strappati dal paese in cui
64
stai per entrare per prenderne possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i
popoli, da un’estremità all’altra della terra. Là servirai altri dèi, che né tu né i
65
tuoi padri avete conosciuto, dèi di legno e di pietra. Fra quelle nazioni non
troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là il
66
Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e animo sgomento. La
tua vita ti starà dinanzi come sospesa a un filo. Proverai spavento notte e
67
giorno e non sarai sicuro della tua vita. Alla mattina dirai: “Se fosse sera!” e
alla sera dirai: “Se fosse mattina!”, a causa dello spavento che ti agiterà il cuore
68
e delle cose che i tuoi occhi vedranno. Il Signore ti farà tornare in Egitto su
navi, per una via della quale ti ho detto: “Non dovrete più rivederla!”. E là vi
metterete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi
acquisterà».
69
Queste sono le parole dell’alleanza che il Signore ordinò a Mosè di
stabilire con gli Israeliti nella terra di Moab, oltre l’alleanza che aveva stabilito
con loro sull’Oreb. (Dt 28,1-69).
Il Libro dei Proverbi così parla della benedizione in ordine alla fatica dell’uomo.
1

Proverbi di Salomone.

Il figlio saggio allieta il padre,
il figlio stolto contrista sua madre.
2
I tesori male acquistati non giovano,
ma la giustizia libera dalla morte.
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3

Il Signore non lascia che il giusto soffra la fame,
ma respinge la cupidigia dei perfidi.
4
La mano pigra rende poveri,
la mano operosa arricchisce.
5
Chi raccoglie d’estate è previdente
e chi dorme al tempo della mietitura è uno svergognato.
6
Le benedizioni del Signore sul capo del giusto,
la bocca degli empi nasconde violenza.
7
La memoria del giusto è in benedizione,
il nome degli empi marcisce.
8
Chi è saggio di cuore accetta i precetti,
chi è stolto di labbra va in rovina.
9
Chi cammina nell’integrità va sicuro,
chi tiene vie tortuose sarà smascherato.
10
Chi chiude un occhio causa dolore,
chi riprende a viso aperto procura pace.
11
Fonte di vita è la bocca del giusto,
la bocca degli empi nasconde violenza.
12
L’odio suscita litigi,
l’amore ricopre ogni colpa.
13
Sulle labbra dell’intelligente si trova la sapienza,
ma il bastone è per la schiena dello stolto.
14
I saggi fanno tesoro della scienza,
ma la bocca dello stolto è una rovina imminente.
15
I beni del ricco sono la sua roccaforte,
la rovina dei poveri è la loro miseria.
16
Il salario del giusto serve per la vita,
il guadagno dell’empio è per i vizi.
17
Cammina verso la vita chi accetta la correzione,
chi trascura il rimprovero si smarrisce.
18
Dissimulano l’odio le labbra bugiarde,
chi diffonde calunnie è uno stolto.
19
Nel molto parlare non manca la colpa,
chi frena le labbra è saggio.
20
Argento pregiato è la lingua del giusto,
il cuore degli empi vale ben poco.
21
Le labbra del giusto nutrono molti,
gli stolti invece muoiono per la loro stoltezza.
22
La benedizione del Signore arricchisce,
non vi aggiunge nulla la fatica.
23
Per lo stolto compiere il male è un divertimento,
così coltivare la sapienza per l’uomo prudente.
24
Al malvagio sopraggiunge il male che teme,
il desiderio dei giusti invece è soddisfatto.
25
Passa la bufera e l’empio non c’è più,
il giusto invece resta saldo per sempre.
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26

Come l’aceto ai denti e il fumo agli occhi,
così è il pigro per chi gli affida una missione.
27
Il timore del Signore prolunga i giorni,
ma gli anni dei malvagi sono accorciati.
28
L’attesa dei giusti è gioia,
ma la speranza degli empi svanirà.
29
La via del Signore è una fortezza per l’uomo integro,
ma è una rovina per i malfattori.
30
Il giusto non vacillerà mai,
ma gli empi non dureranno sulla terra.
31
La bocca del giusto espande sapienza,
la lingua perversa sarà tagliata.
32
Le labbra del giusto conoscono benevolenza,
la bocca degli empi cose perverse. (Pro 10,1-32).
Sappiamo che Giacobbe quando è disceso in Egitto, ricevette la garanzia da
parte del Signore che un giorno la sua discendenza sarebbe ritornata nella terra
di Canaan.
1

Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea,
2
dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una
3
visione nella notte: «Giacobbe, Giacobbe!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Io
sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù
4
io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò
tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani». (Gn 46,1-4).
La profezia si compie dopo quattrocentotrent’anni. Quattrocentotrenta furono
anche gli anni di Eber, antenato di Abramo.
10

Questa è la discendenza di Sem: Sem aveva cento anni quando generò
11
Arpacsàd, due anni dopo il diluvio; Sem, dopo aver generato Arpacsàd, visse
cinquecento anni e generò figli e figlie.
12
13
Arpacsàd aveva trentacinque anni quando generò Selach; Arpacsàd,
dopo aver generato Selach, visse quattrocentotré anni e generò figli e figlie.
14
15
Selach aveva trent’anni quando generò Eber; Selach, dopo aver
generato Eber, visse quattrocentotré anni e generò figli e figlie.
16
17
Eber aveva trentaquattro anni quando generò Peleg; Eber, dopo aver
generato Peleg, visse quattrocentotrenta anni e generò figli e figlie.
18
19
Peleg aveva trent’anni quando generò Reu; Peleg, dopo aver generato
Reu, visse duecentonove anni e generò figli e figlie.
20
21
Reu aveva trentadue anni quando generò Serug; Reu, dopo aver
generato Serug, visse duecentosette anni e generò figli e figlie.
22
23
Serug aveva trent’anni quando generò Nacor; Serug, dopo aver
generato Nacor, visse duecento anni e generò figli e figlie.
24
25
Nacor aveva ventinove anni quando generò Terach; Nacor, dopo aver
generato Terach, visse centodiciannove anni e generò figli e figlie.
26
Terach aveva settant’anni quando generò Abram, Nacor e Aran.
27
Questa è la discendenza di Terach: Terach generò Abram, Nacor e
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28

Aran; Aran generò Lot. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella
29
sua terra natale, in Ur dei Caldei. Abram e Nacor presero moglie; la moglie di
Abram si chiamava Sarài e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran,
30
padre di Milca e padre di Isca. Sarài era sterile e non aveva figli.
31
Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di
suo figlio, e Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur
dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si
stabilirono.
32
La vita di Terach fu di duecentocinque anni; Terach morì a Carran. (Gn
11,10-32).
Ecco come San Paolo ricorda nella Lettera ai Galati i quattrocentotrent’anni
della permanenza dei figli d’Israele in Egitto. Li ricorda in relazione alla Legge
del Sinai.
1

O stolti Gàlati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu
rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso! 2Questo solo vorrei sapere da voi:
è per le opere della Legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la
parola della fede? 3Siete così privi d’intelligenza che, dopo aver cominciato nel
segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? 4Avete tanto
sofferto invano? Se almeno fosse invano! 5Colui dunque che vi concede lo
Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della Legge o
perché avete ascoltato la parola della fede?
6
Come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia,
7
riconoscete dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. 8E
la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede,
preannunciò ad Abramo: In te saranno benedette tutte le nazioni. 9Di
conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo,
che credette. 10Quelli invece che si richiamano alle opere della Legge stanno
sotto la maledizione, poiché sta scritto: Maledetto chiunque non rimane fedele
a tutte le cose scritte nel libro della Legge per metterle in pratica. 11E che
nessuno sia giustificato davanti a Dio per la Legge risulta dal fatto che il giusto
per fede vivrà. 12Ma la Legge non si basa sulla fede; al contrario dice: Chi
metterà in pratica queste cose, vivrà grazie ad esse. 13Cristo ci ha riscattati
dalla maledizione della Legge, diventando lui stesso maledizione per noi,
poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno, 14perché in Cristo Gesù la
benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo
la promessa dello Spirito.
15
Fratelli, ecco, vi parlo da uomo: un testamento legittimo, pur essendo
solo un atto umano, nessuno lo dichiara nullo o vi aggiunge qualche cosa. 16Ora
è appunto ad Abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse. Non
dice la Scrittura: «E ai discendenti», come se si trattasse di molti, ma: E alla
tua discendenza, come a uno solo, cioè Cristo. 17Ora io dico: un testamento
stabilito in precedenza da Dio stesso, non può dichiararlo nullo una Legge che
è venuta quattrocentotrenta anni dopo, annullando così la promessa. 18Se infatti
l’eredità si ottenesse in base alla Legge, non sarebbe più in base alla promessa;
Dio invece ha fatto grazia ad Abramo mediante la promessa.
19
Perché allora la Legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni,
fino alla venuta della discendenza per la quale era stata fatta la promessa, e fu
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promulgata per mezzo di angeli attraverso un mediatore. 20Ma non si dà
mediatore per una sola persona: ora, Dio è uno solo. 21La Legge è dunque
contro le promesse di Dio? Impossibile! Se infatti fosse stata data una Legge
capace di dare la vita, la giustizia verrebbe davvero dalla Legge; 22la Scrittura
invece ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data
ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo.
23
Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la
Legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. 24Così la Legge è stata
per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede.
25
Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. 26Tutti voi infatti siete
figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, 27poiché quanti siete stati battezzati
in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 28Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo
né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
29
Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la
promessa. (Gal 3,1-29).
Gli anni della permanenza degli Israeliti in Egitto ci vengono forniti dallo stesso
Esodo.
37

Gli Israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di
38
seicentomila uomini adulti, senza contare i bambini. Inoltre una grande massa
di gente promiscua partì con loro e greggi e armenti in mandrie molto grandi.
39
Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall’Egitto in forma di focacce
azzime, perché non era lievitata: infatti erano stati scacciati dall’Egitto e non
avevano potuto indugiare; neppure si erano procurati provviste per il viaggio.
40
41
La permanenza degli Israeliti in Egitto fu di quattrocentotrent’anni. Al
termine dei quattrocentotrent’anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del
42
Signore uscirono dalla terra d’Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore
per farli uscire dalla terra d’Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del
Signore per tutti gli Israeliti, di generazione in generazione. (Es 12,37-42).
Dalla chiamata di Abramo (secolo XIX – XVIII a.C.) alla liberazione dall’Egitto
(1234-1222, sotto il governo del faraone Mernepth), sono passati circa più di
seicento anni.
Offriamo ora due cronologie per situarci nella storia universale.
Prima cronologia:
2000 Nascita di Abramo
1900 Nascita di Isacco
1800 Nascita di Giacobbe
1750 Nascita di Giuseppe
1350 Nascita di Mosè
1300 Nascita di Giosuè
1260 L’Esodo
1220 Attraversata del Giordano
1075 Samuele giudice di Israele
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1050 Saul regna in Israele
1010 Davide regna in Israele
970 Salomone regna in Israele
930 Regno diviso in due: Giuda e Israele
843 Azael regna in Siria (al 796)
810-750 Gioele
797 Ben-Adad regna in Siria (al 770)
760 Giona, Amos
755-722 Osea
745 Tiglat-Pileser regna in Assiria (al 727)
742-687 Michea
740-700 Isaia
727 Salmaneser regna in Assiria (al 722)
722 Sargon regna in Assiria (al 705)
722 Caduta di Samaria
664-612 Naum
640 Sofonia
621-580 Geremia
609 Caduta di Assiria
605 Nabucodonosor regna in Babilonia (al 562)
605 Abacuc
604-535 Daniele
593-570 Ezechiele
587 Caduta di Gerusalemme
587 Abdia
539 Caduta di Babilonia
538 Ritorno dei primi Giudei dall’esilio
520 Aggeo, Zaccaria
516 Tempio completo
460 Malachia
331 Alessandro Magno (al 323)
198 La Palestina governata dalla Siria
63 La Palestina conquistata da Roma
37 Erode il Grande governa la Palestina
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7-5 Nascita di Giovanni il battista. Nascita di Gesù Cristo
4 Morte di Erode il Grande
Archelao regna nella Giudea e la Samaria (al 6)
Antipa tetrarca regna nella Galilea e Perea (al 39)
Filippo regna nell'Iturea
6 d.C. La Giudea e la Samaria diventano una provincia romana
18 Caifa diventa sommo sacerdote
26 Pilato diventa governatore della Giudea (fino al 36)
27-30 Ministero di Gesù Cristo
33-35 Martirio di Stefano
34-36 Conversione di Paolo
37 Erode Agrippa I regna nell'Iturea
37-38 Il primo viaggio di Paolo a Gerusalemme
41 Agrippa I regna anche nella Giudea e la Samaria (al 44)
43 Martirio di Giacomo fratello di Giovanni
46 Il primo viaggio missionario di Paolo (fino al 47)
47 Galati (oppure 50 o 53)
48 Concilio a Gerusalemme
48 Il secondo viaggio missionario
49 1 e 2 Tessalonicesi
50 Paolo raggiunge Corinto
52 Felice governatore della Giudea (fino al 60)
53 Inizio del terzo viaggio missionario. Agrippa II tetrarca di diverse province
(fino al 95)
54 Soggiorno di Paolo a Efeso (fino al 57)
54 1 Corinzi
55 2 Corinzi
56 Romani
57 Partenza per Troas
58 Incontro con Tito
58 Paolo torna in Macedonia e Acaia (e Illiria?)
59 Paolo va a Gerusalemme
59 Paolo prigioniero a Cesarea (fino al 61)
60 Festo governatore della Giudea (fino al 62)
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61 Appello a Cesare e partenza a Roma
62 Arrivo a Roma
62 Paolo prigioniero a Roma
62 Efesini, Filippesi, Colossesi, Filemone
62 Martirio di Giacomo, fratello di Gesù
64 Paolo liberato da prigione?
64-66 Tito, 1 e 2 Timoteo
66 Martiri di Paolo e Pietro a Roma?Rivolta dei Giudei contro i Romani
70 Caduta di Gerusalemme
81 Persecuzione sotto Domiziano (fino al 96)
100? Morte di Giovanni l’apostolo
Seconda cronologia:
4500 Fine del Neolitico. Inizia l'età dei metalli. I Sumeri migrano nella bassa
Mesopotamia
3500 Sorgono le prime civiltà monumentali. Primi acquedotti sumerici. I due
regni in Egitto. Invenzione della scrittura
3000 Narmer. Riunificazione dell'Egitto. Gilgamesh. Zoser. Piramide di
Saqqara. Imperatori cinesi leggendari
2500 Vengono costruiti i palazzi di Creta. Cheope. Piramidi di Gizah. Sargon.
Gli Accadi riunificano la Mesopotamia. Apogeo dei Minoici a Creta. In Egitto
sorge il regno medio
2000 Tramonto della civiltà sumerica
1900 Acme di Moenjo-Daro e Harappa (India)
1800 Terah Abramo, Isacco
1700 Giacobbe. Hammurabi re di Babilonia. Giuseppe. Gli Hyksos invadono
l'Egitto
1600 Fine della civiltà cretese
1500 Gli Ebrei schiavi in Egitto. Sinuhe. Il Nuovo regno egiziano
1400 Echnaton. L'"esodo-espulsione"
1300 Mosè. L'"esodo-fuga" . Giosuè. Conquista di Canaan
1200 I Filistei in Palestina
1100 Debora, Sansone. I Giudici
1000 Samuele, Saul. Davide. Massima espansione del regno d'Israele
900 Salomone. Scisma Giuda-Israele
800 Elia, Eliseo. La dinastia di Omri in Samaria. Profetismo
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700 Ezechia, Isaia. Crolla Israele. Apogeo dell'Assiria. Giosia. Riforma religiosa
in Giuda
600 Crolla Gerusalemme. La cattività babilonese. Esdra, Zorobabele. Editto di
Ciro. Ritorno dall'esilio
500 Neemia. Ricostruzione del tempio. Ester
400 Editto di Artaserse. Alessandro Magno in Palestina
300 Giuditta? Codificazione del Pentateuco
200 Giuda Maccabeo. Guerre maccabaiche
100 Gli Asmonei
37 a.C. Filone Alessandrino. Erode regna sulla Palestina
0 Gesù di Nazareth
70d.C. Tito espugna Gerusalemme
100 Bar Kokhba. Gli Ebrei scacciati dalla Palestina
200 Tertulliano. Grande persecuzione di Diocleziano
300 Editto di Milano. Sant'Ambrogio. Editto di Tessalonica
400 San Girolamo, Sant'Agostino. Caduta dell'impero d'occidente
500 I Persiani devastano la Palestina. S. Gregorio Magno
600 L'Islam. Omar conquista Gerusalemme
Signore del tempo è Dio. È Lui dall’alto dei cieli che stabilisce quando un tempo
può dirsi compiuto. Quando questo accade, allora tutta la storia si muove
perché la profezia di Dio si compie.
Finché il tempo non è compiuto, la storia rimane come paralizzata, vive senza
alcun movimento particolare, scorre e trascorre senza apparenti novità.
Poiché i figli di Israele dovevano crescere di numero e moltiplicarsi fino a
divenire un grande popolo, ora che il popolo è stato costituito, è il tempo che
ritorni nella terra di Canaan.
In questi quattrocentotrenta anni è come se Dio non ci fosse, perché vi è
l’assenza, dopo Giuseppe, di persone particolari, speciali, straordinarie,
testimoni della sua presenza nella loro vita.
C’è Dio. Manca l’uomo. Quando manca l’uomo è come se Dio fosse totalmente
assente.
Dio, per un mistero insondabile e inconoscibile, ha deciso di salvare l’uomo per
mezzo dell’uomo. Ha stabilito con decreto eterno di essere dell’uomo: luce,
verità, grazia, sapienza, saggezza, intelligenza, ogni altro dono celeste, ma
sempre per mezzo dell’uomo. Dio si dona all’uomo per mezzo dell’uomo.
Non chiama però tutti. Ne chiama uno per i molti e lo costituisce suo tramite,
profeta, messaggero, inviato, strumento della sua misericordia.
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Il chiamato è presenza visibile di Dio in mezzo ai suoi fratelli. Attraverso di lui il
Signore parla, agisce, opera, si rivela, si manifesta ai molti.
La Genesi ci ha mostrato alcuni di questi uomini: Noè, Abramo, Isacco,
Giacobbe, Giuseppe.
Poi per quasi quattrocentotrent’anni è come se Dio non avesse più chiamato,
fosse rimasto chiuso nel suo Cielo, si fosse assentato dai figli di Israele.
Se manca l’uomo, strumento, messaggero, inviato, ministro di Dio, suo profeta,
non c’è Storia Sacra. C’è storia profana, ma non di certo sacra. Manca la
presenza visibile del nostro Dio in mezzo alla comunità degli uomini.
La Storia Sacra è fatta da Dio sempre, ma sempre attraverso il suo strumento
umano, che agisce ed opera in suo nome, sotto la sua autorità.
La Bibbia conosce di questi buchi. Ignoriamo il perché. Ma essi esistono.
Esistono sempre quando vi è l’assenza di un profeta o di un messaggero del
Signore.
Da questo istante il Signore ritorna a lavorare per mezzo di singole persone,
che Lui sceglie e che Lui “si forma, si crea, si plasma”.
La storia della salvezza è sempre portata innanzi attraverso questi uomini
particolari. Sono loro che devono condurre a Dio l’universalità degli altri uomini.
Così lavora il Signore.
Dove vi è assenza della persona particolare, specifica, singolare, che rende
visibile Dio, Cristo, lo Spirito Santo in mezzo alla comunità degli uomini, lì non vi
è vera storia di salvezza. Manca la presenza visibile del nostro Dio e Signore.
Questo vale per la Chiesa universale, per la Diocesi, la Parrocchia, ogni altra
Comunità, la stessa famiglia. In ognuno di queste realtà si deve respirare la
presenza visibile di Dio.
Perché noi possiamo vivere dobbiamo sempre “respirare” Lui, l’ossigeno eterno
della nostra umana esistenza. Ma per “respirare” Lui occorre che la sua
presenza sia visibile, udibile, tangibile.
Lui ha spirato dentro di noi l’alito della vita. Il nostro alito viene da Lui. Lui
dobbiamo sempre “respirare” se vogliamo rimanere in vita.
Questo però deve avvenire attraverso l’uomo, il cristiano, il discepolo di Gesù,
che è già pieno del “Respiro di Dio” che è il suo Santo Spirito, o il Suo Santo
Soffio di vita eterna che è Dio stesso nella sua Terza Persona.
In fondo è chiesto al cristiano di essere strumento dello Spirito del Signore allo
stesso modo che lo è stato Cristo Gesù, non però in modo autonomo e
distaccato, ma sempre in Cristo, con Cristo, per Cristo, nella sua Comunità, che
è la Chiesa.
Quanto è avvenuto nel Cenacolo il giorno della Pasqua, deve avvenire per
mezzo di ogni cristiano.
19

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
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20

Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le
21
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».
22
23
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati». (Gv 20,19-23).
Tuttavia questo mai potrà avvenire, se non avviene nel cristiano ciò che è
avvenuto in Cristo Gesù il giorno della sua morte in croce.
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 19,28-37).
È questo il lavoro della Chiesa, lo stesso che un tempo fu di Dio durante tutto
l’Antico Testamento, fu di Cristo Gesù, nella sua vita pubblica, è stato ed è
tuttora l’opera dello Spirito Santo.
La Chiesa non solo deve essere la visibilità di Cristo Gesù in mezzo al mondo,
deve essere anche lo strumento umano per formare persone che siano la
presenza di Gesù Signore in mezzo ai loro fratelli.
Come Cristo ha formato i Dodici Apostoli per essere sua presenza viva nel
mondo, così la Chiesa deve formare persone che siano presenza viva di se
stessa, che è presenza viva di Cristo Gesù, in mezzo agli uomini.
Alcune espressioni del Nuovo Testamento meritano una particolare attenzione.
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).
… che i Gentili cioè sono chiamati, in Cristo Gesù, a partecipare alla stessa
eredità, a formare lo stesso corpo, e ad essere partecipi della promessa per
mezzo del vangelo (Ef 3, 6).
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le
membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai! (1Cor 6,
15).
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Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte (1Cor 12,
27).
Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra
quelli che si perdono (2Cor 2, 15).
Noi non siamo infatti come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio, ma
con sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo
(2Cor 2, 17).
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).
Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate,
ecco ne sono nate di nuove (2Cor 5, 17).
Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in
me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha
amato e ha dato se stesso per me (Gal 2, 20).
O stolti Gàlati, chi mai vi ha ammaliati, proprio voi agli occhi dei quali fu
rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso? (Gal 3, 1).
… poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo (Gal 3,
27).
Non c'è più Giudeo né Greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo
né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù (Gal 3, 28).
… figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato
Cristo in voi! (Gal 4, 19).
Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue
passioni e i suoi desideri (Gal 5, 24).
Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro
Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io
per il mondo (Gal 6, 14).
… secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso; anzi
nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio
corpo, sia che io viva sia che io muoia (Fil 1, 20).
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno (Fil 1, 21).
Se pertanto siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché lasciarvi
imporre, come se viveste ancora nel mondo, dei precetti quali… (Col 2, 20).
Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo
assiso alla destra di Dio (Col 3, 1).
Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! (Col 3,
3).
Siamo diventati infatti partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda sino
alla fine la fiducia che abbiamo avuta da principio (Eb 3, 14).
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E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del
Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria,
secondo l'azione dello Spirito del Signore (2Cor 3, 18).
Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura (Col 1, 15).
… e avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad
immagine del suo Creatore (Col 3, 10).
… ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in
tutta la vostra condotta (1Pt 1, 15).
Si può essere presenza viva di Cristo Signore nel mondo ad una condizione:
che il discepolo di Gesù si lasci pienamente trasformare fino a divenire perfetta
immagine di Cristo, oggi, in questo tempo.
Quando la Chiesa omette questa trasformazione nei suoi figli, è il Signore
stesso che dall’Alto irrompe, chiama, trasforma, invia, manda.
Così Dio si rivela e si manifesta come il vero Realizzatore della salvezza sulla
nostra terra. Questo avviene anche quando la Chiesa nei suoi uomini è
incapace di prendere decisioni attuali di vera redenzione dell’umanità.
Dio sempre precede, accompagna, segue, ispira, conduce la Chiesa perché
possa essere sempre strumento efficace di vera salvezza.
L’Esodo ci rivela quanto importante e quanto indispensabile e necessaria sia
l’opera di un uomo, dell’uomo, riguardo alla salvezza di tutti.
Per mezzo di uno Dio realizza la liberazione della moltitudine. Per mezzo di uno
Dio costituisce la moltitudine in unità.
Questa “metodologia” o “via divina” mai dovrà essere trascurata nella pastorale.
I molti senza l’uno mai diverranno unità. L’unità senza l’uno si disgregherà e
diverrà nuovamente moltitudine.

Oppressione da parte del faraone
8

Allora sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe.

La chiave di lettura, interpretazione, comprensione del mistero della storia è
una sola: la sapienza, l’intelligenza, la saggezza, l’onniscienza di Dio.
Le vie di Dio sono sempre indecifrabili, incomprensibili, misteriose.
Lo dice il Signore stesso.
1

O voi tutti assetati, venite all’acqua,
voi che non avete denaro, venite,
comprate e mangiate; venite, comprate
senza denaro, senza pagare, vino e latte.
2
Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
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il vostro guadagno per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti.
3
Porgete l’orecchio e venite a me,
ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna,
i favori assicurati a Davide.
4
Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli,
principe e sovrano sulle nazioni.
5
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi;
accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano
a causa del Signore, tuo Dio,
del Santo d’Israele, che ti onora.
6
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino.
7
L’empio abbandoni la sua via
e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui
e al nostro Dio che largamente perdona.
8
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
9
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
10
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme a chi semina
e il pane a chi mangia,
11
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.
12
Voi dunque partirete con gioia,
sarete ricondotti in pace.
I monti e i colli davanti a voi eromperanno in grida di gioia
e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani.
13
Invece di spini cresceranno cipressi,
invece di ortiche cresceranno mirti;
ciò sarà a gloria del Signore,
un segno eterno che non sarà distrutto. (Is 55,1-13).
È venuto il tempo di far ritornare i figli di Israele nella terra di Canaan.
Questi però non sono un popolo. Non conoscono il Signore come lo hanno
conosciuto Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe.
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L’unità di un popolo è costituita dalla guida di un solo Re, allo stesso modo che
un gregge è costituito in unità dalla conduzione di un solo pastore.
Dio è stato Pastore di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. Non è però
pastore dei figli di Israele.
In Egitto loro si riconoscono diversi dagli altri, perché non Egiziani, perché
discendenti di Abramo.
Non sono però un popolo. Sono forestieri. Non si governano da se stessi. Sono
governati dal faraone.
Dio – ed è questo il vero mistero della storia che ci accingiamo a mettere in
evidenza per quanto è possibile – proprio questa fa: attraverso quanto avverrà
nella loro travagliata liberazione dovrà creare la fede in Lui nel cuore del suo
popolo. Senza questa fede forte, sicura, radicata, stabile, duratura, invincibile,
loro mai potranno divenire un popolo. Saranno solo una moltitudine, un gregge
senza pastore. Saranno un ovile senza recinto. Ognuno potrà entrare, uscire a
suo piacimento.
Creata la fede in Dio nel cuore di tutti, si crea anche il popolo con l’alleanza
stipulata alle falde del Sinai.
Ora sappiamo che quando sparisce la fede, sparirà anche il popolo e quando la
fede ricomparirà, ricomparirà anche il popolo.
Quale sarà la via migliore di tutte perché si crei la fede nel Dio di Abramo,
Isacco e Giacobbe nel cuore dei figli di Israele?
Questa via non la potrà mai stabilire, determinare, pensare un uomo. Questa
via solo il Signore la potrà decidere e attuare.
Da dove iniziare perché si possa realizzare il fine da raggiungere?
Con i figli di Israele, oggi, in questa storia, comincia proprio dalla loro storia.
Loro stanno bene in Egitto.
Se stanno bene, a nessuno verrà il desiderio di ritornare nella terra di Canaan.
Il desiderio potrà nascere solo se essi cominceranno a stare male.
Ecco allora che il Signore inizia a sovvertire la loro condizione: da storia di bene
in storia di sofferenza; da storia di libertà in storia di schiavitù; da storia di
abbondanza in storia di privazione; da storia di signori in storia di oppressi; da
storia in cui ognuno lavorava per sé e per la sua famiglia in storia in cui ognuno
è obbligato a lavorare forzatamente per il faraone.
Dalla sofferenza nasce nel cuore il pensiero di Dio. Dal pensiero alla purissima
fede ci sarà un lungo cammino da compiere.
Ma questo sarà il lavoro di Dio, non dell’uomo.
La Lettura anzitempo della parabola del Figliol prodigo potrebbe aiutarci ad
entrare nel meccanismo delle vie di Dio, solo che queste sono sempre altre. Dio
è infinito nella sapienza e nella saggezza. Infinite sono anche le sue vie.
La sofferenza, il niente, l’estrema povertà è una di queste vie.
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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).
Alle vie di Dio nessuno mai si potrà abituare. Esse vanno sempre oltre la nostra
intelligenza finita e limitata.
Dio è il Signore della storia. È sufficiente che Lui non faccia una cosa e subito
tutta la storia si sovverte, cambia.
Un uomo è accolto da un altro uomo perché il Signore gli fa trovare grazia ai
suoi occhi.
Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore (Gen 6, 8).
… dicendo: "Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre
senza fermarti dal tuo servo (Gen 18, 3).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
… 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).
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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).
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).
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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).
… 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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
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).
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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).
… 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).
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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).
… 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).
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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).
La grazia del Signore è a fondamento di ogni relazione con Dio e con gli uomini,
con il Cielo e con la terra, anche con il creato della materia.
Se Dio omette questa grazia e può ometterla per un fine suo proprio che noi
non conosciamo, tutta la relazione si trasforma. Da storia di accoglienza diviene
storia di allontanamento, persecuzione, schiavitù, timore, invidia, superbia.
Diviene storia di repulsione ed anche espulsione. In Egitto da storia di libertà si
fa storia di schiavitù solamente perché Dio non ha fatto trovare grazia.
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Ma anche il non far trovare grazia è la più grande grazia di Dio che in quel
momento serve per il più grande bene della nostra vita.
Per grazia di Dio noi non troviamo grazia e la nostra storia è chiamata ad
un’evoluzione, ad un cambiamento, ad una trasformazione verso il meglio,
l’ottimo.
Per vedere però la non concessione della grazia come la più grande grazia di
Dio occorrono occhi di fede. Occorre la stessa fede di Gesù sulla Croce.
Altrimenti vi è il serio rischio di peccare contro il Signore e contro noi stessi.
La fede ci deve condurre a vedere la non grazia di Dio come la sua più grande
grazia nei nostri confronti.
Noi vediamo l’attimo presente. Dio vede il nostro futuro. Noi non vediamo il
bene più grande. Noi vediamo solo il bene relativo, il bene di un momento. Anzi
molte volte non vediamo neanche il bene reale, ma solo quello immaginario,
della fantasia, del cuore, del desiderio.
Bene reale e bene immaginario, bene totale e bene relativo, bene del momento
e bene di tutta la vita non sono la stessa cosa.
Dio vede il bene reale, totale, di tutta la vita, vede il bene sommo e supremo per
noi e secondo questo bene Egli sempre agisce ed opera.
Il bene più grande per i figli di Israele non è certo quello di rimanere in Egitto.
Devono divenire un popolo libero. Dio dichiara che il tempo è compiuto. Essi
devono lasciare l’Egitto.
Lo abbiamo già detto, lo diciamo una seconda volta, ribadendolo con più forza
ed energia.
La libertà senza l’unità non è vera libertà. L’unità senza un capo supremo ben
presto si sbriciola e diviene moltitudine immensa.
L’unità si regge su una sola verità: sulla conduzione di Dio del suo popolo.
Perché Dio possa condurre il suo popolo è necessario che sorga in ogni cuore
la fede in Lui e soprattutto il timore di Lui, che non è paura, ma riverente
ossequio, ascolto, obbedienza alla sua voce.
Tutto quanto avviene in Egitto da questo istante fino al momento dell’uscita,
attraverso il mar Rosso, ha un solo scopo: creare la fede in Dio e nel suo
strumento umano, Mosè, che sulla terra ha il posto di Dio.
Anticipando, ecco come questa fede viene cantata alla fine del percorso:
1

2

Il Signore disse a Mosè: «Comanda agli Israeliti che tornino indietro e
si accampino davanti a Pi-Achiròt, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Sefòn;
3
di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli
4
Israeliti: “Vanno errando nella regione; il deserto li ha bloccati!”. Io renderò
ostinato il cuore del faraone, ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia gloria
contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io sono il
Signore!». Ed essi fecero così.
5
Quando fu riferito al re d’Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del
faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: «Che cosa
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6

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

uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare,
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
30
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e
31
Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la mano
potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, e il popolo temette
il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. (Es 14,1-31).
1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stendesti la destra:
li inghiottì la terra.
13

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

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

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

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

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

Quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri furono entrati
nel mare, il Signore fece tornare sopra di essi le acque del mare, mentre gli
20
Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare. Allora Maria, la
profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: dietro a lei
21
uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il
ritornello:
«Cantate al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
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ha gettato nel mare!».
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 15,1-27).
Seguiamo ora passo, passo l’opera del Signore nella sua finalità di fondare e
creare la fede in Lui nel suo popolo.
Sorge in Egitto un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe. Questo re non
si ricorda di quanto Giuseppe aveva fatto per i suoi padri, salvandoli da una
durissima carestia.
Essendo Giuseppe un estraneo per lui, estraneo diviene anche il popolo dei figli
di Israele. Non solo vede il popolo con occhi estranei, lo vede anche come un
possibile pericolo.
9

Egli disse al suo popolo: «Ecco che il popolo dei figli d’Israele è più
numeroso e più forte di noi.
Gli occhi del faraone non sono più illuminati dalla grazia di Dio. Sono occhi
puramente e semplicemente umani.
Come vedono questi occhi di carne il popolo dei figli di Israele?
Lo vedono assai numeroso. Lo vedono grande. Lo vedono più forte.
Questa constatazione apre alla paura. Ecco in che termini:
10

Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca,
altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro
di noi e poi partirà dal paese».
Non possiamo lasciarli crescere a dismisura.
Se loro crescono, diventeranno più numerosi di noi.
In caso di guerra, si uniranno ai nostri avversari, combatteranno contro di noi e
noi soccomberemo.
Loro si prenderanno la loro libertà e noi saremo privati della loro opera.
Chi lavorerà per noi?
Se loro crescono, noi ci impoveriremo. Se loro diminuiscono, noi ci
arricchiremo.
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Occorre allora una politica avveduta, finalizzata, orientata a far sì che loro non
crescano.
La domanda che urge porsi è questa: può la politica prendere decisioni sulla
libertà della persona? Può costringere le persone ad agire contro il loro stesso
bene primario? Può il bene di uno essere ostacolato a favore del bene di un
altro, dal momento che tutte le persone godono della stessa libertà e dignità?
Mai la politica potrà intervenire su quello che è il bene primario della persona.
La politica è a servizio dei beni primari della persona. Mai potrà impedire che
essi vengano vissuti. Mai ostacolare il loro sviluppo.
Non è il suo compito. Non è la sua finalità.
Sempre però la politica decide invece che la persona. Sempre si arroga questo
diritto che non le compete.
La politica può intervenire su tutto ciò che non viola i beni primari della persona,
quelli che oggi sono chiamati diritti non negoziabili. Sempre deve intervenire in
favore di questi diritti inalienabili, perché vengano da tutti rispettati.
La politica è a servizio dell’uomo, non suo proprietario, suo arbitro assoluto.
Il faraone è però senza il vero Dio. Senza il vero Dio sempre mancherà la
verità dell’uomo.
La falsità diviene norma di verità e alla falsità tutto è lecito e tutto consentito.
Sono però decisioni bugiarde, menzognere, che mai potranno tenere conto
della verità della persona umana, dal momento che questa verità non è
conosciuta e neanche la si vuole conoscere.
Il mondo attuale ha rinnegato il vero Dio. Lo ha relegato nell’ambito del privato.
Tutto ciò che è fuori delle mura domestiche è cosa pubblica e lì non c’è spazio
per il Signore.
Qual è il risultato di questa decisione sciagurata?
Tutte le decisioni prese sulle relazioni tra le persone sono false, menzognere,
bugiarde, mentitrici, di morte.
Il bene più grande di tutti gli uomini mai potrà essere costruito sul sacrificio del
bene della singola persona.
Il bene più grande di tutti gli uomini è invece la somma del bene più grande di
ogni singola persona.
11

Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati, per
opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le
città-deposito, cioè Pitom e Ramses.
Ecco la decisione avveduta del faraone e di tutta la sua corte.
Il popolo fu condannato ai lavori forzati.
Sopra il popolo già costretto a questi lavori disumani furono imposti dei
sovrintendenti per opprimerlo con le loro angherie.
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I figli di Israele sono costretti a costruire per il faraone le città-deposito.
Il lavoro è doppiamente disumano.
È disumano perché fatto sotto costrizione, imposizione, nella privazione di ogni
libertà.
È disumano perché alla privazione di ogni libertà si aggiunge la vessazione con
ogni angheria.
La finalità è una sola: decimare il popolo dei figli di Israele, facendoli
soccombere sotto il pesante giogo della schiavitù fisica e spirituale.
Questa è purtroppo la politica di ieri, oggi e domani.
Cambiano le forme storiche. Rimane però inalterato il principio.
Il bene di uno deve esser costruito sul sacrificio del bene dell’altro, ad ogni
costo, anche al costo dello sterminio di massa, anche al costo del terrore e
della guerra senza alcuna legge morale.
Quando queste cose avvengono è il segno manifesto che Dio non governa con
la sua verità il cuore dell’uomo.
12

Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e
cresceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli Israeliti.
La storia però non è in mano della politica.
In essa vi è un principio di vita che sfugge ad ogni controllo umano.
Nessun uomo ha il potere sulla creazione di Dio.
Il progetto del faraone fallisce. Si rivela inutile.
Non solo i figli di Israele non diminuiscono, crescono a dismisura.
Il loro numero è talmente grande da provocare spavento nel cuore degli
Egiziani.
Gli Egiziani si sentono perduti, smarriti, già pensano di essere sconfitti.
Se l’uomo avesse un sano e vero discernimento, la storia sarebbe per lui un
libro dal quale imparare la sua inutilità, inefficienza, vanità di ogni sua decisione
presa contro la verità dell’uomo.
Diverrebbe umile, modesto. Saprebbe che ogni combattimento contro l’uomo
alla fine è un combattimento perduto.
Vive un mistero nella storia che è sempre oltre il singolo uomo e tutti gli uomini,
infinitamente oltre i despoti, gli usurpatori, coloro che legalizzano il male come
strumento di progresso e di elevazione delle culture.
Una pagina di Abacuc potrà aiutarci a comprendere questo mistero ed entrare
noi nell’umiltà di non pensarci governatori della storia e dell’uomo.
1

Oracolo ricevuto in visione dal profeta Abacuc.
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto
e non ascolti,
2
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a te alzerò il grido: «Violenza!»
e non salvi?
3
Perché mi fai vedere l’iniquità
e resti spettatore dell’oppressione?
Ho davanti a me rapina e violenza
e ci sono liti e si muovono contese.
4
Non ha più forza la legge
né mai si afferma il diritto.
Il malvagio infatti raggira il giusto
e il diritto ne esce stravolto.
5
«Guardate fra le nazioni e osservate,
resterete stupiti e sbalorditi:
c’è chi compirà ai vostri giorni una cosa
che a raccontarla non sarebbe creduta.
6
Ecco, io faccio sorgere i Caldei,
popolo feroce e impetuoso,
che percorre ampie regioni
per occupare dimore non sue.
7
È feroce e terribile,
da lui sgorgano
il suo diritto e la sua grandezza.
8
Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli,
più agili dei lupi di sera.
Balzano i suoi cavalieri, sono venuti da lontano,
volano come aquila che piomba per divorare.
9
Tutti, il volto teso in avanti,
avanzano per conquistare.
E con violenza
ammassano i prigionieri come la sabbia.
10
Si fa beffe dei re,
e dei capi se ne ride;
si fa gioco di ogni fortezza:
l’assedia e la conquista.
11
Poi muta corso come il vento e passa oltre:
si fa un dio della propria forza!».
12
Non sei tu fin da principio, Signore,
il mio Dio, il mio Santo?
Noi non moriremo!
Signore, tu lo hai scelto per far giustizia,
l’hai reso forte, o Roccia, per punire.
13
Tu dagli occhi così puri
che non puoi vedere il male
e non puoi guardare l’oppressione,
perché, vedendo i perfidi, taci,
mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui?
14
Tu tratti gli uomini come pesci del mare,
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come animali che strisciano e non hanno padrone.
15
Egli li prende tutti all’amo,
li pesca a strascico,
li raccoglie nella rete,
e contento ne gode.
16
Perciò offre sacrifici alle sue sciàbiche
e brucia incenso alle sue reti,
perché, grazie a loro, la sua parte è abbondante
e il suo cibo succulento.
17
Continuerà dunque a sguainare la spada
e a massacrare le nazioni senza pietà? (ab 1,1-17).
1

Mi metterò di sentinella,
in piedi sulla fortezza,
a spiare, per vedere che cosa mi dirà,
che cosa risponderà ai miei lamenti.
2
Il Signore rispose e mi disse:
«Scrivi la visione
e incidila bene sulle tavolette,
perché la si legga speditamente.
3
È una visione che attesta un termine,
parla di una scadenza e non mentisce;
se indugia, attendila,
perché certo verrà e non tarderà.
4
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto,
mentre il giusto vivrà per la sua fede».
5
La ricchezza rende perfidi;
il superbo non sussisterà,
spalanca come gli inferi le sue fauci
e, come la morte, non si sazia,
attira a sé tutte le nazioni,
raduna per sé tutti i popoli.
6
Forse che tutti non lo canzoneranno,
non faranno motteggi per lui?
Diranno:
«Guai a chi accumula ciò che non è suo,
– e fino a quando? –
e si carica di beni avuti in pegno!».
7
Forse che non sorgeranno a un tratto i tuoi creditori,
non si sveglieranno e ti faranno tremare
e tu diverrai loro preda?
8
Poiché tu hai saccheggiato molte genti,
gli altri popoli saccheggeranno te,
perché hai versato sangue umano
e hai fatto violenza a regioni,
alle città e ai loro abitanti.
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9

Guai a chi è avido di guadagni illeciti,
un male per la sua casa,
per mettere il nido in luogo alto
e sfuggire alla stretta della sventura.
10
Hai decretato il disonore alla tua casa:
quando hai soppresso popoli numerosi
hai fatto del male contro te stesso.
11
La pietra infatti griderà dalla parete
e la trave risponderà dal tavolato.
12
Guai a chi costruisce una città sul sangue,
ne pone le fondamenta sull’iniquità.
13
Non è forse volere del Signore degli eserciti
che i popoli si affannino per il fuoco
e le nazioni si affatichino invano?
14
Poiché la terra si riempirà della conoscenza
della gloria del Signore,
come le acque ricoprono il mare.
15
Guai a chi fa bere i suoi vicini
mischiando vino forte per ubriacarli
e scoprire le loro nudità.
16
Ti sei saziato d’ignominia, non di gloria.
Bevi anche tu, e denùdati mostrando il prepuzio.
Si riverserà su di te il calice della destra del Signore
e la vergogna sopra il tuo onore,
17
poiché lo scempio fatto al Libano ricadrà su di te
e il massacro degli animali ti colmerà di spavento,
perché hai versato sangue umano
e hai fatto violenza a regioni,
alle città e ai loro abitanti.
18
A che giova un idolo
scolpito da un artista?
O una statua fusa o un oracolo falso?
L’artista confida nella propria opera,
sebbene scolpisca idoli muti.
19
Guai a chi dice al legno: «Svégliati»,
e alla pietra muta: «Àlzati».
Può essa dare un oracolo?
Ecco, è ricoperta d’oro e d’argento,
ma dentro non c’è soffio vitale.
20
Ma il Signore sta nel suo tempio santo.
Taccia, davanti a lui, tutta la terra! (Ab 2,1-20).
Chi non ha fede, ha però intelligenza. È proprio dell’intelligenza operare quel
sano discernimento e comprendere che la storia ha le sue leggi e i suoi
percorsi.
Perché l’uomo non si serve della sua intelligenza?
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Perché la superbia lo rende cieco. Ma la superbia è la botola dell’inferno. Uno si
affida ad essa. Sotto però non vi è alcun sostegno e si precipita nella perdizione
eterna, senza alcun rimedio.
Questa saggezza aveva Gamaliele. E secondo questa saggezza consigliò il
Sinedrio.
12

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli.
13
Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri
14
osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano
15
aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che
portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle,
perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro.
16
Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e
persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.
17
Si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la
18
setta dei sadducei, pieni di gelosia, e, presi gli apostoli, li gettarono nella
19
prigione pubblica. Ma, durante la notte, un angelo del Signore aprì le porte
20
del carcere, li condusse fuori e disse: «Andate e proclamate al popolo, nel
21
tempio, tutte queste parole di vita». 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, cioè tutto il senato dei figli d’Israele; mandarono
22
quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli inservienti, giunti sul
23
posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: «Abbiamo trovato la
prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che stavano davanti alle porte,
24
ma, quando abbiamo aperto, non vi abbiamo trovato nessuno». Udite queste
parole, il comandante delle guardie del tempio e i capi dei sacerdoti si
25
domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo. In quel
momento arrivò un tale a riferire loro: «Ecco, gli uomini che avete messo in
carcere si trovano nel tempio a insegnare al popolo».
26
Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza
27
violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Li condussero e li
28
presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi
avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete
riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi
29
il sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli:
30
«Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha
31
risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha
innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e
32
perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo,
33
che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». All’udire queste cose essi si
infuriarono e volevano metterli a morte.
34
Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della
Legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento
35
e disse: «Uomini d’Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi
36
uomini. Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a
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lui si aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si
37
erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di
lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo,
ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si
38
dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli
andare. Se infatti questo piano o quest’opera fosse di origine umana, verrebbe
39
distrutta; ma, se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di
trovarvi addirittura a combattere contro Dio!».
40
Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e
ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà.
41
Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni
42
di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case,
non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. (At 5,12-42).
Gamaliele era uomo saggio e di sicuro non superbo. La sua scienza non lo
aveva fuorviato.
13

Per questo gli Egiziani fecero lavorare i figli d’Israele trattandoli con
durezza.
La superbia fa precipitare l’uomo di stoltezza in stoltezza e di ingiustizia in
ingiustizia sempre più grande.
Anziché convincersi che la soluzione, iniqua per se stessa e immorale, era
anche vana.
Loro hanno pensato che la soluzione era vana perché poca era la schiavitù e
inefficaci le angherie e le vessazioni.

Il piano sarebbe riuscito se fossero aumentati le strategie vessatorie e di
oppressione.
Quando la mente rimane schiava e prigioniera della sua superbia, questa
sempre viene governata dalla stoltezza.
La stoltezza sempre conduce a soluzioni di morte, mai di vera vita.
Anche se le soluzioni sono di morte, i problemi non vengono risolti. Vengono
spostati, ma non eliminati.
14

Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a
preparare l’argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni sorta di lavoro nei
campi; a tutti questi lavori li obbligarono con durezza.
Vengono aumentate le difficoltà su ogni campo. Anche l’asprezza e la durezza
vengono incrementate.
Si fa dura la schiavitù.
Si deve preparare l’argilla.
Si devono fabbricare i mattoni.
Si deve fare ogni lavoro nei campi.
Su tutto questo vi è la durezza e l’asprezza dei sorveglianti.
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La vita deve essere resa amara ed amara sarà.
Questa è la politica senza la verità dell’uomo.
15

Il re d’Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle quali una si chiamava
Sifra e l’altra Pua:
Anche in questa durezza e asprezza di vita, la decisione si rivela ancora una
volta vana, inefficace, inutile.
Il popolo non diminuisce. Anzi continua a crescere.
Cosa pensa allora il faraone?
Pensa di regolamentare le nascite, non però attraverso i moderni metodi della
contraccezione, bensì attraverso una decisione ancora più crudele e atroce.
Questa volta si rivolge direttamente alle levatrici.
Ecco il suo ordine.
16

«Quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le
due pietre: se è un maschio, fatelo morire; se è una femmina, potrà
vivere».
Esse ricevono il comando di uccidere al momento del parto tutti i maschi.
Potevano lasciare vivere le femmine.
Un popolo senza maschi è destinato a sicura morte come popolo.
Senza maschi sarebbero scomparsi i figli di Israele.
Tutti sarebbero divenuti Egiziani.
Veramente l’uomo governato dalla superbia non ha limiti nel pensare il male.
Se poi alla superbia si unisce anche il potere dispotico, il male pensato diviene
male attuato.
Anche questo meccanismo perverso si inceppa. Non funziona.
Veramente, come un giorno dirà Balaam, non c’è sortilegio contro Israele e non
c’è maledizione.
1

Poi gli Israeliti partirono e si accamparono nelle steppe di Moab, oltre il
Giordano di Gerico.
2
3
Balak, figlio di Sippor, vide quanto Israele aveva fatto agli Amorrei, e
Moab ebbe grande paura di questo popolo, che era così numeroso; Moab fu
4
preso da spavento di fronte agli Israeliti. Quindi Moab disse agli anziani di
Madian: «Ora questa assemblea divorerà quanto è intorno a noi, come il bue
divora l’erba dei campi».
5
Balak, figlio di Sippor, era in quel tempo re di Moab. Egli mandò
messaggeri a Balaam, figlio di Beor, a Petor, che sta sul fiume, nel territorio
dei figli di Amau, per chiamarlo e dirgli: «Ecco, un popolo è uscito dall’Egitto;
6
ha ricoperto la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Ora dunque,
vieni e maledici questo popolo per me, poiché esso è più potente di me. Forse
riuscirò a batterlo, per scacciarlo dalla terra; perché io lo so: colui che tu
benedici è benedetto e colui che tu maledici è maledetto».
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7

Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono con in mano il
compenso per l’oracolo. Arrivarono da Balaam e gli riferirono le parole di
8
Balak. Balaam disse loro: «Alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta
secondo quanto mi dirà il Signore». I capi di Moab si fermarono da Balaam.
9
Ora Dio venne da Balaam e gli disse: «Chi sono questi uomini che stanno
10
da te?». Balaam rispose a Dio: «Balak, figlio di Sippor, re di Moab, mi ha
11
mandato a dire: “Ecco, il popolo che è uscito dall’Egitto ha ricoperto la
superficie della terra. Ora vieni, maledicilo per me; forse riuscirò a batterlo e
12
potrò scacciarlo”». Dio disse a Balaam: «Tu non andrai con loro, non
maledirai quel popolo, perché esso è benedetto».
13
Balaam si alzò la mattina e disse ai prìncipi di Balak: «Andatevene nella
14
vostra terra, perché il Signore si è rifiutato di lasciarmi venire con voi». I
prìncipi di Moab si alzarono, tornarono da Balak e dissero: «Balaam si è
rifiutato di venire con noi».
15
Allora Balak mandò di nuovo dei prìncipi, in maggior numero e più
16
influenti di quelli di prima. Vennero da Balaam e gli dissero: «Così dice
17
Balak, figlio di Sippor: “Nulla ti trattenga dal venire da me, perché io ti
colmerò di grandi onori e farò quanto mi dirai; vieni dunque e maledici per me
18
questo popolo”». Ma Balaam rispose e disse ai ministri di Balak:
«Quand’anche Balak mi desse la sua casa piena d’argento e oro, non potrei
trasgredire l’ordine del Signore, mio Dio, per fare cosa piccola o grande.
19
Nondimeno, trattenetevi qui anche voi stanotte, perché io sappia ciò che il
Signore mi dirà ancora».
20
La notte Dio venne da Balaam e gli disse: «Questi uomini non sono
venuti a chiamarti? Àlzati dunque, e va’ con loro; ma farai ciò che io ti dirò».
21
Balaam quindi si alzò di buon mattino, sellò l’asina e se ne andò con i capi di
Moab.
22
Ma l’ira di Dio si accese perché egli stava andando; l’angelo del Signore
si pose sulla strada per ostacolarlo. Egli cavalcava la sua asina e aveva con sé
23
due servitori. L’asina vide l’angelo del Signore che stava ritto sulla strada con
la spada sguainata in mano. E l’asina deviò dalla strada e cominciò ad andare
24
per i campi. Balaam percosse l’asina per rimetterla sulla strada. Allora
l’angelo del Signore si fermò in un sentiero infossato tra le vigne, che aveva un
25
muro di qua e un muro di là. L’asina vide l’angelo del Signore, si serrò al
muro e strinse il piede di Balaam contro il muro e Balaam la percosse di nuovo.
26
L’angelo del Signore passò di nuovo più avanti e si fermò in un luogo stretto,
27
tanto stretto che non vi era modo di deviare né a destra né a sinistra. L’asina
vide l’angelo del Signore e si accovacciò sotto Balaam. L’ira di Balaam si
accese ed egli percosse l’asina con il bastone.
28
Allora il Signore aprì la bocca dell’asina ed essa disse a Balaam: «Che
29
cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta?». Balaam rispose
all’asina: «Perché ti sei beffata di me! Ah, se avessi una spada in mano, ti
30
ucciderei all’istante!». L’asina disse a Balaam: «Non sono io la tua asina,
sulla quale hai cavalcato da quando hai iniziato fino ad oggi? Sono forse
abituata ad agire così?». Ed egli rispose: «No».
31
Allora il Signore aprì gli occhi di Balaam ed egli vide l’angelo del
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Signore che stava ritto sulla strada, con in mano la spada sguainata. Balaam si
32
inginocchiò e si prostrò con la faccia a terra. L’angelo del Signore gli disse:
«Perché hai percosso la tua asina già tre volte? Ecco, io sono uscito a
33
ostacolarti, perché il tuo cammino contro di me è rovinoso. L’asina mi ha
visto e ha deviato davanti a me per tre volte; se non avesse deviato davanti a
34
me, certo ora io avrei già ucciso proprio te e lasciato in vita lei». Allora
Balaam disse all’angelo del Signore: «Ho peccato, perché non sapevo che tu ti
fossi posto contro di me sul cammino; ora, se questo è male ai tuoi occhi, me
35
ne tornerò indietro». L’angelo del Signore disse a Balaam: «Va’ pure con
questi uomini; ma dirai soltanto quello che io ti dirò». Balaam andò con i
prìncipi di Balak.
36
Balak udì che Balaam arrivava e gli uscì incontro a Ir-Moab, che è sulla
37
frontiera dell’Arnon, all’estremità del territorio. Balak disse a Balaam: «Non
avevo forse mandato a chiamarti con insistenza? Perché non sei venuto da me?
38
Non sono forse in grado di trattarti con onore?». Balaam rispose a Balak:
«Ecco, sono venuto da te; ma ora posso forse dire qualsiasi cosa? La parola che
39
Dio mi metterà in bocca, quella dirò». Balaam andò con Balak e giunsero a
40
Kiriat-Cusòt. Balak immolò bestiame grosso e minuto e mandò parte della
carne a Balaam e ai prìncipi che erano con lui.
41
La mattina Balak prese Balaam e lo fece salire a Bamòt-Baal, e di là
vide un’estremità del popolo accampato. (Num 22,1-41).
1

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

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

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

Balaam vide che al Signore piaceva benedire Israele e non andò come le
altre volte alla ricerca di sortilegi, ma rivolse la sua faccia verso il deserto.
2
Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo
3
spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse:
«Oracolo di Balaam, figlio di Beor,
e oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante;
4
oracolo di chi ode le parole di Dio,
di chi vede la visione dell’Onnipotente,
cade e gli è tolto il velo dagli occhi.
5
Come sono belle le tue tende, Giacobbe,
le tue dimore, Israele!
6
Si estendono come vallate,
come giardini lungo un fiume,
come àloe, che il Signore ha piantato,
come cedri lungo le acque.
7
Fluiranno acque dalle sue secchie
e il suo seme come acque copiose.
Il suo re sarà più grande di Agag
e il suo regno sarà esaltato.
8
Dio, che lo ha fatto uscire dall’Egitto,
è per lui come le corna del bufalo.
Egli divora le nazioni che lo avversano,
addenta le loro ossa
e le loro frecce egli spezza.
9
Si accoscia, si accovaccia come un leone
e come una leonessa: chi lo farà alzare?
Benedetto chi ti benedice
e maledetto chi ti maledice».
10

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

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

21

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

23

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

25

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

Non c’è sortilegio e né maledizione, perché il Signore sempre si serve di
persone timorate che rendono vani i pensieri dei superbi.
17

Ma le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva loro ordinato il re
d’Egitto e lasciarono vivere i bambini.
Le levatrici temono Dio. Significa: obbediscono al comando di Dio e non a
quello del re.
È questo il timore del Signore: riverenza, ascolto, obbedienza, sottomissione
alla sua volontà, alla sua Legge, alla retta coscienza che dice il vero bene e ciò
che è male.
Teme Dio chi si consegna a Lui in ogni cosa, sempre.
Teme Dio chi sceglie Lui, nella sua verità, sempre.
Teme Dio chi osserva la Legge dell’uomo e della creazione, sempre.
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Teme Dio chi non lo offende con la trasgressione dei suoi Comandamenti.
Rispose Abramo: "Io mi sono detto: certo non vi sarà timor di Dio in questo
luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie (Gen 20, 11).
… come ti assalì lungo il cammino e aggredì nella tua carovana tutti i più deboli
della retroguardia, mentre tu eri stanco e sfinito, e non ebbe alcun timor di Dio
(Dt 25, 18).
Non temere se siamo diventati poveri. Tu avrai una grande ricchezza se avrai il
timor di Dio, se rifuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore Dio
tuo" (Tb 4, 21).
Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio
(Sal 35, 2).
Poiché dai molti sogni provengono molte delusioni e molte parole. Abbi dunque
il timor di Dio (Qo 5, 6).
Se uno non si aggrappa in fretta al timor del Signore, la sua casa andrà presto
in rovina (Sir 27, 3).
Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in tutto il bestiame e
in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono
messi in vostro potere (Gen 9, 2).
Gli uomini del luogo lo interrogarono intorno alla moglie ed egli disse: "E' mia
sorella"; infatti aveva timore di dire: "E' mia moglie", pensando che gli uomini
del luogo lo uccidessero per causa di Rebecca, che era di bell'aspetto (Gen 26,
7).
Ebbe timore e disse: "Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa
di Dio, questa è la porta del cielo" (Gen 28, 17).
Mentre vuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro
nel proprio sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, furono
presi dal timore (Gen 42, 35).
Già si spaventano i capi di Edom, i potenti di Moab li prende il timore; tremano
tutti gli abitanti di Canaan (Es 15, 15).
Mosè disse al popolo: "Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova
e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate" (Es 20, 20).
Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante,
ebbero timore di avvicinarsi a lui (Es 34, 30).
ma, quanto a noi, ci terremo pronti in armi, per marciare davanti agli Israeliti,
finché li avremo condotti al luogo destinato loro; intanto, i nostri fanciulli
dimoreranno nelle fortezze per timore degli abitanti del paese (Nm 32, 17).
…ricordati delle grandi prove che hai viste con gli occhi, dei segni, dei prodigi,
della mano potente e del braccio teso, con cui il Signore tuo Dio ti ha fatto
uscire; così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli, dei quali hai timore (Dt 7, 19).
Tutto Israele lo verrà a sapere, ne avrà timore e non commetterà in mezzo a te
una tale azione malvagia (Dt 13, 12).
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tutto il popolo lo verrà a sapere, ne avrà timore e non agirà più con presunzione
(Dt 17, 13).
Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà; così estirperai
da te il male e tutto Israele lo saprà e avrà timore (Dt 21, 21).
Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in questo
libro, avendo timore di questo nome glorioso e terribile del Signore tuo Dio (Dt
28, 58).
Alla mattina dirai: Se fosse sera! e alla sera dirai: Se fosse mattina!, a causa del
timore che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno (Dt 28, 67).
Risposero a Giosuè e dissero: "Era stato riferito ai tuoi servi quanto il Signore
Dio tuo aveva ordinato a Mosè suo servo, di dare ciò a voi tutto il paese e di
sterminare dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese; allora abbiamo avuto molto
timore per le nostre vite a causa vostra e perciò facemmo tal cosa (Gs 9, 24).
I Filistei ne ebbero timore e si dicevano: "E' venuto il loro Dio nel loro campo!",
ed esclamavano: "Guai a noi, perchè non è stato così né ieri né prima (1Sam 4,
7).
Samuele allora invocò il Signore e il Signore mandò subito tuoni e pioggia in
quel giorno. Tutto il popolo fu preso da grande timore del Signore e di Samuele
(1Sam 12, 18).
Saul cominciò a sentir timore di fronte a Davide, perchè il Signore era con lui,
mentre si era ritirato da Saul (1Sam 18, 12).
Saul, vedendo che riusciva proprio sempre, aveva timore di lui (1Sam 18, 15).
Davide gli disse allora: "Come non hai provato timore nello stendere la mano
per uccidere il consacrato del Signore?" (2Sam 1, 14).
il Dio di Giacobbe ha parlato, la rupe d'Israele mi ha detto: Chi governa gli
uomini ed è giusto, chi governa con timore di Dio (2Sam 23, 3).
Ora il timore del Signore sia con voi; nell'agire badate che nel Signore nostro
Dio non c'è nessuna iniquità; egli non ha preferenze personali né accetta doni"
(2Cr 19, 7).
Egli comandò loro: "Voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore
integro (2Cr 19, 9).
Egli ricercò Dio finché visse Zaccaria, che l'aveva istruito nel timore di Dio, e
finché egli ricercò il Signore, Dio lo fece prosperare (2Cr 26, 5).
Ristabilirono l'altare al suo posto, pur angustiati dal timore delle popolazioni
locali, e vi offrirono sopra olocausti al Signore, gli olocausti del mattino e della
sera (Esd 3, 3).
Perciò il re mi disse: "Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato; non
può esser altro che un'afflizione del cuore". Allora io ebbi grande timore (Ne 2,
2).
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Io dissi: "Quello che voi fate non è ben fatto. Non dovreste voi camminare nel
timore del nostro Dio per non essere scherniti dagli stranieri nostri nemici? (Ne
5, 9).
I governatori che mi avevano preceduto, avevano gravato il popolo,
ricevendone pane e vino, oltre a quaranta sicli d'argento; perfino i loro servi
angariavano il popolo, ma io non ho fatto così, poiché ho avuto timore di Dio
(Ne 5, 15).
Quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni che stavano intorno a noi
furono prese da timore e si perdettero oltremodo d'animo e dovettero
riconoscere che quest'opera si era compiuta per l'intervento del nostro Dio (Ne
6, 16).
Ma gli abitanti di tutte queste regioni disprezzarono l'invito di Nabucodònosor re
degli Assiri e non lo seguirono nella guerra, perché non avevano alcun timore di
lui, che agli occhi loro era come un uomo qualunque. Essi respinsero i suoi
messaggeri a mani vuote e con disonore (Gdt 1, 11).
Allora Oloferne le rivolse la parola: "Sta’ tranquilla, o donna, il tuo cuore non
abbia timore, perché io non ho mai fatto male ad alcun uomo che abbia
accettato di servire Nabucodònosor, re di tutta la terra (Gdt 11, 1).
Né vi fu più nessuno che incutesse timore agli Israeliti finché visse Giuditta e
per un lungo periodo dopo la sua morte... (Gdt 16, 25).
In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo
decreto, vi era per i Giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Molti
appartenenti ai popoli del paese si fecero Giudei, perché il timore dei Giudei era
piombato su di loro (Est 8, 17).
I Giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le province del re Assuero, per
aggredire quelli che cercavano di fare loro del male; nessuno potè resistere
loro, perché il timore dei Giudei era piombato su tutti i popoli (Est 9, 2).
Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori e quelli che curavano gli affari
del re diedero man forte ai Giudei, perché il timore di Mardocheo si era
impadronito di essi (Est 9, 3).
Così cominciò a diffondersi il timore di Giuda e dei suoi fratelli e le genti intorno
furon prese da terrore (1Mac 3, 25).
infondi in loro timore e spezza l'audacia della loro forza, siano travolti nella loro
rovina (1Mac 4, 32).
Giuda fu informato che quello era venuto da lui con inganno, ed ebbe timore di
lui e non volle più vedere la sua faccia (1Mac 7, 30).
Avevano assoggettato i re vicini e quelli lontani e quanti sentivano il loro nome
ne avevano timore (1Mac 8, 12).
Questi ebbero grande timore quando sentirono che il re gli aveva concesso
facoltà di arruolare milizie (1Mac 10, 8).
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Ma anche gli avversari seppero che Giònata e i suoi uomini stavano pronti per
la battaglia e furon presi da timore ed esitazione d'animo e allora accesero
fuochi nel loro campo (1Mac 12, 28).
Così tutti giunsero senza molestie in Giudea; fecero lutto per Giònata e per
quelli della sua scorta e furono presi da grande timore. Tutto Israele si immerse
in un lutto profondo (1Mac 12, 52).
Ognuno sedeva sotto la sua vite e sotto il suo fico e nessuno incuteva loro
timore (1Mac 14, 12).
Mentre stava per morire sotto i colpi, disse tra i gemiti: "Il Signore, cui
appartiene la sacra scienza, sa bene che, potendo sfuggire alla morte, soffro
nel corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto
questo per il timore di lui" (2Mac 6, 30).
Il Maccabeo poi, radunando i suoi uomini in numero di seimila, li esortava a non
scoraggiarsi davanti ai nemici, né a lasciarsi prendere da timore di fronte alla
moltitudine dei pagani venuti ingiustamente contro di loro, ma a combattere da
forti (2Mac 8, 16).
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).
A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di
Dio (Gb 6, 14).
… perché mi incute timore la mano di Dio e davanti alla sua maestà non posso
resistere (Gb 31, 23).
… servite Dio con timore e con tremore esultate (Sal 2, 11).
Ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa; mi prostrerò con
timore nel tuo santo tempio (Sal 5, 8).
Il timore del Signore è puro, dura sempre; i giudizi del Signore sono tutti fedeli e
giusti (Sal 18, 10).
Di Davide. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è
difesa della mia vita, di chi avrò timore? (Sal 26, 1).
Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato (Sal 33,
5).
Venite, figli, ascoltatemi; v'insegnerò il timore del Signore (Sal 33, 12).
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e
avranno timore e confideranno nel Signore (Sal 39, 4).
Vedendo, i giusti saran presi da timore e di lui rideranno (Sal 51, 8).
Timore e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprime (Sal 54, 6).
In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore: che cosa potrà
farmi un uomo? (Sal 55, 5).
in Dio confido, non avrò timore: che cosa potrà farmi un uomo? (Sal 55, 12).
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…per colpire di nascosto l'innocente; lo colpiscono di sorpresa e non hanno
timore (Sal 63, 5).
Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno
ciò che egli ha fatto (Sal 63, 10).
Chi conosce l'impeto della tua ira, tuo sdegno, con il timore a te dovuto? (Sal
89, 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, 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).
Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo? (Sal 117, 6).
Ma presso di te è il perdono: e avremo il tuo timore (Sal 129, 4).
Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza
e l'istruzione (Pr 1, 7).
Poiché hanno odiato la sapienza e non hanno amato il timore del Signore (Pr 1,
29).
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).
… allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio (Pr 2, 5).
Per timore che tu guardi al sentiero della vita, le sue vie volgono qua e là; essa
non se ne cura (Pr 5, 6).
Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza
(Pr 9, 10).
Il timore del Signore prolunga i giorni, ma gli anni dei malvagi sono accorciati
(Pr 10, 27).
Nel timore del Signore è la fiducia del forte; per i suoi figli egli sarà un rifugio (Pr
14, 26).
Il timore del Signore è fonte di vita, per evitare i lacci della morte (Pr 14, 27).
Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine (Pr 15,
16).
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà (Pr 15,
33).
Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa, con il timore del Signore si evita il
male (Pr 16, 6).
Il timore di Dio conduce alla vita e chi ne è pieno riposerà non visitato dalla
sventura (Pr 19, 23).
Frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita (Pr 22, 4).
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Il tuo cuore non invidi i peccatori, ma resti sempre nel timore del Signore (Pr 23,
17).
Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile; non c'è nulla da
aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché si abbia timore di lui (Qo
3, 14).
… poiché il peccatore, anche se commette il male cento volte, ha lunga vita.
Tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano
timore davanti a lui (Qo 8, 12).
… perché era una stirpe maledetta fin da principio. Non certo per timore di
alcuno lasciavi impunite le loro colpe (Sap 12, 11).
Perché ricordassero le tue parole, feriti dai morsi, erano subito guariti, per
timore che, caduti in un profondo oblio, fossero esclusi dai tuoi benefici (Sap 16,
11).
Neppure il nascondiglio in cui si trovavano li preservò dal timore, ma suoni
spaventosi rimbombavano intorno a loro, fantasmi lugubri dai volti tristi
apparivano (Sap 17, 4).
Il timore infatti non è altro che rinunzia agli aiuti della ragione (Sap 17, 11).
Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza (Sir 1, 9).
Il timore del Signore allieta il cuore e dá contentezza, gioia e lunga vita (Sir 1,
10).
Corona della sapienza è il timore del Signore; fa fiorire la pace e la salute (Sir 1,
16).
Il timore del Signore è sapienza e istruzione, si compiace della fiducia e della
mansuetudine (Sir 1, 24).
Non essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con
doppiezza di cuore (Sir 1, 25).
… perché non hai ricercato il timore del Signore e il tuo cuore è pieno di
inganno (Sir 1, 29).
Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed
è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi
lo ha invocato ed è stato da lui trascurato? (Sir 2, 10).
Dapprima lo condurrà per luoghi tortuosi, gli incuterà timore e paura, lo
tormenterà con la sua disciplina, finché possa fidarsi di lui, e lo abbia provato
con i suoi decreti (Sir 4, 17).
Tieniti lontano dall'uomo che ha il potere di uccidere e non sperimenterai il
timore della morte. Se l'avvicini, sta’ attento a non sbagliare perché egli non ti
tolga la vita; sappi che cammini in mezzo ai lacci e ti muovi sull'orlo delle mura
cittadine (Sir 9, 13).
Tuoi commensali siano gli uomini giusti, il tuo vanto sia nel timore del Signore
(Sir 9, 16).
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Uno ricco, onorato o povero, ponga il proprio vanto nel timore del Signore (Sir
10, 22).
Se aumentano di numero non gioire, se sono privi del timore del Signore (Sir
16, 2).
Egli infuse in ogni essere vivente il timore dell'uomo, perché l'uomo dominasse
sulle bestie e sugli uccelli (Sir 17, 4).
Tutta la sapienza è timore di Dio e in ogni sapienza è la pratica della legge (Sir
19, 18).
Chi osserva la legge domina il suo istinto, il risultato del timore del Signore è la
sapienza (Sir 21, 11).
Una palizzata posta su un'altura di fronte al vento non resiste, così un cuore
meschino, basato sulle sue fantasie, di fronte a qualsiasi timore non resiste (Sir
22, 18).
Il suo timore riguarda solo gli occhi degli uomini; non sa che gli occhi del
Signore sono miriadi di volte più luminosi del sole; essi vedono tutte le azioni
degli uomini e penetrano fin nei luoghi più segreti (Sir 23, 19).
I superstiti sapranno che nulla è meglio del timore del Signore, nulla più dolce
dell'osservare i suoi comandamenti (Sir 23, 27).
Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice, loro vanto il timore del Signore
(Sir 25, 6).
Il timore del Signore è più di ogni cosa; chi lo possiede a chi potrà esser
paragonato? (Sir 25, 11).
Un uomo assennato non trascura l'avvertimento, quello empio e superbo non
prova alcun timore (Sir 32, 18).
Abbi pietà di noi, Signore Dio di tutto, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le
nazioni (Sir 36, 1).
Mentre sta per mettersi in salvo si sveglia, meravigliandosi dell'irreale timore
(Sir 40, 7).
Ricchezze e potenza sollevano il cuore, ma più ancora di esse il timore del
Signore. Con il timore del Signore non manca nulla; con esso non c'è bisogno
di cercare aiuto (Sir 40, 26).
Il timore del Signore è come un giardino di benedizioni; la sua protezione vale
più di qualsiasi altra gloria (Sir 40, 27).
Lo rese glorioso come i santi e lo rese grande a timore dei nemici (Sir 45, 2).
Pincas, figlio di Eleazaro, fu il terzo nella gloria per il suo zelo nel timore del
Signore per la sua fermezza quando il popolo si ribellò, egli infatti intervenne
con generoso coraggio e placò Dio in favore di Israele (Sir 45, 23).
Il Signore degli eserciti, lui solo ritenete santo. Egli sia l'oggetto del vostro
timore, della vostra paura (Is 8, 13).
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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).
Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e
non prenderà decisioni per sentito dire (Is 11, 3).
Io, il Signore, ne sono il guardiano, a ogni istante la irrigo; per timore che venga
danneggiata, io ne ho cura notte e giorno (Is 27, 3).
C'è sicurezza nelle sue leggi, ricchezze salutari sono sapienza e scienza; il
timore di Dio è il suo tesoro (Is 33, 6).
Le isole vedono e ne hanno timore (Is 41, 5).
… io te le annunziai da tempo, prima che avvenissero te le feci udire, per timore
che dicessi: "Il mio idolo le ha fatte, la mia statua e il dio da me fuso le hanno
ordinate" (Is 48, 5).
Chi hai temuto? Di chi hai avuto paura per farti infedele? E di me non ti ricordi,
non ti curi? Non sono io che uso pazienza e chiudo un occhio? Ma tu non hai
timore di me (Is 57, 11).
La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Riconosci e
vedi quanto è cosa cattiva e amara l'avere abbandonato il Signore tuo Dio e il
non avere più timore di me. Oracolo del Signore degli eserciti (Ger 2, 19).
… ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adultèri,
consegnandole il documento del divorzio, ma la perfida Giuda sua sorella non
ha avuto alcun timore. Anzi anch'essa è andata a prostituirsi (Ger 3, 8).
Il re Ioiakim, tutti i suoi prodi e tutti i magistrati udirono le sue parole e il re cercò
di ucciderlo, ma Uria lo venne a sapere e per timore fuggì andandosene in
Egitto (Ger 26, 21).
Concluderò con essi un'alleanza eterna e non mi allontanerò più da loro per
beneficarli; metterò nei loro cuori il mio timore, perché non si distacchino da me
(Ger 32, 40).
Non temete il re di Babilonia, che vi incute timore; non temetelo - dice il Signore
- perché io sarò con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano (Ger 42, 11).
Fino ad oggi essi non ne hanno sentito rimorso, non hanno provato timore e
non hanno agito secondo la legge e i decreti che io ho posto davanti a voi e ai
vostri padri" (Ger 44, 10).
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).
Ora, vedrete in Babilonia idoli d'argento, d'oro e di legno, portati a spalla, i quali
infondono timore ai pagani (Bar 6, 3).
State attenti dunque a non imitare gli stranieri; il timore dei loro dei non si
impadronisca di voi (Bar 6, 4).
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Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: "Che cosa hai
fatto?". Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore,
perché lo aveva loro raccontato (Gn 1, 10).
Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore
e fecero voti (Gn 1, 16).
Leccheranno la polvere come il serpente, come i rettili della terra; usciranno
tremanti dai loro nascondigli, trepideranno e di te avranno timore (Mi 7, 17).
Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, Signore, ho avuto timore della tua opera.
Nel corso degli anni manifestala falla conoscere nel corso degli anni. Nello
sdegno ricordati di avere clemenza (Ab 3, 2).
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).
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).
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).
A quella vista, la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un
tale potere agli uomini (Mt 9, 8).
… non abbiate dunque timore: voi valete più di molti passeri! (Mt 10, 31).
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande
timore (Mt 17, 6).
… se diciamo "dagli uomini, abbiamo timore della folla, perché tutti considerano
Giovanni un profeta" (Mt 21, 26).
Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto
e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: "Davvero
costui era Figlio di Dio!" (Mt 27, 54).
Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a
dare l'annunzio ai suoi discepoli (Mt 28, 8).
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).
E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: "Chi è dunque costui,
al quale anche il vento e il mare obbediscono?" (Mc 4, 41).
Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli
spiegazioni (Mc 9, 32).
Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a
loro ed essi erano stupiti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore.
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Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli
sarebbe accaduto (Mc 10, 32).
Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di
spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura (Mc 16, 8).
Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore (Lc 1, 12).
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della
Giudea si discorreva di tutte queste cose (Lc 1, 65).
… di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore (Lc 1,
74).
Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: "Oggi
abbiamo visto cose prodigiose" (Lc 5, 26).
Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: "Un grande profeta è
sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo" (Lc 7, 16).
Ma l'altro lo rimproverava: "Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato
alla stessa pena? (Lc 23, 40).
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).
Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di
nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù.
Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù (Gv 19, 38).
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).
Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli
apostoli (At 2, 43).
All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. E un timore grande prese
tutti quelli che ascoltavano (At 5, 5).
E un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in quanti venivano a sapere
queste cose (At 5, 11).
Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza violenza,
per timore di esser presi a sassate dal popolo (At 5, 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).
Egli lo guardò e preso da timore disse: "Che c'è, Signore?". Gli rispose: "Le tue
preghiere e le tue elemosine sono salite, in tua memoria, innanzi a Dio (At 10,
4).
Il fatto fu risaputo da tutti i Giudei e dai Greci che abitavano a Efeso e tutti
furono presi da timore e si magnificava il nome del Signore Gesù (At 19, 17).
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… la tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gòmene la nave.
Quindi, per timore di finire incagliati nelle Sirti, calarono il galleggiante e si
andava così alla deriva (At 27, 17).
Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa quattro ancore,
aspettando con ansia che spuntasse il giorno (At 27, 29).
Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi (Rm 3, 18).
Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma
anche per ragioni di coscienza (Rm 13, 5).
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse
le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto (Rm 13, 7).
Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione (1Cor 2,
3).
Consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli
uomini; per quanto invece riguarda Dio, gli siamo ben noti. E spero di esserlo
anche davanti alle vostre coscienze (2Cor 5, 11).
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, infatti, quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi
secondo Dio; anzi quante scuse, quanta indignazione, quale timore, quale
desiderio, quale affetto, quale punizione! Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni
riguardo in questa faccenda (2Cor 7, 11).
E il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come tutti gli avete obbedito e
come lo avete accolto con timore e trepidazione (2Cor 7, 15).
Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo
insieme ai pagani; ma dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in
disparte, per timore dei circoncisi (Gal 2, 12).
Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo (Ef 5, 21).
Schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, con
semplicità di spirito, come a Cristo (Ef 6, 5).
… in tal modo la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie
catene, ardiscono annunziare la parola di Dio con maggior zelo e senza timore
alcuno (Fil 1, 14).
Quindi, miei cari, obbedendo come sempre, non solo come quando ero
presente, ma molto più ora che sono lontano, attendete alla vostra salvezza con
timore e tremore (Fil 2, 12).
Voi, servi, siate docili in tutto con i vostri padroni terreni; non servendo solo
quando vi vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e
nel timore del Signore (Col 3, 22).
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Per questo, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie sulla vostra
fede, per timore che il tentatore vi avesse tentati e così diventasse vana la
nostra fatica (1Ts 3, 5).
Quelli poi che risultino colpevoli riprendili alla presenza di tutti, perché anche gli
altri ne abbiano timore (1Tm 5, 20).
…e liberare così quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per
tutta la vita (Eb 2, 15).
Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano,
compreso da pio timore costruì un'arca a salvezza della sua famiglia; e per
questa fede condannò il mondo e divenne erede della giustizia secondo la fede
(Eb 11, 7).
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).
E se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica
ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro
pellegrinaggio (1Pt 1, 17).
Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché
il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore (1Gv 4, 18).
… altri salvateli strappandoli dal fuoco, di altri infine abbiate compassione con
timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne (Gd 1, 23).
I mercanti divenuti ricchi per essa, si terranno a distanza per timore dei suoi
tormenti; piangendo e gemendo, diranno (Ap 18, 15).
Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e
il popolo temette il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè (Es 14, 31).
Davide si preoccupò di queste parole e temette molto Achis re di Gat (1Sam 21,
13).
… temette di non poter disporre, come altre volte in passato, delle risorse per le
spese e i doni, che faceva con mano prodiga, superando i re precedenti (1Mac
3, 30).
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).
Ma le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto
e lasciarono vivere i bambini (Es 1, 17).
In quel giorno il Signore glorificò Giosuè agli occhi di tutto Israele e lo
temettero, come avevano temuto Mosè in tutti i giorni della sua vita (Gs 4, 14).
Forse Ezechia re di Giuda e tutti quelli di Giuda lo uccisero? Non temettero
piuttosto il Signore e non placarono il volto del Signore e così il Signore disdisse
il male che aveva loro annunziato? Noi, invece, stiamo per commettere una
grave iniquità a nostro danno" (Ger 26, 19).
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L'angelo disse: "Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male!
Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio" (Gen 22,
12).
Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e temi il
tuo Dio. Io sono il Signore (Lv 19, 32).
Non prendere da lui interessi, né utili; ma temi il tuo Dio e fa’ vivere il tuo fratello
presso di te (Lv 25, 36).
Temi il Signore tuo Dio, a lui servi, restagli fedele e giura nel suo nome (Dt 10,
20).
Non credere di essere saggio, temi il Signore e sta’ lontano dal male (Pr 3, 7).
Temi il Signore, figlio mio, e il re; non ribellarti né all'uno né all'altro (Pr 24, 21).
Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: Temi Dio e
osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto (Qo 12, 13).
Temi con tutta l'anima il Signore e riverisci i suoi sacerdoti (Sir 7, 29).
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).
Poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene,
sarà abbandonato il paese di cui temi i due re (Is 7, 16).
Ti metterò nelle mani di chi attenta alla tua vita, nelle mani di coloro che tu temi,
nelle mani di Nabucodònosor re di Babilonia e nelle mani dei Caldei (Ger 22,
25).
Ma io ti libererò in quel giorno - oracolo del Signore - e non sarai consegnato in
mano agli uomini che tu temi (Ger 39, 17).
Bene; essi però sono stati tagliati a causa dell'infedeltà, mentre tu resti lì in
ragione della fede. Non montare dunque in superbia, ma temi! (Rm 11, 20).
… poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi,
perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta
condanna di chi opera il male (Rm 13, 4).
Le levatrici rispettano la Legge di Dio, Legge ancora non codificata sulle tavole
di pietra, ma scritta nel più profondo del loro cuore.
Secondo questa Legge, l’uomo mai potrà uccidere un altro uomo. Nessuna
politica lo potrà imporre. Ad ogni politica ci si deve sottrarre.
La Legge di Dio viene prima di ogni altra legge umana e ogni legge umana è
vera legge se è interprete fedele della Legge di Dio.
La legge umana immorale non obbliga, mai potrà obbligare.
Alla legge umana immorale sempre dobbiamo rifiutare la nostra obbedienza.
Il martirio è proprio questo: pagare con la propria vita la disobbedienza ad un
ordine immorale, disumano, contro Dio e contro l’uomo.
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Al martirio siamo obbligati come uomini.
Il martirio è la legge della vera umanità che afferma la sua vera umanità.
Dove non c’è la proclamazione della vera umanità dell’uomo, lì mai vi potrà
essere martirio. Lì vi è suicidio.
Altra verità del vero martirio è questa: la vita dovrà essere tolta dagli altri, mai
da noi stessi.
Se ci togliamo la vita da noi stessi, non siamo martiri, siamo suicidi.
Oggi i moderni martiri che si lasciano esplodere e provocano infiniti lutti, non
sono martiri, sono suicidi e omicidi insieme.
Mai un martire vero ha ucciso un solo uomo. Si è lasciato uccidere per non
uccidere.
Temere Dio è rispettare la sua Legge e la sua Legge, scritta nei cuori, nelle
coscienza, nelle fibre stesse della natura umana, ci dice che dal momento del
concepimento fino all’esalazione dell’ultimo respiro, la vita donata non
appartiene a colui che la dona (aborto), non appartiene alla politica
(regolamentazione delle nascite), non appartiene a nessun altro se non a Dio
soltanto, il solo Signore di ogni vita.
Ai genitori la responsabilità morale di procreare o non procreare. Una volta che
la vita è procreata nel seno materno, essa non appartiene più all’uomo, a
nessun uomo.
18

Il re d’Egitto chiamò le levatrici e disse loro: «Perché avete fatto questo
e avete lasciato vivere i bambini?».
Il faraone vuole sapere perché il suo piano non ha funzionato.
Vuole conoscere le ragioni del perché la vita continua a moltiplicarsi tra i figli di
Israele.

Lui aveva dato loro un ordine ben preciso: ogni maschio doveva essere ucciso,
ogni femmina lasciata vivere.
I maschi continuavano a vivere assieme alle femmine. Perché?
19

Le levatrici risposero al faraone: «Le donne ebree non sono come le
egiziane: sono piene di vitalità. Prima che giunga da loro la levatrice,
hanno già partorito!».
Il timore del Signore dona saggezza, intelligenza, acume nel rispondere.
Sembra di trovarci in una anticipazione evangelica.
16

Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti
17
come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché
18
vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete
condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro
19
e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di
20
che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti
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non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. (Mt
10,16-20).
9

Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi
nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per
10
dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia
11
proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi,
non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell’ora vi
12
sarà dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà
morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e
13
li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà
perseverato fino alla fine sarà salvato. (Mc 13,9-13).
11

Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle
autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che cosa
12
dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna
dire». (Lc 12,11-12),
Quando si osserva la Legge del Signore, quando si teme Dio, quando si fa la
sua volontà, sempre il Signore viene in nostro aiuto per la nostra salvezza.
Sempre mette sulle nostre labbra la giusta parola per la confusione dei nostri
avversari.
Le levatrici non dicono ciò che esse hanno fatto, cioè che sono state loro a
prendere la decisione di lasciare vivere i maschi.
Dicono che le donne ebree sono piene di vitalità e sanno partorire anche da
sole. Esse non sono come le donne degli Egiziani, bisognose sempre delle
levatrici.
Così non solo il passato viene salvato. È preservato da ulteriori interrogazioni
anche il futuro.
La giusta parola è il Signore che la pone sulle nostre labbra. Siamo anche noi a
doverla chiedere.
17k

Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da
un’angoscia mortale. Si tolse le vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di
lutto; invece dei superbi profumi si riempì la testa di ceneri e di immondizie.
Umiliò duramente il suo corpo e, con i capelli sconvolti, coprì ogni sua parte
che prima soleva ornare a festa. Poi supplicò il Signore e disse:
17l
«Mio Signore, nostro re, tu sei l’unico! Vieni in aiuto a me che sono
sola e non ho altro soccorso all’infuori di te, perché un grande pericolo mi
sovrasta.
17m
Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu,
Signore, hai preso Israele tra tutte le nazioni e i nostri padri tra tutti i loro
antenati come tua eterna eredità, e hai fatto per loro tutto quello che avevi
17n
promesso. Ma ora abbiamo peccato contro di te e ci hai consegnato nelle
mani dei nostri nemici, perché abbiamo dato gloria ai loro dèi. Tu sei giusto,
Signore!
17o
Ma ora non si sono accontentati dell’amarezza della nostra schiavitù:
hanno anche posto le mani sulle mani dei loro idoli, giurando di abolire il
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decreto della tua bocca, di sterminare la tua eredità, di chiudere la bocca di
17p
quelli che ti lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo altare, di
aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli vani e proclamare per
sempre la propria ammirazione per un re mortale.
17q
Non consegnare, Signore, il tuo scettro a quelli che neppure esistono.
Non permettere che ridano della nostra caduta; ma volgi contro di loro questi
loro progetti e colpisci con un castigo esemplare chi è a capo dei nostri
persecutori.
17r
Ricòrdati, Signore, manifèstati nel giorno della nostra afflizione e da’ a
17s
me coraggio, o re degli dèi e dominatore di ogni potere. Metti nella mia
bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo cuore all’odio
contro colui che ci combatte, per lo sterminio suo e di coloro che sono
17t
d’accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto,
perché sono sola e non ho altri che te, Signore!
17u
Tu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli empi e
17v
detesto il letto dei non circoncisi e di qualunque straniero. Tu sai che mi
trovo nella necessità e che detesto l’insegna della mia alta carica, che cinge il
mio capo nei giorni in cui devo comparire in pubblico; la detesto come un
17x
panno immondo e non la porto nei giorni in cui mi tengo appartata. La tua
serva non ha mangiato alla tavola di Aman; non ha onorato il banchetto del re
17y
né ha bevuto il vino delle libagioni. La tua serva, da quando ha cambiato
condizione fino ad oggi, non ha gioito, se non in te, Signore, Dio di Abramo.
17z
O Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati,
liberaci dalla mano dei malvagi e libera me dalla mia angoscia!».
Ester la chiede perché necessaria non per sé, ma per la salvezza del suo
popolo.
Per poter chiedere al Signore dobbiamo vivere nella sua giustizia e nella sua
verità. Dobbiamo essere veri suoi amici.
20

21

Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto forte. E
poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza.
Il bene fatto agli altri sempre si riversa sopra di noi con un bene infinitamente
più grande.
Dio benefica le levatrici. Li ricolma di ogni bene. Concede loro una
discendenza. Dona loro dei figli e figli dei figli.
Dio è sempre ricco in misericordia e in bontà.
Anche i figli di Israele aumentano e divengono molto forti.
Ancora una volta il piano del faraone si rivela vano.
Contro questo popolo non ha alcun potere. Esso è benedetto dal Signore.
Contro la benedizione di Dio non ci sono ingegnerie umane che possano
rendere inefficace quanto Lui ha stabilito.
Lui ha stabilito che i figli di Israele dovranno aumentare e aumentano.
I decreti di un uomo mai potranno rendere vani e inefficaci i disegni di Dio.
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Dio è il Signore. Gli altri sono solo uomini. Nulla di più.
22

Allora il faraone diede quest’ordine a tutto il suo popolo: «Gettate nel
Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina».
Il Faraone, nella sua stoltezza, pensa che i disegni di decimazione finora
proposti, si siamo dimostrati vani per una ragione umana.
Non pensa che le ragioni umane non sono la causa del fallimento.
Ora pensa ad una soluzione drastica, crudele, spietata, senza cuore.
Ordina al suo popolo di gettare nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà.
Dovranno lasciare vivere solo ogni femmina.
Come si può constatare quest’ordine è facile da osservare. Non sono solo due
levatrici e neanche alcuni funzionari cui è dovuta la decimazione dei figli di
Israele.
Ogni Egiziano ora può legittimamente intervenire per gettare nel Nilo un
neonato figlio di Ebrei.
Così agendo, viene a crearsi un odio generale. L’odio di tutti gli Egiziani contro
tutti gli Ebrei.
Finisce la pace, l’armonia, la comunione.
Ora ognuno può essere traditore e uccisore. Nessuno sa da chi doversi
guardare, di chi doversi fidare.
Situazione simile è avvenuta con la decisione del Nazismo di eliminare tutti gli
Ebrei della Germania e di ogni altro territorio alleato o conquistato.
Ancora una volta, la politica cieca, superba, arrogante, stolta, insipiente,
insipida, malvagia, ha pensato di poter eliminare un popolo versando il suo
sangue.
Essa ignora che questo popolo è sotto la potente benedizione del Signore.
Contro questo popolo nessuna decisione umana mai vi riuscirà.
Non è dell’uomo estinguere la discendenza di Abramo secondo la carne.
Alle parole della Genesi si possono dare tutte le interpretazioni e i significati
allegorici. Mai però si potrà togliere loro il significato storico.
15

16

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse:
«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai
17
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò
molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia
che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici.
18
Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché
tu hai obbedito alla mia voce». (Gn 22,15-18).

C’è una benedizione eterna del Signore sulla discendenza di Abramo.
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L’uomo potrà anche accanirsi contro di essa con ferocia, stoltezza, insipienza,
totale disumanità, crudeltà inaudita, decisioni impensate e impensabili, sappia
però che lui perirà. Il popolo del Signore rimarrà stabile per sempre.
Esso si moltiplicherà, crescerà a dismisura, sarà sempre grande e potente.
Forse sarebbe anche utile a molti leggere quanto San Paolo dice di questo
popolo nella Lettera ai Romani.
1

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

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

Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha
17
misericordia. Dice infatti la Scrittura al faraone: Ti ho fatto sorgere per
manifestare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta
18
la terra. Dio quindi ha misericordia verso chi vuole e rende ostinato chi
19
vuole. Mi potrai però dire: «Ma allora perché ancora rimprovera? Chi infatti
20
può resistere al suo volere?». O uomo, chi sei tu, per contestare Dio? Oserà
forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: «Perché mi hai fatto così?».
21
Forse il vasaio non è padrone dell’argilla, per fare con la medesima pasta un
22
vaso per uso nobile e uno per uso volgare? Anche Dio, volendo manifestare la
sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande magnanimità
23
gente meritevole di collera, pronta per la perdizione. E questo, per far
conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia,
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24

da lui predisposta alla gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non solo
25
tra i Giudei ma anche tra i pagani. Esattamente come dice Osea:
Chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo
e mia amata quella che non era l’amata.
26
E avverrà che, nel luogo stesso dove fu detto loro:
«Voi non siete mio popolo»,
là saranno chiamati figli del Dio vivente.
27
E quanto a Israele, Isaia esclama:
Se anche il numero dei figli d’Israele
fosse come la sabbia del mare,
solo il resto sarà salvato;
28
perché con pienezza e rapidità
il Signore compirà la sua parola sulla terra.
29
E come predisse Isaia:
Se il Signore degli eserciti
non ci avesse lasciato una discendenza,
saremmo divenuti come Sòdoma
e resi simili a Gomorra.
30

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

Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per
2
la loro salvezza. Infatti rendo loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma
3
non secondo una retta conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e
cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio.
4
Ora, il termine della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque
crede.
5
Mosè descrive così la giustizia che viene dalla Legge: L’uomo che la
6
mette in pratica, per mezzo di essa vivrà. Invece, la giustizia che viene dalla
fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo? – per farne cioè
7
discendere Cristo –; oppure: Chi scenderà nell’abisso? – per fare cioè risalire
8
Cristo dai morti. Che cosa dice dunque? Vicino a te è la Parola, sulla tua
9
bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se
con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai
10
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la
11
salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso.
12
Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore
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13

di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: Chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato.
14
Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come
crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno
15
parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono
stati inviati? Come sta scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che recano
un lieto annuncio di bene!
16
Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha
17
creduto dopo averci ascoltato? Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto
18
riguarda la parola di Cristo. Ora io dico: forse non hanno udito? Tutt’altro:
Per tutta la terra è corsa la loro voce,
e fino agli estremi confini del mondo le loro parole.
19

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

20

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

21

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

Io domando dunque: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Impossibile!
Anch’io infatti sono Israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di
2
Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin da
principio.
Non sapete ciò che dice la Scrittura, nel passo in cui Elia ricorre a Dio
3
contro Israele? Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno rovesciato i tuoi
4
altari, sono rimasto solo e ora vogliono la mia vita. Che cosa gli risponde però
la voce divina? Mi sono riservato settemila uomini, che non hanno piegato il
5
ginocchio davanti a Baal. Così anche nel tempo presente vi è un resto,
6
secondo una scelta fatta per grazia. E se lo è per grazia, non lo è per le opere;
altrimenti la grazia non sarebbe più grazia.
7
Che dire dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava; lo hanno
8
ottenuto invece gli eletti. Gli altri invece sono stati resi ostinati, come sta
scritto:
Dio ha dato loro uno spirito di torpore,
occhi per non vedere
e orecchi per non sentire,
fino al giorno d’oggi.
9

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

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

Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio; ma quanto
29
alla scelta di Dio, essi sono amati, a causa dei padri, infatti i doni e la
30
chiamata di Dio sono irrevocabili! Come voi un tempo siete stati
disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro
31
disobbedienza, così anch’essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della
32
misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi ottengano misericordia. Dio
infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso
tutti!
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33

O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio!
34
Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti,
chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore?
O chi mai è stato suo consigliere?
35
O chi gli ha dato qualcosa per primo
tanto da riceverne il contraccambio?
36

Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei
secoli. Amen. (Rm 11,1-26).
Sono questi tre capitoli densissimi di significato storico e teologico.
Noi dobbiamo ancora imparare a leggere la storia dal punto di vista di Dio.
È Lui il Signore e nessun altro.

98

CAPITOLO II
LETTURA DEL TESTO
1

Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di
2
Levi. La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne
3
nascosto per tre mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui
un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo
4
depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a
osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto.
5

Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue
ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i
6
giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L’aprì e vide il bambino: ecco, il
piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli Ebrei».
7
La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andare a
chiamarti una nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te il bambino?».
8
«Va’», rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del
9
bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e
allattalo per me; io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò.
10
Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu
per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l’ho tratto dalle acque!».
11

Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i loro
lavori forzati. Vide un Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei suoi fratelli.
12
Voltatosi attorno e visto che non c’era nessuno, colpì a morte l’Egiziano e lo
13
sotterrò nella sabbia. Il giorno dopo uscì di nuovo e vide due Ebrei che
litigavano; disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo fratello?».
14
Quegli rispose: «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di
potermi uccidere, come hai ucciso l’Egiziano?». Allora Mosè ebbe paura e
15
pensò: «Certamente la cosa si è risaputa». Il faraone sentì parlare di questo
fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte. Allora Mosè fuggì lontano dal
faraone e si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo.
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!».
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23

Dopo molto tempo il re d’Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro
schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio.
24
Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo,
25
Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede
pensiero.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Nascita di Mosè
1

Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una
discendente di Levi.
Dio ha deciso di prendere in mano la storia dei figli di Giacobbe e di condurla
secondo il disegno da Lui prestabilito e che già aveva comunicato a Giacobbe.
1

Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea,
2
dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una
3
visione nella notte: «Giacobbe, Giacobbe!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Io
sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù
4
io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò
tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani». (Gn 46,1-4).
Questa volta Dio entra nella storia in un modo quasi naturale, invisibile,
impensabile. Nessuno se ne accorge. Nessuno vede. Nessuno comprende.
Nessuno parla. Eppure Dio è all’opera.
La naturalezza attraverso la quale Dio impegna la soprannaturalità è un mistero
che si compie nell’invisibilità.
Spesso il Signore irrompe all’improvviso, chiama, costituisce, manda, lavora in
modo quasi “visibile” con i suoi strumenti umani.
Altre volte invece il Signore è simile ad un agricoltore che mette il seme nella
terra e lascia che esso giunga a maturazione, prima di coglierlo e di farne un
pane gustoso.
Per la liberazione del suo popolo Dio compie un’azione invisibile che è durata
circa 80 anni. Questa era l’età di Mosè quando fu chiamato ed inviato a liberare
il suo popolo.
È un mistero la sua azione visibile ed è un mistero la sua azione invisibile.
Poiché noi non sappiamo e non vediamo l’agire di Dio nella storia, pensiamo
che Lui sia assente da essa. Mentre in realtà è sempre Lui la sua Provvidenza
e la sua Guida.
Poiché il mistero dell’azione di Dio è nascosto, ognuno potrebbe essere domani
chiamato e costituito strumento della sua azione nella nostra storia.
Spesso anche noi possiamo essere strumenti inconsapevoli del mistero di Dio.
Sempre però dall’inconsapevolezza poi Dio passerà alla consapevolezza,
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perché verrà, chiamerà, costituirà, affiderà la missione, aiuterà perché essa
venga realizzata e portata a buon fine.
Poiché ognuno potrebbe essere un inconscio strumento del suo Dio e Signore,
tutti devono operare nel più grande bene, nella più alta responsabilità, nella
perfetta giustizia, nella ricerca del bene morale.
L’uomo sempre deve mettere la sua opera di bene. Ogni altra cosa la farà il
Signore.
Un uomo della famiglia di Levi si sposa con una donna della sua stessa tribù.
Ci si sposa all’interno della stessa tribù, perché si voleva conservare in vita la
discendenza del Patriarca da cui ogni cosa era iniziata.
Sappiamo però che la donna poteva anche sposare un uomo di differente tribù,
perché era l’uomo che dava la discendenza.
Racconto singolare, assai singolare è quello narrato dal Libro dei Giudici. Per
una decisione presa, la tribù di Beniamino rischiava di essere cancellata. Poi
con uno stratagemma il pericolo fu scongiurato.
1

In quel tempo, quando non c’era un re in Israele, un levita, che dimorava
all’estremità delle montagne di Èfraim, si prese per concubina una donna di
2
Betlemme di Giuda. Ma questa sua concubina provò avversione verso di lui e
lo abbandonò per tornare alla casa di suo padre, a Betlemme di Giuda, e vi
3
rimase per un certo tempo, per quattro mesi. Suo marito si mosse e andò da lei,
per parlare al suo cuore e farla tornare. Aveva preso con sé il suo servo e due
asini. Ella lo condusse in casa di suo padre; quando il padre della giovane lo
4
vide, gli andò incontro con gioia. Il padre della giovane, suo suocero, lo
trattenne ed egli rimase con lui tre giorni; mangiarono e bevvero e passarono la
5
notte in quel luogo. Il quarto giorno si alzarono di buon’ora e il levita si
disponeva a partire. Il padre della giovane disse al genero: «Prendi un boccone
6
di pane per ristorarti; poi ve ne andrete». Così sedettero tutti e due insieme,
mangiarono e bevvero. Poi il padre della giovane disse al marito: «Accetta di
7
passare qui la notte e il tuo cuore gioisca». Quell’uomo si alzò per andarsene;
ma il suocero fece tanta insistenza che accettò di passare la notte in quel luogo.
8
Il quinto giorno egli si alzò di buon’ora per andarsene e il padre della giovane
gli disse: «Ristòrati prima». Così indugiarono fino al declinare del giorno e
9
mangiarono insieme. Quando quell’uomo si alzò per andarsene con la sua
concubina e con il suo servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse:
«Ecco, il giorno ora volge a sera: state qui questa notte. Ormai il giorno sta per
finire: passa la notte qui e riconfòrtati. Domani vi metterete in viaggio di
buon’ora e andrai alla tua tenda».
10
Ma quell’uomo non volle passare la notte in quel luogo; si alzò, partì e
giunse di fronte a Gebus, cioè Gerusalemme, con i suoi due asini sellati, la sua
concubina e il servo.
11
Quando furono vicino a Gebus, il giorno era molto avanzato e il servo
disse al suo padrone: «Vieni, deviamo il cammino verso questa città dei
12
Gebusei e passiamo lì la notte». Il padrone gli rispose: «Non entreremo in una
città di stranieri, i cui abitanti non sono Israeliti, ma andremo oltre, fino a
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13

Gàbaa». E disse al suo servo: «Vieni, raggiungiamo uno di quei luoghi e
14
passeremo la notte a Gàbaa o a Rama». Così passarono oltre e continuarono il
viaggio; il sole tramontava quando si trovarono nei pressi di Gàbaa, che
15
appartiene a Beniamino. Deviarono in quella direzione per passare la notte a
Gàbaa. Il levita entrò e si fermò sulla piazza della città; ma nessuno li accolse
16
in casa per la notte. Quand’ecco un vecchio, che tornava la sera dal lavoro nei
campi – era un uomo delle montagne di Èfraim, che abitava come forestiero a
17
Gàbaa, mentre la gente del luogo era beniaminita –, alzàti gli occhi, vide quel
viandante sulla piazza della città. Il vecchio gli disse: «Dove vai e da dove
18
vieni?». Quegli rispose: «Andiamo da Betlemme di Giuda fino all’estremità
delle montagne di Èfraim. Io sono di là ed ero andato a Betlemme di Giuda; ora
mi reco alla casa del Signore, ma nessuno mi accoglie sotto il suo tetto.
19
Eppure abbiamo paglia e foraggio per i nostri asini e anche pane e vino per
me, per la tua serva e per il giovane che è con i tuoi servi: non ci manca nulla».
20
Il vecchio gli disse: «La pace sia con te! Prendo a mio carico quanto ti
21
occorre; non devi passare la notte sulla piazza». Così lo condusse in casa sua
e diede foraggio agli asini; i viandanti si lavarono i piedi, poi mangiarono e
22
bevvero. Mentre si stavano riconfortando, alcuni uomini della città, gente
iniqua, circondarono la casa, bussando fortemente alla porta, e dissero al
vecchio padrone di casa: «Fa’ uscire quell’uomo che è entrato in casa tua,
23
perché vogliamo abusare di lui». Il padrone di casa uscì e disse loro: «No,
fratelli miei, non comportatevi male; dal momento che quest’uomo è venuto in
24
casa mia, non dovete commettere quest’infamia! Ecco mia figlia, che è
vergine, e la sua concubina: io ve le condurrò fuori, violentatele e fate loro
quello che vi pare, ma non commettete contro quell’uomo una simile infamia».
25
Ma quegli uomini non vollero ascoltarlo. Allora il levita afferrò la sua
concubina e la portò fuori da loro. Essi la presero e la violentarono tutta la
26
notte fino al mattino; la lasciarono andare allo spuntar dell’alba. Quella donna
sul far del mattino venne a cadere all’ingresso della casa dell’uomo presso il
27
quale stava il suo padrone, e là restò finché fu giorno chiaro. Il suo padrone si
alzò alla mattina, aprì la porta della casa e uscì per continuare il suo viaggio, ed
ecco che la donna, la sua concubina, giaceva distesa all’ingresso della casa, con
28
le mani sulla soglia. Le disse: «Àlzati, dobbiamo partire!». Ma non ebbe
risposta. Allora il marito la caricò sull’asino e partì per tornare alla sua
abitazione.
29
Come giunse a casa, si munì di un coltello, afferrò la sua concubina e la
tagliò, membro per membro, in dodici pezzi; poi li spedì per tutto il territorio
30
d’Israele. Agli uomini che inviava ordinò: «Così direte a ogni uomo d’Israele:
“È forse mai accaduta una cosa simile da quando gli Israeliti sono usciti dalla
terra d’Egitto fino ad oggi? Pensateci, consultatevi e decidete!”». Quanti
vedevano, dicevano: «Non è mai accaduta e non si è mai vista una cosa simile,
da quando gli Israeliti sono usciti dalla terra d’Egitto fino ad oggi!». (Gdc 19,130).
1

Allora tutti gli Israeliti uscirono, da Dan fino a Bersabea e al territorio di
Gàlaad, e la comunità si radunò come un sol uomo dinanzi al Signore, a Mispa.
2
I capi di tutto il popolo e tutte le tribù d’Israele si presentarono all’assemblea
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del popolo di Dio, in numero di quattrocentomila fanti che maneggiavano la
3
spada. I figli di Beniamino vennero a sapere che gli Israeliti erano venuti a
Mispa. Gli Israeliti dissero: «Parlate! Com’è avvenuta questa scelleratezza?».
4
Allora il levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: «Io ero
5
giunto con la mia concubina a Gàbaa di Beniamino, per passarvi la notte. Ma
gli abitanti di Gàbaa insorsero contro di me e circondarono di notte la casa
dove stavo. Volevano uccidere me; quanto alla mia concubina, le usarono
6
violenza fino al punto che ne morì. Io presi la mia concubina, la feci a pezzi e
mandai i pezzi a tutti i territori dell’eredità d’Israele, perché costoro hanno
7
commesso un delitto e un’infamia in Israele. Eccovi qui tutti, Israeliti:
8
consultatevi e decidete qui». Tutto il popolo si alzò insieme gridando:
9
«Nessuno di noi tornerà alla tenda, nessuno di noi rientrerà a casa. Ora ecco
10
quanto faremo a Gàbaa: tireremo a sorte e prenderemo in tutte le tribù
d’Israele dieci uomini su cento, cento su mille e mille su diecimila, i quali
andranno a cercare viveri per il popolo, per quelli che andranno a punire Gàbaa
di Beniamino, come merita l’infamia che ha commesso in Israele».
11
Così tutti gli Israeliti si radunarono contro la città, uniti come un solo
uomo.
12
Le tribù d’Israele mandarono uomini in tutta la tribù di Beniamino a
13
dire: «Quale delitto è stato commesso in mezzo a voi? Consegnateci quegli
uomini iniqui di Gàbaa, perché li uccidiamo e cancelliamo il male da Israele».
Ma i figli di Beniamino non vollero ascoltare la voce dei loro fratelli, gli
Israeliti.
14
I figli di Beniamino uscirono dalle loro città e si radunarono a Gàbaa
15
per combattere contro gli Israeliti. Si passarono in rassegna i figli di
Beniamino usciti dalle città: formavano un totale di ventiseimila uomini che
16
maneggiavano la spada, senza contare gli abitanti di Gàbaa. Fra tutta questa
gente c’erano settecento uomini scelti, che erano ambidestri. Tutti costoro
erano capaci di colpire con la fionda un capello, senza mancarlo.
17
Si fece pure la rassegna degli Israeliti, non compresi quelli di
Beniamino, ed erano quattrocentomila uomini in grado di maneggiare la spada,
18
tutti guerrieri. Gli Israeliti si mossero, vennero a Betel e consultarono Dio,
dicendo: «Chi di noi andrà per primo a combattere contro i figli di
19
Beniamino?». Il Signore rispose: «Giuda andrà per primo». Il mattino dopo,
20
gli Israeliti si mossero e si accamparono presso Gàbaa. Gli Israeliti uscirono
per combattere contro Beniamino e si disposero in ordine di battaglia contro di
loro, presso Gàbaa.
21
Allora i figli di Beniamino uscirono da Gàbaa e in quel giorno
22
sterminarono ventiduemila Israeliti, ma l’esercito degli Israeliti si rinfrancò ed
essi tornarono a schierarsi in battaglia dove si erano schierati il primo giorno.
23
Gli Israeliti salirono a piangere davanti al Signore fino alla sera e
consultarono il Signore, dicendo: «Devo continuare a combattere contro
24
Beniamino, mio fratello?». Il Signore rispose: «Andate contro di loro». Gli
25
Israeliti vennero a battaglia con i figli di Beniamino una seconda volta. I
Beniaminiti una seconda volta uscirono da Gàbaa contro di loro e sterminarono
26
altri diciottomila uomini degli Israeliti, tutti atti a maneggiare la spada. Allora
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tutti gli Israeliti e tutto il popolo salirono a Betel, piansero e rimasero davanti al
Signore e digiunarono quel giorno fino alla sera e offrirono olocausti e sacrifici
27
di comunione davanti al Signore. Gli Israeliti consultarono il Signore – l’arca
28
dell’alleanza di Dio in quel tempo era là e Fineès, figlio di Eleàzaro, figlio di
Aronne, prestava servizio davanti ad essa in quel tempo – e dissero: «Devo
continuare ancora a uscire in battaglia contro i figli di Beniamino, mio fratello,
o devo cessare?». Il Signore rispose: «Andate, perché domani li consegnerò in
mano vostra».
29
30
Israele tese quindi un agguato intorno a Gàbaa. Gli Israeliti andarono il
terzo giorno contro i figli di Beniamino e si disposero a battaglia presso Gàbaa
31
come le altre volte. I figli di Beniamino fecero una sortita contro il popolo, si
lasciarono attirare lontano dalla città e cominciarono a colpire e a uccidere,
come le altre volte, alcuni del popolo d’Israele, lungo le strade che portano
l’una a Betel e l’altra a Gàbaon, in aperta campagna: ne uccisero circa trenta.
32
Già i figli di Beniamino pensavano: «Eccoli sconfitti davanti a noi come la
prima volta». Ma gli Israeliti dissero: «Fuggiamo e attiriamoli dalla città sulle
33
strade!». Tutti gli Israeliti abbandonarono la loro posizione e si disposero a
battaglia a Baal-Tamar, mentre quelli di Israele che erano in agguato
34
sbucavano dal luogo dove si trovavano, a occidente di Gàbaa. Diecimila
uomini scelti in tutto Israele giunsero davanti a Gàbaa. Il combattimento fu
35
aspro: quelli non si accorgevano del disastro che stava per colpirli. Il Signore
sconfisse Beniamino davanti a Israele; gli Israeliti uccisero in quel giorno
venticinquemilacento uomini di Beniamino, tutti atti a maneggiare la spada.
36
I figli di Beniamino si accorsero di essere sconfitti. Gli Israeliti avevano
ceduto terreno a Beniamino, perché confidavano nell’agguato che avevano teso
37
presso Gàbaa. Quelli che stavano in agguato, infatti, si gettarono
d’improvviso contro Gàbaa e, fattavi irruzione, passarono a fil di spada l’intera
38
città. C’era un segnale convenuto fra gli Israeliti e quelli che stavano in
39
agguato: questi dovevano far salire dalla città una colonna di fumo. Gli
Israeliti avevano dunque voltato le spalle nel combattimento e gli uomini di
Beniamino avevano cominciato a colpire e uccidere circa trenta uomini
d’Israele. Essi dicevano: «Ormai essi sono sconfitti davanti a noi, come nella
40
prima battaglia!». Ma quando il segnale, la colonna di fumo, cominciò ad
alzarsi dalla città, quelli di Beniamino si voltarono indietro ed ecco, tutta la
41
città saliva in fiamme verso il cielo. Allora gli Israeliti tornarono indietro e gli
uomini di Beniamino furono presi dal terrore, vedendo il disastro piombare
42
loro addosso. Voltarono le spalle davanti agli Israeliti e presero la via del
deserto; ma i combattenti li incalzavano e quelli che venivano dalla città
43
piombavano in mezzo a loro massacrandoli. Circondarono i Beniaminiti, li
inseguirono senza tregua, li incalzarono fino di fronte a Gàbaa, dal lato
44
orientale. Caddero dei Beniaminiti diciottomila uomini, tutti valorosi.
45
I superstiti voltarono le spalle e fuggirono verso il deserto, in direzione
della roccia di Rimmon e gli Israeliti ne rastrellarono per le strade cinquemila,
46
li incalzarono fino a Ghìdeom e ne colpirono altri duemila. Così il numero
totale dei Beniaminiti che caddero quel giorno fu di venticinquemila, atti a
47
maneggiare la spada, tutta gente di valore. Seicento uomini, che avevano
voltato le spalle ed erano fuggiti verso il deserto, raggiunsero la roccia di
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48

Rimmon e rimasero alla roccia di Rimmon quattro mesi. Intanto gli Israeliti
tornarono contro i figli di Beniamino, passarono a fil di spada nella città
uomini e bestiame e quanto trovarono, e diedero alle fiamme anche tutte le città
che incontrarono. (Gdc 20,1-48).
1

Gli Israeliti avevano giurato a Mispa: «Nessuno di noi darà la propria
2
figlia in moglie a un Beniaminita». Il popolo venne a Betel, dove rimase fino
3
alla sera davanti a Dio, alzò la voce, prorompendo in pianto, e disse: «Signore,
Dio d’Israele, perché è avvenuto questo in Israele, che oggi in Israele sia
venuta meno una delle sue tribù?».
4
Il giorno dopo il popolo si alzò di buon mattino, costruì in quel luogo un
5
altare e offrì olocausti e sacrifici di comunione. Poi gli Israeliti dissero: «Fra
tutte le tribù d’Israele, qual è quella che non è venuta all’assemblea davanti al
Signore?». Perché contro chi non fosse venuto alla presenza del Signore a
Mispa si era pronunciato questo grande giuramento: «Sarà messo a morte».
6
Gli Israeliti si pentivano di quello che avevano fatto a Beniamino loro fratello
7
e dicevano: «Oggi è stata soppressa una tribù d’Israele. Come faremo per
procurare donne ai superstiti, dato che abbiamo giurato per il Signore di non
dar loro in moglie nessuna delle nostre figlie?».
8
Dissero dunque: «Fra le tribù d’Israele, qual è quella che non è venuta
davanti al Signore a Mispa?». Risultò che nessuno di Iabes di Gàlaad era
9
venuto all’accampamento dove era l’assemblea; fatta la rassegna del popolo, si
10
era trovato che là non vi era nessuno degli abitanti di Iabes di Gàlaad. Allora
la comunità vi mandò dodicimila uomini dei più valorosi e ordinò: «Andate e
passate a fil di spada gli abitanti di Iabes di Gàlaad, comprese le donne e i
11
bambini. Farete così: voterete allo sterminio ogni maschio e ogni donna che
abbia avuto rapporti con un uomo; invece risparmierete le vergini». Quelli
12
fecero così. Trovarono fra gli abitanti di Iabes di Gàlaad quattrocento
fanciulle vergini, che non avevano avuto rapporti con un uomo, e le condussero
13
all’accampamento, a Silo, che è nella terra di Canaan. Tutta la comunità
mandò messaggeri per parlare ai figli di Beniamino, che erano alla roccia di
14
Rimmon, e per proporre loro la pace. Allora i Beniaminiti tornarono e furono
date loro quelle donne di Iabes di Gàlaad a cui era stata risparmiata la vita; ma
non erano sufficienti per tutti.
15
Il popolo dunque si era pentito di quello che aveva fatto a Beniamino,
16
perché il Signore aveva aperto una breccia fra le tribù d’Israele. Gli anziani
della comunità dissero: «Come procureremo donne ai superstiti, poiché le
17
donne beniaminite sono state sterminate?».
Soggiunsero: «Bisogna
conservare il possesso di un resto a Beniamino, perché non sia soppressa una
18
tribù in Israele. Ma noi non possiamo dare loro in moglie le nostre figlie,
perché gli Israeliti hanno giurato: “Maledetto chi darà una moglie a
19
Beniamino!”». Aggiunsero: «Ecco, ogni anno si fa una festa per il Signore a
Silo». Questa città è a settentrione di Betel, a oriente della strada che sale da
20
Betel a Sichem e a mezzogiorno di Lebonà. Diedero quest’ordine ai figli di
21
Beniamino: «Andate, appostatevi nelle vigne e state attenti: quando le
fanciulle di Silo usciranno per danzare in coro, uscite dalle vigne, rapite
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ciascuno una donna tra le fanciulle di Silo e andatevene nel territorio di
22
Beniamino. Quando i loro padri o i loro fratelli verranno a discutere con noi,
diremo loro: “Perdonateli: non le hanno prese una ciascuno in guerra, né voi le
23
avete date loro: solo in tal caso sareste in colpa”». I figli di Beniamino fecero
a quel modo: si presero mogli, secondo il loro numero, fra le danzatrici; le
rapirono, poi partirono e tornarono nel loro territorio, riedificarono le città, e vi
stabilirono la loro dimora.
24
In quel medesimo tempo, gli Israeliti se ne andarono ciascuno nella sua
tribù e nella sua famiglia e da quel luogo ciascuno si diresse verso la sua
25
eredità. In quel tempo non c’era un re in Israele; ognuno faceva come gli
sembrava bene. (Gdc 21,1-25).
Il legame della tribù a quei tempi era fortissimo.
2

La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne
nascosto per tre mesi.
La donna concepisce e dona alla luce un figlio maschio.
L’ordine del re d’Egitto richiedeva la sua morte immediata per annegamento nel
Nilo. Il fiume che dava la vita all’Egitto era divenuto un fiume di morte per gli
Ebrei.
22

Allora il faraone diede quest’ordine a tutto il suo popolo: «Gettate nel
Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina». (Es
1,22).
La donna non obbedisce all’ordine del re e per tre mesi tenne nascosto il figlio
da lei partorito.
La donna era stata rapita dalla bellezza del suo bambino. Forse altrimenti
avrebbe obbedito, suo malgrado, all’ordine del re.
La bellezza del bambino le aveva conquistato il cuore, più che la sua stessa
maternità.
Questa volta Dio si serve della bellezza per impedire la morte di colui che Lui
stesso già aveva costituito liberatore del suo popolo.
La bellezza è una forza di attrazione potente.
Ora in tutto Israele non vi era uomo che fosse tanto lodato per la sua bellezza
quanto Assalonne; dalle piante dei piedi alla cima del capo, non vi era in lui un
difetto alcuno (2Sam 14, 25).
Splendore e maestà stanno davanti a lui; potenza e bellezza nel suo santuario
(1Cr 16, 27).
Costoro, quando la videro trasformata nell'aspetto e con gli abiti mutati,
restarono molto ammirati della sua bellezza e le dissero… (Gdt 10, 7).
Quegli uomini, quando sentirono queste parole e considerarono l'aspetto di lei,
che appariva loro come un miracolo di bellezza, le dissero… (Gdt 10, 14).
Erano ammirati della bellezza di lei e ammirati degli Israeliti a causa di lei e si
dicevano l'un l'altro: "Chi disprezzerà un popolo che possiede tali donne? Sarà
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bene non lasciarne sopravvivere alcun uomo, perché, liberi, potrebbero far
perdere la testa a tutto il mondo" (Gdt 10, 19).
Quando Giuditta avanzò alla presenza di lui e dei suoi ministri, stupirono tutti
per la bellezza del suo aspetto. Essa si prostrò con la faccia a terra per riverirlo,
ma i servi la fecero rialzare (Gdt 10, 23).
"Da un capo all'altro della terra non esiste donna simile, per la bellezza
dell'aspetto e il senno della parola" (Gdt 11, 21).
Poiché non cadde il loro capo contro giovani forti, né figli di titani lo percossero,
né alti giganti l'oppressero, ma Giuditta figlia di Merari, con la bellezza del suo
volto lo fiaccò (Gdt 16, 6).
I suoi sandali rapirono i suoi occhi la sua bellezza avvinse il suo cuore e la
scimitarra gli troncò il collo (Gdt 16, 9).
… che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona reale, per
mostrare al popolo e ai capi la sua bellezza; essa infatti era di aspetto
avvenente (Est 1, 11).
Divenuta così splendente di bellezza, dopo aver invocato il Dio che veglia su
tutti e li salva, prese con sé due ancelle. Su di una si appoggiava con apparente
mollezza, mentre l'altra la seguiva tenendo sollevato il mantello di lei (Est 5, 1a).
Appariva rosea nello splendore della sua bellezza e il suo viso era gioioso,
come pervaso d'amore, ma il suo cuore era stretto dalla paura (Est 5, 1b).
Gemettero i capi e gli anziani, le vergini e i giovani persero vigore e la bellezza
delle donne svanì (1Mac 1, 26).
Ecco, le nostre cose sante, la nostra bellezza, la nostra gloria sono state
devastate, le hanno profanate i pagani (1Mac 2, 12).
A lui apparvero inoltre altri due giovani dotati di gran forza, splendidi di bellezza
e con vesti meravigliose, i quali, postisi ai due lati, lo flagellavano senza posa,
infliggendogli numerose percosse (2Mac 3, 26).
… al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui (Sal 44, 12).
Da Sion, splendore di bellezza, Dio rifulge (Sal 49, 2).
Maestà e bellezza sono davanti a lui, potenza e splendore nel suo santuario
(Sal 95, 6).
Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre (Sal
110, 3).
Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza; non lasciarti adescare dai suoi
sguardi (Pr 6, 25).
Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare
(Pr 31, 30).
L'amai più della salute e della bellezza, preferii il suo possesso alla stessa luce,
perché non tramonta lo splendore che ne promana (Sap 7, 10).
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Questa ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza, ho cercato di prendermela
come sposa, mi sono innamorato della sua bellezza (Sap 8, 2).
Se, stupiti per la loro bellezza, li hanno presi per dei, pensino quanto è
superiore il loro Signore, perché li ha creati lo stesso autore della bellezza (Sap
13, 3).
Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si conosce l'autore
(Sap 13, 5).
Distogli l'occhio da una donna bella, non fissare una bellezza che non ti
appartiene. Per la bellezza di una donna molti sono periti; per essa l'amore
brucia come fuoco (Sir 9, 8).
Non lodare un uomo per la sua bellezza e non detestare un uomo per il suo
aspetto (Sir 11, 2).
Come un terebinto ho esteso i rami e i miei rami son rami di maestà e di
bellezza (Sir 24, 16).
Il sole risplende sulle montagne del Signore, la bellezza di una donna virtuosa
adorna la sua casa (Sir 26, 16).
Lampada che arde sul candelabro santo, così la bellezza del volto su giusta
statura (Sir 26, 17).
La bellezza di una donna allieta il volto; e sorpassa ogni desiderio dell'uomo
(Sir 36, 22).
L'occhio desidera grazia e bellezza, ma più ancora di esse il verde dei campi
(Sir 40, 22).
Non mostri la sua bellezza a qualsiasi uomo, non segga a ciarlare insieme con
le altre donne (Sir 42, 12).
Bellezza del cielo la gloria degli astri, ornamento splendente nelle altezze del
Signore (Sir 43, 9).
Fa scendere la neve come uccelli che si posano, come cavallette che si posano
è la sua discesa; l'occhio ammira la bellezza del suo candore e il cuore stupisce
nel vederla fioccare (Sir 43, 18).
Invece di profumo ci sarà marciume, invece di cintura una corda, invece di ricci
calvizie, invece di vesti eleganti uno stretto sacco, invece di bellezza bruciatura
(Is 3, 24).
E' 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
provare in lui diletto (Is 53, 2).
Contro di te battono le mani quanti passano per la via; fischiano, scrollano il
capo sulla figlia di Gerusalemme: "E' questa la città che dicevano bellezza
perfetta, gioia di tutta la terra?" (Lam 2, 15).
L'oro di cui sono adorni per bellezza non risplende se qualcuno non ne toglie la
patina; perfino quando venivano fusi, essi non se ne accorgevano (Bar 6, 23).
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Della bellezza dei loro gioielli fecero oggetto d'orgoglio e fabbricarono con essi
le abominevoli statue dei loro idoli: per questo li tratterò come immondizia (Ez 7,
20).
La tua fama si diffuse fra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la
gloria che io avevo posta in te, parola del Signore Dio (Ez 16, 14).
Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei
prostituita concedendo i tuoi favori ad ogni passante (Ez 16, 15).
ad ogni crocicchio ti sei fatta un altare, disonorando la tua bellezza, offrendo il
tuo corpo a ogni passante, moltiplicando le tue prostituzioni (Ez 16, 25).
Dì a Tiro, alla città situata all'approdo del mare, che commercia con i popoli e
con le molte isole: Così dice il Signore Dio: Tiro, tu dicevi: Io sono una nave di
perfetta bellezza (Ez 27, 3).
I figli di Arvad e il loro esercito erano intorno alle tue mura vigilando sui tuoi
bastioni, tutti appendevano intorno alle tue mura gli scudi, coronando la tua
bellezza (Ez 27, 11).
"Figlio dell'uomo, intona un lamento sul principe di Tiro e digli: Così dice il
Signore Dio: Tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in
bellezza (Ez 28, 12).
Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta
a causa del tuo splendore: ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re che ti
vedano (Ez 28, 17).
il quale aveva sposato una donna chiamata Susanna, figlia di Chelkìa, di rara
bellezza e timorata di Dio (Dn 13, 2).
…aveva il velo e quei perversi ordinarono che le fosse tolto per godere almeno
così della sua bellezza (Dn 13, 32).
Allontanato questo, fece venire l'altro e gli disse: "Razza di Canaan e non di
Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore! (Dn 13, 56).
… si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del
Libano (Os 14, 7).
Quali beni, quale bellezza!Il grano darà vigore ai giovani e il vino nuovo alle
fanciulle (Zc 9, 17).
Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade, e la bellezza
del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese (Gc 1,
11).
Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non gli domandava
conto di nulla, se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello di forma e
avvenente di aspetto (Gen 39, 6).
Ha visto che il luogo di riposo era bello, che il paese era ameno, ha piegato il
dorso a portar la soma ed è stato ridotto ai lavori forzati (Gen 49, 15).
La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per
tre mesi (Es 2, 2).
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Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo
paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e
miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita,
l'Eveo, il Gebuseo (Es 3, 8).
Costui aveva un figlio chiamato Saul, alto e bello: non c'era nessuno più bello di
lui tra gli Israeliti; superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo (1Sam 9,
2).
Il re suo padre, per non affliggerlo, non gli disse mai: "Perché ti comporti in
questo modo?". Adonia era molto bello; era nato dopo Assalonne (1Re 1, 6).
Gli abitanti della città dissero a Eliseo: "Ecco è bello soggiornare in questa città,
come tu stesso puoi constatare, signore, ma l'acqua è cattiva e la terra è sterile"
(2Re 2, 19).
Ridotto in fin di vita, egli diceva: "E' bello morire a causa degli uomini, per
attendere da Dio l'adempimento delle speranze di essere da lui di nuovo
risuscitati; ma per te la risurrezione non sarà per la vita" (2Mac 7, 14).
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).
E' bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo (Sal 91, 2).
Alleluia. Lodate il Signore: è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a
lui conviene (Sal 146, 1).
Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso! Anche il nostro letto è
verdeggiante (Ct 1, 16).
Ecco, l'Assiria era un cedro del Libano, bello di rami e folto di fronde, alto di
tronco; fra le nubi era la sua cima (Ez 31, 3).
Era bello nella sua altezza e nell'ampiezza dei suoi rami, poiché la sua radice
era presso grandi acque (Ez 31, 7).
Bello lo aveva fatto nella moltitudine dei suoi rami, perciò lo invidiavano tutti gli
alberi dell'Eden nel giardino di Dio" (Ez 31, 9).
Di chi tu sei più bello? Scendi e giaci con i non circoncisi (Ez 32, 19).
Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: "Signore, è bello per noi restare
qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia" (Mt 17,
4).
Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per noi stare
qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!" (Mc 9, 5).
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per
noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia". Egli
non sapeva quel che diceva (Lc 9, 33).
Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi (Lc 15, 22).
E' bello invece essere circondati di premure nel bene sempre e non solo
quando io mi trovo presso di voi (Gal 4, 18).
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Questa parola è degna di fede e perciò voglio che tu insista in queste cose,
perché coloro che credono in Dio si sforzino di essere i primi nelle opere buone.
Ciò è bello e utile per gli uomini (Tt 3, 8).
Per fede Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori,
perché videro che il bambino era bello; e non ebbero paura dell'editto del re (Eb
11, 23).
La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo le si era
unito. Essa scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì (Gen 24, 16).
Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di
aspetto (Gen 29, 17).
se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto e ti sentirai legato a lei tanto
da volerla prendere in moglie, te la condurrai a casa (Dt 21, 11).
… e gli disse: "Credevo proprio che tu l'avessi ripudiata e perciò l'ho data al tuo
compagno; la sua sorella minore non è più bella di lei? Prendila dunque al suo
posto" (Gdc 15, 2).
Non hai fatto certo una bella cosa. Per la vita del Signore, siete degni di morte
voi che non avete fatto guardia al vostro signore, all'unto del Signore. E ora
guarda dov'è la lancia del re e la brocca che era presso il suo capo" (1Sam 26,
16).
Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla
terrazza della reggia. Dall'alto di quella terrazza egli vide una donna che faceva
il bagno: la donna era molto bella di aspetto (2Sam 11, 2).
Dopo queste cose, accadde che, avendo Assalonne figlio di Davide, una sorella
molto bella, chiamata Tamar, Amnon figlio di Davide si innamorò di lei (2Sam
13, 1).
Ioab gli rispose: "Oggi tu non sarai l'uomo della buona notizia, la porterai un
altro giorno; non porterai oggi la bella notizia perché il figlio del re è morto"
(2Sam 18, 20).
Si cercò in tutto il territorio d'Israele una giovane bella e si trovò Abisag da
Sunem e la condussero al re (1Re 1, 3).
La giovane era molto bella; essa curava il re e lo serviva, ma il re non si unì a
lei (1Re 1, 4).
Gli disse allora: "Sii benvenuto e in buona salute, o fratello! Non avertene a
male, fratello, se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia. Tu dunque sei mio
parente, di bella e buona discendenza! Conoscevo Anania e Natan, i due figli di
Semeia il grande. Venivano con me a Gerusalemme e là facevano adorazione
insieme con me; non hanno abbandonato la retta via. I tuoi fratelli sono brava
gente; tu sei di buona radice: sii benvenuto!" (Tb 5, 14).
Era bella d'aspetto e molto avvenente nella persona; inoltre suo marito
Manàsse le aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armenti e terreni ed
essa era rimasta padrona di tutto (Gdt 8, 7).
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Tu sei bella d'aspetto e saggia nelle parole; se farai come hai detto, il tuo Dio
sarà mio Dio e tu siederai nel palazzo del re Nabucodònosor e sarai famosa in
tutto il mondo (Gdt 11, 23).
Bagoa, uscito dalla presenza di Oloferne, andò da lei e disse: "Non abbia
difficoltà questa bella ragazza a venire presso il mio signore, per essere onorata
alla sua presenza e bere con noi il vino in giocondità e divenire oggi come una
delle donne assire, che stanno nel palazzo di Nabucodònosor" (Gdt 12, 13).
Egli aveva allevato Hadàssa, cioè Ester, figlia di un suo zio, perché essa era
orfana di padre e di madre. La fanciulla era di bella presenza e di aspetto
avvenente; alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva presa come
propria figlia (Est 2, 7).
Un anello d'oro al naso d'un porco, tale è la donna bella ma priva di senno (Pr
11, 22).
Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione
dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera
compiuta da Dio dal principio alla fine (Qo 3, 11).
Bruna sono ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come i
padiglioni di Salma (Ct 1, 5).
Come sei bella, amica mia, come sei bella! I tuoi occhi sono colombe (Ct 1, 15).
Ora parla il mio diletto e mi dice: "Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! (Ct 2,
10).
Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati,
amica mia, mia bella, e vieni! (Ct 2, 13).
Come sei bella, amica mia, come sei bella! Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il
tuo velo. Le tue chiome sono un gregge di capre, che scendono dalle pendici
del Gàlaad (Ct 4, 1).
Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia (Ct 4, 7).
Che ha il tuo diletto di diverso da un altro, o tu, la più bella fra le donne? Che ha
il tuo diletto di diverso da un altro, perché così ci scongiuri? (Ct 5, 9).
Dov'è andato il tuo diletto, o bella fra le donne? Dove si è recato il tuo diletto,
perché noi lo possiamo cercare con te? (Ct 6, 1).
Tu sei bella, amica mia, come Tirza, leggiadra come Gerusalemme, terribile
come schiere a vessilli spiegati (Ct 6, 4).
"Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole,
terribile come schiere a vessilli spiegati?" (Ct 6, 10).
Quanto sei bella e quanto sei graziosa, o amore, figlia di delizie! (Ct 7, 7).
Essa in realtà è più bella del sole e supera ogni costellazione di astri;
paragonata alla luce, risulta superiore (Sap 7, 29).
Questi infatti, desideroso di piacere al potente, si sforzò con l'arte di renderne
più bella l'immagine (Sap 14, 19).
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Distogli l'occhio da una donna bella, non fissare una bellezza che non ti
appartiene. Per la bellezza di una donna molti sono periti; per essa l'amore
brucia come fuoco (Sir 9, 8).
Di tre cose mi compiaccio e mi faccio bella, di fronte al Signore e agli uomini:
concordia di fratelli, amicizia tra vicini, moglie e marito che vivono in piena
armonia (Sir 25, 1).
Bella è la misericordia al tempo dell'afflizione, come le nubi apportatrici di
pioggia in tempo di siccità (Sir 35, 24).
Il falegname stende il regolo, disegna l'immagine con il gesso; la lavora con
scalpelli, misura con il compasso, riproducendo una forma umana, una bella
figura d'uomo da mettere in un tempio (Is 44, 13).
E tu, devastata, che farai? Anche se ti vestissi di scarlatto, ti adornassi di fregi
d'oro e ti facessi gli occhi grandi con il bistro, invano ti faresti bella. I tuoi amanti
ti disprezzano; essi vogliono la tua vita (Ger 4, 30).
Così fosti adorna d'oro e d'argento; le tue vesti eran di bisso, di seta e ricami;
fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo; diventasti sempre più bella e
giungesti fino ad esser regina (Ez 16, 13).
Allora alzai la mano e giurai di farli uscire dal paese d'Egitto e condurli in una
terra scelta per loro, stillante latte e miele, che è la più bella fra tutte le terre (Ez
20, 6).
Avevo giurato su di loro nel deserto che non li avrei più condotti nella terra che
io avevo loro assegnato, terra stillante latte e miele, la più bella fra tutte le terre
(Ez 20, 15).
ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri; snuderanno le spade
contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore (Ez 28, 7).
Al rumore della sua caduta feci tremare le nazioni, quando lo feci scendere
negli inferi con quelli che scendono nella fossa. Si consolarono nella regione
sotterranea tutti gli alberi dell'Eden, la parte più scelta e più bella del Libano,
tutti quelli abbeverati dalle acque (Ez 31, 16).
Ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore: bella è la voce e piacevole
l'accompagnamento musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono
in pratica (Ez 33, 32).
Susanna era assai delicata d'aspetto e molto bella di forme (Dn 13, 31).
Per le tante seduzioni della prostituta, della bella maliarda, della maestra
d'incanti, che faceva mercato dei popoli con le sue tresche e delle nazioni con
le sue malìe (Na 3, 4).
Chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zorobabele diventa pianura! Egli estrarrà
la pietra, quella del vertice, fra le acclamazioni: Quanto è bella!" (Zc 4, 7).
Ma il Signore mi disse: "Getta nel tesoro questa bella somma, con cui sono
stato da loro valutato!". Io presi i trenta sicli d'argento e li gettai nel tesoro della
casa del Signore (Zc 11, 13).
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Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni
giorno presso la porta del tempio detta "Bella" a chiedere l'elemosina a coloro
che entravano nel tempio (At 3, 2).
… e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta
Bella del tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto
(At 3, 10).
Non è una bella cosa il vostro vanto. Non sapete che un pò di lievito fa
fermentare tutta la pasta? (1Cor 5, 6).
A causa della bella prova di questo servizio essi ringrazieranno Dio per la
vostra obbedienza e accettazione del vangelo di Cristo, e per la generosità
della vostra comunione con loro e con tutti (2Cor 9, 13).
Quelli che vogliono fare bella figura nella carne, vi costringono a farvi
circoncidere, solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo (Gal
6, 12).
Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore (1Tm 2,
3).
Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla
quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede
davanti a molti testimoni (1Tm 6, 12).
Al cospetto di Dio che dá vita a tutte le cose e di Gesù Cristo che ha dato la sua
bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato (1Tm 6, 13).
Si farà pure consegnare i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li
regalerà ai suoi ministri (1Sam 8, 14).
Per mezzo dei tuoi messaggeri hai insultato il Signore e hai detto: Con i miei
carri numerosi sono salito in cima ai monti, sugli estremi gioghi del Libano: ne
ho tagliato i cedri più alti, i suoi cipressi più belli; sono penetrato nel suo angolo
più remoto, nella sua foresta lussureggiante (2Re 19, 23).
"Come son belli i tuoi piedi nei sandali, figlia di principe! Le curve dei tuoi fianchi
sono come monili, opera di mani d'artista (Ct 7, 2).
… non sono tanto belli da invogliarsene, come capita per l'aspetto di altri
animali, e non hanno avuto la lode e la benedizione di Dio (Sap 15, 19).
Quando indossava i paramenti solenni, quando si rivestiva con gli ornamenti più
belli, salendo i gradini del santo altare dei sacrifici, riempiva di gloria l'intero
santuario (Sir 50, 11).
Ho udito con gli orecchi il Signore degli eserciti: "Certo, molti palazzi
diventeranno una desolazione, grandi e belli saranno senza abitanti" (Is 5, 9).
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).
I suoi rami erano belli e i suoi frutti abbondanti e vi era in esso da mangiare per
tutti. Le bestie della terra si riparavano alla sua ombra e gli uccelli del cielo
facevano il nido fra i suoi rami; di lui si nutriva ogni vivente (Dn 4, 9).
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Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi
all'esterno son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni
putridume (Mt 23, 27).
E come lo annunzieranno, senza essere prima inviati? Come sta scritto: Quanto
son belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene! (Rm 10, 15).
i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli
quante ne vollero (Gen 6, 2).
Ed ecco salirono dal Nilo sette vacche, belle di aspetto e grasse, e si misero a
pascolare tra i giunchi (Gen 41, 2).
Ma le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le sette vacche belle di
aspetto e grasse. E il faraone si svegliò (Gen 41, 4).
Poi si addormentò e sognò una seconda volta: ecco sette spighe spuntavano
da un unico stelo, grosse e belle (Gen 41, 5).
Quand'ecco salirono dal Nilo sette vacche grasse e belle di forma e si misero a
pascolare tra i giunchi (Gen 41, 18).
Poi vidi nel sogno che sette spighe spuntavano da un solo stelo, piene e belle
(Gen 41, 22).
Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe belle. Io l'ho detto agli indovini, ma
nessuno mi dá la spiegazione" (Gen 41, 24).
Le sette vacche belle sono sette anni e le sette spighe belle sono sette anni: è
un solo sogno (Gen 41, 26).
Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele! (Nm 24, 5).
Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti; quando ti avrà condotto alle
città grandi e belle che tu non hai edificate (Dt 6, 10).
Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi
avrai abitato (Dt 8, 12).
Di tutte le belle promesse che il Signore aveva fatte alla casa d'Israele, non una
andò a vuoto: tutto giunse a compimento (Gs 21, 45).
… stabilisca il re in tutte le province del suo regno commissari, i quali radunino
tutte le fanciulle vergini e belle nella reggia di Susa, nella casa delle donne,
sotto la sorveglianza di Egài, eunuco del re e guardiano delle donne, che darà
loro quanto è necessario per abbigliarsi (Est 2, 3).
In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe e il
loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli (Gb 42, 15).
Belle sono le tue guance fra i pendenti, il tuo collo fra i vezzi di perle (Ct 1, 10).
Occupandosi delle sue opere, compiono indagini, ma si lasciano sedurre
dall'apparenza, perché le cosa vedute sono tanto belle (Sap 13, 7).
Ha bisogno di te? Ti imbroglierà, ti sorriderà e ti darà una speranza, ti rivolgerà
belle parole e domanderà: "Di che cosa hai bisogno?" (Sir 13, 6).
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Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più
belle, Gerusalemme, città santa; perché mai più entrerà in te il non circonciso
né l'impuro (Is 52, 1).
… terminati questi, si vide che le loro facce erano più belle e più floride di quelle
di tutti gli altri giovani che mangiavano le vivande del re (Dn 1, 15).
… e le cui foglie erano belle e i suoi frutti abbondanti e in cui c'era da mangiare
per tutti e sotto il quale dimoravano le bestie della terra e sui cui rami facevano
il nido gli uccelli del cielo (Dn 4, 18).
Rigogliosa vite era Israele, che dava frutto abbondante; ma più abbondante era
il suo frutto, più moltiplicava gli altari; più ricca era la terra, più belle faceva le
sue stele (Os 10, 1).
In quel giorno appassiranno le belle fanciulle e i giovani per la sete (Am 8, 13).
Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo
adornavano, disse (Lc 21, 5).
Va’ subito al gregge e prendimi di là due bei capretti; io ne farò un piatto per tuo
padre, secondo il suo gusto (Gen 27, 9).
Neftali è una cerva slanciata che dá bei cerbiatti (Gen 49, 21).
Permetti che io passi al di là e veda il bel paese che è oltre il Giordano e questi
bei monti e il Libano (Dt 3, 25).
La bellezza è fonte di attrazione, azione, coinvolgimento.
A noi il dovere di coltivare ogni bellezza per il più grande bene da raggiungere.
A noi anche l’obbligo di non cadere nella tentazione della bellezza per il male.
Poiché essa attrae e conquista, le cose che facciamo per il bene devono da noi
essere fatte nel modo più bello possibile, in modo da conquistare il mondo.
Il bene e il bello devono in noi divenire una cosa sola.
Non possiamo noi fare le cose buone e in modo brutto. Allontanano la gente e
non conquistano i cuori.
La moderna arte scenica è oggi capace di trasformare le cose più brutte in cose
bellissime, servendosi di immagini attraenti. L’immagine conquista il cuore e lo
colpisce. Esso per vivere ha bisogno di quella cosa, anche se è inutile, vana,
sciocca, cattiva, non buona.
Da essa noi dobbiamo imparare a dare alle cose buone una bellezza quasi
celestiale. Così possiamo incidere con più risultati nel fine prefissato che è
quello di condurre alla bontà celeste e verità divini i cuori.
Ecco cosa accade nella storia: quanti possiedono la vanità, l’effimero, il male, il
peccato, il niente, sanno rivestire di bellezza tutte queste realtà senza vero
contenuto di salvezza per l’uomo. Noi invece che possediamo la verità, la
grazia, la bellezza celeste, divina, eterna, la presentiamo nel modo più triste e
più brutto possibile. Così facendo non solo non attraiamo, quanto anche
respingiamo quanti vorrebbero o desiderano avvicinarsi.
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Poiché è la bellezza che muove il cuore e lo attrae, è giusto che noi facciamo le
cose di Dio nel modo più bello e più santo.
Anche Gesù parla di Sé come il Pastore Bello, o il Bel Pastore.
11

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono –
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
13
disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
14
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore
15
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la
16
mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno
17
un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la
18
mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio». (Gv 10,11-18).
12

'Egè e„mi Ð poim¾n Ð kalÒj: Ð poim¾n Ð kalÕj
r tîn pr

t¾n yuc¾n aÙtoà t…qhsin Øp
misqwtÕj kaˆ oÙk ín poim»n, oá oÙk œstin t¦ prÒbata
‡dia, qewre‹ tÕn lÚkon ™rcÒmenon kaˆ ¢f…hsin t¦
prÒbata

kaˆ

feÚgei

kaˆ

Ð lÚkoj

¡rp£zei

aÙt¦ kaˆ

skorp…zei Óti misqwtÒj ™stin kaˆ oÙ mšlei aÙtù perˆ
tîn prob£twn.
'Egè e„mi Ð poim¾n Ð kalÒj, kaˆ ginèskw t¦
™m¦ kaˆ ginèskous… me t¦ ™m£, kaqëj ginèskei me Ð
pat¾r k¢gë ginèskw tÕn patšra: kaˆ t¾n yuc»n mou

r tîn pro

t…qhmi Øp
oÙk œstin ™k tÁj aÙlÁj taÚthj: k¢ke‹na de‹ me ¢gage‹n,
kaˆ tÁj fwnÁj mou ¢koÚsousin, kaˆ gen»sontai m…a
po…mnh, eŒj poim»n. di¦ toàtÒ me Ð pat¾r ¢gap´ Óti
™gë t…qhmi t¾n yuc»n mou, †na p£lin l£bw aÙt»n.
oÙdeˆj a‡rei aÙt¾n ¢p' ™moà, ¢ll' ™gë t…qhmi aÙt¾n
¢p'

™mautoà.

™xous…an

œcw

qe‹nai

aÙt»n,

kaˆ
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™xous…an

œcw

p£lin

labe‹n

aÙt»n:

taÚthn

t¾n

™ntol¾n œlabon par¦ toà patrÒj mou. (Gv 10,11-18).
Molto più potente della bellezza fisica, come attrazione, è quella spirituale. Farci
belli spiritualmente è la nostra vocazione.
Fare bello spiritualmente il mondo è la nostra missione. Il mondo si fa bello
donando ad esso la grazia e la verità di Gesù Signore.
3

Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di
papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra
i giunchi sulla riva del Nilo.
Il bambino cresce. Non si può più tenere nascosto. È in pericolo la vita di tutta
la famiglia e non solo. La punizione per aver disatteso un ordine del re sarebbe
potuta essere molto pesante, ingente per tutto il popolo degli Ebrei. A quei
tempi non si agiva troppo per il sottile.
Cosa fa la madre: prendere per lui un cestello di papiro, lo spalma di bitume e di
pece, vi adagia il bambino e lo depone fra i giunchi sulla riva del Nilo.
In fondo la madre costruisce per il piccolo bambino una specie di arca.
13

Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, perché
la terra, per causa loro, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con
14
la terra. Fatti un’arca di legno di cipresso; dividerai l’arca in scompartimenti e
15
la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla: l’arca avrà
16
trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. Farai
nell’arca un tetto e, a un cubito più sopra, la terminerai; da un lato metterai la
porta dell’arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore.
17
Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per
distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c’è soffio di vita; quanto è sulla terra
18
perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell’arca tu e con te i
19
tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne,
introdurrai nell’arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano
20
maschio e femmina. Degli uccelli, secondo la loro specie, del bestiame,
secondo la propria specie, e di tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie,
21
due di ognuna verranno con te, per essere conservati in vita. Quanto a te,
prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista: sarà di nutrimento
per te e per loro».
22
Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece. (Gn
6,13-22).
Ella affida il suo bambino ai giunchi e alle acque del fiume. In qualche parte
sarebbe approdato, così come è stato per l’arca di Noè. Qualcuno prima o poi
avrebbe visto quel cestello.
4

La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli
sarebbe accaduto.

118

Esodo - Capitolo II

Il cestello non viene lasciato senza custodia. La sorella del bambino da lontano
osserva cosa avviene attorno a quel cestello.
Ella non sa la storia futura. Vuole solamente sapere se suo fratello vivrà oppure
sarà condannato a sicura morte.
La sua speranza è però che il bambino viva. Per questo lo hanno affidato al
grande fiume.
5

Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue
ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i
giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo.
La figlia del faraone scende al fiume per fare il bagno.
Mentre lei faceva il bagno, le sue ancelle trascorrevano il tempo passeggiando
lungo la sponda del Nilo.
Ella vede il cestello fra i giunchi e manda la sua schiava a prenderlo.
Ella agisce per curiosità. Non sa cosa vi sia in quel cestello. Lo vuole sapere e
per questo manda a prenderlo.
Anche la curiosità è fonte di vera attrazione.
Saperla usare per il bene è una ricchezza incalcolabile.
È invece peccato usarla per il male, non perché cosa cattiva in se stessa, ma
perché l’uso che se ne fa è cattivo.
La curiosità è desiderio di conoscenza, di scienza, di sapienza.
Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca,
ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Zocar (Gen 23, 8).
Ma, ogni volta che ne sentirai desiderio, potrai uccidere animali e mangiarne la
carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che il Signore ti avrà elargito;
chi sarà immondo e chi sarà mondo ne potranno mangiare, come si fa della
carne di gazzella e di cervo (Dt 12, 15).
Se un levita, abbandonando qualunque città dove soggiorna in Israele, verrà,
seguendo il suo desiderio, al luogo che il Signore avrà scelto (Dt 18, 6).
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).
Ora, atteso il tuo desiderio di scendere, o re, scendi e sapremo metterlo nelle
mani del re" (1Sam 23, 20).
Davide espresse un desiderio e disse: "Se qualcuno mi desse da bere l'acqua
del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!" (2Sam 23, 15).
(9)I miei servi lo caleranno dal Libano al mare; io lo metterò in mare su zattere
fino al punto che mi indicherai. Là lo scaricherò e tu lo prenderai. Quanto a
provvedere al mantenimento della mia famiglia, tu soddisferai il mio desiderio"
(1Re 5, 23).
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Davide ebbe un desiderio che espresse a parole: "Potessi bere l'acqua della
cisterna che sta alla porta di Betlemme!" (1Cr 11, 17).
… 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).
Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri,rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio
(Sal 9, 38).
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue
labbra (Sal 20, 3).
Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto (Sal
37, 10).
Mangiarono e furono ben sazi, li soddisfece nel loro desiderio (Sal 77, 29).
… poiché saziò il desiderio dell'assetato, e l'affamato ricolmò di beni (Sal 106,
9).
L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma. Ma il desiderio degli empi
fallisce (Sal 111, 10).
Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo (Sal 118, 20).
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva (Sal
144, 19).
Al malvagio sopraggiunge il male che teme, il desiderio dei giusti invece è
soddisfatto (Pr 10, 24).
Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore, un desiderio soddisfatto è albero
di vita (Pr 13, 12).
Desiderio soddisfatto è una dolcezza al cuore, ma è abominio per gli stolti
staccarsi dal male (Pr 13, 19).
Meglio vedere con gli occhi, che vagare con il desiderio. Anche questo è vanità
e un inseguire il vento (Qo 6, 9).
Non lo so, ma il mio desiderio mi ha posto sui carri di Ammi-nadìb (Ct 6, 12).
Suo principio assai sincero è il desiderio d'istruzione; la cura dell'istruzione è
amore (Sap 6, 17).
Dunque il desiderio della sapienza conduce al regno (Sap 6, 20).
Questa, infatti, fu inventata dal desiderio di guadagni e fu costruita da una
saggezza artigiana (Sap 14, 2).
… la cui vista provoca negli stolti il desiderio, l'anelito per una forma inanimata
di un'immagine morta (Sap 15, 5).
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Per questo anche allora, adattandosi a tutto, serviva alla tua liberalità che tutti
alimenta, secondo il desiderio di chi era nel bisogno (Sap 16, 25).
Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti; egli
renderà saldo il tuo cuore, e il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto (Sir 6,
37).
Non privarti di un giorno felice; non ti sfugga alcuna parte di un buon desiderio
(Sir 14, 14).
La bellezza di una donna allieta il volto; e sorpassa ogni desiderio dell'uomo
(Sir 36, 22).
… dell'appropriazione di eredità o donazione, del desiderio per una donna
sposata (Sir 41, 23).
A lei rivolsi il mio desiderio, e la trovai nella purezza. In essa acquistai senno fin
da principio; per questo non la abbandonerò (Sir 51, 20).
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).
… asina selvatica abituata al deserto: nell'ardore del suo desiderio aspira l'aria;
chi può frenare la sua brama? Quanti la cercano non devono stancarsi: la
troveranno sempre nel suo mese (Ger 2, 24).
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).
Poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo (Lam 3, 33).
Ogni giorno con maggior desiderio cercavano di vederla. Un giorno uno disse
all'altro (Dn 13, 12).
Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale
perché ne siate fortificati (Rm 1, 11).
Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il
desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo (Rm 7, 18).
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera sale a Dio per la loro
salvezza (Rm 10, 1).
Ora però, non trovando più un campo d'azione in queste regioni e avendo già
da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi (Rm 15, 23).
… e non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi.
Egli ci ha annunziato infatti il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto
per me; cosicché la mia gioia si è ancora accresciuta (2Cor 7, 7).
Ecco, infatti, quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi
secondo Dio; anzi quante scuse, quanta indignazione, quale timore, quale
desiderio, quale affetto, quale punizione! Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni
riguardo in questa faccenda (2Cor 7, 11).
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Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di
essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio (Fil
1, 23).
lo mando perché aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava
perché eravate a conoscenza della sua malattia (Fil 2, 26).
Quanto a noi, fratelli, dopo poco tempo che eravamo separati da voi, di persona
ma non col cuore, eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il
nostro desiderio era vivo (1Ts 2, 17).
L'attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato
desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con
molti dolori (1Tm 6, 10).
Carissimi, avevo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra salvezza, ma
sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu
trasmessa ai credenti una volta per tutte (Gd 1, 3).
… e lo impiegherai per comprarti quanto tu desideri: bestiame grosso o minuto,
vino, bevande inebrianti o qualunque cosa di tuo gusto e mangerai davanti al
Signore tuo Dio e gioirai tu e la tua famiglia (Dt 14, 26).
Giònata disse: "Che cosa desideri che io faccia per te?" (1Sam 20, 4).
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).
(8)Chiram mandò a dire a Salomone: "Ho ascoltato il tuo messaggio; farò
quanto desideri riguardo al legname di cedro e al legname di abete (1Re 5, 22).
Natan rispose a Davide: "Fa’ quanto desideri in cuor tuo, perché Dio è con te"
(1Cr 17, 2).
In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie
e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo
possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Il Signore esalta
o umilia chi vuole fino nella regione sotterranea. Infine, o figlio, conserva nella
mente questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore (Tb 4,
19).
Il re disse a Ester, mentre si beveva il vino: "Qual è la tua richiesta? Ti sarà
concessa. Che desideri? Fosse anche la metà del regno, sarà fatto!" (Est 5, 6).
Il re anche questo secondo giorno disse a Ester, mentre si beveva il vino: "Qual
è la tua richiesta, regina Ester? Ti sarà concessa. Che desideri? Fosse anche la
metà del regno, sarà fatto!" (Est 7, 2).
Il re disse alla regina Ester: "Nella cittadella di Susa i Giudei hanno ucciso,
hanno sterminato cinquecento uomini e i dieci figli di Amàn; che avranno mai
fatto nelle altre province del re? Ora che chiedi di più? Ti sarà dato. Che altro
desideri? Sarà fatto!" (Est 9, 12).
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Il re, sentendo queste novità, rimase sbigottito e scosso terribilmente; si mise a
letto e cadde ammalato per la tristezza, perché non era avvenuto secondo i
suoi desideri (1Mac 6, 8).
… conceda a tutti voi volontà di adorarlo e di compiere i suoi desideri con cuore
generoso e animo pronto (2Mac 1, 3).
Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore (Sal 36, 4).
Signore, non soddisfare i desideri degli empi, non favorire le loro trame (Sal
139, 9).
I desideri del pigro lo portano alla morte, perché le sue mani rifiutano di lavorare
(Pr 21, 25).
Sta’ lieto, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della
tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi
però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio (Qo 11, 9).
Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti; allora il Signore te la
concederà (Sir 1, 23).
Non seguire le passioni; poni un freno ai tuoi desideri (Sir 18, 30).
Sensualità e libidine non s'impadroniscano di me; a desideri vergognosi non mi
abbandonare (Sir 23, 6).
Là divèrtiti e fa’ quello che desideri, ma non peccare con un discorso arrogante
(Sir 32, 12).
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).
"Figlio dell'uomo, profetizza contro i profeti d'Israele, profetizza e dì a coloro che
profetizzano secondo i propri desideri: Udite la parola del Signore (Ez 13, 2).
Ora tu, figlio dell'uomo, rivolgiti alle figlie del tuo popolo che profetizzano
secondo i loro desideri e profetizza contro di loro (Ez 13, 17).
Allora Gesù le replicò: "Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come
desideri". E da quell'istante sua figlia fu guarita (Mt 15, 28).
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a
discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: "Che desideri?", o:
"Perché parli con lei?" (Gv 4, 27).
… voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre
vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità,
perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è
menzognero e padre della menzogna (Gv 8, 44).
Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da
disonorare fra di loro i propri corpi (Rm 1, 24).
Non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai
suoi desideri (Rm 6, 12).
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Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in
me ogni sorta di desideri. Senza la legge infatti il peccato è morto (Rm 7, 8).
Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito
portano alla vita e alla pace (Rm 8, 6).
Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non si
sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero (Rm 8, 7).
… 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).
Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi
desideri (Rm 13, 14).
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).
Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue
passioni e i suoi desideri (Gal 5, 24).
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).
Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione,
impurità, passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è idolatria
(Col 3, 5).
Le vedove più giovani non accettarle perché, non appena vengono prese da
desideri indegni di Cristo, vogliono sposarsi di nuovo (1Tm 5, 11).
… che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere con
sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo (Tt 2, 12).
Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri d'un tempo, quando eravate
nell'ignoranza (1Pt 1, 14).
Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della
carne che fanno guerra all'anima (1Pt 2, 11).
… han gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato,
adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di
maledizione! (2Pt 2, 14).
Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l'ho desiderato (Sal 131,
14).
Smarrito è il mio cuore, la costernazione mi invade; il crepuscolo tanto
desiderato diventa il mio terrore (Is 21, 4).
Io non ho insistito presso di te nella sventura né ho desiderato il giorno funesto,
tu lo sai. Ciò che è uscito dalla mia bocca è innanzi a te (Ger 17, 16).
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In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi
vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! (Mt
13, 17).
Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma
non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono" (Lc 10, 24).
… e disse: "Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi,
prima della mia passione (Lc 22, 15).
Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno (At 20, 33).
Così, affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il vangelo di Dio, ma
la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari (1Ts 2, 8).
Perciò abbiamo desiderato una volta, anzi due volte, proprio io Paolo, di venire
da voi, ma satana ce lo ha impedito (1Ts 2, 18).
I desideri devono essere sempre usati per il bene, accompagnati però sempre
dalle quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza.
Non tutto si può desiderare.
Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo
prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né
alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo" (Es 20, 17).
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 il tuo paese (Es 34, 24).
Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Non desiderare la casa del tuo
prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue,
né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo (Dt 5, 21).
Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza; non lasciarti adescare dai suoi
sguardi (Pr 6, 25).
Non desiderare le sue ghiottonerie, sono un cibo fallace (Pr 23, 3).
Non mangiare il pane di chi ha l'occhio cattivo e non desiderare le sue
ghiottonerie (Pr 23, 6).
Non invidiare gli uomini malvagi, non desiderare di stare con loro (Pr 24, 1).
Non desiderare una moltitudine di figli buoni a nulla, non gioire per figli empi (Sir
16, 1).
Ricorda tuo padre e tua madre, quando siedi tra i grandi, non dimenticarli mai
davanti a costoro, e per abitudine non dire sciocchezze; potresti desiderare di
non essere nato e maledire il giorno della tua nascita (Sir 23, 14).
Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No certamente! Però io non ho
conosciuto il peccato se non per la legge, né avrei conosciuto la
concupiscenza, se la legge non avesse detto: Non desiderare (Rm 7, 7).
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Infatti il precetto: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non
desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole:
Amerai il prossimo tuo come te stesso (Rm 13, 9).
Si può sempre desiderare il bene, il meglio, l’ottimo.
Mai si deve desiderare il male, il peggio, il pessimo.
6

L’aprì e vide il bambino: ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione
e disse: «È un bambino degli Ebrei».
La figlia del faraone apre il cestello. Il bambino piange. Lei prova compassione.
Lo riconosce come un bambino ebreo.
Lo riconosce ed anche lo dice: “È un bambino degli Ebrei”.
Anche la compassione è fonte di vita.
L'aprì e vide il bambino: ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe
compassione e disse: "E' un bambino degli Ebrei" (Es 2, 6).
Il tuo occhio non avrà compassione: vita per vita, occhio per occhio, dente per
dente, mano per mano, piede per piede (Dt 19, 21).
… tu le taglierai la mano e l'occhio tuo non dovrà averne compassione (Dt 25,
12).
una nazione dall'aspetto feroce, che non avrà riguardo al vecchio né avrà
compassione del fanciullo (Dt 28, 50).
Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione;
quando vedrà che ogni forza è svanita e non è rimasto né schiavo, né libero (Dt
32, 36).
Va’ dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene, non
lasciarti prendere da compassione per lui, ma uccidi uomini e donne, bambini e
lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini" (1Sam 15, 3).
Alla fine il Signore si mostrò benevolo, ne ebbe compassione e tornò a favorirli
a causa della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe; per questo non
volle distruggerli né scacciarli davanti a sé, fino ad oggi (2Re 13, 23).
Difatti, se fate ritorno al Signore, i vostri fratelli e i vostri figli troveranno
compassione presso coloro che li hanno deportati; ritorneranno in questo
paese, poiché il Signore vostro Dio è clemente e misericordioso e non
distoglierà lo sguardo da voi, se voi farete ritorno a lui" (2Cr 30, 9).
Però nella tua molteplice compassione, tu non li hai sterminati del tutto e non li
hai abbandonati perché sei un Dio clemente e misericordioso (Ne 9, 31).
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).
Quanto ai ribelli, non abbia il tuo occhio compassione di destinarli alla morte e
alla devastazione in tutto il territorio (Gdt 2, 11).
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Muoveva a compassione il pianto confuso della moltitudine e l'ansia tormentosa
del sommo sacerdote (2Mac 3, 21).
"Il Signore Dio ci vede dall'alto e in tutta verità ci dá conforto, precisamente
come dichiarò Mosè nel canto della protesta: Egli si muoverà a compassione
dei suoi servi" (2Mac 7, 6).
L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dá
in dono (Sal 36, 21).
Egli ha sempre compassione e dá in prestito, per questo la sua stirpe è
benedetta (Sal 36, 26).
L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma
invano, consolatori, ma non ne ho trovati (Sal 68, 21).
Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli uomini,
in vista del pentimento (Sap 11, 23).
I suoi rami seccandosi si spezzeranno; le donne verranno ad accendervi il
fuoco. Certo, si tratta di un popolo privo di intelligenza; per questo non ne avrà
pietà chi lo ha creato, né chi lo ha fatto ne avrà compassione (Is 27, 11).
… in tutte le angosce. Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati;
con amore e compassione egli li ha riscattati; li ha sollevati e portati su di sé, in
tutti i giorni del passato (Is 63, 9).
Allora, dopo averli strappati, avrò di nuovo compassione di loro e farò tornare
ognuno al suo possesso e ognuno al suo paese (Ger 12, 15).
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
popolo la mia pace - dice il Signore - la mia benevolenza e la mia compassione
(Ger 16, 5).
Quell'uomo sia come le città che il Signore ha demolito senza compassione.
Ascolti grida al mattino e rumori di guerra a mezzogiorno (Ger 20, 16).
Io gli ispirerò sentimenti di pietà per voi, così egli avrà compassione di voi e vi
lascerà dimorare nel vostro paese (Ger 42, 12).
Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione
(Lam 3, 22).
Com'è vero ch'io vivo, dice il Signore Dio, poiché tu hai profanato il mio
santuario con tutte le tue nefandezze e con tutte le tue cose abominevoli,
anch'io raderò tutto, il mio occhio non s'impietosirà, non avrò compassione (Ez
5, 11).
Non s'impietosirà per te il mio occhio e non avrò compassione, anzi ti terrò
responsabile della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue
nefandezze; saprete allora che io sono il Signore (Ez 7, 4).
Né s'impietosirà il mio occhio e non avrò compassione, ma ti terrò responsabile
della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze: saprete
allora che sono io, il Signore, colui che colpisce (Ez 7, 9).
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Ebbene anch'io agirò con furore. Il mio occhio non s'impietosirà; non avrò
compassione: manderanno alte grida ai miei orecchi, ma non li ascolterò" (Ez 8,
18).
Ebbene, neppure il mio occhio avrà compassione e non userò misericordia: farò
ricadere sul loro capo le loro opere" (Ez 9, 10).
Occhio pietoso non si volse su di te per farti una sola di queste cose e usarti
compassione, ma come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna,
il giorno della tua nascita (Ez 16, 5).
Io, il Signore, ho parlato! Questo avverrà, lo compirò senza revoca; non avrò né
pietà, né compassione. Ti giudicherò secondo la tua condotta e i tuoi misfatti".
Oracolo del Signore Dio (Ez 24, 14).
Perciò così dice il Signore Dio: Ora io ristabilirò la sorte di Giacobbe, avrò
compassione di tutta la casa d'Israele e sarò geloso del mio santo nome (Ez 39,
25).
La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea:
"Chiamala Non-amata, perché non amerò più la casa d'Israele, non ne avrò più
compassione (Os 1, 6).
Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come
potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si
commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione (Os 11, 8).
Li strapperò di mano agli inferi, li riscatterò dalla morte? Dov'è, o morte, la tua
peste? Dov'è, o inferi, il vostro sterminio? La compassione è nascosta ai miei
occhi (Os 13, 14).
Il Signore si mostri geloso per la sua terra e si muova a compassione del suo
popolo (Gl 2, 18).
Perciò dice il Signore: Io di nuovo mi volgo con compassione a Gerusalemme:
la mia casa vi sarà riedificata - parola del Signore degli eserciti - e la corda del
muratore sarà tesa di nuovo sopra Gerusalemme (Zc 1, 16).
Fa’ sapere anche questo: Così dice il Signore degli eserciti: Le mie città
avranno sovrabbondanza di beni, il Signore avrà ancora compassione di Sion
ed eleggerà di nuovo Gerusalemme" (Zc 1, 17).
Essi diverranno - dice il Signore degli Eserciti - mia proprietà nel giorno che io
preparo. Avrò compassione di loro come il padre ha compassione del figlio che
lo serve (Ml 3, 17).
Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come
pecore senza pastore (Mt 9, 36).
Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e
guarì i loro malati (Mt 14, 14).
Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: “Sento compassione di questa folla:
ormai da tre giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio
rimandarli digiuni, perché non svengano lungo la strada” (Mt 15, 32).
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Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, guarisci!"
(Mc 1, 41).
"Sento compassione di questa folla, perché già da tre giorni mi stanno dietro e
non hanno da mangiare (Mc 8, 2).
Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: "Non piangere!" (Lc 7,
13).
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe
compassione (Lc 10, 33).
Quegli rispose: "Chi ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Và e anche
tu fa’ lo stesso" (Lc 10, 37).
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).
In tal modo egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono
nell'ignoranza e nell'errore, essendo anch'egli rivestito di debolezza (Eb 5, 2).
Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete
udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riserbò
il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione (Gc 5, 11).
… altri salvateli strappandoli dal fuoco, di altri infine abbiate compassione con
timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne (Gd 1, 23).
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio
fedele (Sal 85, 15).
Essa deve essere per tutti vero perenne motore di ogni retto agire.
La compassione è essenza di Dio. Essa è il frutto della sua divina ed eterna
carità. Dio è compassionevole, pietoso, misericordioso, buono, paziente.
Conosciamo già tre potenti forze che spingono il cuore dell’uomo all’azione:
bellezza, curiosità o desiderio, compassione.
7

La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andare a
chiamarti una nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te il
bambino?».
La sorella del bambino entra ancora una volta in scena.
Si presenta alla figlia del faraone e le propone una nutrice tra le donne ebree,
perché allatti per lei il bambino.
La proposta non è fatta però in modo diretto, ma indiretto, in forma di domanda.
È come se lei stesse interpretando il desiderio della figlia del faraone.
Sempre si può proporre ciò che è nel nostro cuore facendolo passare come
proveniente dal cuore dell’altro.
È della saggezza far passare il nostro desiderio come desiderio di chi ci sta di
fronte. Quando questo avviene, il desiderio è sempre ascoltato.
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Nella stoltezza vi è sempre imposizione. L’imposizione crea il rifiuto.
8

«Va’», rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre
del bambino.
La figlia del faraone accoglie il suggerimento della sorella del bambino e la
manda a chiamare una nutrice tra le donne ebree.
Lei cosa fa? Chiama la madre del bambino.
È proprio della saggezza o sapienza vincere ogni forza e ogni intelligenza del
mondo.
Sulla sapienza ecco cosa ci insegna proprio il Libro della Sapienza.
1

Ascoltate dunque, o re, e cercate di comprendere;
imparate, o governanti di tutta la terra.
2
Porgete l’orecchio, voi dominatori di popoli,
che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni.
3
Dal Signore vi fu dato il potere
e l’autorità dall’Altissimo;
egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi:
4
pur essendo ministri del suo regno,
non avete governato rettamente
né avete osservato la legge
né vi siete comportati secondo il volere di Dio.
5
Terribile e veloce egli piomberà su di voi,
poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto.
6
Gli ultimi infatti meritano misericordia,
ma i potenti saranno vagliati con rigore.
7
Il Signore dell’universo non guarderà in faccia a nessuno,
non avrà riguardi per la grandezza,
perché egli ha creato il piccolo e il grande
e a tutti provvede in egual modo.
8
Ma sui dominatori incombe un’indagine inflessibile.
9
Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole,
perché impariate la sapienza e non cadiate in errore.
10
Chi custodisce santamente le cose sante
sarà riconosciuto santo,
e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa.
11
Bramate, pertanto, le mie parole,
desideratele e ne sarete istruiti.
12
La sapienza è splendida e non sfiorisce,
facilmente si lascia vedere da coloro che la amano
e si lascia trovare da quelli che la cercano.
13
Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano.
14
Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà,
la troverà seduta alla sua porta.
15
Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta,
chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni;
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16

poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei,
appare loro benevola per le strade
e in ogni progetto va loro incontro.
17
Suo principio più autentico è il desiderio di istruzione,
l’anelito per l’istruzione è amore,
18
l’amore per lei è osservanza delle sue leggi,
il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità
19
e l’incorruttibilità rende vicini a Dio.
20
Dunque il desiderio della sapienza innalza al regno.
21
Se dunque, dominatori di popoli,
vi compiacete di troni e di scettri,
onorate la sapienza, perché possiate regnare sempre.
22
Annuncerò che cos’è la sapienza e com’è nata,
non vi terrò nascosti i suoi segreti,
ma fin dalle origini ne ricercherò le tracce,
metterò in chiaro la conoscenza di lei,
non mi allontanerò dalla verità.
23
Non mi farò compagno di chi si consuma d’invidia,
perché costui non avrà nulla in comune con la sapienza.
24
Il gran numero di sapienti è salvezza per il mondo,
un re prudente è la sicurezza del popolo.
25
Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole
e ne trarrete profitto. (Sap 6,1-25).
1

Anch’io sono un uomo mortale uguale a tutti,
discendente del primo uomo plasmato con la terra.
La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre,
2
nello spazio di dieci mesi ho preso consistenza nel sangue,
dal seme d’un uomo e dal piacere compagno del sonno.
3
Anch’io alla nascita ho respirato l’aria comune
e sono caduto sulla terra dove tutti soffrono allo stesso modo;
come per tutti, il pianto fu la mia prima voce.
4
Fui allevato in fasce e circondato di cure;
5
nessun re ebbe un inizio di vita diverso.
6
Una sola è l’entrata di tutti nella vita e uguale ne è l’uscita.
7
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza,
implorai e venne in me lo spirito di sapienza.
8
La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto,
9
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia
e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento.
10
L’ho amata più della salute e della bellezza,
ho preferito avere lei piuttosto che la luce,
perché lo splendore che viene da lei non tramonta.
11
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni;
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nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
12
Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza,
ma ignoravo che ella è madre di tutto questo.
13
Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico,
non nascondo le sue ricchezze.
14
Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini;
chi lo possiede ottiene l’amicizia con Dio,
è a lui raccomandato dai frutti della sua educazione.
15
Mi conceda Dio di parlare con intelligenza
e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti,
perché egli stesso è la guida della sapienza
e dirige i sapienti.
16
Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole,
ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa.
17
Egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose,
per comprendere la struttura del mondo
e la forza dei suoi elementi,
18
il principio, la fine e il mezzo dei tempi,
l’alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni,
19
i cicli dell’anno e la posizione degli astri,
20
la natura degli animali e l’istinto delle bestie selvatiche,
la forza dei venti e i ragionamenti degli uomini,
la varietà delle piante e le proprietà delle radici.
21
Ho conosciuto tutte le cose nascoste e quelle manifeste,
perché mi ha istruito la sapienza, artefice di tutte le cose.
22
In lei c’è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
agile, penetrante, senza macchia,
schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto,
23
libero, benefico, amico dell’uomo,
stabile, sicuro, tranquillo,
che può tutto e tutto controlla,
che penetra attraverso tutti gli spiriti
intelligenti, puri, anche i più sottili.
24
La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento,
per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa.
25
È effluvio della potenza di Dio,
emanazione genuina della gloria dell’Onnipotente;
per questo nulla di contaminato penetra in essa.
26
È riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell’attività di Dio
e immagine della sua bontà.
27
Sebbene unica, può tutto;
pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova
e attraverso i secoli, passando nelle anime sante,
prepara amici di Dio e profeti.
28
Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza.
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29

Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione,
paragonata alla luce risulta più luminosa;
30
a questa, infatti, succede la notte,
ma la malvagità non prevale sulla sapienza. (Sap 7,1-30).
1

La sapienza si estende vigorosa da un’estremità all’altra
e governa a meraviglia l’universo.
2
È lei che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza,
ho bramato di farla mia sposa,
mi sono innamorato della sua bellezza.
3
Ella manifesta la sua nobile origine
vivendo in comunione con Dio,
poiché il Signore dell’universo l’ha amata;
4
infatti è iniziata alla scienza di Dio
e discerne le sue opere.
5
Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita,
che cosa c’è di più ricco della sapienza, che opera tutto?
6
Se è la prudenza ad agire,
chi più di lei è artefice di quanto esiste?
7
Se uno ama la giustizia,
le virtù sono il frutto delle sue fatiche.
Ella infatti insegna la temperanza e la prudenza,
la giustizia e la fortezza,
delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita.
8
Se uno desidera anche un’esperienza molteplice,
ella conosce le cose passate e intravede quelle future,
conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni degli enigmi,
comprende in anticipo segni e prodigi
e anche le vicende dei tempi e delle epoche.
9
Ho dunque deciso di dividere con lei la mia vita,
certo che mi sarebbe stata consigliera di buone azioni
e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore.
10
Per lei avrò gloria tra le folle
e, anche se giovane, onore presso gli anziani.
11
Sarò trovato perspicace nel giudicare,
sarò ammirato di fronte ai potenti.
12
Se tacerò, resteranno in attesa,
se parlerò, mi presteranno attenzione,
e se mi dilungo nel parlare, si tapperanno la bocca.
13
Grazie a lei avrò l’immortalità
e lascerò un ricordo eterno a quelli che verranno dopo di me.
14
Governerò popoli, e nazioni mi saranno soggette.
15
Sentendo parlare di me, crudeli tiranni si spaventeranno;
mi mostrerò buono con il popolo e coraggioso in guerra.
16
Ritornato a casa, riposerò vicino a lei,
perché la sua compagnia non dà amarezza,
né dolore il vivere con lei,
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ma contentezza e gioia.
17
Riflettendo su queste cose dentro di me
e pensando in cuor mio
che nella parentela con la sapienza c’è l’immortalità
18
e grande godimento vi è nella sua amicizia
e nel lavoro delle sue mani sta una ricchezza inesauribile
e nell’assidua compagnia di lei c’è la prudenza
e fama nel conversare con lei,
andavo cercando il modo di prenderla con me.
19
Ero un ragazzo di nobile indole,
ebbi in sorte un’anima buona
20
o piuttosto, essendo buono,
ero entrato in un corpo senza macchia.
21
Sapendo che non avrei ottenuto la sapienza in altro modo,
se Dio non me l’avesse concessa
– ed è già segno di saggezza sapere da chi viene tale dono –,
mi rivolsi al Signore e lo pregai,
dicendo con tutto il mio cuore: (Sap 8,1-21).
1

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

La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per
me; io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò.
Ora la figlia del faraone affida il bambino alla nutrice che la sorella era andata a
chiamare.
La nutrice dovrà portare con sé il bambino e allattarlo. Lei in cambio le avrebbe
dato un salario per il suo lavoro.
È un vero contratto. Tu allatti e fai crescere per me il bambino e io ti darò il tuo
salario. Del resto si tratta di una nutrice e le nutrici allattavano dietro compenso
di un salario.
La figlia del faraone minimamente sospetta che quella fosse la madre del
bambino e l’altra la sorella.
Con questo contratto il bambino non appartiene più agli Ebrei, è degli Egiziani.
Su di lui non incombe più alcuna sentenza di morte. Il bambino è salvo.
10

Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli
fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l’ho tratto dalle
acque!».
Il fanciullo cresce e giunge il tempo della consegna alla figlia del faraone.
Questa la accoglie come un vero figlio e lo chiama Mosè.
Per l’etimologia egiziana Mosè ha un significato: “Figlio di…”.
Per l’etimologia ebraica invece il significato è: “Tratto fuori da…”.

135

Esodo - Capitolo II

Il testo predilige l’etimologia ebraica, infatti dona anche il significato: “Tratto
fuori dalle acque”.
È stato tratto fuori dalle acque, ma anche è soprattutto dalla morte.

Mosè fugge nel paese di Madian
11

Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i loro
lavori forzati. Vide un Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei suoi fratelli.
Mosè cresce. Cresce solo in età, non in sapienza. In Egitto non c’è sapienza. Vi
è tanta scienza umana, ma non sapienza.
Un giorno si reca dai suoi fratelli e vede la loro dura schiavitù.
Vede anche un Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei suoi fratelli.
Mosè sapeva di essere figlio di Ebrei. Sapeva che la figlia del faraone l’aveva
adottato come suo figlio, ma che non era suo figlio.
Questa visita ci spinge a pensare che vi fosse in Mosè una nostalgia nascosta,
segreta verso il suo popolo.
Di certo questa nostalgia l’aveva messa il Signore. Era necessaria al suo
disegno di liberazione e di salvezza.
Ancora una volta appare l’operato nascosto del Signore. Lui è dentro la storia, è
dentro i cuori, è nei desideri dei suoi eletti, anche se questi ne sono ignari.
Questo vuol dire che il Signore in questo istante potrebbe lavorare attraverso
noi per la realizzazione di un suo progetto e noi essere ignari fino al giorno della
sua piena manifestazione.
Se però Dio sta lavorando con noi, allora tutta la nostra storia, ogni sua azione,
si riveste di una verità nuova.
Le azioni sono nostre e noi ce ne dobbiamo assumere ogni responsabilità.
Tuttavia è in queste azioni che Dio realizza il suo progetto o disegno di
salvezza.
Come in un’azione vi sia tutta la responsabilità dell’uomo ed anche tutto il
disegno che il Signore vuole realizzare, è un mistero veramente insondabile.
Questo vuol dire che è sempre attraverso la storia che Dio conduce la storia.
Leggiamo un evento della Scrittura. È questa pagina di storia.
1

Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le
2
ragazze del posto. Ma la notò Sichem, figlio di Camor l’Eveo, principe di quel
3
territorio, la rapì e si coricò con lei facendole violenza. Ma poi egli rimase
legato a Dina, figlia di Giacobbe; s’innamorò della giovane e le rivolse parole
4
di conforto. Quindi disse a Camor, suo padre: «Prendimi in moglie questa
5
ragazza». Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua
figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame, e Giacobbe
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tacque fino al loro arrivo.
6
Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui.
7
Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l’accaduto, ne
furono addolorati e s’indignarono molto, perché quegli, coricandosi con la
figlia di Giacobbe, aveva commesso un’infamia in Israele: così non si doveva
fare!
8
Camor disse loro: «Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia;
9
vi prego, dategliela in moglie! Anzi, imparentatevi con noi: voi darete a noi le
10
vostre figlie e vi prenderete per voi le nostre figlie. Abiterete con noi e la terra
sarà a vostra disposizione; potrete risiedervi, percorrerla in lungo e in largo e
acquistare proprietà».
11
Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: «Possa io trovare grazia agli
12
occhi vostri; vi darò quel che mi direte. Alzate pure molto a mio carico il
prezzo nuziale e il valore del dono; vi darò quanto mi chiederete, ma
concedetemi la giovane in moglie!».
13
Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e
parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina.
14
Dissero loro: «Non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un uomo
15
non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Acconsentiremo alla
vostra richiesta solo a questa condizione: diventare come noi, circoncidendo
16
ogni vostro maschio. In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo
17
le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci
ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e
ce ne andremo».
18
19
Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il
giovane non indugiò a eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe;
20
d’altra parte era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque
Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e parlarono agli uomini della
21
città: «Questi uomini sono gente pacifica con noi: abitino pure con noi nel
territorio e lo percorrano in lungo e in largo; esso è molto ampio per loro in
ogni direzione. Noi potremo prendere in moglie le loro figlie e potremo dare
22
loro le nostre. Ma questi uomini a una condizione acconsentiranno ad abitare
con noi, per diventare un unico popolo: se noi circoncidiamo ogni nostro
23
maschio come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e
tutto il loro bestiame non diverranno forse nostri? Accontentiamoli dunque, e
24
possano abitare con noi!». Quanti si radunavano alla porta della sua città
ascoltarono Camor e il figlio Sichem: tutti i maschi, quanti si radunavano alla
porta della città, si fecero circoncidere.
25
Ma il terzo giorno, quand’essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe,
Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, entrarono
26
indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada
Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si
27
allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono
28
la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero le loro greggi
e i loro armenti, i loro asini e quanto era nella città e nella campagna.
29
Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le
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30

loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case. Allora Giacobbe disse a
Simeone e a Levi: «Voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti
della regione, ai Cananei e ai Perizziti. Io ho solo pochi uomini; se essi si
raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa».
31
Risposero: «Si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?». (Gn 34,131).
Leggiamo ora una prima interpretazione. Essa manifesta tutta la responsabilità
morale degli attori di questa storia.
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,
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. (Gn 49,1-12).
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Leggiamo ora l’interpretazione secondo il mistero di questo stesso evento.
1

Allora Giuditta cadde con la faccia a terra, sparse cenere sul capo, mise
allo scoperto il cilicio di cui era rivestita e, nell’ora in cui nel tempio di Dio a
Gerusalemme veniva offerto l’incenso della sera, supplicò a gran voce il
2
Signore: «Signore, Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano
una spada per fare vendetta degli stranieri, che avevano sciolto la cintura d’una
vergine per contaminarla, ne avevano denudato i fianchi a sua vergogna e ne
avevano contaminato il grembo per disonorarla. Tu avevi detto: “Questo non si
3
deve fare!”. Ma essi l’hanno fatto. Per questo hai consegnato alla morte i loro
capi e quel giaciglio, usato con l’inganno, con l’inganno fu bagnato del loro
4
sangue; hai abbattuto gli schiavi insieme ai loro capi e i capi sui loro troni. Hai
destinato le loro mogli alla preda, le loro figlie alla schiavitù, tutte le loro
spoglie alla divisione tra i figli da te prediletti, perché costoro, accesi del tuo
zelo, erano rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue e ti avevano
chiamato in aiuto. O Dio, mio Dio, ascolta anche me che sono vedova.
5
Tu hai fatto ciò che precedette quelle vicende, le vicende stesse e ciò che
seguì. Tu hai stabilito le cose presenti e le future e quello che tu hai progettato
6
si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto:
“Eccoci!”. Perché tutte le tue vie sono preparate in anticipo e i tuoi giudizi
7
sono preordinati. Ecco, infatti, gli Assiri si sono esaltati nella loro potenza,
vanno in superbia per i loro cavalli e i cavalieri, si vantano della forza dei loro
fanti, poggiano la loro speranza sugli scudi e sulle lance, sugli archi e sulle
8
fionde, e non sanno che tu sei il Signore, che stronchi le guerre. Signore è il
tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro violenza
con la tua ira: hanno deciso di profanare il tuo santuario, di contaminare la
Dimora dove riposa il tuo nome glorioso, di abbattere con il ferro i corni del
9
tuo altare. Guarda la loro superbia, fa’ scendere la tua ira sulle loro teste, metti
10
nella mia mano di vedova la forza di fare quello che ho pensato. Con la
lusinga delle mie labbra abbatti lo schiavo con il suo padrone e il padrone con
11
il suo servo; spezza la loro alterigia per mezzo di una donna. La tua forza,
infatti, non sta nel numero, né sui forti si regge il tuo regno: tu sei invece il Dio
degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore
12
degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Sì, sì, Dio di mio padre, Dio
dell’eredità d’Israele, Signore dei cieli e della terra, creatore delle acque, re di
13
tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera! Fa’ che la mia parola
lusinghiera diventi piaga e flagello di costoro, che fanno progetti crudeli contro
la tua alleanza e il tuo tempio consacrato, contro la vetta di Sion e la sede dei
14
tuoi figli. Da’ a tutto il tuo popolo e a ogni tribù la prova che sei tu il Signore,
il Dio di ogni potere e di ogni forza, e non c’è altri, all’infuori di te, che possa
proteggere la stirpe d’Israele». (Gdt 9,1-14).
Qualcosa deve avvenire, pur rimanendo intatta la responsabilità morale di ogni
atto dell’uomo. L’omicidio è omicidio. Lo sterminio è sterminio. Il male è male.
Tuttavia questa storia Dio l’assume e la conduce. Non la determina, perché Dio
non può determinare il male. È questo il mistero.
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12

Voltatosi attorno e visto che non c’era nessuno, colpì a morte l’Egiziano
e lo sotterrò nella sabbia.
Mosè pensa che debba prendere le difese dell’Ebreo. Fa parte del suo sangue,
della sua gente.
Usando tutta la prudenza che il caso richiedeva, uccide l’Egiziano.
Dopo averlo ucciso, lo nasconde sotterrandolo nella sabbia.
È questo un omicidio, un delitto. È qualcosa che non doveva essere fatta.

Mosè crede che tutto sia avvenuto nel silenzio più grande. Crede, ma non è
così.
La Scrittura ci dice il fatto, ma non le motivazioni o ragioni di esso.
Non le ragioni umane, s’intende, che sono evidenti, ma le ragioni divine che
permettono l’evento.
Dio permette, perché? Questo è il mistero.
Anche se Dio permette, l’uomo è sempre responsabile di ogni suo gesto,
parola, opera, omissione, pensiero. Anche questo è il mistero.
Lo ripetiamo: Dio si serve della storia posta in atto dall’uomo per creare la sua
storia con l’uomo: anche questo è il mistero.
Noi vediamo la storia dell’uomo, non vediamo Dio che agisce nella storia.
A suo tempo Dio viene in nostro aiuto e ci svela il mistero. A suo tempo, non nel
momento dell’azione.
Perché non vi è sortilegio contro Giacobbe e non vi è magìa contro Israele: a
suo tempo vien detto a Giacobbe e a Israele che cosa opera Dio (Nm 23, 23).
Il Signore aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la
pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani; così presterai
a molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti (Dt 28, 12).
"Figlio, porta via i tuoi figli e rifugiati in Media, perché io credo alla parola di Dio,
che Nahum ha pronunziato su Ninive. Tutto dovrà accadere, tutto si realizzerà
sull'Assiria e su Ninive, come hanno predetto i profeti d'Israele, che Dio ha
inviati; non una delle loro parole cadrà. Ogni cosa capiterà a suo tempo. Vi sarà
maggior sicurezza in Media che in Assiria o in Babilonia. Perché io so e credo
che quanto Dio ha detto si compirà e avverrà e non cadrà una sola parola delle
profezie. I nostri fratelli che abitano il paese d'Israele saranno tutti dispersi e
deportati lontano dal loro bel paese e tutto il paese d'Israele sarà ridotto a un
deserto. Anche Samaria e Gerusalemme diventeranno un deserto e il tempio di
Dio sarà nell'afflizione e resterà bruciato fino ad un certo tempo (Tb 14, 4).
Te ne andrai alla tomba in piena maturità, come si ammucchia il grano a suo
tempo (Gb 5, 26).
Fai tu spuntare a suo tempo la stella del mattino o puoi guidare l'Orsa insieme
con i suoi figli? (Gb 38, 32).
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Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le
sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le sue opere (Sal 1, 3).
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu provvedi loro il cibo a suo tempo
(Sal 144, 15).
E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola
detta a suo tempo! (Pr 15, 23).
Come frutti d'oro su vassoio d'argento così è una parola detta a suo tempo (Pr
25, 11).
Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione
dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera
compiuta da Dio dal principio alla fine (Qo 3, 11).
"Quanto sono magnifiche tutte le opere del Signore! Ogni sua disposizione avrà
luogo a suo tempo!". Non c'è da dire: "Che è questo? Perché quello?". Tutte le
cose saranno indagate a suo tempo (Sir 39, 16).
"Tutte le opere del Signore sono buone; egli provvederà tutto a suo tempo" (Sir
39, 33).
Non c'è da dire: "Questo è peggiore di quello", a suo tempo ogni cosa sarà
riconosciuta buona (Sir 39, 34).
Compite la vostra opera prima del tempo ed egli a suo tempo vi ricompenserà"
(Sir 51, 30).
Il piccolo diventerà un migliaio, il minimo un immenso popolo; io sono il Signore:
a suo tempo, farò ciò speditamente (Is 60, 22).
… e non dicono in cuor loro: "Temiamo il Signore nostro Dio che elargisce la
pioggia d'autunno e quella di primavera a suo tempo, ha fissato le settimane
per la messe e ce le mantiene costanti" (Ger 5, 24).
Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo
nella sua stagione; ritirerò la lana e il lino che dovevan coprire le sue nudità (Os
2, 11).
Dolori di partoriente lo sorprenderanno, ma egli è figlio privo di senno, poiché
non si presenta a suo tempo all'uscire dal seno materno (Os 13, 13).
Gli rispondono: "Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri
vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo" (Mt 21, 41).
A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna (Mc 12,
2).
A suo tempo, mandò un servo da quei coltivatori perché gli dessero una parte
del raccolto della vigna. Ma i coltivatori lo percossero e lo rimandarono a mani
vuote (Lc 20, 10).
E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo
mieteremo (Gal 6, 9).
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Sempre a suo tempo viene rivelata ogni cosa. L’uomo di fede non vive con la
storia un rapporto superficiale. Lo vive in attenta meditazione per scoprire in
essa le orme o i segni di Dio che è all’opera.
13

Il giorno dopo uscì di nuovo e vide due Ebrei che litigavano; disse a
quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo fratello?».

Evidentemente Mosè è attratto dalla sua gente. Il giorno dopo di nuovo esce e
si reca a far loro visita.
Questa volta vede due Ebrei che stanno litigando. Interviene e dice a colui che
aveva torto: “Perché percuoti tuo fratello?”.
Facendo da giudice o da paciere, Mosè crede di avere una qualche autorità sul
suo popolo. Pensa che aver ucciso un Egiziano sia stato sufficiente per
acquisire credibilità.
La credibilità non si acquisisce in un istante. Occorrono mesi e anni nei quali
uno dimostra il suo valore, la sua perizia, la sua scienza, il suo potere, ogni sua
capacità.
Noi sappiamo che Cristo Gesù era di autorità divina ed umana, potente in
parole ed opere. Eppure i capi dei sommi sacerdoti e degli scribi assieme ai
farisei gli chiesero di attestare loro la fonte di ogni suo intervento nella religione
dei padri.
23

Entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei
sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste
24
cose? E chi ti ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò
una sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio
25
questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?».
Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà:
26
“Perché allora non gli avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo
27
paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo
a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse loro: «Neanch’io vi
dico con quale autorità faccio queste cose». (Mt 21,23-27).
Anche i Giudei nel Vangelo secondo Giovanni chiedono a Cristo un segno della
sua autorità.
22

Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era
soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma
23
i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberìade,
vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso
24
grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di
25
Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto
qua?».
26
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
27
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane
per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre,
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28

Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo
29
compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».
30
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti
31
crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel
32
deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose
loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal
33
cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane
34
di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli
35
dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il
pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete,
36
37
mai! Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò
che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori,
38
perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di
39
colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato:
che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo
40
giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio
e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». (Gv
6,22-40).
Può l’uccisione di un uomo costituire motivo di autorità?
Ognuno deve sempre sapere il grado di autorità che possiede nella sua gente.
È questa la sua sapienza ed intelligenza, accortezza e sagacia.
Mosè attualmente può essere anche forte, ma non saggio. Gli manca
quell’intelligenza per comprendere che ancora lui nulla può fare per il suo
popolo. Non ha né l’autorità divina e né quella umana.
Il rifiuto di lui è sempre possibile, oggi, domani, sempre.
Senza autorità, non si può intraprendere nessuna azione con gli uomini.
Per questo è cosa saggia ed intelligente, conoscere ciascuno quali sono le sue
vie perché acquisisca autorità e diventi guida spirituale, morale, culturale,
politica, sociale, economica nella sua gente, per la sua gente.
14

Quegli rispose: «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi
forse di potermi uccidere, come hai ucciso l’Egiziano?». Allora Mosè ebbe
paura e pensò: «Certamente la cosa si è risaputa».

Mosè viene rifiutato dalla sua gente perché si pensa che lui voglia assumersi
un’autorità di giudice e di capo.
Nessuno lo ha costituito. Lui non si può costituire. Lui non è, perché non è stato
fatto. Perché uno si faccia da sé giudice e capo occorrono altre qualità.
Mosè è stato rifiutato forse a causa dei suoi metodi che non erano di
persuasione, pazienza, tolleranza, cose tutte queste che richiedono un lungo
tempo di educazione e di formazione.
Lo si può dedurre dalle parole proferite dall’Ebreo: “Pensi forse di potermi
uccidere, come hai ucciso l’Egiziano?”.
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Mosè d’altronde neanche può imporre un’autorità. È solo. È senza Dio e senza
l’uomo. Senza Dio e senza l’uomo nessuna autorità potrà mai nascere: né
morale, né spirituale, né culturale, né politica e né di alcun altro genere.
Ogni autorità, perché sia riconosciuta tale, deve essere “incarnazione” tra gli
uomini in modo visibile ed operativo dell’Autorità di Dio.
Dio è il Signore dell’uomo. Chiunque si pone sopra un altro uomo, lo può fare
solo nel nome di Dio, nella sua verità e santità, giustizia e diritto.
Se le virtù divine non sono “incarnate” da colui che nel suo nome esercita
l’autorità, facilmente si sfocia nell’arbitrio, nella tirannia, nel dispotismo, nel
terrore, a volte anche nell’assenza totale di autorità.
Chi esercita l’autorità si deve ricordare ciò che dice il Signore nel Libro della
Sapienza.
1

Ascoltate dunque, o re, e cercate di comprendere;
imparate, o governanti di tutta la terra.
2
Porgete l’orecchio, voi dominatori di popoli,
che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni.
3
Dal Signore vi fu dato il potere
e l’autorità dall’Altissimo;
egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi:
4
pur essendo ministri del suo regno,
non avete governato rettamente
né avete osservato la legge
né vi siete comportati secondo il volere di Dio.
5
Terribile e veloce egli piomberà su di voi,
poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto.
6
Gli ultimi infatti meritano misericordia,
ma i potenti saranno vagliati con rigore.
7
Il Signore dell’universo non guarderà in faccia a nessuno,
non avrà riguardi per la grandezza,
perché egli ha creato il piccolo e il grande
e a tutti provvede in egual modo.
8
Ma sui dominatori incombe un’indagine inflessibile.
9
Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole,
perché impariate la sapienza e non cadiate in errore.
10
Chi custodisce santamente le cose sante
sarà riconosciuto santo,
e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa.
11
Bramate, pertanto, le mie parole,
desideratele e ne sarete istruiti.
12
La sapienza è splendida e non sfiorisce,
facilmente si lascia vedere da coloro che la amano
e si lascia trovare da quelli che la cercano.
13
Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano.
14
Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà,
la troverà seduta alla sua porta.
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15

Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta,
chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni;
16
poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei,
appare loro benevola per le strade
e in ogni progetto va loro incontro.
17
Suo principio più autentico è il desiderio di istruzione,
l’anelito per l’istruzione è amore,
18
l’amore per lei è osservanza delle sue leggi,
il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità
19
e l’incorruttibilità rende vicini a Dio.
20
Dunque il desiderio della sapienza innalza al regno.
21
Se dunque, dominatori di popoli,
vi compiacete di troni e di scettri,
onorate la sapienza, perché possiate regnare sempre.
22
Annuncerò che cos’è la sapienza e com’è nata,
non vi terrò nascosti i suoi segreti,
ma fin dalle origini ne ricercherò le tracce,
metterò in chiaro la conoscenza di lei,
non mi allontanerò dalla verità.
23
Non mi farò compagno di chi si consuma d’invidia,
perché costui non avrà nulla in comune con la sapienza.
24
Il gran numero di sapienti è salvezza per il mondo,
un re prudente è la sicurezza del popolo. (sap 6,1-24).
Sull’autorità ecco alcune espressioni dell’Antico e del Nuovo Testamento.
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).
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).
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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).
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).
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… 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).
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).
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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).
Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in tutto il bestiame e
in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono
messi in vostro potere (Gen 9, 2).
Abram disse a Sarai: "Ecco, la tua schiava è in tuo potere: falle ciò che ti pare".
Sarai allora la maltrattò tanto che quella si allontanò (Gen 16, 6).
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).
Sarebbe in mio potere di farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la
notte scorsa: Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male! (Gen
31, 29).
Gli dissero: "Abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti". Giuseppe disse
loro: "Non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi
dunque" (Gen 40, 8).
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Ma il Signore disse a Mosè: "Non lo temere, perché io te lo dò in potere, lui,
tutta la sua gente e il suo paese; trattalo come hai trattato Sicon, re degli
Amorrei, che abitava a Chesbon" (Nm 21, 34).
Su, levate l'accampamento e passate la valle dell'Arnon; ecco io metto in tuo
potere Sicon, l'Amorreo, re di Chesbon, e il suo paese; comincia a prenderne
possesso e muovigli guerra (Dt 2, 24).
Il Signore mi disse: Vedi, ho cominciato a mettere in tuo potere Sicon e il suo
paese; dá inizio alla conquista impadronendoti del suo paese (Dt 2, 31).
Da Aroer, che è sull'orlo della valle dell'Arnon, e dalla città che è sul torrente
stesso, fino a Gàlaad, non ci fu città che fosse inaccessibile per noi: il Signore
nostro Dio le mise tutte in nostro potere (Dt 2, 36).
Il Signore mi disse: Non lo temere, perché io darò in tuo potere lui, tutta la sua
gente e il suo paese; tu farai a lui quel che hai fatto a Sicon, re degli Amorrei,
che abitava a Chesbon (Dt 3, 2).
Così il Signore nostro Dio mise in nostro potere anche Og, re di Basan, con
tutta la sua gente; noi lo abbiamo sconfitto, senza lasciargli alcun superstite (Dt
3, 3).
… 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).
… ma il Signore tuo Dio le metterà in tuo potere e le getterà in grande
spavento, finché siano distrutte (Dt 7, 23).
Perché il Signore tuo Dio passa in mezzo al tuo accampamento per salvarti e
per mettere i nemici in tuo potere; l'accampamento deve essere dunque santo,
perché Egli non veda in mezzo a te qualche indecenza e ti abbandoni (Dt 23,
15).
Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini
che vi ho dati (Dt 31, 5).
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).
… voi balzerete dall'agguato e occuperete la città e il Signore vostro Dio la
metterà in vostro potere (Gs 8, 7).
Come l'avrete in potere, appiccherete il fuoco alla città: farete secondo il
comando del Signore. Fate attenzione! Questo è il mio comando" (Gs 8, 8).
Allora il Signore disse a Giosuè: "Non aver paura di loro, perchè li metto in tuo
potere; nessuno di loro resisterà davanti a te" (Gs 10, 8).
Il Signore mise anch'essa e il suo re in potere di Israele, che la passò a fil di
spada con ogni essere vivente che era in essa; non vi lasciò alcun superstite e
trattò il suo re come aveva trattato il re di Gerico (Gs 10, 30).
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Il Signore mise Lachis in potere di Israele, che la prese il secondo giorno e la
passò a fil di spada con ogni essere vivente che era in essa, come aveva fatto a
Libna (Gs 10, 32).
Il Signore li mise in potere di Israele, che li batté e li inseguì fino a Sidone la
Grande, fino a Misrefot-Maim e fino alla valle di Mizpa ad oriente. Li batterono
fino a non lasciar loro neppure un superstite (Gs 11, 8).
Il Signore diede loro tranquillità intorno, come aveva giurato ai loro padri;
nessuno di tutti i loro nemici potè resistere loro; il Signore mise in loro potere
tutti quei nemici (Gs 21, 44).
Io vi condussi poi nel paese degli Amorrei, che abitavano oltre il Giordano; essi
combatterono contro di voi e io li misi in vostro potere; voi prendeste possesso
del loro paese e io li distrussi dinanzi a voi (Gs 24, 8).
Passaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Gli abitanti di Gerico, gli Amorrei, i
Perizziti, i Cananei, gli Hittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei combatterono
contro di voi e io li misi in vostro potere (Gs 24, 11).
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).
I cinque uomini continuarono il viaggio e arrivarono a Lais e videro che il
popolo, che vi abitava, viveva in sicurezza secondo i costumi di quelli di Sidòne,
tranquillo e fidente; non c'era nel paese chi, usurpando il potere, facesse
qualcosa di offensivo; erano lontani da quelli di Sidòne e non avevano relazione
con nessuno (Gdc 18, 7).
Quando Samuele vide Saul, il Signore gli rivelò: "Ecco l'uomo di cui ti ho
parlato; costui avrà potere sul mio popolo" (1Sam 9, 17).
Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò
dicendo: "Ecco: il Signore ti ha unto capo sopra Israele suo popolo. Tu avrai
potere sul popolo del Signore e tu lo libererai dalle mani dei nemici che gli
stanno intorno. Questo sarà per te il segno che proprio il Signore ti ha unto
capo sulla sua casa (1Sam 10, 1).
Ma poiché avevano dimenticato il Signore loro Dio, li abbandonò in potere di
Sisara, capo dell'esercito di Azor e in potere dei Filistei e in potere del re di
Moab, che mossero loro guerra (1Sam 12, 9).
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).
Ed ecco un profeta si avvicinò ad Acab, re di Israele, per dirgli: "Così dice il
Signore: Vedi tutta questa moltitudine immensa? Ebbene oggi la metto in tuo
potere; saprai che io sono il Signore" (1Re 20, 13).
Un uomo di Dio si avvicinò al re d'Israele e gli disse: "Così dice il Signore:
Poiché gli Aramei hanno affermato: Il Signore è Dio dei monti e non Dio delle
valli, io metterò in tuo potere tutta questa moltitudine immensa; così saprai che
io sono il Signore" (1Re 20, 28).
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Durante il suo regno Edom si ribellò al potere di Giuda e si elesse un re (2Re 8,
20).
Edom, ribellatosi al potere di Giuda, ancora oggi è indipendente. In quel tempo
anche Libna si ribellò (2Re 8, 22).
Il Signore concesse un liberatore a Israele. Essi sfuggirono al potere di Aram;
gli Israeliti poterono abitare nelle loro tende come prima (2Re 13, 5).
Ciò avvenne perché gli Israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che
li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, liberandoli dal potere del faraone re
d'Egitto; essi avevano temuto altri dei (2Re 17, 7).
… ma venererete soltanto il Signore vostro Dio, che vi libererà dal potere di tutti
i vostri nemici" (2Re 17, 39).
Da te provengono la ricchezza e la gloria; tu domini tutto; nella tua mano c'è
forza e potenza; dalla tua mano ogni grandezza e potere (1Cr 29, 12).
Gli Israeliti fuggirono di fronte a Giuda; Dio li aveva messi in potere di costoro
(2Cr 13, 16).
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 quel tempo il veggente Canàni si presentò ad Asa re di Giuda e gli disse:
"Poiché ti sei appoggiato al re di Aram e non al Signore tuo Dio, l'esercito del re
di Aram è sfuggito al tuo potere (2Cr 16, 7).
Etiopi e Libi non costituivano forse un grande esercito, con numerosissimi carri
e cavalli? Poiché ti appoggiasti al Signore, egli non li consegnò forse in tuo
potere? (2Cr 16, 8).
A costoro ordinerai di preparare la terra e l'acqua, perché con collera piomberò
su di loro e coprirò la terra con i piedi del mio esercito e li metterò in suo potere
per il saccheggio (Gdt 2, 7).
Quando invece si allontanarono dagli ordinamenti che egli aveva loro imposti,
furono terribilmente sconfitti in molte guerre e condotti prigionieri in paese
straniero, il tempio del loro Dio fu raso al suolo e le loro città caddero in potere
dei loro nemici (Gdt 5, 18).
Se non vorrà aiutarci in questi cinque giorni, egli ha pieno potere di difenderci
nei giorni che vuole o anche di farci distruggere da parte dei nostri nemici (Gdt
8, 15).
Dà a tutto il tuo popolo e ad ogni tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio d'ogni
potere e d'ogni forza e non c'è altri fuori di te, che possa proteggere la stirpe
d'Israele" (Gdt 9, 14).
Ma, quando riceveranno la risposta e la eseguiranno, in quel giorno preciso
saranno messi in tuo potere per l'estrema rovina (Gdt 11, 15).
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
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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).
Signore, Signore re, sovrano dell'universo, tutte le cose sono sottoposte al tuo
potere e nessuno può opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele (Est 4,
17b).
Questo si può vedere non tanto nelle storie più antiche a cui abbiamo
accennato, quanto piuttosto badando alle iniquità perpetrate da quella peste
che sono coloro i quali senza merito esercitano il potere (Est 8, 12g).
Ma non reggendo al peso della sua superbia, egli si adoperò per privare noi del
potere e della vita (Est 8, 12m).
Il decimosecondo mese, cioè il mese di Adàr, il tredici del mese, quando l'ordine
del re e il suo decreto dovevano essere eseguiti, il giorno in cui i nemici dei
Giudei speravano di averli in loro potere, avvenne invece tutto il contrario;
poiché i Giudei ebbero in mano i loro nemici (Est 9, 1).
Perché Mardocheo era grande nella reggia e per tutte le province si diffondeva
la fama di quest'uomo; Mardocheo cresceva sempre in potere (Est 9, 4).
I suoi subalterni assunsero il potere, ognuno nella sua regione (1Mac 1, 8).
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).
… nessuno avrà il potere di intentare causa contro di loro o di disturbarli per
alcun motivo (1Mac 10, 35).
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).
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).
… e gli riferì che il tesoro di Gerusalemme era colmo di ricchezze immense
tanto che l'ammontare del capitale era incalcolabile e non serviva per le spese
dei sacrifici; era quindi ben possibile ridurre tutto in potere del re (2Mac 3, 6).
Ma appena fu arrivato sul posto con gli armati, presso il tesoro, il Signore degli
spiriti e di ogni potere compì un'apparizione straordinaria, così che tutti i
temerari che avevano osato entrare, colpiti dalla potenza di Dio, si trovarono
fiaccati e atterriti (2Mac 3, 24).
Avendo il re acconsentito, egli, ottenuto il potere, si diede subito a trasformare i
suoi connazionali secondo i costumi greci (2Mac 4, 10).
Menelato si impadronì del potere, ma non s'interessò più del denaro promesso
al re (2Mac 4, 27).
Menelao invece, per la cupidigia dei potenti, rimase al potere, crescendo in
malvagità e facendosi grande traditore dei concittadini (2Mac 4, 50).
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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).
Ma egli, guardando il re, diceva: "Tu hai potere sugli uomini, e sebbene mortale,
fai quanto ti piace; ma non credere che il nostro popolo sia stato abbandonato
da Dio (2Mac 7, 16).
Il Signore disse a satana: "Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non
stender la mano su di lui". Satana si allontanò dal Signore (Gb 1, 12).
Le tende dei ladri sono tranquille, c'è sicurezza per chi provoca Dio, per chi vuol
ridurre Dio in suo potere (Gb 12, 6).
… gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,tutto hai posto sotto i suoi piedi
(Sal 8, 7).
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 nemici
(Sal 17, 1).
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere; allora
sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato (Sal 18, 14).
Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: il potere appartiene a Dio, tua,
Signore, è la grazia (Sal 61, 12).
… saranno dati in potere alla spada, diverranno preda di sciacalli (Sal 62, 11).
Consegnò in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico (Sal 77,
61).
Quale vivente non vedrà la morte, sfuggirà al potere degli inferi? (Sal 88, 49).
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: "Domina in mezzo ai tuoi
nemici (Sal 109, 2).
Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo (Pr 3,
27).
Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti (Pr
18, 21).
Nessun uomo è padrone del suo soffio vitale tanto da trattenerlo, né alcuno ha
potere sul giorno della sua morte, né c'è scampo dalla lotta; l'iniquità non salva
colui che la compie (Qo 8, 8).
Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per
sempre su di loro (Sap 3, 8).
In suo potere siamo noi e le nostre parole, ogni intelligenza e ogni nostra abilità
(Sap 7, 16).
Scese con lui nella prigione, non lo abbandonò mentre era in catene, finché gli
procurò uno scettro regale e potere sui propri avversari, smascherò come
mendaci i suoi accusatori e gli diede una gloria eterna (Sap 10, 14).
Prevalere con la forza ti è sempre possibile; chi potrà opporsi al potere del tuo
braccio? (Sap 11, 21).
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Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza; ci governi con molta indulgenza,
perché il potere lo eserciti quando vuoi (Sap 12, 18).
Tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte; conduci giù alle porte degli inferi e
fai risalire (Sap 16, 13).
Ma essi durante tale notte davvero impotente, uscita dai recessi impenetrabili
degli inferi senza potere, intorpiditi da un medesimo sonno (Sap 17, 13).
Strappa l'oppresso dal potere dell'oppressore, non esser pusillanime quando
giudichi (Sir 4, 9).
Non domandare al Signore il potere né al re un posto di onore (Sir 7, 4).
Tieniti lontano dall'uomo che ha il potere di uccidere e non sperimenterai il
timore della morte. Se l'avvicini, sta’ attento a non sbagliare perché egli non ti
tolga la vita; sappi che cammini in mezzo ai lacci e ti muovi sull'orlo delle mura
cittadine (Sir 9, 13).
Molti potenti furono umiliati profondamente; uomini illustri furono consegnati in
potere altrui (Sir 11, 6).
Nella città amata mi ha fatto abitare; in Gerusalemme è il mio potere (Sir 24,
11).
Essa non ha potere sugli uomini pii, questi non bruceranno alla sua fiamma (Sir
28, 22).
Al figlio e alla moglie, al fratello e all'amico non dare un potere su di te finché sei
in vita. Non dare ad altri le tue ricchezze, perché poi non ti penta e debba
richiederle (Sir 33, 20).
Finché vivi e c'è respiro in te, non abbandonarti in potere di nessuno (Sir 33,
21).
Gli affidò i suoi comandamenti, il potere sulle prescrizioni del diritto, perché
insegnasse a Giacobbe i decreti e illuminasse Israele nella sua legge (Sir 45,
17).
Il regno fu diviso in due e in Efraim si instaurò un potere ribelle (Sir 47, 21).
lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua sciarpa e metterò il tuo potere
nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di
Giuda (Is 22, 21).
sempre il medesimo dall'eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere; chi
può cambiare quanto io faccio?" (Is 43, 13).
Ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità; perciò
lo misi in tuo potere, ma tu non mostrasti loro pietà; perfino sui vecchi facesti
gravare il tuo giogo pesante (Is 47, 6).
Ecco, essi sono come stoppia: il fuoco li consuma; non salveranno se stessi dal
potere delle fiamme. Non ci sarà bracia per scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale
sedersi (Is 47, 14).
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Gli idoli sono come uno spauracchio in un campo di cocòmeri, non sanno
parlare, bisogna portarli, perché non camminano. Non temeteli, perché non
fanno alcun male, come non è loro potere fare il bene" (Ger 10, 5).
"Lo so, Signore, che l'uomo non è padrone della sua via, non è in potere di chi
cammina il dirigere i suoi passi (Ger 10, 23).
Abbandona perciò i loro figli alla fame, gettali in potere della spada; le loro
donne restino senza figli e vedove, i loro uomini siano colpiti dalla morte e i loro
giovani uccisi dalla spada in battaglia (Ger 18, 21).
Dopo ciò - dice il Signore - io consegnerò Sedecìa, re di Giuda, i suoi ministri e
il popolo, che saranno scampati in questa città dalla peste, dalla spada e dalla
fame, in potere di Nabucodònosor, re di Babilonia, in potere dei loro nemici e in
potere di coloro che attentano alla loro vita. Egli li passerà a fil di spada; non
avrà pietà di loro, non li perdonerà né risparmierà (Ger 21, 7).
Ma la mano di Achikam figlio di Safan fu a favore di Geremia, perché non lo
consegnassero in potere del popolo per metterlo a morte (Ger 26, 24).
Ora ho consegnato tutte quelle regioni in potere di Nabucodònosor re di
Babilonia, mio servo; a lui ho consegnato perfino le bestie selvatiche perché lo
servano (Ger 27, 6).
La nazione o il regno che non si assoggetterà a lui, Nabucodònosor, re di
Babilonia, e che non sottoporrà il collo al giogo del re di Babilonia, io li punirò
con la spada, la fame e la peste - dice il Signore - finché non li avrò consegnati
in suo potere (Ger 27, 8).
… e ve lo aveva rinchiuso Sedecìa re di Giuda, dicendo: "Perché profetizzi con
questa minaccia: Dice il Signore: Ecco metterò questa città in potere del re di
Babilonia ed egli la occuperà (Ger 32, 3).
Tu non scamperai dalla sua mano, ma sarai preso e consegnato in suo potere. I
tuoi occhi fisseranno gli occhi del re di Babilonia, gli parlerai faccia a faccia e
poi andrai a Babilonia (Ger 34, 3).
Il re Sedecìa rispose a Geremia: "Ho paura dei Giudei che sono passati ai
Caldei; temo di essere consegnato in loro potere e che essi mi maltrattino" (Ger
38, 19).
Li consegnerò in potere di coloro che attentano alla loro vita, in potere di
Nabucodònosor re di Babilonia e in potere dei suoi ministri. Ma dopo esso sarà
abitato come in passato". Parola del Signore (Ger 46, 26).
Il Signore li mise in potere di tutti i regni vicini e li rese oggetto di vituperio e di
disprezzo per tutti quei popoli in mezzo ai quali li aveva dispersi (Bar 2, 4).
Chi vi ha afflitto con tanti mali saprà liberarvi dal potere dei vostri nemici (Bar 4,
18).
Coraggio, figli miei, gridate a Dio ed egli vi libererà dall'oppressione e dal potere
dei vostri nemici (Bar 4, 21).
… non risolvono le contese, né liberano l'oppresso, poiché non hanno alcun
potere; sono come cornacchie fra il cielo e la terra (Bar 6, 53).
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Ed ecco io ho steso la mano su di te; ho ridotto il tuo cibo e ti ho abbandonato
in potere delle tue nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate della tua
condotta sfrontata (Ez 16, 27).
Ecco in te i prìncipi d'Israele, ognuno secondo il suo potere, intenti a spargere
sangue (Ez 22, 6).
… ci hai dato in potere dei nostri nemici, ingiusti, i peggiori fra gli empi, e di un
re iniquo, il più malvagio su tutta la terra (Dn 3, 32).
Quindi i satrapi, i prefetti, i governatori e i ministri del re si radunarono e,
guardando quegli uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto
nessun potere; che neppure un capello del loro capo era stato bruciato e i loro
mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato in essi
(Dn 3, 94).
In quel tempo tornò in me la conoscenza e con la gloria del regno mi fu
restituita la mia maestà e il mio splendore: i miei ministri e i miei prìncipi mi
ricercarono e io fui ristabilito nel mio regno e mi fu concesso un potere anche
più grande (Dn 4, 33).
Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un
termine stabilito (Dn 7, 12).
… che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo
servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo
regno è tale che non sarà mai distrutto (Dn 7, 14).
Si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il potere, quindi verrà sterminato e distrutto
completamente (Dn 7, 26).
Allora il regno, il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo
saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli
imperi lo serviranno e obbediranno" (Dn 7, 27).
Io vidi che quel montone cozzava verso l'occidente, il settentrione e il
mezzogiorno e nessuna bestia gli poteva resistere, né alcuno era in grado di
liberare dal suo potere: faceva quel che gli pareva e divenne grande (Dn 8, 4).
Dopo averlo assalito, lo vidi imbizzarrirsi e cozzare contro di lui e spezzargli le
due corna, senza che il montone avesse la forza di resistergli; poi lo gettò a
terra e lo calpestò e nessuno liberava il montone dal suo potere (Dn 8, 7).
Il re del mezzogiorno, inasprito, uscirà per combattere con il re del settentrione,
che si muoverà con un grande esercito, ma questo cadrà in potere del re del
mezzogiorno (Dn 11, 11).
Nel nome di quel dio straniero attaccherà le fortezze e colmerà di onori coloro
che lo riconosceranno: darà loro il potere su molti e distribuirà loro terre in
ricompensa (Dn 11, 39).
Quindi il re li fece mettere a morte, consegnò Bel in potere di Daniele che lo
distrusse insieme con il tempio (Dn 14, 22).
Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli; alla luce
dell'alba lo compiono, perchè in mano loro è il potere (Mi 2, 1).
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Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire
partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele (Mi 5, 2).
Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco
o nero un solo capello (Mt 5, 36).
Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i
peccati: alzati, disse allora il paralitico, prendi il tuo letto e và a casa tua" (Mt 9,
6).
A quella vista, la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un
tale potere agli uomini (Mt 9, 8).
Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti
immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità (Mt 10, 1).
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di
uccidere l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e
il corpo nella Geenna (Mt 10, 28).
… ma Gesù, chiamatili a sé, disse: "I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano
su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere (Mt 20, 25).
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra
(Mt 28, 18).
Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i
peccati (Mc 2, 10).
… e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i
demòni (Mc 3, 15).
Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere
sugli spiriti immondi (Mc 6, 7).
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).
Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: "Voi sapete che coloro che sono ritenuti
capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere
(Mc 10, 42).
Ma Gesù disse loro: "Vi farò anch'io una domanda e, se mi risponderete, vi dirò
con quale potere le faccio (Mc 11, 29).
E' come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e
dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di
vigilare (Mc 13, 34).
Essa ha fatto ciò ch'era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la
sepoltura (Mc 14, 8).
Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i
peccati: io ti dico - esclamò rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và
a casa tua" (Lc 5, 24).
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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).
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra
ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare (Lc 10, 19).
Vi mostrerò invece chi dovete temere: temete Colui che, dopo aver ucciso, ha il
potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete Costui (Lc 12, 5).
Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi
affannate del resto? (Lc 12, 26).
Gli disse: Bene, bravo servitore; poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il
potere sopra dieci città (Lc 19, 17).
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).
Egli disse: "I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di
esse si fanno chiamare benefattori (Lc 22, 25).
A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli
che credono nel suo nome (Gv 1, 12).
… e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo (Gv 5, 27).
Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il
potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio" (Gv
10, 18).
Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non ha
nessun potere su di me (Gv 14, 30).
Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita
eterna a tutti coloro che gli hai dato (Gv 17, 2).
Gli disse allora Pilato: "Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in
libertà e il potere di metterti in croce?" (Gv 19, 10).
Rispose Gesù: "Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato
dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più
grande" (Gv 19, 11).
… 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).
Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non
era possibile che questa lo tenesse in suo potere (At 2, 24).
Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: "Uomini d'Israele, perché vi meravigliate di
questo e continuate a fissarci come se per nostro potere e nostra pietà
avessimo fatto camminare quest'uomo? (At 3, 12).
Fattili comparire davanti a loro, li interrogavano: "Con quale potere o in nome di
chi avete fatto questo?" (At 4, 7).
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… dicendo: "Date anche a me questo potere perché a chiunque io imponga le
mani, egli riceva lo Spirito Santo" (At 8, 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).
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).
Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non
rifiuto di morire; ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha
il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare" (At 25, 11).
… ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di
satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro
che sono stati santificati per la fede in me (At 26, 18).
Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, convinti di potere ormai
realizzare il progetto, levarono le ancore e costeggiavano da vicino Creta (At
27, 13).
… sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più
potere su di lui (Rm 6, 9).
O forse ignorate, fratelli - parlo a gente esperta di legge - che la legge ha potere
sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? (Rm 7, 1).
Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò
riguarda il suo padrone; ma starà in piedi, perché il Signore ha il potere di
farcelo stare (Rm 14, 4).
A colui che ha il potere di confermarvi secondo il vangelo che io annunzio e il
messaggio di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero taciuto per secoli
eterni (Rm 16, 25).
… nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati insieme voi e il mio
spirito, con il potere del Signore nostro Gesù (1Cor 5, 4).
… a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono
di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine
l'interpretazione delle lingue (1Cor 12, 10).
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).
Non abbiamo infatti alcun potere contro la verità, ma per la verità (2Cor 13, 8).
Per questo vi scrivo queste cose da lontano: per non dover poi, di presenza,
agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare e non
per distruggere (2Cor 13, 10).
A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o
pensare, secondo la potenza che già opera in noi (Ef 3, 20).
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il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso,
in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose (Fil 3, 21).
E' lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno
del suo Figlio diletto (Col 1, 13).
… per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere
una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità (1Tm 2, 2).
Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è
divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte colui che della
morte ha il potere, cioè il diavolo (Eb 2, 14).
Poiché la legge possiede solo un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa
delle cose, non ha il potere di condurre alla perfezione, per mezzo di quei
sacrifici che si offrono continuamente di anno in anno, coloro che si accostano a
Dio (Eb 10, 1).
Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo giace sotto il potere del
maligno (1Gv 5, 19).
… e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte
e sopra gli inferi (Ap 1, 18).
Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere
di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu
consegnata una grande spada (Ap 6, 4).
Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava
Morte e gli veniva dietro l'Inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della
terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della
terra (Ap 6, 8).
Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E
gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di
devastare la terra e il mare (Ap 7, 2).
Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere
pari a quello degli scorpioni della terra (Ap 9, 3).
Avevano code come gli scorpioni, e aculei. Nelle loro code il potere di far
soffrire gli uomini per cinque mesi (Ap 9, 10).
Essi hanno il potere di chiudere il cielo, perché non cada pioggia nei giorni del
loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiar l'acqua in sangue
e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che lo vorranno (Ap 11,
6).
… e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e
adorarono la bestia dicendo: "Chi è simile alla bestia e chi può combattere con
essa?" (Ap 13, 4).
Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il
potere di agire per quarantadue mesi (Ap 13, 5).
Le fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere sopra
ogni stirpe, popolo, lingua e nazione (Ap 13, 7).
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Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la
terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita
(Ap 13, 12).
E un altro angelo, che ha potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a
quello che aveva la falce affilata: "Getta la tua falce affilata e vendemmia i
grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature" (Ap 14, 18).
E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che
ha in suo potere tali flagelli, invece di ravvedersi per rendergli omaggio (Ap 16,
9).
Le dieci corna che hai viste sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto un
regno, ma riceveranno potere regale, per un'ora soltanto insieme con la bestia
(Ap 17, 12).
Questi hanno un unico intento: consegnare la loro forza e il loro potere alla
bestia (Ap 17, 13).
Dopo ciò, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere e la terra
fu illuminata dal suo splendore (Ap 18, 1).
Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare.
Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della
parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne
avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e
regnarono con Cristo per mille anni (Ap 20, 4).
Beati e santi coloro che prendono 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).
Sul passaggio dell’autorità da una persona ad un’altra, stupenda è la narrazione
del passaggio dell’autorità di Aronne al figlio Eleazzaro.
14

Mosè mandò da Kades messaggeri al re di Edom, per dirgli: «Così dice
15
Israele, tuo fratello: “Tu conosci tutte le tribolazioni che ci hanno colpito. I
nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo tempo e gli
16
Egiziani maltrattarono noi e i nostri padri. Noi gridammo al Signore ed egli
udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall’Egitto; eccoci ora a
17
Kades, città al confine del tuo territorio. Permettici di passare per il tuo
territorio. Non passeremo per campi né per vigne e non berremo l’acqua dei
pozzi; seguiremo la via Regia, non devieremo né a destra né a sinistra, finché
18
non avremo attraversato il tuo territorio”». Ma Edom gli rispose: «Tu non
19
passerai da me; altrimenti uscirò contro di te con la spada». Gli Israeliti gli
dissero: «Passeremo per la strada maestra; se noi e il nostro bestiame berremo
20
la tua acqua, te la pagheremo: lasciaci soltanto transitare a piedi». Ma quegli
rispose: «Non passerai!». Edom mosse contro Israele con molta gente e con
21
mano potente. Così Edom rifiutò a Israele il transito nel suo territorio e Israele
si tenne lontano da lui.
22
Tutta la comunità degli Israeliti levò l’accampamento da Kades e arrivò
23
al monte Or. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne al monte Or, sui confini del
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24

territorio di Edom: «Aronne sta per essere riunito ai suoi padri e non entrerà
nella terra che ho dato agli Israeliti, perché siete stati ribelli al mio ordine alle
25
acque di Merìba. Prendi Aronne e suo figlio Eleàzaro e falli salire sul monte
26
Or. Spoglia Aronne delle sue vesti e rivestine suo figlio Eleàzaro. Là Aronne
27
sarà riunito ai suoi padri e morirà». Mosè fece come il Signore aveva ordinato
28
ed essi salirono sul monte Or, sotto gli occhi di tutta la comunità. Mosè
spogliò Aronne delle sue vesti e ne rivestì Eleàzaro suo figlio. Là Aronne morì,
29
sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleàzaro scesero dal monte. Tutta la
comunità vide che Aronne era spirato e tutta la casa d’Israele lo pianse per
trenta giorni. (Num 20, 14-29).
Anche Mosè dovette dare la sua autorità a Giosuè.
1

2

Mosè andò e rivolse queste parole a tutto Israele. Disse loro: «Io oggi
ho centovent’anni. Non posso più andare e venire. Il Signore inoltre mi ha
3
detto: “Tu non attraverserai questo Giordano”. Il Signore, tuo Dio, lo
attraverserà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni, in modo che tu
possa prenderne possesso. Quanto a Giosuè, egli lo attraverserà davanti a te,
4
come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato
Sicon e Og, re degli Amorrei, e come ha trattato la loro terra, che egli ha
5
distrutto. Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti
6
gli ordini che vi ho dato. Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi
spaventate di loro, perché il Signore, tuo Dio, cammina con te; non ti lascerà e
non ti abbandonerà».
7
Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele: «Sii
forte e fatti animo, perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore
8
giurò ai loro padri di darvi: tu gliene darai il possesso. Il Signore stesso
cammina davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non
temere e non perderti d’animo!».
9
Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figli di Levi, che
10
portavano l’arca dell’alleanza del Signore, e a tutti gli anziani d’Israele. Mosè
diede loro quest’ordine: «Alla fine di ogni sette anni, al tempo dell’anno della
11
remissione, alla festa delle Capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi
davanti al Signore, tuo Dio, nel luogo che avrà scelto, leggerai questa legge
12
davanti a tutto Israele, agli orecchi di tutti. Radunerai il popolo, uomini,
donne, bambini e il forestiero che sarà nelle tue città, perché ascoltino,
imparino a temere il Signore, vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica
13
tutte le parole di questa legge. I loro figli, che ancora non la conoscono, la
udranno e impareranno a temere il Signore, vostro Dio, finché vivrete nel paese
in cui voi state per entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano».
14
Il Signore disse a Mosè: «Ecco, i giorni della tua morte sono vicini.
Chiama Giosuè e presentatevi nella tenda del convegno, perché io gli
comunichi i miei ordini». Mosè e Giosuè andarono a presentarsi nella tenda del
15
convegno. Il Signore apparve nella tenda in una colonna di nube, e la colonna
di nube stette all’ingresso della tenda.
16
Il Signore disse a Mosè: «Ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi
padri. Questo popolo si alzerà e si leverà per prostituirsi con dèi stranieri nella
terra dove sta per entrare. Mi abbandonerà e infrangerà l’alleanza che io ho
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17

stabilito con lui. 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
18
hanno forse colpito per il fatto che il mio Dio non è più in mezzo a me?”. Io,
in quel giorno, nasconderò il mio volto a causa di tutto il male che avranno
fatto rivolgendosi ad altri dèi.
19
Ora scrivete per voi questo cantico; insegnalo agli Israeliti, mettilo nella
20
loro bocca, perché questo cantico mi sia testimone contro gli Israeliti. Quando
lo avrò introdotto nel paese che ho promesso ai suoi padri con giuramento,
dove scorrono latte e miele, ed egli avrà mangiato, si sarà saziato e ingrassato e
poi si sarà rivolto ad altri dèi per servirli e mi avrà disprezzato e avrà infranto
21
la mia alleanza, e quando lo avranno colpito malanni numerosi e angosciosi,
allora questo cantico sarà testimone davanti a lui, poiché non sarà dimenticato
dalla sua discendenza. Sì, conosco i pensieri da lui concepiti già oggi, prima
ancora che io lo abbia introdotto nella terra che ho promesso con giuramento».
22
Mosè scrisse quel giorno questo cantico e lo insegnò agli Israeliti.
23
Poi comunicò i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: «Sii forte
e coraggioso, poiché tu introdurrai gli Israeliti nella terra che ho giurato di dar
loro, e io sarò con te».
24
Quando Mosè ebbe finito di scrivere su un libro tutte le parole di questa
25
legge, ordinò ai leviti che portavano l’arca dell’alleanza del Signore:
26
«Prendete questo libro della legge e mettetelo a fianco dell’arca dell’alleanza
27
del Signore, vostro Dio. Vi rimanga come testimone contro di te, perché io
conosco la tua ribellione e la durezza della tua cervice. Se fino ad oggi, mentre
vivo ancora in mezzo a voi, siete stati ribelli contro il Signore, quanto più lo
sarete dopo la mia morte! (Dt 31,1.27).
La parola dell’Ebreo turba profondamente Mosè.
Ciò che lui aveva fatto non era rimasto nascosto. Tutti sapevano che lui aveva
ammazzato un Egiziano.
Quando una cosa la sa una sola persona, la sanno tutti.
Quando una cosa è fatta nella storia, la storia la conosce e di conseguenza il
mondo intero ne verrà a conoscenza.
Ecco come gli Atti degli Apostoli e la Lettera agli Ebrei parlano di Mosè.
17

Mentre si avvicinava il tempo della promessa fatta da Dio ad Abramo, il
18
popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse in Egitto un altro re, che
19
non conosceva Giuseppe. Questi, agendo con inganno contro la nostra gente,
oppresse i nostri padri fino al punto di costringerli ad abbandonare i loro
20
bambini, perché non sopravvivessero. In quel tempo nacque Mosè, ed era
21
molto bello. Fu allevato per tre mesi nella casa paterna e, quando fu
22
abbandonato, lo raccolse la figlia del faraone e lo allevò come suo figlio. Così
Mosè venne educato in tutta la sapienza degli Egiziani ed era potente in parole
23
e in opere. Quando compì quarant’anni, gli venne il desiderio di fare visita ai
24
suoi fratelli, i figli d’Israele. Vedendone uno che veniva maltrattato, ne prese
25
le difese e vendicò l’oppresso, uccidendo l’Egiziano. Egli pensava che i suoi
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fratelli avrebbero compreso che Dio dava loro salvezza per mezzo suo, ma essi
26
non compresero. Il giorno dopo egli si presentò in mezzo a loro mentre
stavano litigando e cercava di rappacificarli. Disse: “Uomini, siete fratelli!
27
Perché vi maltrattate l’un l’altro?”. Ma quello che maltrattava il vicino lo
28
respinse, dicendo: “Chi ti ha costituito capo e giudice sopra di noi? Vuoi
29
forse uccidermi, come ieri hai ucciso l’Egiziano?”. A queste parole Mosè
fuggì e andò a vivere da straniero nella terra di Madian, dove ebbe due figli.
30
Passati quarant’anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo,
31
in mezzo alla fiamma di un roveto ardente. Mosè rimase stupito di questa
visione e, mentre si avvicinava per vedere meglio, venne la voce del Signore:
32
“Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe”.
33
Tutto tremante, Mosè non osava guardare. Allora il Signore gli disse: “Togliti
34
i sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa. Ho visto i
maltrattamenti fatti al mio popolo in Egitto, ho udito il loro gemito e sono
sceso a liberarli. Ora vieni, io ti mando in Egitto”.
35
Questo Mosè, che essi avevano rinnegato dicendo: “Chi ti ha costituito
capo e giudice?”, proprio lui Dio mandò come capo e liberatore, per mezzo
36
dell’angelo che gli era apparso nel roveto. Egli li fece uscire, compiendo
prodigi e segni nella terra d’Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per
37
quarant’anni. Egli è quel Mosè che disse ai figli d’Israele: “Dio farà sorgere
38
per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me”. Egli è colui che, mentre
erano radunati nel deserto, fu mediatore tra l’angelo, che gli parlava sul monte
39
Sinai, e i nostri padri; egli ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Ma i
nostri padri non vollero dargli ascolto, anzi lo respinsero e in cuor loro si
40
volsero verso l’Egitto, dicendo ad Aronne: “Fa’ per noi degli dèi che
camminino davanti a noi, perché a questo Mosè, che ci condusse fuori dalla
41
terra d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto”. E in quei giorni
fabbricarono un vitello e offrirono un sacrificio all’idolo e si rallegrarono per
42
l’opera delle loro mani. Ma Dio si allontanò da loro e li abbandonò al culto
degli astri del cielo, come è scritto nel libro dei Profeti:
Mi avete forse offerto vittime e sacrifici
per quarant’anni nel deserto, o casa d’Israele?
43
Avete preso con voi la tenda di Moloc
e la stella del vostro dio Refan,
immagini che vi siete fabbricate per adorarle!
Perciò vi deporterò al di là di Babilonia.
44

Nel deserto i nostri padri avevano la tenda della testimonianza, come
colui che parlava a Mosè aveva ordinato di costruirla secondo il modello che
45
aveva visto. E dopo averla ricevuta, i nostri padri con Giosuè la portarono con
sé nel territorio delle nazioni che Dio scacciò davanti a loro, fino ai tempi di
46
Davide. Costui trovò grazia dinanzi a Dio e domandò di poter trovare una
47
dimora per la casa di Giacobbe; ma fu Salomone che gli costruì una casa.
48
L’Altissimo tuttavia non abita in costruzioni fatte da mano d’uomo, come
dice il profeta:
49

Il cielo è il mio trono
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e la terra sgabello dei miei piedi.
Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore,
o quale sarà il luogo del mio riposo?
50
Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose?
51

Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre
52
resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale
dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che
preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora siete diventati traditori
53
e uccisori, voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini dati dagli angeli e
non l’avete osservata». (At 7,17-53).
23

Per fede, Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi
genitori, perché videro che il bambino era bello; e non ebbero paura dell’editto
del re.
24
Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della
figlia del faraone, 25preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto
che godere momentaneamente del peccato. 26Egli stimava ricchezza maggiore
dei tesori d’Egitto l’essere disprezzato per Cristo; aveva infatti lo sguardo fisso
sulla ricompensa.
27
Per fede, egli lasciò l’Egitto, senza temere l’ira del re; infatti rimase
saldo, come se vedesse l’invisibile.
28
Per fede, egli celebrò la Pasqua e fece l’aspersione del sangue, perché
colui che sterminava i primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti.
29
Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. Quando
gli Egiziani tentarono di farlo, vi furono inghiottiti. (Eb 11,23-29).
Ora chiediamoci: c’è un perché storico, un motivo anche umano per cui per
Mosè era cosa opportuna, giusta, sapiente, convenevole che passasse dalla
cultura egiziana e poi anche dalla cultura del deserto, prima di essere chiamato
e mandato a liberare il suo popolo dalla dura schiavitù dell’Egitto?
Le vie che Dio sceglie per ciascun uomo sgorgano dalla sua sapienza ed
intelligenza eterna e divina.
Mai nessun uomo comprenderà questo mistero. Non è in potere della sua
intelligenza penetrare in esso, né della sua sapienza spiegarselo.
Una cosa però è giusto che si sappia: la storia di un uomo è via perché Dio
realizzi il suo mistero di salvezza nel mondo.
La storia personale di ciascuno serve a Dio per la salvezza della storia
universale.
Senza la storia personale nessuna salvezza universale potrà mai essere
attuata, perché verrebbe a mancare il dato umano che è essenziale,
fondamentale per la realizzazione secondo Dio del suo progetto di redenzione.
Ognuno di noi possiede una sua storia particolare, personale, specifica,
individuale differente da ogni altra.
Non in questa storia, ma è proprio questa storia la via di Dio per la salvezza
dell’uomo. È questa storia in ogni sua parte, prima della chiamata e dopo.
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Questa storia sarà più efficace per quanta conversione e santificazione
poniamo in essa. Ma è la storia personale che va santificata, non abolita.
15

Il faraone sentì parlare di questo fatto e fece cercare Mosè per metterlo a
morte. Allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di
Madian e sedette presso un pozzo.
L’omicidio dell’Egiziano non era rimasto sotto silenzio. Anche il faraone lo viene
a sapere e fa cercare Mosè per metterlo a morte.
A Mosè non resta che abbandonare sia la sua gente che gli Egiziani, fuggendo
lontano dal faraone.
Non può fermarsi dalla sua gente perché questi di certo non lo avrebbero
nascosto. Lo vedevano come un usurpatore della loro libertà individuale.
Non può rifugiarsi presso qualche Egiziano perché carne estranea e di sicuro lo
avrebbe venduto per un niente.
L’unica soluzione buona che Mosè intravede è quella di lasciare l’Egitto,
scappare da quella terra.
Fugge dall’Egitto e si ferma nel territorio di Madian e qui siede presso un pozzo.
Nel deserto un pozzo è vera fonte di vita.

16

Il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere
acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del padre.
In questo territorio vi è un sacerdote con sette figlie.
Queste vengono ad attingere acqua e riempiono gli abbeveratoi per far bere il
gregge del padre.
Già conosciamo alcune storie che sono state vissute presso alcuni pozzi.
Vi è la storia del servo di Abramo.
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
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preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò in Aram Naharàim, alla
11
città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo
12
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 d’oro
del peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici, e alle sue braccia mise due
23
braccialetti del peso di dieci sicli d’oro. E disse: «Di chi sei figlia? Dimmelo.
24
C’è posto per noi in casa di tuo padre, per passarvi la notte?». Gli rispose: «Io
25
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
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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
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!».
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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.
(Gn 24,1-66).
Vi è la storia di Giacobbe.
1

2

Giacobbe si mise in cammino e andò nel territorio degli orientali. Vide
nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame distese vicino, perché
a quel pozzo si abbeveravano le greggi. Sulla bocca del pozzo c’era una grande
3
pietra: solo quando tutte le greggi si erano radunate là, i pastori facevano
rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame; poi
4
rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse loro:
5
«Fratelli miei, di dove siete?». Risposero: «Siamo di Carran». Disse loro:
6
«Conoscete Làbano, figlio di Nacor?». Risposero: «Lo conosciamo». Poi
domandò: «Sta bene?». Risposero: «Sì; ecco sua figlia Rachele che viene con il
7
gregge». Riprese: «Eccoci ancora in pieno giorno: non è tempo di radunare il
8
bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare!». Ed essi risposero:
«Non possiamo, finché non si siano radunate tutte le greggi e si rotoli la pietra
dalla bocca del pozzo; allora faremo bere il gregge».
9
Egli stava ancora parlando con loro, quando arrivò Rachele con il
10
bestiame del padre; era infatti una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele,
figlia di Làbano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Làbano,
fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, fece rotolare la pietra dalla
11
bocca del pozzo e fece bere le pecore di Làbano, fratello di sua madre. Poi
12
Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che
egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora ella corse a
13
riferirlo al padre. Quando Làbano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua
sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa.
14
Ed egli raccontò a Làbano tutte queste vicende. Allora Làbano gli disse:
«Davvero tu sei mio osso e mia carne!». Così restò presso di lui per un mese.
15
Poi Làbano disse a Giacobbe: «Poiché sei mio parente, dovrai forse
prestarmi servizio gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario».
16
Ora Làbano aveva due figlie; la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si
17
chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di
18
forme e avvenente di aspetto, perciò Giacobbe s’innamorò di Rachele. Disse
19
dunque: «Io ti servirò sette anni per Rachele, tua figlia minore». Rispose
Làbano: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me».
20
Così Giacobbe servì sette anni per Rachele: gli sembrarono pochi giorni, tanto
era il suo amore per lei.
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21

Poi Giacobbe disse a Làbano: «Dammi la mia sposa, perché i giorni
22
sono terminati e voglio unirmi a lei». Allora Làbano radunò tutti gli uomini
23
del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la
24
condusse da lui ed egli si unì a lei. Làbano diede come schiava, alla figlia Lia,
25
la sua schiava Zilpa. Quando fu mattina... ecco, era Lia! Allora Giacobbe
disse a Làbano: «Che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per
26
Rachele? Perché mi hai ingannato?». Rispose Làbano: «Non si usa far così
dalle nostre parti, non si dà in sposa la figlia più piccola prima della
27
primogenita. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l’altra per il
28
servizio che tu presterai presso di me per altri sette anni». E così fece
Giacobbe: terminò la settimana nuziale e allora Làbano gli diede in moglie la
29
figlia Rachele. Làbano diede come schiava, alla figlia Rachele, la sua schiava
30
Bila. Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al
servizio di lui per altri sette anni.
31
Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda,
32
mentre Rachele rimaneva sterile. Così Lia concepì e partorì un figlio e lo
chiamò Ruben, perché disse: «Il Signore ha visto la mia umiliazione; certo, ora
33
mio marito mi amerà». Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Il Signore
ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo». E lo chiamò
34
Simeone. Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Questa volta mio
marito mi si affezionerà, perché gli ho partorito tre figli». Per questo lo chiamò
35
Levi. Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Questa volta loderò il
Signore». Per questo lo chiamò Giuda. E cessò di avere figli. (Gn 29,1-35).
Vi sarà anche la storia di Cristo Gesù.
1

Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: «Gesù fa più
2
discepoli e battezza più di Giovanni» – sebbene non fosse Gesù in persona a
3
battezzare, ma i suoi discepoli –, lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo
4
verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria.
5
Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno
6
che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era
7
circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice
8
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista
9
di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo,
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non
10
hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed
11
egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un
12
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei
tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve
13
lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di
14
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una
15
sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna
–, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui
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16

17

ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli
risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non
18
ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo
19
marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che
20
tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite
21
che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice:
«Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme
22
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che
23
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa
– in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il
24
Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo
25
adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che
deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni
26
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».
27
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che
parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che
28
cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e
29
disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho
30
fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.
31
32
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose
33
loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si
domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?».
34
Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e
35
compiere la sua opera. Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la
mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già
36
biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per
37
la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti
38
si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a
mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati
nella loro fatica».
39
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della
40
donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i
Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là
41
42
due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano:
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». (GV 4,1-42).
Il pozzo era un luogo di incontro e dove ci si incontra si fa la storia degli uni e
degli altri.
17

Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a
difendere le ragazze e fece bere il loro bestiame.
Spesso il pozzo era anche un luogo di liti e di scontri.
Giungono alcuni pastori e scacciano le figlie del Sacerdote di Madian.
Mosè non sta a guardare, Si leva a difendere le ragazze e fa bere il loro
bestiame.
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Il bene fatto è sempre un bene che si pianta nella storia e produce eternamente
un altro bene più grande.
Ogni seme di bene è in tutto simile al seme di un grande albero. Si pianta un
seme quasi invisibile. Si produce un bene grandissimo.
18

Tornarono dal loro padre Reuèl e questi disse loro: «Come mai oggi
avete fatto ritorno così in fretta?».
Le figlie tornano dal loro padre Reuèl.
Questi si meraviglia che fossero tornate così presto e chiede loro: “Come mai
oggi avete fatto ritorno così in fretta?”.
Sicuramente oggi ci sarà stato qualcosa di nuovo.
Oggi di sicuro non avete subito l’angheria dei pastori. Perché?

19

Risposero: «Un uomo, un Egiziano, ci ha liberato dalle mani dei pastori;
lui stesso ha attinto per noi e ha fatto bere il gregge».
Oggi nella loro vita si è venuto ad aggiungere un elemento estraneo.
Un uomo, un Egiziano, le ha liberate dalle mani dei pastori.
Non solo: ha anche attinto per loro e ha fatto bere il gregge.
Quest’uomo ha fatto loro del bene. È evidente.

20

Quegli disse alle figlie: «Dov’è? Perché avete lasciato là quell’uomo?
Chiamatelo a mangiare il nostro cibo!».
Ecco la giustizia somma di Reuèl: quest’uomo vi ha fatto del bene. Anche voi
dovevate fargli del bene.
Andate. Chiamatelo. Invitatelo a mangiare il nostro cibo.
Facciamogli del bene così come lui lo ha fatto a noi.
Il bene è sempre premiato con un bene più grande.
A noi solo il compito di metterlo nella storia.

21

Così Mosè accettò di abitare con quell’uomo, che gli diede in moglie la
propria figlia Sipporà.
Mosè aveva liberato le figlie di Reuèl dalle angherie dei pastori.
Reuèl libera Mosè dall’angheria della solitudine e della continua fuga.
Gli dona in moglie la figlia Sipporà.
Un solo atto di bene fa trovare grazia a Mosè dinanzi agli occhi di Reuèl.

22

Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Ghersom, perché diceva: «Vivo
come forestiero in terra straniera!».
Sipporà partorisce a Mosè un figlio e lui lo chiama Gherson.
Mosè è uno straniero. Vive come forestiero in terra straniera.
Era questa la condizione di Mosè fin dalla sua nascita, questa la sua storia.
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È forestiero presso gli Egiziani. Non era carne della loro carne.
È forestiero presso i suoi fratelli. Non viene accolto come vita della loro vita.
È cercato dagli Egiziani per metterlo a morte.
È rifiutato dagli Ebrei come portatore di vita.
Anche in Madian, nonostante bene accolto, sa di essere un forestiero.
In questo mondo lui non appartiene a nessuno.
Ebbene, giurami qui per Dio che tu non ingannerai né me né i miei figli né i miei
discendenti: come io ho agito amichevolmente con te, così tu agirai con me e
con il paese nel quale sei forestiero" (Gen 21, 23).
E fu forestiero nel paese dei Filistei per molto tempo (Gen 21, 34).
Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un
sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via la salma e seppellirla" (Gen
23, 4).
Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché
tu possieda il paese dove sei stato forestiero, che Dio ha dato ad Abramo" (Gen
28, 4).
Diede loro questo comando: "Direte al mio signore Esaù: Dice il tuo servo
Giacobbe: Sono stato forestiero presso Labano e vi sono restato fino ad ora
(Gen 32, 5).
Giacobbe si stabilì nel paese dove suo padre era stato forestiero, nel paese di
Canaan (Gen 37, 1).
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).
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).
Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero, che è domiciliato in mezzo
a voi" (Es 12, 49).
… ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai
alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua
schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te (Es 20, 10).
Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel
paese d'Egitto (Es 22, 20).
Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita del forestiero, perché
siete stati forestieri nel paese d'Egitto (Es 23, 9).
Per sei giorni farai i tuoi lavori, ma nel settimo giorno farai riposo, perché
possano goder quiete il tuo bue e il tuo asino e possano respirare i figli della tua
schiava e il forestiero (Es 23, 12).
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Questa sarà per voi una legge perenne: nel settimo mese, nel decimo giorno
del mese, vi umilierete, vi asterrete da qualsiasi lavoro, sia colui che è nativo
del paese, sia il forestiero che soggiorna in mezzo a voi (Lv 16, 29).
Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete
nessuna di queste pratiche abominevoli: né colui che è nativo del paese, né il
forestiero in mezzo a voi (Lv 18, 26).
… quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini
caduti; li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio
(Lv 19, 10).
Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete
torto (Lv 19, 33).
Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu
l'amerai come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese
d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 19, 34).
Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino al margine del
campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo raccolto; lo lascerai
per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, il vostro Dio" (Lv 23, 22).
Ci sarà per voi una sola legge per il forestiero e per il cittadino del paese;
poiché io sono il Signore vostro Dio" (Lv 24, 22).
Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo
schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è presso di te (Lv
25, 6).
Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo,
come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te (Lv 25, 35).
Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di
debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua
famiglia (Lv 25, 47).
Queste sei città serviranno di rifugio agli Israeliti, al forestiero e all'ospite che
soggiornerà in mezzo a voi, perché vi si rifugi chiunque abbia ucciso qualcuno
involontariamente (Nm 35, 15).
… ma il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio: non fare lavoro alcuno
né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo
bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero, che sta entro le
tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te (Dt 5, 14).
… rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dá pane e
vestito (Dt 10, 18).
Amate dunque il forestiero, poiché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto
(Dt 10, 19).
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).
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… gioirai in questa tua festa, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo e la tua
schiava e il levita, il forestiero, l'orfano e la vedova che saranno entro le tue città
(Dt 16, 14).
Non avrai in abominio l'Idumeo, perché è tuo fratello; non avrai in abominio
l'Egiziano, perché sei stato forestiero nel suo paese (Dt 23, 8).
Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche
mannello, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per il forestiero, per l'orfano e
per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani
(Dt 24, 19).
Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai indietro a ripassare i rami: saranno
per il forestiero, per l'orfano e per la vedova (Dt 24, 20).
Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare: sarà per
il forestiero, per l'orfano e per la vedova (Dt 24, 21).
Quando i fratelli abiteranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la
moglie del defunto non si mariterà fuori, con un forestiero; il suo cognato verrà
da lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere del
cognato (Dt 25, 5).
… e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: Mio padre era un
Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e
vi diventò una nazione grande, forte e numerosa (Dt 26, 5).
… gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene
che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia (Dt 26, 11).
Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno,
l'anno delle decime, e le avrai date al levita, al forestiero, all'orfano e alla
vedova perché ne mangino nelle tue città e ne siano sazi (Dt 26, 12).
… 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).
Maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell'orfano e della vedova! Tutto il
popolo dirà: Amen (Dt 27, 19).
Il forestiero che sarà in mezzo a te si innalzerà sempre più sopra di te e tu
scenderai sempre più in basso (Dt 28, 43).
… i vostri bambini, le vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo al tuo
accampamento, da chi ti spacca la legna a chi ti attinge l'acqua (Dt 29, 10).
Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini e il forestiero che sarà nelle tue
città, perché ascoltino, imparino a temere il Signore vostro Dio e si preoccupino
di mettere in pratica tutte le parole di questa legge (Dt 31, 12).
Ora c'era un giovane di Betlemme di Giuda, della tribù di Giuda, il quale era un
levita e abitava in quel luogo come forestiero (Gdc 17, 7).
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Quand'ecco un vecchio che tornava la sera dal lavoro nei campi; era un uomo
delle montagne di Efraim, che abitava come forestiero in Gàbaa, mentre invece
la gente del luogo era beniaminita (Gdc 19, 16).
Davide chiese poi al giovane che aveva portato la notizia: "Di dove sei tu?".
Rispose: "Sono figlio di un forestiero amalecita" (2Sam 1, 13).
Allora il re disse a Ittai di Gat: "Perché vuoi venire anche tu con noi? Torna
indietro e resta con il re, perché sei un forestiero e per di più un esule dalla tua
patria (2Sam 15, 19).
… da estraneo mi trattano le mie ancelle, un forestiero sono ai loro occhi (Gb
19, 15).
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).
… sono un estraneo per i miei fratelli,un forestiero per i figli di mia madre (Sal
68, 9).
Uccidono la vedova e il forestiero, danno la morte agli orfani (Sal 93, 6).
…perché non si sazino dei tuoi beni gli estranei, non finiscano le tue fatiche in
casa di un forestiero (Pr 5, 10).
"Su, forestiero, apparecchia la tavola, se hai qualche cosa sotto mano, dammi
da mangiare" (Sir 29, 26).
"Vattene, forestiero, cedi il posto a persona onorata; mio fratello sarà mio
ospite, ho bisogno della casa" (Sir 29, 27).
O speranza di Israele, suo salvatore al tempo della sventura, perché vuoi
essere come un forestiero nel paese e come un viandante che si ferma solo
una notte? (Ger 14, 8).
Dice il Signore: Praticate il diritto e la giustizia, liberate l'oppresso dalle mani
dell'oppressore, non fate violenza e non opprimete il forestiero, l'orfano e la
vedova, e non spargete sangue innocente in questo luogo (Ger 22, 3).
In te si disprezza il padre e la madre, in te si maltratta il forestiero, in te si
opprime l'orfano e la vedova (Ez 22, 7).
Gli abitanti della campagna commettono violenze e si danno alla rapina,
calpestano il povero e il bisognoso, maltrattano il forestiero, contro ogni diritto
(Ez 22, 29).
Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli
incantatori, contro gli adùlteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario
all'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano e contro chi fa torto
al forestiero. Costoro non mi temono, dice il Signore degli Eserciti (Ml 3, 5).
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato (Mt 25, 35).
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo
vestito? (Mt 25, 38).
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… ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e
in carcere e non mi avete visitato (Mt 25, 43).
Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato
o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito?
(Mt 25, 44).
… uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: "Tu solo sei così forestiero in
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?" (Lc 24,
18).
Allora il Signore disse ad Abram: "Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri
in un paese non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento
anni (Gen 15, 13).
Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat-Arba, cioè Ebron, dove
Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri (Gen 35, 27).
E dissero al faraone: "Siamo venuti per soggiornare come forestieri nel paese
perché non c'è più pascolo per il gregge dei tuoi servi; infatti è grave la carestia
nel paese di Canaan. E ora lascia che i tuoi servi risiedano nel paese di
Gosen!" (Gen 47, 4).
Ho anche stabilito la mia alleanza con loro, per dar loro il paese di Canaan, quel
paese dov'essi soggiornarono come forestieri (Es 6, 4).
Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel
paese d'Egitto (Es 22, 20).
Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita del forestiero, perché
siete stati forestieri nel paese d'Egitto (Es 23, 9).
Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu
l'amerai come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese
d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 19, 34).
Dirai agli Israeliti: Chiunque tra gli Israeliti o tra i forestieri che soggiornano in
Israele darà qualcuno dei suoi figli a Moloch, dovrà essere messo a morte; il
popolo del paese lo lapiderà (Lv 20, 2).
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).
Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete
presso di me come forestieri e inquilini (Lv 25, 23).
Amate dunque il forestiero, poiché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto
(Dt 10, 19).
Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o
uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città (Dt 24, 14).
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
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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).
Non ci fu parola, di quante Mosè aveva comandate, che Giosuè non leggesse
davanti a tutta l'assemblea di Israele, comprese le donne, i fanciulli e i forestieri
che soggiornavano in mezzo a loro (Gs 8, 35).
I Beerotiti si erano rifugiati a Ghittaim e vi sono rimasti come forestieri fino ad
oggi (2Sam 4, 3).
La terza decima poi era per gli orfani, le vedove e i forestieri che si trovavano
con gli Israeliti. La portavo loro ogni tre anni e la si consumava insieme, come
vuole la legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Debora moglie di
Anàniel, la madre di nostro padre, poiché mio padre, morendo, mi aveva
lasciato orfano (Tb 1, 8).
Quando erano in piccolo numero, pochi e forestieri in quella terra (Sal 104, 12).
Non solo: ci sarà per i primi un giudizio, perché accolsero ostilmente dei
forestieri (Sap 19, 15).
non costruirete case, non seminerete sementi, non pianterete vigne e non ne
possederete alcuna, ma abiterete nelle tende tutti i vostri giorni, perché possiate
vivere a lungo sulla terra, dove vivete come forestieri (Ger 35, 7).
Lo dividerete in eredità fra voi e i forestieri che abitano con voi, i quali hanno
generato figli in mezzo a voi; questi saranno per voi come indigeni fra gli Israeliti
e tireranno a sorte con voi la loro parte in mezzo alle tribù d'Israele (Ez 47, 22).
Poiché tu eri presente quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze, quando
i forestieri entravano per le sue porte e gettavano le sorti su Gerusalemme, anzi
ti sei comportato come uno di loro (Abd 1, 11).
Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli,
benché forestieri (3Gv 1, 5).
Non frodate la vedova, l'orfano, il pellegrino, il misero e nessuno nel cuore trami
il male contro il proprio fratello" (Zc 7, 10).
Noi siamo stranieri davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri. Come
un'ombra sono i nostri giorni sulla terra e non c'è speranza (1Cr 29, 15).
Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi,
ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e
pellegrini sopra la terra (Eb 11, 13).
Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della
carne che fanno guerra all'anima (1Pt 2, 11).
Sono canti per me i tuoi precetti, nella terra del mio pellegrinaggio (Sal 118, 54).
E se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica
ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro
pellegrinaggio (1Pt 1, 17).
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È questa la storia di Mosè: vivere da pellegrino, forestiero in questo mondo.
Pellegrino presso gli estranei e pellegrino verso i familiari, pellegrino in terra
d’Egitto e pellegrino nel deserto.
Lui morì da pellegrino e da forestiero. Infatti non è entrato nella Terra
Promessa, la terra del suo riposo.
Neanche si conosce dove sia la sua tomba. Anche questa deve essere quella di
un pellegrino.
L’estraneità è la caratteristica di Mosè. In fondo lui visse da estraneo. Anche nei
lunghi anni di deserto con i figli di Israele lui fu un estraneo.
Ma anche Gesù fu un estraneo per il suo popolo e per il mondo intero.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Al maestro del coro. Su «I gigli». Di Davide.
Salvami, o Dio:
l’acqua mi giunge alla gola.
Affondo in un abisso di fango,
non ho nessun sostegno;
sono caduto in acque profonde
e la corrente mi travolge.
Sono sfinito dal gridare,
la mia gola è riarsa;
i miei occhi si consumano
nell’attesa del mio Dio.
Sono più numerosi dei capelli del mio capo
quelli che mi odiano senza ragione.
Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere,
i miei nemici bugiardi:
quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo?
Dio, tu conosci la mia stoltezza
e i miei errori non ti sono nascosti.
Chi spera in te, per colpa mia non sia confuso,
Signore, Dio degli eserciti;
per causa mia non si vergogni
chi ti cerca, Dio d’Israele.
Per te io sopporto l’insulto
e la vergogna mi copre la faccia;
sono diventato un estraneo ai miei fratelli,
uno straniero per i figli di mia madre.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Perché mi divora lo zelo per la tua casa,
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
Piangevo su di me nel digiuno,
ma sono stato insultato.
Ho indossato come vestito un sacco
e sono diventato per loro oggetto di scherno.
Sparlavano di me quanti sedevano alla porta,
gli ubriachi mi deridevano.
Ma io rivolgo a te la mia preghiera,
Signore, nel tempo della benevolenza.
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
nella fedeltà della tua salvezza.
Liberami dal fango, perché io non affondi,
che io sia liberato dai miei nemici e dalle acque profonde.
Non mi travolga la corrente,
l’abisso non mi sommerga,
la fossa non chiuda su di me la sua bocca.
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore;
volgiti a me nella tua grande tenerezza.
Non nascondere il volto al tuo servo;
sono nell’angoscia: presto, rispondimi!
Avvicìnati a me, riscattami,
liberami a causa dei miei nemici.
Tu sai quanto sono stato insultato:
quanto disonore, quanta vergogna!
Sono tutti davanti a te i miei avversari.
L’insulto ha spezzato il mio cuore
e mi sento venir meno.
Mi aspettavo compassione, ma invano,
consolatori, ma non ne ho trovati.
Mi hanno messo veleno nel cibo
e quando avevo sete mi hanno dato aceto.
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

La loro tavola sia per loro una trappola,
un’insidia i loro banchetti.
Si offuschino i loro occhi e più non vedano:
sfibra i loro fianchi per sempre.
Riversa su di loro il tuo sdegno,
li raggiunga la tua ira ardente.
Il loro accampamento sia desolato,
senza abitanti la loro tenda;
perché inseguono colui che hai percosso,
aggiungono dolore a chi tu hai ferito.
Aggiungi per loro colpa su colpa
e non possano appellarsi alla tua giustizia.
Dal libro dei viventi siano cancellati
e non siano iscritti tra i giusti.
Io sono povero e sofferente:
la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro.
Loderò il nome di Dio con un canto,
lo magnificherò con un ringraziamento,
che per il Signore è meglio di un toro,
di un torello con corna e zoccoli.
Vedano i poveri e si rallegrino;
voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri
e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
A lui cantino lode i cieli e la terra,
i mari e quanto brulica in essi.
Perché Dio salverà Sion,
ricostruirà le città di Giuda:
vi abiteranno e ne riavranno il possesso.
La stirpe dei suoi servi ne sarà erede
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e chi ama il suo nome vi porrà dimora. (Sal 69 (68), 1-37).
Tutto il mondo è per noi estraneo e noi siamo estranei al mondo, perché la
nostra patria è nei cieli.
23

Dopo molto tempo il re d’Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro
schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a
Dio.
Mosè è in terra di Madian. Molto tempo è passato dalla sua fuga dall’Egitto.

Muore il faraone.
Non finisce però la schiavitù alla quale i figli di Israele erano stati da lui
sottoposti.
Il lavoro è duro, estremamente duro e la schiavitù pesante, enormemente
pesante.
Chi potrà mai liberare il popolo da questo gravame insopportabile?
In questa condizione di malessere fisico e spirituale altro non si può fare se non
un costante lamento a voce alta.
Il popolo grida il suo lamento. Non viene detto che il lamento è rivolto
direttamente a Dio o che sia una preghiera accorata. Si parla solo di un lamento
continuo, ininterrotto.
Questo lamento non lo ascoltano gli uomini. Questi hanno orecchi e non
sentono. Esso sale fino a Dio.
24

Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo,
Isacco e Giacobbe.
Il popolo si lamenta e Dio ascolta.
Dio ascolta e si ricorda della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe.

In fondo è questa la preghiera più comune dell’umanità, preghiera universale:
un perenne lamento che si innalza nell’aria, a volte anche senza un destinatario
preciso, identificabile.
Ma sempre dietro un lamento c’è il Signore che ascolta. Ascolta e si ricorda.
Di che cosa si ricorda?
Che gli Ebrei sono figli di Abramo, Isacco e Giacobbe, sono i figli della
promessa e della benedizione.
Che ogni uomo è sua creatura, fatta da Lui a sua immagine e somiglianza,
bisognosa di tanto soccorso, grazia, verità, liberazione, pace.
Grido e lamento sono anche la preghiera dei Salmi, sono la preghiera del giusto
perseguitato, dell’uomo senza più speranza da parte degli uomini.
Sara morì a Kiriat-Arba, cioè Ebron, nel paese di Canaan, e Abramo venne a
fare il lamento per Sara e a piangerla (Gen 23, 2).
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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).
Nel lungo corso di quegli anni, il re d'Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la
loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio
(Es 2, 23).
Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e
Giacobbe (Es 2, 24).
Sono ancora io che ho udito il lamento degli Israeliti asserviti dagli Egiziani e mi
sono ricordato della mia alleanza (Es 6, 5).
Erano trascorsi molti giorni da quando era stata collocata l'arca a Kiriat-Iearim,
erano passati venti anni, quando tutta la casa d'Israele alzò grida di lamento
verso il Signore (1Sam 7, 2).
Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui; poi l'avevano
seppellito in Rama sua città. Saul aveva bandito dal paese i negromanti e
gl'indovini (1Sam 28, 3).
Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Giònata (2Sam 1, 17).
Il re intonò un lamento funebre su Abner e disse: "Come muore un insensato,
doveva dunque Abner morire? (2Sam 3, 33).
La moglie di Uria, saputo che Uria suo marito era morto, fece il lamento per il
suo signore (2Sam 11, 26).
Depose il cadavere nel proprio sepolcro e fece il lamento su di lui: "Ohimè,
fratello mio!" (1Re 13, 30).
Ne faranno il lamento tutti gli Israeliti e lo seppelliranno, perché soltanto lui della
famiglia di Geroboamo entrerà in un sepolcro, perché in lui solo si è trovato
qualcosa di buono da parte del Signore Dio di Israele nella famiglia di
Geroboamo (1Re 14, 13).
Lo seppellirono e tutto Israele ne fece il lamento, secondo la parola del Signore
comunicata per mezzo del suo servo, il profeta Achia (1Re 14, 18).
Geremia compose un lamento su Giosia; tutti i cantori e le cantanti lo ripetono
ancora nei lamenti su Giosia; è diventata una tradizione in Israele. Esso è
inserito fra i lamenti (2Cr 35, 25).
Si alzò un gran lamento da parte della gente del popolo e delle loro mogli contro
i loro fratelli Giudei (Ne 5, 1).
… ricordando le parole del profeta Amos su Betel: "Si cambieranno le vostre
feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento" (Tb 2, 6).
Con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi presi a dire questa
preghiera di lamento (Tb 3, 1).
Allora diede in alte grida di dolore e di lamento, urlando con tutte le forze e
stracciandosi le vesti (Gdt 14, 16).
Ogni sposo levò il suo lamento e la sposa nel talamo fu in lutto (1Mac 1, 27).
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Le nozze furono mutate in lutto e i suoni delle loro musiche in lamento (1Mac 9,
41).
Tutto Israele lo pianse con un grande lamento e fece lutto su di lui per molti
giorni (1Mac 13, 26).
Stanco io sono della mia vita! Darò libero sfogo al mio lamento, parlerò
nell'amarezza del mio cuore (Gb 10, 1).
Forse io mi lamento di un uomo? E perché non dovrei perder la pazienza? (Gb
21, 4).
Ancor oggi il mio lamento è amaro e la sua mano grava sopra i miei gemiti (Gb
23, 2).
… i superstiti li seppellirà la peste e le loro vedove non faranno lamento (Gb 27,
15).
… sì da far giungere fino a lui il grido dell'oppresso e fargli udire il lamento dei
poveri (Gb 34, 28).
Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole: intendi il mio lamento (Sal 5, 2).
Lamento che Davide rivolse al Signore per le parole di Cus il Beniaminita (Sal
7, 1).
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia
salvezza": sono le parole del mio lamento (Sal 21, 2).
Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia (Sal
29, 12).
… dammi ascolto e rispondimi, mi agito nel mio lamento e sono sconvolto (Sal
54, 3).
Di sera, al mattino, a mezzogiorno mi lamento e sospiro ed egli ascolta la mia
voce (Sal 54, 18).
Ascolta, Dio, la voce, del mio lamento, dal terrore del nemico preserva la mia
vita (Sal 63, 2).
I suoi sacerdoti caddero di spada e le loro vedove non fecero lamento (Sal 77,
64).
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento (Sal 87, 3).
… davanti a lui effondo il mio lamento, al tuo cospetto sfogo la mia angoscia
(Sal 141, 3).
Faceva eco il grido confuso dei nemici e si diffondeva il lamento di quanti
piangevano i figli (Sap 18, 10).
Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova, quando si sfoga nel lamento
(Sir 35, 14).
Figlio, versa lacrime sul morto, e come uno che soffre crudelmente inizia il
lamento; poi seppelliscine il corpo secondo il suo rito e non trascurare la sua
tomba (Sir 38, 16).
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Piangi amaramente e alza il tuo lamento, il lutto sia proporzionato alla sua
dignità, un giorno o due, per prevenire le dicerie, quindi consòlati del tuo dolore
(Sir 38, 17).
E' salita la gente di Dibon sulle alture, per piangere; su Nebo e su Màdaba
Moab innalza un lamento; ogni testa è stata rasata, ogni barba è stata tagliata
(Is 15, 2).
Nelle sue strade si indossa il sacco, sulle sue terrazze si fa il lamento. Nelle sue
piazze ognuno si lamenta, si scioglie in lacrime (Is 15, 3).
Per questo i Moabiti innalzano un lamento per Moab, si lamentano tutti; per le
focacce di uva di Kir-Carèset gemono tutti costernati (Is 16, 7).
Vi invitava il Signore, Dio degli eserciti, in quel giorno al pianto e al lamento, a
rasarvi il capo e a vestire il sacco (Is 22, 12).
Oracolo su Tiro. Fate il lamento, navi di Tarsis, perché è stato distrutto il vostro
rifugio! Mentre tornavano dal paese dei Kittim, ne fu data loro notizia (Is 23, 1).
Passate in Tarsis, fate il lamento, abitanti della costa (Is 23, 6).
Fate il lamento, navi di Tarsis, perché è stato distrutto il vostro rifugio (Is 23,
14).
… e facciano presto, per intonare su di noi un lamento. Sgorghino lacrime dai
nostri occhi, il pianto scorra dalle nostre ciglia (Ger 9, 17).
… perché una voce di lamento si ode da Sion: "Come siamo rovinati, come
profondamente confusi, poiché dobbiamo abbandonare il paese, lasciare le
nostre abitazioni" (Ger 9, 18).
Udite, dunque, o donne, la parola del Signore; i vostri orecchi accolgano la
parola della sua bocca. Insegnate alle vostre figlie il lamento, l'una all'altra un
canto di lutto (Ger 9, 19).
Moriranno in questo paese grandi e piccoli; non saranno sepolti né si farà
lamento per essi; nessuno si farà incisioni né si taglierà i capelli (Ger 16, 6).
Per questo così dice il Signore su Ioiakim figlio di Giosia, re di Giuda: "Non
faranno il lamento per lui, dicendo: Ahi, fratello mio! Ahi, sorella! Non faranno il
lamento per lui, dicendo: Ahi, signore! Ahi, maestà! (Ger 22, 18).
Così dice il Signore: "Una voce si ode da Rama, lamento e pianto amaro:
Rachele piange i suoi figli, rifiuta d'essere consolata perché non sono più" (Ger
31, 15).
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).
Per questo alzo un lamento su Moab, grido per tutto Moab, gemo per gli uomini
di Kir-Cheres (Ger 48, 31).
Sopra tutte le terrazze di Moab e nelle sue piazze è tutto un lamento, perché io
ho spezzato Moab come un vaso senza valore. Parola del Signore (Ger 48, 38).
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Il Signore è divenuto come un nemico, ha distrutto Israele; ha distrutto tutti i
suoi palazzi, ha abbattuto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda
lamento e cordoglio (Lam 2, 5).
Intona ora un lamento sui capi d'Israele (Ez 19, 1).
un fuoco uscì da un suo ramo, divorò tralci e frutti ed essa non ha più alcun
ramo robusto, uno scettro per dominare". Questo è un lamento e come lamento
è passato nell'uso (Ez 19, 14).
"Figlio dell'uomo ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi
occhi: ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima (Ez 24,
16).
Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi: non farete il lamento e non
piangerete: ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro
(Ez 24, 23).
Su di te alzeranno un lamento e diranno: Perché sei scomparsa dai mari, città
famosa, potente sui mari? Essa e i suoi abitanti, che incutevano terrore su tutta
la terraferma (Ez 26, 17).
"Orsù, figlio dell'uomo, intona un lamento su Tiro (Ez 27, 2).
Faranno sentire il lamento su di te e grideranno amaramente, si getteranno
sulla testa la polvere, si rotoleranno nella cenere (Ez 27, 30).
Nel loro pianto intoneranno su di te un lamento, su di te comporranno elegie:
Chi era come Tiro, ora distrutta in mezzo al mare? (Ez 27, 32).
"Figlio dell'uomo, intona un lamento sul principe di Tiro e digli: Così dice il
Signore Dio: Tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in
bellezza (Ez 28, 12).
"Figlio dell'uomo, intona un lamento sul faraone re d'Egitto dicendo: Leone fra le
genti eri considerato; ma eri come un coccodrillo nelle acque, erompevi nei tuoi
fiumi e agitavi le acque con le tue zampe, intorbidandone i corsi" (Ez 32, 2).
Questo è un lamento e lo si canterà. Lo canteranno le figlie delle genti, lo
canteranno sull'Egitto e su tutta la sua moltitudine". Oracolo del Signore Dio (Ez
32, 169.
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).
Ascoltate queste parole, questo lamento che io pronunzio su di voi, o casa di
Israele! (Am 5, 1).
Perciò così dice il Signore, Dio degli eserciti, il Signore: In tutte le piazze vi sarà
lamento, in tutte le strade si dirà: Ah! ah! Si chiamerà l'agricoltore a fare il lutto e
a fare il lamento quelli che conoscono la nenia (Am 5, 16).
In tutte le vigne vi sarà lamento, perchè io passerò in mezzo a te, dice il Signore
(Am 5, 17).
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Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento: farò vestire ad
ogni fianco il sacco, renderò calva ogni testa: ne farò come un lutto per un figlio
unico e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza (Am 8, 10).
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).
In quel giorno grande sarà il lamento in Gerusalemme simile al lamento di
Adad-Rimmon nella pianura di Meghiddo (Zc 12, 11).
Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande;Rachele piange i
suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più (Mt 2, 18).
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e
non avete pianto (Mt 11, 17).
Sono simili a quei bambini che stando in piazza gridano gli uni agli altri: Vi
abbiamo suonato il flauto e non avete ballato; vi abbiamo cantato un lamento e
non avete pianto! (Lc 7, 329.
Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: "Non piangete,
perché non è morta, ma dorme" (Lc 8, 52).
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né
lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate" (Ap 21, 4).
Il lamento è la condizione attuale dell’umanità assieme al grido.
Disse allora il Signore: "Il grido contro Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il
loro peccato è molto grave (Gen 18, 20).
Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il
grido fino a me; lo voglio sapere!" (Gen 18, 21).
Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di loro
davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandati a distruggerli" (Gen 19,
13).
Ma diede in un grido di pianto e tutti gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu
risaputa nella casa del faraone (Gen 45, 2).
Nel lungo corso di quegli anni, il re d'Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la
loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio
(Es 2, 23).
Il Signore disse: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il
suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze (Es 3,
7).
Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto
l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano (Es 3, 9).
Un grande grido si alzerà in tutto il paese di Egitto, quale non vi fu mai e quale
non si ripeterà mai più (Es 11, 6).
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, 30).
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Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido (Es
22, 22).
…perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe
coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il
suo grido, perché io sono pietoso (Es 22, 26).
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" (Es 32, 189.
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).
Al popolo Giosuè aveva ordinato: "Non urlate, non fate neppur sentire la voce e
non una parola esca dalla vostra bocca finché vi dirò: Lanciate il grido di guerra,
allora griderete" (Gs 6, 10).
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).
… unitevi al grido degli uomini schierati fra gli abbeveratoi: là essi proclamano
le vittorie del Signore, le vittorie del suo governo in Israele, quando scese alle
porte il popolo del Signore (Gdc 5, 11).
Eli, sentendo il rumore delle grida, si chiese: "Che sarà questo grido di
tumulto?". Intanto l'uomo si avanzò in gran fretta e narrò a Eli ogni cosa (1Sam
4, 14).
Domani a quest'ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino e tu lo ungerai
come capo del mio popolo Israele. Egli libererà il mio popolo dalle mani dei
Filistei, perchè io ho guardato il mio popolo, essendo giunto fino a me il suo
grido" (1Sam 9, 16).
Samuele disse a tutta la folla: "Vedete dunque che l'ha proprio eletto il Signore,
perchè non c'è nessuno in tutto il popolo come lui". Tutto il popolo proruppe in
un grido: "Viva il re!" (1Sam 10, 24).
Davide si alzò di buon mattino: lasciò il gregge alla cura di un guardiano, prese
la roba e partì come gli aveva ordinato Iesse. Arrivò all'accampamento quando
le truppe uscivano per schierarsi e lanciavano il grido di guerra (1Sam 17, 20).
Si levarono allora gli uomini d'Israele e di Giuda alzando il grido di guerra e
inseguirono i Filistei fin presso Gat e fino alle porte di Accaron. I Filistei caddero
e lasciarono i loro cadaveri lungo la via fino a Saaràim, fino a Gat e fino ad
Accaron (1Sam 17, 52).
La donna vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse quella donna a
Saul: "Perchè mi hai ingannata? Tu sei Saul!" (1Sam 28, 12).
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Nell'angoscia ho invocato il Signore, ho gridato al mio Dio, egli ha ascoltato dal
suo tempio la mia voce; il mio grido è giunto ai suoi orecchi (2Sam 22, 7).
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).
Il Signore ascoltò il grido di Elia; l'anima del bambino tornò nel suo corpo e
quegli riprese a vivere (1Re 17, 22).
Appena videro Giòsafat, i capi dei carri dissero: "Certo, questi è il re di Israele".
Si volsero contro di lui per investirlo. Giòsafat lanciò un grido (1Re 22, 32).
Al tramonto un grido si diffuse per l'accampamento: "Ognuno alla sua città e
ognuno alla sua tenda! (1Re 22, 36).
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).
Essi cantavano a cori alterni lodi e ringraziamenti al Signore perché è buono,
perché la sua grazia dura sempre verso Israele. Tutto il popolo faceva risuonare
il grido della grande acclamazione, lodando così il Signore perché erano state
gettate le fondamenta del tempio (Esd 3, 11).
Così non si poteva distinguere il grido dell'acclamazione gioiosa dal grido del
pianto del popolo, perché la folla faceva echeggiare grandi acclamazioni e il
frastuono si sentiva lontano (Esd 3, 13).
Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai ascoltato il loro grido
presso il Mare Rosso (Ne 9, 9).
Nello stesso tempo ogni Israelita levò il suo grido a Dio con fervida insistenza e
tutti si umiliarono con grande impegno (Gdt 4, 9).
Ricoprirono di sacco anche l'altare e alzarono il loro grido al Dio di Israele
tutt'insieme senza interruzione, supplicando che i loro figli non venissero
abbandonati allo sterminio, le loro mogli alla schiavitù, le città di loro eredità alla
distruzione, il santuario alla profanazione e al ludibrio in mano alle genti (Gdt 4,
12).
Il Signore porse l'orecchio al loro grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione,
mentre il popolo digiunava da molti giorni in tutta la Giudea e in Gerusalemme
davanti al santuario del Signore onnipotente (Gdt 4, 13).
Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da lui, supplichiamolo che
venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a lui piacerà (Gdt 8, 17).
Allora i miei poveri alzarono il grido di guerra e quelli si spaventarono; i miei
deboli alzarono il grido e quelli furono sconvolti; gettarono alte grida e quelli
volsero in fuga (Gdt 16, 11).
Ma dal loro grido sorse, come da una piccola fonte, un grande fiume, acque
copiose (Est 1, 1i).
Allora fecero giungere il loro grido a Simone, perché desse loro la destra, e
Simone la diede; così li sloggiò di là e purificò l'Acra da tutte le contaminazioni
(1Mac 13, 50).
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Poi, intonato nella lingua paterna il grido di guerra che si accompagnava agli
inni, diede un assalto improvviso alle truppe di Gorgia e le mise in fuga (2Mac
12, 379.
O terra, non coprire il mio sangue e non abbia sosta il mio grido! (Gb 16, 18).
Al sepolcro io grido: "Padre mio sei tu!" e ai vermi: "Madre mia, sorelle mie voi
siete!" (Gb 17, 14).
Ecco, grido contro la violenza, ma non ho risposta, chiedo aiuto, ma non c'è
giustizia! (Gb 19, 7).
Ascolterà forse Dio il suo grido, quando la sventura piomberà su di lui? (Gb 27,
9).
Io grido a te, ma tu non mi rispondi, insisto, ma tu non mi dai retta (Gb 30, 209.
…sì da far giungere fino a lui il grido dell'oppresso e fargli udire il lamento dei
poveri (Gb 34, 28).
Può forse farti uscire dall'angustia il tuo grido, con tutti i tentativi di forza? (Gb
36, 19).
Ascolta la voce del mio grido, o mio re e mio Dio, perché ti prego, Signore (Sal
5, 3).
Vindice del sangue, egli ricorda, non dimentica il grido degli afflitti (Sal 9, 13).
Preghiera. Di Davide. Accogli, Signore, la causa del giusto, sii attento al mio
grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c'è inganno (Sal
16, 1).
Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio: dal suo
tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido (Sal 17, 7).
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo (Sal
21, 3).
… 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).
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi (Sal 26, 7).
Di Davide. A te grido, Signore; non restare in silenzio, mio Dio, perché, se tu
non mi parli, io sono come chi scende nella fossa (Sal 27, 19.
Ascolta la voce della mia supplica, quando ti grido aiuto, quando alzo le mie
mani verso il tuo santo tempio (Sal 27, 2).
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio (Sal 29, 9).
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto (Sal 33, 16).
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).
Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha dato
ascolto al mio grido (Sal 39, 2).
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… al grido del nemico, al clamore dell'empio. Contro di me riversano sventura,
mi perseguitano con furore (Sal 54, 4).
Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera (Sal 60, 2).
A lui ho rivolto il mio grido, la mia lingua cantò la sua lode (Sal 65, 17).
La mia voce sale a Dio e grido aiuto; la mia voce sale a Dio, finché mi ascolti
(Sal 76, 2).
Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno (Sal 85, 39.
Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai (Sal 85, 7).
Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte (Sal 87, 2).
Ma io a te, Signore, grido aiuto,e al mattino giunge a te la mia preghiera (Sal
87, 14).
Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido (Sal 101, 29.
Pure, egli guardò alla loro angoscia quando udì il loro grido (Sal 105, 44).
Alleluia. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera (Sal 115, 1).
Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola (Sal 118, 1479.
Giunga il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua
parola (Sal 118, 169).
Canto delle ascensioni. Dal profondo a te grido, o Signore (Sal 129, 1).
Salmo. Di Davide. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; ascolta la mia voce
quando t'invoco (Sal 140, 1).
Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore (Sal
141, 2).
Io grido a te, Signore; dico: Sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sorte nella terra dei
viventi (Sal 141, 6).
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva (Sal
144, 19).
Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà
risposta (Pr 21, 13).
Anch'io appena nato ho respirato l'aria comune e sono caduto su una terra
uguale per tutti, levando nel pianto uguale a tutti il mio primo grido (Sap 7, 3).
Faceva eco il grido confuso dei nemici e si diffondeva il lamento di quanti
piangevano i figli (Sap 18, 10).
Chi accarezza un figlio ne fascerà poi le ferite, a ogni grido il suo cuore sarà
sconvolto (Sir 30, 7).
Le lacrime della vedova non scendono forse sulle sue guance e il suo grido non
si alza contro chi gliele fa versare? (Sir 35, 15).
Su un monte brullo issate un segnale, alzate per essi un grido; fate cenni con la
mano perché varchino le porte dei principi (Is 13, 2).
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Per questo io piangerò con il pianto di Iazèr sui vigneti di Sibmà. Ti inonderò
con le mie lacrime, Chesbòn, Elealè, perché sui tuoi frutti e sulla tua
vendemmia è piombato il grido dei vignaioli (Is 16, 9).
Chi fugge al grido di terrore cadrà nella fossa, chi risale dalla fossa sarà preso
nel laccio. Le cateratte dall'alto si aprono e si scuotono le fondamenta della
terra (Is 24, 189.
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).
Sento un grido come di donna nei dolori, un urlo come di donna al primo parto,
è il grido della figlia di Sion, che spasima e tende le mani: "Guai a me! Sono
affranta, affranta per tutti gli uccisi" (Ger 4, 31).
Sui monti alzerò gemiti e lamenti, un pianto di lutto sui pascoli della steppa,
perché sono riarsi, nessuno più vi passa, né più si ode il grido del bestiame.
Dagli uccelli dell'aria alle bestie tutti sono fuggiti, scomparsi (Ger 9, 9).
Così dice il Signore: "Si ode un grido di spavento, terrore, non pace (Ger 30, 5).
Le nazioni hanno saputo del tuo disonore; del tuo grido di dolore è piena la
terra, poiché il prode inciampa nel prode, tutti e due cadono insieme (Ger 46,
12).
Una voce, un grido da Coronaim: Devastazione e rovina grande! (Ger 48, 3).
Su per la salita di Luchit vanno piangendo, giù per la discesa di Coronaim si
ode un grido di disfatta (Ger 48, 5).
Per questo alzo un lamento su Moab, grido per tutto Moab, gemo per gli uomini
di Kir-Cheres (Ger 48, 31).
Al fragore della loro caduta tremerà la terra. Un grido! Fino al Mare Rosso se ne
ode l'eco (Ger 49, 219.
Prendete le loro tende e le loro pecore, i loro teli da tenda, tutti i loro attrezzi;
portate via i loro cammelli; un grido si leverà su di loro: Terrore all'intorno! (Ger
49, 299.
Alzate il grido di guerra contro di essa, da ogni parte. Essa tende la mano,
crollano le sue torri, rovinano le sue mura, poiché questa è la vendetta del
Signore. Vendicatevi di lei, trattatela come essa ha trattato gli altri! (Ger 50, 15).
Udite! Un grido da Babilonia, una rovina immensa dal paese dei Caldei (Ger 51,
54).
Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera (Lam 3, 8).
… farò cessare nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme il grido di gioia
e di letizia, il canto dello sposo e della sposa e tutto il territorio diventerà un
deserto senza abitanti" (Bar 2, 23).
All'udire il grido dei tuoi nocchieri tremeranno le spiagge (Ez 27, 28).
A te, Signore, io grido perchè il fuoco ha divorato i pascoli della steppa e la
vampa ha bruciato tutti gli alberi della campagna (Gl 1, 19).
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… appiccherò il fuoco a Moab e divorerà i palazzi di Keriot e Moab morirà nel
tumulto, al grido di guerra, al suono del corno (Am 2, 2).
Ruggisce forse il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello
manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? (Am 3, 4).
Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: "Violenza!"
e non soccorri? (Ab 1, 2).
Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande;Rachele piange i
suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più (Mt 2, 18).
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! (Mt 25, 6).
E Gesù, emesso un alto grido, spirò (Mt 27, 50).
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò (Mc 15, 37).
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).
Riprese: "Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!
(Gen 4, 10).
Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida.
Egli disse a suo padre: "Benedici anche me, padre mio!" (Gen 27, 34).
Nel lungo corso di quegli anni, il re d'Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la
loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio
(Es 2, 23).
Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i
grassi; tutto il popolo vide, mandò grida d'esultanza e si prostrò con la faccia a
terra (Lv 9, 249.
Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; il popolo pianse tutta
quella notte (Nm 14, 1).
Tutto Israele che era attorno ad essi fuggì alle loro grida; perché dicevano: "La
terra non inghiottisca anche noi!" (Nm 16, 34).
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).
Eli, sentendo il rumore delle grida, si chiese: "Che sarà questo grido di
tumulto?". Intanto l'uomo si avanzò in gran fretta e narrò a Eli ogni cosa (1Sam
4, 14).
Erano trascorsi molti giorni da quando era stata collocata l'arca a Kiriat-Iearim,
erano passati venti anni, quando tutta la casa d'Israele alzò grida di lamento
verso il Signore (1Sam 7, 2).
Samuele prese un agnello da latte e lo offrì tutto intero in olocausto al Signore;
lo stesso Samuele alzò grida al Signore per Israele e il Signore lo esaudì (1Sam
7, 9).
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A loro volta Saul e la gente che era con lui alzarono grida e mossero all'attacco,
ma ecco trovarono che la spada dell'uno si rivolgeva contro l'altro in una
confusione molto grande (1Sam 14, 20).
Mi pento di aver costituito Saul re, perchè si è allontanato da me e non ha
messo in pratica la mia parola". Samuele rimase turbato e alzò grida al Signore
tutta la notte (1Sam 15, 11).
Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, uscirono le
donne da tutte le città d'Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul,
accompagnandosi con i timpani, con grida di gioia e con sistri (1Sam 18, 69.
Come ebbe finito di parlare, ecco giungere i figli del re, i quali alzarono grida e
piansero; anche il re e tutti i suoi ministri fecero un gran pianto (2Sam 13, 36).
Tutti quelli del paese piangevano con alte grida, mentre tutto il popolo passava.
Il re stava in piedi nella valle del Cedron e tutto il popolo passava davanti a lui
prendendo la via del deserto (2Sam 15, 23).
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).
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).
Tutti quelli di Giuda alzarono grida. Mentre quelli di Giuda emettevano grida,
Dio sconfisse Geroboamo e tutto Israele di fronte ad Abia e a Giuda (2Cr 13,
15).
Quando sentì le grida del popolo che acclamando correva verso il re, Atalia si
presentò al popolo nel tempio (2Cr 23, 12).
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).
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).
Quando finì di parlare, il popolo scoppiò in alte grida di giubilo e riempì la città di
voci festose (Gdt 14, 9).
Allora diede in alte grida di dolore e di lamento, urlando con tutte le forze e
stracciandosi le vesti (Gdt 14, 16).
I comandanti dell'esercito assiro, appena udirono questo annunzio, si
stracciarono i mantelli e rimasero terribilmente sconvolti nel loro animo;
risuonarono entro l'accampamento altissime le loro grida e gli urli di dolore (Gdt
14, 19).
Allora i miei poveri alzarono il grido di guerra e quelli si spaventarono; i miei
deboli alzarono il grido e quelli furono sconvolti; gettarono alte grida e quelli
volsero in fuga (Gdt 16, 11).
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Questo era il suo sogno: ecco grida e tumulto, tuoni e terremoto, agitazione
sulla terra (Est 1, 1d).
Quando Mardocheo seppe quanto era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di
sacco e di cenere e uscì in mezzo alla città, mandando alte e amare grida (Est
4, 1).
… 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).
Alzate ora le vostre grida al Cielo, perché possiate scampare dalla mano dei
vostri nemici" (1Mac 9, 46).
Levarono alte grida dandosi all'entusiasmo, mentre benedicevano l'Onnipotente
nella lingua paterna (2Mac 15, 29).
Alzarono gli occhi da lontano ma non lo riconobbero e, dando in grida, si misero
a piangere. Ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere (Gb 2,
12).
Ludibrio del suo amico è diventato chi grida a Dio perché gli risponda; ludibrio il
giusto, l'integro! (Gb 12, 49.
Dalla città si alza il gemito dei moribondi e l'anima dei feriti grida aiuto: Dio non
presta attenzione alle loro preghiere (Gb 24, 12).
Cacciati via dal consorzio umano, a loro si grida dietro come al ladro (Gb 30, 5).
Se contro di me grida la mia terra e i suoi solchi piangono con essa (Gb 31, 38).
Si grida per la gravità dell'oppressione, si invoca aiuto sotto il braccio dei potenti
(Gb 35, 99.
Si grida, allora, ma egli non risponde di fronte alla superbia dei malvagi (Gb 35,
12).
Al primo squillo grida: "Aah!..." e da lontano fiuta la battaglia, gli urli dei capi, il
fragor della mischia (Gb 39, 25).
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce
(Sal 33, 7).
I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di grano; tutto canta e grida di
gioia (Sal 64, 14).
Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto (Sal 71, 12).
Grida di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti: la destra del Signore ha fatto
meraviglie (Sal 117, 15).
La Sapienza grida per le strade nelle piazze fa udire la voce (Pr 1, 20).
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Le parole calme dei saggi si ascoltano più delle grida di chi domina fra i pazzi.
Meglio la sapienza che le armi da guerra, ma uno sbaglio solo annienta un gran
bene (Qo 9, 17).
Il ricco commette ingiustizia e per di più grida forte, il povero riceve ingiustizia e
per di più deve scusarsi (Sir 13, 3).
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele; gli abitanti di
Giuda la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco
spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi (Is 5, 7).
Grida con tutta la tua voce, Bat-Gallìm, sta’ attenta, Làisa, rispondile, Anatòt! (Is
10, 30).
Riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompe in grida di gioia (Is 14, 79.
Urla, porta; grida, città; trema, Filistea tutta, perché dal settentrione si alza il
fumo e nessuno si sbanda dalle sue schiere" (Is 14, 31).
Emettono urla Chesbòn ed Elealè, le loro grida giungono fino a Iàas. Per questo
tremano le viscere di Moab, freme la sua anima (Is 15, 4).
Il cuore di Moab geme; i suoi fuggiaschi giungono fino a Zoar. Ah, la salita di
Luchìt salgono piangendo. Sulla via di Coronàim mandano grida strazianti (Is
15, 5).
Risuonano grida per tutto il territorio di Moab; fino a Eglaim giunge il suo urlo,
fino a Bir-Elim il suo urlo (Is 15, 8).
Sono scomparse gioia e allegria dai frutteti; nelle vigne non si levano più lieti
clamori, né si grida più allegramente. Il vino nei tini nessuno lo ammosta,
l'evviva di gioia è cessato (Is 16, 10).
Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così
siamo stati noi di fronte a te, Signore (Is 26, 17).
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).
Una voce grida: "Nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa
la strada per il nostro Dio (Is 40, 3).
Una voce dice: "Grida" e io rispondo: "Che dovrò Gridare?". Ogni uomo è come
l'erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo (Is 40, 6).
Esulti il deserto con le sue città, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedàr;
acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida (Is 42, 11).
Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore; grida,
lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici (Is 42, 13).
Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu
che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata
che i figli della maritata, dice il Signore (Is 54, 1).
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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).
Alle tue grida ti salvino i tuoi guadagni. Tutti se li porterà via il vento, un soffio
se li prenderà. Chi invece confida in me possederà la terra, erediterà il mio
santo monte (Is 57, 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).
Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa
voci di pianto, grida di angoscia (Is 65, 19).
"Va'e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il Signore: Mi ricordo di te,
dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento,
quando mi seguivi nel deserto,in una terra non seminata (Ger 2, 2).
Và e grida tali cose verso il settentrione dicendo: Ritorna, Israele ribelle, dice il
Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il
Signore. Non conserverò l'ira per sempre (Ger 3, 12).
Per questo vestitevi di sacco, lamentatevi e alzate grida, perchè non si è
allontanata l'ira ardente del Signore da noi (Ger 4, 8).
Io farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme le grida di gioia e
la voce dell'allegria, la voce dello sposo e della sposa, poiché il paese sarà
ridotto un deserto" (Ger 7, 349.
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).
Perciò dice il Signore: Ecco manderò su di loro una sventura alla quale non
potranno sfuggire. Allora leveranno grida di aiuto verso di me, ma io non li
ascolterò (Ger 11, 11).
allora le città di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme alzeranno grida di aiuto agli
dei ai quali hanno offerto incenso, ma quelli certamente non li salveranno nel
tempo della loro sciagura (Ger 11, 12).
Si odano grida dalle loro case, quando improvvisa tu farai piombare su di loro
una torma di briganti, poiché hanno scavato una fossa per catturarmi e hanno
teso lacci ai miei piedi (Ger 18, 22).
Quell'uomo sia come le città che il Signore ha demolito senza compassione.
Ascolti grida al mattino e rumori di guerra a mezzogiorno (Ger 20, 16).
Sali sul Libano e grida e sul Basan alza la voce; grida dagli Abarim, perché tutti
i tuoi amanti sono abbattuti (Ger 22, 20).
Farò cessare in mezzo a loro le grida di gioia e le voci di allegria, la voce dello
sposo e quella della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada (Ger
25, 10).
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Tu preannunzierai tutte queste cose e dirai loro: Il Signore ruggisce dall'alto,
dalla sua santa dimora fa udire il suo tuono; alza il suo ruggito contro la
prateria, manda grida di giubilo come i pigiatori delle uve, contro tutti gli abitanti
del paese (Ger 25, 30).
Sentite le grida dei pastori, gli urli delle guide del gregge, perché il Signore
distrugge il loro pascolo (Ger 25, 36).
… 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).
Abbattuto è Moab, le grida si fanno sentire fino in Zoar (Ger 48, 4).
Delle grida di Chesbon e di Eleale si diffonde l'eco fino a Iacaz; da Zoar si
odono grida fino a Coronàim e a Eglat-Selisia, poiché le acque di Nimrim son
diventate una zona desolata (Ger 48, 34).
Il Signore ha abbandonato il suo altare, ha rigettato il suo santuario; ha
consegnato in balìa del nemico le mura delle sue fortezze. Essi alzarono grida
nel tempio del Signore quasi fosse un giorno di festa (Lam 2, 7).
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, 189.
Alzati, grida nella notte quando cominciano i turni di sentinella; effondi come
acqua il tuo cuore, davanti al Signore; alza verso di lui le mani per la vita dei
tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada (Lam 2, 19).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato
grida verso di te (Bar 3, 1).
Urlano alzando grida davanti ai loro dei, come fanno alcuni durante un
banchetto funebre (Bar 6, 31).
Ebbene anch'io agirò con furore. Il mio occhio non s'impietosirà; non avrò
compassione: manderanno alte grida ai miei orecchi, ma non li ascolterò" (Ez 8,
18).
Grida e lamèntati, o figlio dell'uomo, perché essa pesa sul mio popolo, su tutti i
prìncipi d'Israele: essi cadranno di spada insieme con il mio popolo. Perciò
battiti il fianco (Ez 21, 17).
Nella sua destra è uscito il responso: Gerusalemme, per porre contro di essa gli
arieti, per farle udire l'ordine del massacro, echeggiare grida di guerra, disporre
gli arieti contro le sue porte, innalzare terrapieni, costruire trincee (Ez 21, 27).
Allora tutta l'assemblea diede in grida di gioia e benedisse Dio che salva coloro
che sperano in lui (Dn 13, 60).
La voce del Signore grida alla città! Ascoltate tribù e convenuti della città (Mi 6,
9).
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In quel giorno - parola del Signore - grida d'aiuto verranno dalla Porta dei pesci,
ululati dal quartiere nuovo e grande fragore dai colli (Sof 1, 10).
E' vicino il gran giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce:
Amaro è il giorno del Signore! anche un prode lo grida (Sof 1, 14).
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te,
ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia (Sof 3, 17).
Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: Voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! (Mt 3,
3).
Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono
implorando: "Esaudiscila, vedi come ci grida dietro" (Mt 15, 23).
Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri (Mc 1, 3).
… com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! (Lc 3, 4).
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).
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro
grida crescevano (Lc 23, 23).
Giovanni gli rende testimonianza e grida: "Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che
viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me" (Gv 1, 15).
Rispose: "Io sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore,come disse il profeta Isaia" (Gv 1, 23).
Proruppero allora in grida altissime turandosi gli orecchi; poi si scagliarono tutti
insieme contro di lui (At 7, 57).
Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida e molti
paralitici e storpi furono risanati (At 8, 7).
E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! (Gal 4, 6).
Sta scritto infatti: Rallègrati, sterile, che non partorisci, grida nell'allegria tu che
non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di
quelli della donna che ha marito (Gal 4, 27).
Egli nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e
lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà (Eb
5, 7).
Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre
grida; e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli
eserciti (Gc 5, 4).
Lamentarsi e gridare presso il Signore è preghiera che Lui sempre ascolta.
25

Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede pensiero.
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Ecco il frutto del lamento dei figli Israele.
Per questo loro ininterrotto lamento Dio guarda, vede, si dona pensiero.
Quando Dio si dona pensiero di una cosa, significa che vuole darle una
soluzione divina.
Significa che Dio è pronto per scendere nella storia e dirigerla dal di dentro.
Chi vuole che Dio si doni pensiero per qualche cosa, per la sua vita, deve
gridare il suo lamento quotidiano, ininterrotto.
Il lamento continuo toglie la pace agli uomini ed anche al Signore.
Nel lamento dell’uomo Lui deve intervenire.
È come se il lamento ininterrotto piegasse Dio e lo obbligasse ad un intervento
risolutore della storia di colui che grida.
Gridare al Signore è preghiera potente.
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CAPITOLO III
LETTURA DEL TESTO
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
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
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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».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Vocazione e missione di Mosè
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,
l’Oreb.
Ora viene rivelato come Dio interviene efficacemente nella storia.
Vi sono azioni visibili di Dio e azioni invisibili. Azioni che scaturiscono da un suo
comando esplicito, udibile e azioni che invece nascono per sua mozione
interiore.
L’uomo fa cose ordinarie che servono al Signore per rivelare cose straordinarie.
Queste cose ordinarie sono fatte per sua mozione interiore.
In questo caso l’uomo pensa che sia stato lui a decidere, a volere, a stabilire,
mentre in realtà decide, vuole, stabilisce perché così ha ordinato il Signore per
mozione del suo Santo Spirito.
Oggi Mosè sta pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian.
Per trovare pascoli, conduce il bestiame oltre il deserto.
Arriva fino al monte di Dio, l’Oreb.
L’Oreb sarà il cuore della religione ebraica, perché è su questo Monte che
Mosè riceverà i Comandamenti dell’Alleanza ed è ai piedi di esso che verrà
celebrata l’Alleanza tra Dio e il suo popolo.
All’Oreb nasce il popolo di Dio. L’Oreb è la montagna del Sinai.
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).
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).
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Gli Israeliti si spogliarono dei loro ornamenti dal monte Oreb in poi (Es 33, 6).
Vi sono undici giornate dall'Oreb, per la via del monte Seir, fino a Kades-Barnea
(Dt 1, 2).
"Il Signore nostro Dio ci ha parlato sull'Oreb e ci ha detto: Avete dimorato
abbastanza su questa montagna (Dt 1, 6).
Partimmo dall'Oreb e attraversammo tutto quel deserto grande e spaventoso
che avete visto, dirigendoci verso le montagne degli Amorrei, come il Signore
nostro Dio ci aveva ordinato di fare, e giungemmo a Kades-Barnea (Dt 1, 19).
Ricordati del giorno in cui sei comparso davanti al Signore tuo Dio sull'Oreb,
quando il Signore mi disse: Radunami il popolo e io farò loro udire le mie
parole, perché imparino a temermi finché vivranno sulla terra, e le insegnino ai
loro figli (Dt 4, 10).
Poiché dunque non vedeste alcuna figura, quando il Signore vi parlò sull'Oreb
dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita (Dt 4, 15).
Il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb (Dt 5, 2).
Anche sull'Oreb provocaste all'ira il Signore; il Signore si adirò contro di voi fino
a volere la vostra distruzione (Dt 9, 8).
Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio, sull'Oreb, il giorno
dell'assemblea, dicendo: Che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non
veda più questo grande fuoco, perché non muoia (Dt 18, 16).
Queste sono le parole dell'alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con
gli Israeliti nel paese di Moab, oltre l'alleanza che aveva stabilito con loro
sull'Oreb (Dt 28, 69).
Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole di pietra, che vi aveva deposte
Mosè sull'Oreb, cioè le tavole dell'alleanza conclusa dal Signore con gli Israeliti
quando uscirono dal paese d'Egitto (1Re 8, 9).
Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per
quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb (1Re 19, 8).
Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole, che Mosè vi pose sull'Oreb, le
tavole dell'alleanza conclusa dal Signore con gli Israeliti quando uscirono
dall'Egitto (2Cr 5, 10).
Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a un'immagine di metallo fuso
(Sal 105, 19).
Sentisti sul Sinai rimproveri, sull'Oreb sentenze di vendetta (Sir 48, 7).
Contro di essa il Signore degli eserciti agiterà il flagello, come quando colpì
Madian sulla rupe dell'Oreb; alzerà la sua verga sul mare come fece con l'Egitto
(Is 10, 26).
Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb, statuti e
norme per tutto Israele (Ml 3, 22).
Questo luogo sceglie il Signore per iniziare il suo cammino nella storia dei figli
di Israele. Prima aveva camminato con Abramo, Isacco, Giacobbe
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singolarmente. D’ora in poi camminerà con il suo popolo, anche se parlerà ad
esso mediante un solo mediatore.
2

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
non si consumava.
L’angelo del Signore qui è Dio stesso. Lo si comprende dalle parole con le quali
si rivela a Mosè.
La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la
sorgente sulla strada di Sur (Gen 16, 7).
Le disse l'angelo del Signore: "Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa"
(Gen 16, 9).
Le disse ancora l'angelo del Signore: "Moltiplicherò la tua discendenza e non si
potrà contarla per la sua moltitudine" (Gen 16, 10).
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).
Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, Abramo!".
Rispose: "Eccomi!" (Gen 22, 11).
L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta (Gen 22,
15).
L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto.
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si
consumava (Es 3, 2).
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, vedendo l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada
sguainata in mano, deviò dalla strada e cominciò ad andare per i campi.
Balaam percosse l'asina per rimetterla sulla strada (Nm 22, 23).
Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero infossato tra le vigne, che
aveva un muro di qua e un muro di là (Nm 22, 24).
L'asina vide l'angelo del Signore, si serrò al muro e strinse il piede di Balaam
contro il muro e Balaam la percosse di nuovo (Nm 22, 25).
L'angelo del Signore passò di nuovo più avanti e si fermò in un luogo stretto,
tanto stretto che non vi era modo di ritirarsi né a destra, né a sinistra (Nm 22,
26).
L'asina vide l'angelo del Signore e si accovacciò sotto Balaam; l'ira di Balaam si
accese ed egli percosse l'asina con il bastone (Nm 22, 27).
Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore, che
stava sulla strada con la spada sguainata. Balaam si inginocchiò e si prostrò
con la faccia a terra (Nm 22, 31).
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L'angelo del Signore gli disse: "Perché hai percosso la tua asina già tre volte?
Ecco io sono uscito a ostacolarti il cammino, perché il cammino davanti a me va
in precipizio (Nm 22, 32).
Allora Balaam disse all'angelo del Signore: "Io ho peccato, perché non sapevo
che tu ti fossi posto contro di me sul cammino; ora se questo ti dispiace, io
tornerò indietro" (Nm 22, 34).
L'angelo del Signore disse a Balaam: "Và pure con quegli uomini; ma dirai
soltanto quello che io ti dirò". Balaam andò con i capi di Balak (Nm 22, 35).
Ora l'angelo del Signore salì da Gàlgala a Bochim e disse: "Io vi ho fatti uscire
dall'Egitto e vi ho condotti nel paese, che avevo giurato ai vostri padri di darvi.
Avevo anche detto: Non romperò mai la mia alleanza con voi (Gdc 2, 1).
Appena l'angelo del Signore disse queste parole a tutti gli Israeliti, il popolo alzò
la voce e pianse (Gdc 2, 4).
Maledite Meroz - dice l'angelo del Signore - maledite, maledite i suoi abitanti,
perchè non vennero in aiuto al Signore, in aiuto al Signore tra gli eroi (Gdc 5,
23).
Ora l'angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che
apparteneva a Ioas, Abiezerita; Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel tino
per sottrarlo ai Madianiti (Gdc 6, 11).
L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: "Il Signore è con te, uomo forte è
valoroso!" (Gdc 6, 12).
Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e
toccò la carne e le focacce azzime; salì dalla roccia un fuoco che consumò la
carne e le focacce azzime e l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi (Gdc
6, 21).
Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: "Signore, ho dunque visto
l'angelo del Signore faccia a faccia!" (Gdc 6, 22).
L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: "Ecco, tu sei sterile e
non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio (Gdc 13, 3).
L'angelo del Signore rispose a Manoach: "Si astenga la donna da quanto le ho
detto (Gdc 13, 13).
Manoach disse all'angelo del Signore: "Permettici di trattenerti e di prepararti un
capretto!" (Gdc 13, 15).
L'angelo del Signore rispose a Manoach: "Anche se tu mi trattenessi, non
mangerei il tuo cibo; ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore". Manoach
non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore (Gdc 13, 16).
Poi Manoach disse all'angelo del Signore: "Come ti chiami, perchè quando si
saranno avverate le tue parole, noi ti rendiamo onore?" (Gdc 13, 17).
L'angelo del Signore gli rispose: "Perchè mi chiedi il nome? Esso è misterioso"
(Gdc 13, 18).
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… mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del Signore salì con la
fiamma dell'altare. Manoach e la moglie, che stavano guardando, si gettarono
allora con la faccia a terra (Gdc 13, 209.
e l'angelo del Signore non apparve più né a Manoach né alla moglie. Allora
Manoach comprese che quello era l'angelo del Signore (Gdc 13, 21).
Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: "Su mangia, perché è
troppo lungo per te il cammino" (1Re 19, 7).
Ma l'angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: "Su, và incontro ai messaggeri
del re di Samaria. Dì loro: Non c'è forse un Dio in Israele, perché andiate a
interrogare Baal-Zebub, dio di Accaron? (2Re 1, 3).
L'angelo del Signore disse a Elia: "Scendi con lui e non aver paura di lui". Si
alzò e scese con lui dal re (2Re 1, 15).
Ora in quella notte l'angelo del Signore scese e percosse nell'accampamento
degli Assiri centottantacinquemila uomini. Quando i superstiti si alzarono al
mattino, ecco, quelli erano tutti morti (2Re 19, 35).
… fra tre anni di carestia, tre mesi di fuga per te di fronte ai tuoi avversari, sotto
l'incubo della spada dei tuoi nemici, e tre giorni della spada del Signore con la
peste che si diffonde sul paese e l'angelo del Signore che porta lo sterminio in
tutto il territorio di Israele. Ora decidi che cosa io debba riferire a chi mi ha
inviato" (1Cr 21, 12).
Dio mandò un angelo in Gerusalemme per distruggerla. Ma, come questi stava
distruggendola, il Signore volse lo sguardo e si astenne dal male minacciato.
Egli disse all'angelo sterminatore: "Ora basta! Ritira la mano". L'angelo del
Signore stava in piedi presso l'aia di Ornan il Gebuseo (1Cr 21, 159.
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, 169.
L'angelo del Signore ordinò a Gad di riferire a Davide che salisse ad erigere un
altare al Signore nell'aia di Ornan il Gebuseo (1Cr 21, 189.
… ma Davide non osava recarsi là a consultare Dio perché si era molto
spaventato di fronte alla spada dell'angelo del Signore (1Cr 21, 30).
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva (Sal
33, 8).
Siano come pula al vento e l'angelo del Signore li incalzi (Sal 34, 5).
la loro strada sia buia e scivolosa quando li insegue l'angelo del Signore (Sal
34, 6).
Ora l'angelo del Signore scese e percosse nell'accampamento degli Assiri
centottantacinquemila uomini. Quando i superstiti si alzarono al mattino, ecco
erano tutti cadaveri (Is 37, 36).
Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella
fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco (Dn 3, 49).
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L'angelo del Signore gli disse: "Porta questo cibo a Daniele in Babilonia nella
fossa dei leoni" (Dn 14, 34).
Allora l'angelo del Signore lo prese per i capelli e con la velocità del vento lo
trasportò in Babilonia e lo posò sull'orlo della fossa dei leoni (Dn 14, 36).
Si rivolsero infatti all'angelo del Signore che stava fra i mirti e gli dissero:
"Abbiamo percorso la terra: è tutta tranquilla" (Zc 1, 11).
Allora l'angelo del Signore disse: "Signore degli eserciti, fino a quando rifiuterai
di aver pietà di Gerusalemme e delle città di Giuda, contro le quali sei
sdegnato? Sono ormai settant'anni!" (Zc 1, 12).
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).
L'angelo del Signore disse a satana: "Ti rimprovera il Signore, o satana! Ti
rimprovera il Signore che si è eletto Gerusalemme! Non è forse costui un
tizzone s costui un tizzone sottratto al fuoco?" (Zc 3, 2).
Poi soggiunse: "Mettetegli sul capo un diadema mondo". E gli misero un
diadema mondo sul capo, lo rivestirono di candide vesti alla presenza
dell'angelo del Signore (Zc 3, 5).
Poi l'angelo del Signore dichiarò a Giosuè (Zc 3, 6).
In quel giorno il Signore farà da scudo agli abitanti di Gerusalemme e chi tra di
loro vacilla diverrà come Davide e la casa di Davide come Dio, come l'angelo
del Signore davanti a loro (Zc 12, 8).
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).
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa (Mt 1, 24).
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in
Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino
per ucciderlo" (Mt 2, 13).
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto (Mt
2, 19).
Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si
accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa (Mt 28, 2).
Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso
(Lc 1, 11).
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento (Lc 2, 9).
Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione, li
condusse fuori e disse (At 5, 19).
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Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: "Alzati, e và verso il mezzogiorno,
sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta" (At 8, 26).
Ed ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella.
Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: "Alzati, in fretta!". E le catene gli
caddero dalle mani (At 12, 7).
Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato
gloria a Dio; e roso, dai vermi, spirò (At 12, 23).
Dio appare a Mosè in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto.
Mosè guarda. Vede uno spettacolo inconsueto, non naturale.
Il roveto ardeva, ma non si consumava.
Tutto ciò che è natura arde e consuma, brucia e divora.
Il roveto che arde e che non si consuma è immagine di Dio, il cui amore brucia
per l’eternità, illumina dall’eternità, riscalda per l’eternità senza mai consumarsi.
Quello di Dio è un vero fuoco divino, fuoco eterno d’amore che mai viene meno.
In questa visione Dio realmente manifesta la sua essenza: è fuoco di amore,
compassione, carità, verità, giustizia, santità che mai si consuma, mai viene
meno, mai si esaurisce, mai si indebolisce, mai finisce.
Tutto ciò che è natura creata è sottoposta al logorio della consumazione, della
fine, dell'esaurimento.
Il sole brucia e si consuma. L'uomo ama e si consuma. Gli alberi producono e si
consumano. Tutto ciò che l'uomo fa, viene consumato dall'usura del tempo.
Dio brucia, arde di amore eterno senza mai consumarsi.
Questa è l'essenza di Dio.
Chi vuole non consumarsi nell'amore, deve immergersi in Dio, da Lui lasciarsi
ogni giorno ricolmare, inondare, inebriare.
3

Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo:
perché il roveto non brucia?».
Mosè è attratto da questo grande spettacolo.
Non si accontenta di osservarlo da lontano. Lo vuole vedere da vicino. Vuole
scoprire perché il roveto arde, ma non si consuma.
Dio si serve di tutto ciò che vi è nell’uomo per attrarre l’uomo a sé.
Anche la curiosità, il desiderio di conoscenza, la volontà di comprendere le
cose: tutto ciò che è nell’uomo è via perché Dio attiri a sé una persona.
Le vie attraverso cui Dio attrae a Sé sono veramente infinite.
Nessuna deve essere mai esclusa. Di tutte si può servire il Signore.
4

Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal
roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!».
Il Signore vede Mosè che si era avvicinato per guardare.
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Dal roveto grida a lui e lo chiama: “Mosè, Mosè!”.
La risposta di Mosè è immediata: Eccomi!
La Chiesa ha fatto di questa risposta: “Eccomi!”, una formula liturgica.
Prima di ogni assunzione di responsabilità, appena si è chiamati per nome, si
deve rispondere: Eccomi!.
Eccomi, sono qua! Sono pronto!. Possiamo procedere.
Ecco rivela una presenza attiva, responsabile, efficace, pronta ad intervenire
nella storia.
Eccomi: la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli (Gen
17, 4).
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo, Abramo!".
Rispose: "Eccomi!" (Gen 22, 1).
Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: "Padre mio!". Rispose: "Eccomi, figlio
mio". Riprese: "Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?"
(Gen 22, 7).
Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, Abramo!".
Rispose: "Eccomi!" (Gen 22, 11).
Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più.
Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: "Figlio mio". Gli rispose: "Eccomi"
(Gen 27, 1).
Così egli venne dal padre e disse: "Padre mio". Rispose: "Eccomi; chi sei tu,
figlio mio?" (Gen 27, 18).
L'angelo di Dio mi disse in sogno: Giacobbe! Risposi: Eccomi (Gen 31, 11).
Israele disse a Giuseppe: "Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem?
Vieni, ti voglio mandare da loro". Gli rispose: "Eccomi!" (Gen 37, 13).
Dio disse a Israele in una visione notturna: "Giacobbe, Giacobbe!". Rispose:
"Eccomi!" (Gen 46, 2).
Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e
disse: "Mosè, Mosè !". Rispose: "Eccomi!" (Es 3, 4).
Allora il Signore chiamò: "Samuele!" e quegli rispose: "Eccomi" (1Sam 3, 4).
… poi corse da Eli e gli disse: "Mi hai chiamato, eccomi!". Egli rispose: "Non ti
ho chiamato, torna a dormire!". Tornò e si mise a dormire (1Sam 3, 5).
Ma il Signore chiamò di nuovo: "Samuele!" e Samuele, alzatosi, corse da Eli
dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Ma quegli rispose di nuovo: "Non ti ho
chiamato, figlio mio, torna a dormire!" (1Sam 3, 6).
Il Signore tornò a chiamare: "Samuele!" per la terza volta; questi si alzò ancora
e corse da Eli dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Allora Eli comprese che il
Signore chiamava il giovinetto (1Sam 3, 8).
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Eli chiamò Samuele e gli disse: "Samuele, figlio mio". Rispose: "Eccomi" (1Sam
3, 16).
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).
Lo scudiero gli rispose: "Fa’ quanto hai in animo. Avvìati e và! Eccomi con te:
come il tuo cuore, così è il mio" (1Sam 14, 7).
Disse Saul: "Ascolta, figlio di Achitub". Rispose: "Eccomi, signor mio" (1Sam 22,
12).
Egli si volse indietro, mi vide e mi chiamò vicino. Dissi: Eccomi! (2Sam 1, 7).
Ma se dice: Non ti gradisco, eccomi: faccia di me quello che sarà bene davanti
a lui" (2Sam 15, 26).
per questo dice il Signore Dio di Israele: Eccomi, mando su Gerusalemme e su
Giuda una tale sventura da far rintronare gli orecchi di chi l'udrà (2Re 21, 12).
Così parla il Signore: Eccomi, io faccio piombare una sciagura su questo luogo
e sui suoi abitanti, attuando tutte le parole del libro lette dal re di Giuda (2Re 22,
16).
… quando Raffaele disse al ragazzo: "Fratello Tobia!". Gli rispose: "Eccomi".
Riprese: "Questa notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che è tuo parente.
Egli ha una figlia chiamata Sara (Tb 6, 11).
Poi io udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò e chi andrà per noi?".
E io risposi: "Eccomi, manda me!" (Is 6, 8).
… perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo;
perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l'intelligenza dei suoi
intelligenti" (Is 29, 14).
Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che
io dicevo: Eccomi qua" (Is 52, 6).
Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà:
"Eccomi!". Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare
empio (Is 58, 9).
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).
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).
Eccomi a te, o abitatrice della valle, roccia nella pianura, dice il Signore. Voi che
dite: Chi scenderà contro di noi? Chi entrerà nelle nostre dimore? (Ger 21, 13).
Perciò, eccomi contro i profeti - oracolo del Signore - i quali si rubano gli uni gli
altri le mie parole (Ger 23, 30).
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Eccomi contro i profeti - oracolo del Signore -che muovono la lingua per dare
oracoli (Ger 23, 31).
Eccomi contro i profeti di sogni menzogneri - dice il Signore - che li raccontano
e traviano il mio popolo con menzogne e millanterie. Io non li ho inviati né ho
dato alcun ordine; essi non gioveranno affatto a questo popolo". Parola del
Signore (Ger 23, 32).
Quanto a me, eccomi in mano vostra, fate di me come vi sembra bene e giusto
(Ger 26, 14).
"Eccomi a te, o arrogante, - oracolo del Signore degli eserciti - poiché è giunto il
tuo giorno, il tempo del tuo castigo (Ger 50, 31).
Eccomi a te, monte della distruzione, che distruggi tutta la terra. Io stenderò la
mano contro di te, ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata
(Ger 51, 25).
Pertanto dice il Signore Dio: Poiché voi avete detto il falso e avuto visioni
bugiarde, eccomi dunque contro di voi, dice il Signore Dio (Ez 13, 8).
Perciò dice il Signore Dio: Eccomi contro i vostri nastri magici con i quali voi
date la caccia alla gente come a uccelli; li strapperò dalle vostre braccia e
libererò la gente che voi avete catturato come uccelli (Ez 13, 20).
Tu riferirai al paese d'Israele: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro di te.
Sguainerò la spada e ucciderò in te il giusto e il peccatore (Ez 21, 8).
… per questo, eccomi: Io stendo la mano su di te e ti darò in preda alle genti; ti
sterminerò dai popoli e ti cancellerò dal numero delle nazioni. Ti annienterò e
allora saprai che io sono il Signore" (Ez 25, 7).
Ebbene, così dice il Signore Dio: Eccomi contro di te, Tiro. Manderò contro di te
molti popoli, come il mare solleva le onde (Ez 26, 3).
Annunziale: Dice il Signore Dio: Eccomi contro di te, Sidòne, e mostrerò la mia
gloria in mezzo a te. Si saprà che io sono il Signore quando farò giustizia di te e
manifesterò la mia santità (Ez 28, 22).
Parla dunque dicendo: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro di te, faraone re
d'Egitto; grande coccodrillo, sdraiato in mezzo al fiume, hai detto: Il fiume è mio,
è mia creatura (Ez 29, 3).
Ebbene eccomi contro di te e contro il tuo fiume. Io farò dell'Egitto, da Migdòl ad
Assuan, fino alla frontiera d'Etiopia, una terra deserta e desolata (Ez 29, 10).
Perciò dice il Signore Dio: "Eccomi contro il faraone re d'Egitto: gli spezzerò il
braccio ancora valido e gli farò cadere la spada di mano (Ez 30, 22).
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).
Annunzierai: Dice il Signore Dio: Eccomi a te, monte Seir, anche su di te
stenderò il mio braccio e farò di te una solitudine, un luogo desolato (Ez 35, 3).
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Dice il Signore Dio: Eccomi contro di te Gog, principe capo di Mesech e Tubal
(Ez 38, 3).
"E tu, figlio dell'uomo, profetizza contro Gog e annunzia: Così dice il Signore
Dio: Eccomi contro di te, Gog, principe capo di Mesech e di Tubal (Ez 39, 1).
Eccomi a te, dice il Signore degli eserciti, manderò in fumo i tuoi carri e la
spada divorerà i tuoi leoncelli. Porrò fine alle tue rapine nel paese, non si udrà
più la voce dei tuoi messaggeri (Na 2, 14).
Eccomi a te, oracolo del Signore degli eserciti. Alzerò le tue vesti fin sulla faccia
e mostrerò alle genti la tua nudità, ai regni le tue vergogne (Na 3, 5).
Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto". E l'angelo partì da lei (Lc 1, 38).
Ora c'era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione
gli disse: "Anania!". Rispose: "Eccomi, Signore!" (At 9, 10).
Pietro scese incontro agli uomini e disse: "Eccomi, sono io quello che cercate.
Qual è il motivo per cui siete venuti?" (At 10, 21).
Con questa risposta Mosè si rende disponibile al Signore.
5

Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo
sul quale tu stai è suolo santo!».
Tra Dio e l’uomo vi è una distanza ontologica che non si può annullare.
Dio è la santità e l’uomo è il peccato. Dio è la verità e l’uomo la falsità. Dio è la
carità e l’uomo l’egoismo. Dio è il perdono e l’uomo la vendetta. Dio è la pietà e
l’uomo l’empietà. Dio è l’unità e l’uomo la divisione.
Questa distanza ontologica deve essere conservata.
Mosè viene invitato da Dio a non avvicinarsi oltre.
Anche stando alquanto lontano, egli deve sapere che è entrato nella sfera del
divino, della santità.
Il luogo che lui sta calpestando è suolo santo, cioè invaso e pervaso dalla
santità del suo Dio e Signore.
Anche al suolo santo Mosè deve rispetto, riverenza. Per questo deve togliersi i
sandali dai piedi.
Quel suolo santo non può essere contaminato, anzi lo si deve rispettare e
onorare come si rispetta e si onora l’autore della sua santità che è Dio.
Questa distanza ontologica tra la santità e il peccato, tra l’infinito e il finito, la
Sacra Scrittura sempre la mette in evidenza. Ecco alcuni esempi.
10

11

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se
12
la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli
13
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava
davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di
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14

Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua
discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai
a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette,
15
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te
e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
16
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo
17
luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo
18
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse
19
come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel,
mentre prima di allora la città si chiamava Luz.
20
Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in
questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per
21
coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il
22
mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di
quanto mi darai, io ti offrirò la decima». (Gn 28,10-22).
1

Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li
2
consegnò nelle mani di Madian per sette anni. La mano di Madian si fece
pesante contro Israele; per la paura dei Madianiti gli Israeliti adattarono per sé
3
gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Ogni volta che Israele aveva
seminato, i Madianiti con i figli di Amalèk e i figli dell’oriente venivano contro
4
di lui, si accampavano sul territorio degli Israeliti, distruggevano tutti i
prodotti della terra fino alle vicinanze di Gaza e non lasciavano in Israele
5
mezzi di sussistenza: né pecore né buoi né asini. Venivano, infatti, con i loro
armenti e con le loro tende e arrivavano numerosi come le cavallette – essi e i
loro cammelli erano senza numero – e venivano nella terra per devastarla.
6
Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian e gli Israeliti gridarono
al Signore.
7
8
Quando gli Israeliti ebbero gridato al Signore a causa di Madian, il
Signore mandò loro un profeta che disse: «Dice il Signore, Dio d’Israele: Io vi
9
ho fatto salire dall’Egitto e vi ho fatto uscire dalla condizione servile. Vi ho
strappato dalla mano degli Egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano; li
10
ho scacciati davanti a voi, vi ho dato la loro terra e vi ho detto: “Io sono il
Signore, vostro Dio; non venerate gli dèi degli Amorrei, nella terra dei quali
abitate”. Ma voi non avete ascoltato la mia voce».
11
Ora l’angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che
apparteneva a Ioas, Abiezerita. Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel
12
frantoio per sottrarlo ai Madianiti. L’angelo del Signore gli apparve e gli
13
disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso!». Gedeone gli rispose:
«Perdona, mio signore: se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto
questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato,
dicendo: “Il Signore non ci ha fatto forse salire dall’Egitto?”. Ma ora il Signore
14
ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian». Allora il
Signore si volse a lui e gli disse: «Va’ con questa tua forza e salva Israele dalla
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15

mano di Madian; non ti mando forse io?». Gli rispose: «Perdona, mio signore:
come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io
16
sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore gli disse: «Io sarò con
17
te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». Gli disse
allora: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi
18
parli. Intanto, non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia
19
offerta da presentarti». Rispose: «Resterò fino al tuo ritorno». Allora Gedeone
entrò in casa, preparò un capretto e con un’efa di farina fece focacce azzime;
mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il
20
terebinto e glielo offrì. L’angelo di Dio gli disse: «Prendi la carne e le focacce
21
azzime, posale su questa pietra e vèrsavi il brodo». Egli fece così. Allora
l’angelo del Signore stese l’estremità del bastone che aveva in mano e toccò la
carne e le focacce azzime; dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le
22
focacce azzime, e l’angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone
vide che era l’angelo del Signore e disse: «Signore Dio, ho dunque visto
23
l’angelo del Signore faccia a faccia!». Il Signore gli disse: «La pace sia con
24
te, non temere, non morirai!». Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare
al Signore e lo chiamò «Il Signore è pace». Esso esiste ancora oggi a Ofra degli
Abiezeriti.
25
In quella stessa notte il Signore gli disse: «Prendi il giovenco di tuo
padre e un secondo giovenco di sette anni, demolisci l’altare di Baal che
26
appartiene a tuo padre, e taglia il palo sacro che gli sta accanto. Costruisci un
altare al Signore, tuo Dio, sulla cima di questa roccia, disponendo ogni cosa
con ordine; poi prendi il secondo giovenco e offrilo in olocausto sulla legna del
27
palo sacro che avrai tagliato». Allora Gedeone prese dieci uomini fra i suoi
servitori e fece come il Signore gli aveva ordinato; ma temendo di farlo di
giorno, per paura dei suoi parenti e della gente della città, lo fece di notte.
28
Quando il mattino dopo la gente della città si alzò, ecco che l’altare di Baal
era stato demolito, il palo sacro accanto era stato tagliato e il secondo giovenco
29
era offerto in olocausto sull’altare che era stato costruito. Si dissero l’un altro:
«Chi ha fatto questo?». Investigarono, si informarono e dissero: «Gedeone,
30
figlio di Ioas, ha fatto questo». Allora la gente della città disse a Ioas:
«Conduci fuori tuo figlio e sia messo a morte, perché ha demolito l’altare di
31
Baal e ha tagliato il palo sacro che gli stava accanto». Ioas rispose a quanti
insorgevano contro di lui: «Volete difendere voi la causa di Baal e venirgli in
aiuto? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domattina;
se è davvero un dio, difenda da sé la sua causa, per il fatto che hanno demolito
32
il suo altare». Perciò in quel giorno Gedeone fu chiamato Ierub-Baal, perché
si disse: «Baal difenda la sua causa contro di lui, perché egli ha demolito il suo
altare».
33
Tutti i Madianiti, Amalèk e i figli dell’oriente si radunarono, passarono
34
il Giordano e si accamparono nella valle di Izreèl. Ma lo spirito del Signore
rivestì Gedeone; egli suonò il corno e gli Abiezeriti furono convocati al suo
35
seguito. Egli mandò anche messaggeri in tutto Manasse, che fu pure chiamato
a seguirlo; mandò anche messaggeri nelle tribù di Aser, di Zàbulon e di Nèftali,
le quali vennero a unirsi agli altri.
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36

Gedeone disse a Dio: «Se tu stai per salvare Israele per mano mia, come
37
hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull’aia: se ci sarà rugiada soltanto
sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu salverai Israele per
38
mia mano, come hai detto». Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò
per tempo, strizzò il vello e ne spremette la rugiada: una coppa piena d’acqua.
39
Gedeone disse a Dio: «Non adirarti contro di me; io parlerò ancora una volta.
Lasciami fare la prova con il vello, una volta ancora: resti asciutto soltanto il
40
vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno». Dio fece così quella notte: il vello
soltanto restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno. (Gdc 6,1-40).
1

Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il
2
Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per quarant’anni. C’era allora un
uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manòach; sua moglie era sterile
3
e non aveva avuto figli. L’angelo del Signore apparve a questa donna e le
disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un
4
figlio. Ora guàrdati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla
5
d’impuro. Poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non
passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno;
6
egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire
al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me; aveva l’aspetto di un angelo di
Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non
7
mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: “Ecco, tu concepirai e partorirai un
figlio; ora non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare nulla d’impuro,
perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della
sua morte”».
8
Allora Manòach pregò il Signore e disse: «Perdona, mio Signore,
l’uomo di Dio mandato da te venga di nuovo da noi e c’insegni quello che
9
dobbiamo fare per il nascituro». Dio ascoltò la preghiera di Manòach e
l’angelo di Dio tornò ancora dalla donna, mentre stava nel campo; ma
10
Manòach, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare il
marito e gli disse: «Ecco, mi è apparso quell’uomo che venne da me l’altro
11
giorno». Manòach si alzò, seguì la moglie e, giunto da quell’uomo, gli disse:
«Sei tu l’uomo che ha parlato a questa donna?». Quegli rispose: «Sono io».
12
Manòach gli disse: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la
13
norma da seguire per il bambino e che cosa dovrà fare?». L’angelo del
14
Signore rispose a Manòach: «Si astenga la donna da quanto le ho detto: non
mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda inebriante e non
15
mangi nulla d’impuro; osservi quanto le ho comandato». Manòach disse
all’angelo del Signore: «Permettici di trattenerti e di prepararti un capretto!».
16
L’angelo del Signore rispose a Manòach: «Anche se tu mi trattenessi, non
mangerei il tuo cibo; ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore».
17
Manòach non sapeva che quello era l’angelo del Signore. Manòach disse
all’angelo del Signore: «Come ti chiami, perché ti rendiamo onore quando si
18
sarà avverata la tua parola?». L’angelo del Signore gli rispose: «Perché mi
19
chiedi il mio nome? Esso è misterioso». Manòach prese il capretto e l’offerta
e sulla pietra li offrì in olocausto al Signore che opera cose misteriose.
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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

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

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

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

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

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio,
2
Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla
3
sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle
dalla barca.
4
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate
5
le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la
6
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero
così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano.
7
Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli.
8
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al
vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore,
9
allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso
10
lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a
11
Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le
barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. (Lc 5,1-11).
1

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

6

7

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

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

Poi vidi: ecco, 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». 2Subito fui preso dallo Spirito. Ed ecco, c’era un
trono nel cielo, e sul trono Uno stava seduto. 3Colui che stava seduto era simile
nell’aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile nell’aspetto a smeraldo
avvolgeva il trono. 4Attorno al trono c’erano ventiquattro seggi e sui seggi
stavano seduti ventiquattro anziani avvolti in candide vesti con corone d’oro
sul capo. 5Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; ardevano davanti al trono
sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. 6Davanti al trono vi era
come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono
vi erano quattro esseri viventi, pieni d’occhi davanti e dietro. 7Il primo vivente
era simile a un leone; il secondo vivente era simile a un vitello; il terzo vivente
aveva l’aspetto come di uomo; il quarto vivente era simile a un’aquila che vola.
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8

I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati
di occhi; giorno e notte non cessano di ripetere:
«Santo, santo, santo
il Signore Dio, l’Onnipotente,
Colui che era, che è e che viene!».
9

E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a
Colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, 10i ventiquattro
anziani si prostrano davanti a Colui che siede sul trono e adorano Colui che
vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo:
11

«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, l’onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose,
per la tua volontà esistevano e furono create». (Ap 4,1-11).
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».
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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».
14

E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono
in adorazione. (Ap 5,1-14).
Dovrebbe rimanere anche sulla terra. L’abolizione di questa distanza sta
creando un cristianesimo anomalo, ereticale, poiché Dio viene privato di una
delle sue note essenziali del suo essere: la divina ed assoluta trascendenza
nella Signoria e nella Santità.
Il Signore si è fatto uomo, ma è sempre il Signore dell’uomo.
Questo noi abbiamo abolito: in nome dell’amore senza fine stiamo pensando
che Lui non sia più il Signore. Il Signore è il Signore.
Di questa verità è giusto che tutti prendiamo coscienza e trasformiamo la nostra
vita.
6

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.
Ora Dio si rivela a Mosè come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di
Giacobbe.
Mosè sa di trovarsi dinanzi alla maestà divina e si copre il volto.
La paura attesta ancora una volta questo salto ontologico che vi è tra l’umanità
e la divinità.
Anticamente regnava questo pensiero dominante: vedere Dio equivale a morire.
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.
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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 33,5-23).
Rivelandosi Dio a Mosè come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ha un
solo significato: Lui viene per compiere ogni promessa fatta ad Abramo, Isacco,
Giacobbe. Viene per mantenere fede all’alleanza che ha loro giurato per se
stesso.
Di questa verità di Dio Mosè si ricorderà quando dovrà chiedere la grazia per il
popolo che aveva peccato.
11

Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si
accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto
12
con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli Egiziani:
“Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire
dalla terra”? Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare
13
del male al tuo popolo. Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi,
ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità
numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò
ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”». (Es 32,11-13).
Dio ricorda la sua verità a Mosè. Mosè ricorda la ricorderà a Dio.
Gesù si servirà di questa rivelazione per attestare l’immortalità dell’uomo.
23

In quello stesso giorno vennero da lui alcuni sadducei – i quali dicono
24
che non c’è risurrezione – e lo interrogarono: «Maestro, Mosè disse: Se uno
muore senza figli, suo fratello ne sposerà la moglie e darà una discendenza al
25
proprio fratello. Ora, c’erano tra noi sette fratelli; il primo, appena sposato,
26
morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie a suo fratello. Così anche il
27
28
secondo, e il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì la donna. Alla
risurrezione, dunque, di quale dei sette lei sarà moglie? Poiché tutti l’hanno
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29

avuta in moglie». E Gesù rispose loro: «Vi ingannate, perché non conoscete le
30
Scritture e neppure la potenza di Dio. Alla risurrezione infatti non si prende
31
né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla
32
risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: Io
sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è il Dio dei
33
morti, ma dei viventi!». La folla, udendo ciò, era stupita dal suo
insegnamento. (Mt 22,23-33).
Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Abramo, Isacco, Giacobbe vivono ora
in Dio, con Lui, per 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.
Il nostro Dio non è insensibile alle vicende umane.
Lui dall’alto dei cieli vede e scruta ogni cosa. Ascolta ogni grido. Ogni
invocazione giunge al suo orecchio.
Vede e osserva le angherie e le vessazioni dei suoi sovrintendenti.
Conosce le sofferenze cui quotidianamente viene sottoposto il suo popolo.
Questa verità del Dio che vede, scruta, osserva, decide di intervenire si
trasformerà nel cuore dei figli di Israele in una accorata preghiera nei momenti
di tristezza, sventura, lutto, devastazione, perdita della propria identità di popolo
del Signore.
1

Salmo. Di Asaf.
O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti:
hanno profanato il tuo santo tempio,
hanno ridotto Gerusalemme in macerie.

2

3

4

5

6

Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi
in pasto agli uccelli del cielo,
la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
Hanno versato il loro sangue come acqua
intorno a Gerusalemme
e nessuno seppelliva.
Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini,
lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno.
Fino a quando sarai adirato, Signore: per sempre?
Arderà come fuoco la tua gelosia?
Riversa il tuo sdegno sulle genti che non ti riconoscono
e sui regni che non invocano il tuo nome,
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7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

perché hanno divorato Giacobbe,
hanno devastato la sua dimora.
Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati:
presto ci venga incontro la tua misericordia,
perché siamo così poveri!
Aiutaci, o Dio, nostra salvezza,
per la gloria del tuo nome;
liberaci e perdona i nostri peccati
a motivo del tuo nome.
Perché le genti dovrebbero dire:
«Dov’è il loro Dio?».
Si conosca tra le genti, sotto i nostri occhi,
la vendetta per il sangue versato dei tuoi servi.
Giunga fino a te il gemito dei prigionieri;
con la grandezza del tuo braccio
salva i condannati a morte.
Fa’ ricadere sette volte sui nostri vicini, dentro di loro,
l’insulto con cui ti hanno insultato, Signore.
E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo,
ti renderemo grazie per sempre;
di generazione in generazione narreremo la tua lode. (Sal 79 (78), 1-13).

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?
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

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
e ne fa vendemmia ogni passante?
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.
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20

Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. (Sal 80 /79), 1-20).

Quando le angherie e le vessazioni si fanno insopportabili e Dio non interviene,
allora lo si accusa anche di insensibilità.
1

Oracolo ricevuto in visione dal profeta Abacuc.

2

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto
e non ascolti,
a te alzerò il grido: «Violenza!»
e non salvi?
3
Perché mi fai vedere l’iniquità
e resti spettatore dell’oppressione?
Ho davanti a me rapina e violenza
e ci sono liti e si muovono contese.
4
Non ha più forza la legge
né mai si afferma il diritto.
Il malvagio infatti raggira il giusto
e il diritto ne esce stravolto.
5
«Guardate fra le nazioni e osservate,
resterete stupiti e sbalorditi:
c’è chi compirà ai vostri giorni una cosa
che a raccontarla non sarebbe creduta.
6
Ecco, io faccio sorgere i Caldei,
popolo feroce e impetuoso,
che percorre ampie regioni
per occupare dimore non sue.
7
È feroce e terribile,
da lui sgorgano
il suo diritto e la sua grandezza.
8
Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli,
più agili dei lupi di sera.
Balzano i suoi cavalieri, sono venuti da lontano,
volano come aquila che piomba per divorare.
9
Tutti, il volto teso in avanti,
avanzano per conquistare.
E con violenza
ammassano i prigionieri come la sabbia.
10
Si fa beffe dei re,
e dei capi se ne ride;
si fa gioco di ogni fortezza:
l’assedia e la conquista.
11
Poi muta corso come il vento e passa oltre:
si fa un dio della propria forza!».
12
Non sei tu fin da principio, Signore,
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il mio Dio, il mio Santo?
Noi non moriremo!
Signore, tu lo hai scelto per far giustizia,
l’hai reso forte, o Roccia, per punire.
13
Tu dagli occhi così puri
che non puoi vedere il male
e non puoi guardare l’oppressione,
perché, vedendo i perfidi, taci,
mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui?
14
Tu tratti gli uomini come pesci del mare,
come animali che strisciano e non hanno padrone.
15
Egli li prende tutti all’amo,
li pesca a strascico,
li raccoglie nella rete,
e contento ne gode.
16
Perciò offre sacrifici alle sue sciàbiche
e brucia incenso alle sue reti,
perché, grazie a loro, la sua parte è abbondante
e il suo cibo succulento.
17
Continuerà dunque a sguainare la spada
e a massacrare le nazioni senza pietà? (Ab 1,1-17).
1

Mi metterò di sentinella,
in piedi sulla fortezza,
a spiare, per vedere che cosa mi dirà,
che cosa risponderà ai miei lamenti.
2
Il Signore rispose e mi disse:
«Scrivi la visione
e incidila bene sulle tavolette,
perché la si legga speditamente.
3
È una visione che attesta un termine,
parla di una scadenza e non mentisce;
se indugia, attendila,
perché certo verrà e non tarderà.
4
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto,
mentre il giusto vivrà per la sua fede».
5
La ricchezza rende perfidi;
il superbo non sussisterà,
spalanca come gli inferi le sue fauci
e, come la morte, non si sazia,
attira a sé tutte le nazioni,
raduna per sé tutti i popoli.
6
Forse che tutti non lo canzoneranno,
non faranno motteggi per lui?
Diranno:
«Guai a chi accumula ciò che non è suo,
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– e fino a quando? –
e si carica di beni avuti in pegno!».
7
Forse che non sorgeranno a un tratto i tuoi creditori,
non si sveglieranno e ti faranno tremare
e tu diverrai loro preda?
8
Poiché tu hai saccheggiato molte genti,
gli altri popoli saccheggeranno te,
perché hai versato sangue umano
e hai fatto violenza a regioni,
alle città e ai loro abitanti.
9
Guai a chi è avido di guadagni illeciti,
un male per la sua casa,
per mettere il nido in luogo alto
e sfuggire alla stretta della sventura.
10
Hai decretato il disonore alla tua casa:
quando hai soppresso popoli numerosi
hai fatto del male contro te stesso.
11
La pietra infatti griderà dalla parete
e la trave risponderà dal tavolato.
12
Guai a chi costruisce una città sul sangue,
ne pone le fondamenta sull’iniquità.
13
Non è forse volere del Signore degli eserciti
che i popoli si affannino per il fuoco
e le nazioni si affatichino invano?
14
Poiché la terra si riempirà della conoscenza
della gloria del Signore,
come le acque ricoprono il mare.
15
Guai a chi fa bere i suoi vicini
mischiando vino forte per ubriacarli
e scoprire le loro nudità.
16
Ti sei saziato d’ignominia, non di gloria.
Bevi anche tu, e denùdati mostrando il prepuzio.
Si riverserà su di te il calice della destra del Signore
e la vergogna sopra il tuo onore,
17
poiché lo scempio fatto al Libano ricadrà su di te
e il massacro degli animali ti colmerà di spavento,
perché hai versato sangue umano
e hai fatto violenza a regioni,
alle città e ai loro abitanti.
18
A che giova un idolo
scolpito da un artista?
O una statua fusa o un oracolo falso?
L’artista confida nella propria opera,
sebbene scolpisca idoli muti.
19
Guai a chi dice al legno: «Svégliati»,
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e alla pietra muta: «Àlzati».
Può essa dare un oracolo?
Ecco, è ricoperta d’oro e d’argento,
ma dentro non c’è soffio vitale.
20
Ma il Signore sta nel suo tempio santo.
Taccia, davanti a lui, tutta la terra! (Ab 2,1-20).
In questo caso Dio risponde che non è necessaria neanche la preghiera. Basta
la fede nella sua parola. Basta l’osservanza dei suoi precetti.
È l’osservanza del Comandamento il grido che quotidianamente sale verso Dio
e implora salvezza.
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, l’Eveo, il Gebuseo.
Ecco la decisione di Dio: Egli è sceso per liberare il popolo dal potere
dell’Egitto. La liberazione da sola sarebbe un vero fallimento, senza il dono di
un’altra terra, di un altro luogo dove poter abitare in pace.
Ecco allora la soluzione duplice di Dio: liberazione e dono di una terra dove
scorre latte e miele, una terra di abbondanza, una terra migliore di quella che
loro stanno per lasciare.
Questa terra è quella di Canaan, attualmente abitata da sette popoli: Cananeo,
Ittita, Amorreo, Perizzita, Eveo, Gebuseo,
l'Eveo, l'Archita e il Sineo (Gen 10, 17).
Ma la vide Sichem, figlio di Camor l'Eveo, principe di quel paese, e la rapì, si
unì a lei e le fece violenza (Gen 34, 2).
Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo
paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e
miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita,
l'Eveo, il Gebuseo (Es 3, 8).
E ho detto: Vi farò uscire dalla umiliazione dell'Egitto verso il paese del
Cananeo, dell'Hittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo e del Gebuseo, verso
un paese dove scorre latte e miele (Es 3, 17).
Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo, dell'Hittita,
dell'Amorreo, dell'Eveo e del Gebuseo, che ha giurato ai tuoi padri di dare a te,
terra dove scorre latte e miele, allora tu compirai questo rito in questo mese (Es
13, 5).
Quando il mio angelo camminerà alla tua testa e ti farà entrare presso
l'Amorreo, l'Hittita, il Perizzita, il Cananeo, l'Eveo e il Gebuseo e io li distruggerò
(Es 23, 23).
Manderò i calabroni davanti a te ed essi scacceranno dalla tua presenza l'Eveo,
il Cananeo e l'Hittita (Es 23, 28).
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Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l'Amorreo, l'Hittita, il
Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo (Es 33, 2).
Osserva dunque ciò che io oggi ti comando. Ecco io scaccerò davanti a te
l'Amorreo, il Cananeo, l'Hittita, il Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo (Es 34, 11).
Continuò Giosuè: "Da ciò saprete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che,
certo, scaccerà dinanzi a voi il Cananeo, l'Hittita, l'Eveo, il Perizzita, il
Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo (Gs 3, 10).
l'Eveo, l'Archita, il Sineo (1Cr 1, 15).
In quel giorno avverrà alle tue fortezze come alle città abbandonate che l'Eveo
e l'Amorreo evacuarono di fronte agli Israeliti e sarà una desolazione (Is 17, 9).
Nell’enumerazione dei popoli manca il Filisteo.
Ecco cosa dice la Scrittura dei Filistei dal Libro della Genesi al Libro dei Giudici.
E dopo che ebbero concluso l'alleanza a Bersabea, Abimelech si alzò con
Picol, capo del suo esercito, e ritornarono nel paese dei Filistei (Gen 21, 32).
E fu forestiero nel paese dei Filistei per molto tempo (Gen 21, 34).
Venne una carestia nel paese oltre la prima che era avvenuta ai tempi di
Abramo, e Isacco andò a Gerar presso Abimèlech, re dei Filistei (Gen 26, 1).
Era là da molto tempo, quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra
e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca (Gen 26, 8).
… possedeva greggi di piccolo e di grosso bestiame e numerosi schiavi e i
Filistei cominciarono ad invidiarlo (Gen 26, 14).
Tutti i pozzi che avevano scavati i servi di suo padre ai tempi del padre Abramo,
i Filistei li avevano turati riempiendoli di terra (Gen 26, 15).
Isacco tornò a scavare i pozzi d'acqua, che avevano scavati i servi di suo
padre, Abramo, e che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e li
chiamò come li aveva chiamati suo padre (Gen 26, 18).
Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del
paese dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava: "Altrimenti il
popolo, vedendo imminente la guerra, potrebbe pentirsi e tornare in Egitto" (Es
13, 17).
Stabilirò il tuo confine dal Mare Rosso fino al mare dei Filistei e dal deserto fino
al fiume, perché ti consegnerò in mano gli abitanti del paese e li scaccerò dalla
tua presenza (Es 23, 31).
Questo è il paese rimasto: tutti i distretti dei Filistei e tutto il territorio dei
Ghesuriti (Gs 13, 2).
… dal Sicor, che è sulla frontiera dell'Egitto, fino al territorio di Ekron, al nord,
che è ritenuto cananeo, i cinque principati dei Filistei: quello di Gaza, di Asdod,
di Ascalon, di Gat e di Ekron; gli Avviti (Gs 13, 3).
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… i cinque capi dei Filistei, tutti i Cananei, quei di Sidòne e gli Evei, che
abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino all'ingresso di
Amat (Gdc 3, 3).
Dopo di lui ci fu Samgar figlio di Anat. Egli sconfisse seicento Filistei con un
pungolo da buoi; anch'egli salvò Israele (Gdc 3, 31).
Gli Israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono
i Baal, le Astarti, gli dei di Aram, gli dei di Sidòne, gli dei di Moab, gli dei degli
Ammoniti e gli dèi dei Filistei; abbandonarono il Signore e non lo servirono più
(Gdc 10, 6).
L'ira del Signore si accese contro Israele e li mise nelle mani dei Filistei e nelle
mani degli Ammoniti (Gdc 10, 7).
Il Signore disse agli Israeliti: "Non vi ho io liberati dagli Egiziani, dagli Amorrei,
dagli Ammoniti e dai Filistei? (Gdc 10, 11).
Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il Signore
li mise nelle mani dei Filistei per quarant'anni (Gdc 13, 1).
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).
Sansone scese poi a Timna e a Timna vide una donna tra le figlie dei Filistei
(Gdc 14, 1).
Tornato a casa, disse al padre e alla madre: "Ho visto a Timna una donna, una
figlia dei Filistei; ora prendetemela in moglie" (Gdc 14, 2).
Suo padre e sua madre gli dissero: "Non c'è una donna tra le figlie dei tuoi
fratelli e in tutto il nostro popolo, perchè tu vada a prenderti una moglie tra i
Filistei non circoncisi?". Ma Sansone rispose al padre: "Prendimi quella, perchè
mi piace" (Gdc 14, 3).
Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore, il quale
cercava pretesto di lite dai Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele
(Gdc 14, 4).
Ma Sansone rispose loro: "Questa volta non sarò colpevole verso i Filistei, se
farò loro del male" (Gdc 15, 3).
Poi accese le fiaccole, lasciò andare le volpi per i campi di grano dei Filistei e
bruciò i covoni ammassati, il grano tuttora in piedi e perfino le vigne e gli oliveti
(Gdc 15, 5).
I Filistei chiesero: "Chi ha fatto questo?". Fu risposto: "Sansone, il genero
dell'uomo di Timna, perchè costui gli ha ripreso la moglie e l'ha data al
compagno di lui". I Filistei salirono e bruciarono tra le fiamme lei e suo padre
(Gdc 15, 6).
Allora i Filistei vennero, si accamparono in Giuda e fecero una scorreria fino a
Lechi (Gdc 15, 9).
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Tremila uomini di Giuda scesero alla caverna della rupe di Etam e dissero a
Sansone: "Non sai che i Filistei ci dominano? Che cosa ci hai fatto?". Egli
rispose loro: "Quello che hanno fatto a me, io l'ho fatto a loro" (Gdc 15, 11).
Gli dissero: "Siamo scesi per legarti e metterti nelle mani dei Filistei". Sansone
replicò loro: "Giuratemi che voi non mi colpirete" (Gdc 15, 12).
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).
Sansone fu giudice d'Israele, al tempo dei Filistei, per venti anni (Gdc 15, 20).
Allora i capi dei Filistei andarono da lei e le dissero: "Seducilo e vedi da dove
proviene la sua forza così grande e come potremmo prevalere su di lui per
legarlo e domarlo; ti daremo ciascuno mille e cento sicli d'argento" (Gdc 16, 5).
Allora i capi dei Filistei le portarono sette corde d'arco fresche, non ancora
secche, ed essa lo legò con esse (Gdc 16, 8).
L'agguato era teso in una camera interna. Essa gli gridò: "Sansone, i Filistei ti
sono addosso!". Ma egli spezzò le corde come si spezza un fil di stoppa,
quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto (Gdc
16, 9).
Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò: "Sansone, i Filistei ti sono
addosso!". L'agguato era teso nella camera interna. Egli ruppe come un filo le
funi che aveva alle braccia (Gdc 16, 12).
Essa dunque lo fece addormentare, tessè le sette trecce della sua testa
nell'ordito e le fissò con il pettine, poi gli gridò: "Sansone, i Filistei ti sono
addosso!". Ma egli si svegliò dal sonno e strappò il pettine del telaio e l'ordito
(Gdc 16, 14).
Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il cuore, mandò a chiamare i
capi dei Filistei e fece dir loro: "Venite su questa volta, perchè egli mi ha aperto
tutto il cuore". Allora i capi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il
denaro (Gdc 16, 18).
Allora essa gli gridò: "Sansone, i Filistei ti sono addosso!". Egli, svegliatosi dal
sonno, pensò: "Io ne uscirò come ogni altra volta e mi svincolerò". Ma non
sapeva che il Signore si era ritirato da lui (Gdc 16, 20).
I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi; lo fecero scendere a Gaza e lo
legarono con catene di rame. Egli dovette girare la macina nella prigione (Gdc
16, 21).
Ora i capi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon loro dio
e per far festa. Dicevano: "Il nostro dio ci ha messo nelle mani Sansone nostro
nemico" (Gdc 16, 23).
Ora la casa era piena di uomini e di donne; vi erano tutti i capi dei Filistei e sul
terrazzo circa tremila persone fra uomini e donne, che stavano a guardare,
mentre Sansone faceva giochi (Gdc 16, 27).

231

Esodo - Capitolo III

Allora Sansone invocò il Signore e disse: "Signore, ricordati di me! Dammi forza
per questa volta soltanto, Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i
miei due occhi!" (Gdc 16, 28).
Sansone disse: "Che io muoia insieme con i Filistei!". Si curvò con tutta la forza
e la casa rovinò addosso ai capi e a tutto il popolo che vi era dentro. Furono più
i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita (Gdc 16,
30).
I Filistei sono stati un popolo assai duro e difficile da sottomettere.
Il primo e il secondo Libro di Samuele è una guerra continua contro i Filistei.
Dall'accampamento filisteo uscì una pattuglia d'assalto divisa in tre schiere: una
si diresse sulla via di Ofra verso il paese di Suàl (1Sam 13, 17).
Quindi i due si lasciarono scorgere dall'appostamento filisteo e i Filistei dissero:
"Ecco gli Ebrei che escono dalle caverne dove si erano nascosti" (1Sam 14,
11).
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).
Egli si fermò davanti alle schiere d'Israele e gridò loro: "Perchè siete usciti e vi
siete schierati a battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Scegliete un
uomo tra di voi che scenda contro di me (1Sam 17, 8).
Il Filisteo aggiungeva: "Io ho lanciato oggi una sfida alle schiere d'Israele.
Datemi un uomo e combatteremo insieme" (1Sam 17, 10).
Saul e tutto Israele udirono le parole del Filisteo; ne rimasero colpiti ed ebbero
grande paura (1Sam 17, 11).
Il Filisteo avanzava mattina e sera; continuò per quaranta giorni a presentarsi
(1Sam 17, 16).
Mentre egli parlava con loro, ecco il campione, chiamato Golia, il Filisteo di Gat,
uscì dalle schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole e Davide le intese
(1Sam 17, 23).
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).
Davide disse a Saul: "Nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il tuo servo
andrà a combattere con questo Filisteo" (1Sam 17, 32).
Saul rispose a Davide: "Tu non puoi andare contro questo Filisteo a batterti con
lui: tu sei un ragazzo e costui è uomo d'armi fin dalla sua giovinezza" (1Sam 17,
33).
Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Codesto Filisteo non circonciso farà la
stessa fine di quelli, perchè ha insultato le schiere del Dio vivente" (1Sam 17,
36).
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Davide aggiunse: "Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle
unghie dell'orso, mi libererà anche dalle mani di questo Filisteo". Saul rispose a
Davide: "Ebbene và e il Signore sia con te" (1Sam 17, 37).
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).
Il Filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo
scudiero lo precedeva (1Sam 17, 41).
Il Filisteo scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne ebbe disprezzo, perchè
era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell'aspetto (1Sam 17, 42).
Il Filisteo gridò verso Davide: "Sono io forse un cane, perchè tu venga a me con
un bastone?". E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei (1Sam 17,
43).
Poi il Filisteo gridò a Davide: "Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo
e alle bestie selvatiche" (1Sam 17, 44).
Davide rispose al Filisteo: "Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con
l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere
d'Israele, che tu hai insultato (1Sam 17, 45).
In questo stesso giorno, il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e
staccherò la testa dal tuo corpo e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli
uccelli del cielo e alle bestie selvatiche; tutta la terra saprà che vi è un Dio in
Israele (1Sam 17, 46).
Appena il Filisteo si mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse
prontamente al luogo del combattimento incontro al Filisteo (1Sam 17, 48).
Davide cacciò la mano nella bisaccia, ne trasse una pietra, la lanciò con la
fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra s'infisse nella fronte di lui che cadde
con la faccia a terra (1Sam 17, 49).
Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra e lo
colpì e uccise, benché Davide non avesse spada (1Sam 17, 50).
Davide fece un salto e fu sopra il Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo
uccise, poi con quella gli tagliò la testa. I Filistei videro che il loro eroe era morto
e si diedero alla fuga (1Sam 17, 51).
Davide prese la testa del Filisteo e la portò a Gerusalemme. Le armi di lui
invece le pose nella sua tenda (1Sam 17, 54).
Saul, mentre guardava Davide uscire incontro al Filisteo, aveva chiesto ad
Abner capo delle milizie: "Abner, di chi è figlio questo giovane?". Rispose
Abner: "Per la tua vita, o re, non lo so" (1Sam 17, 55).
Quando Davide tornò dall'uccisione del Filisteo, Abner lo prese e lo condusse
davanti a Saul mentre aveva ancora in mano la testa del Filisteo (1Sam 17, 57).
Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, uscirono le
donne da tutte le città d'Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul,
accompagnandosi con i timpani, con grida di gioia e con sistri (1Sam 18, 6).
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Egli ha esposto la vita, quando sconfisse il Filisteo, e il Signore ha concesso
una grande vittoria a tutto Israele. Hai visto e hai gioito. Dunque, perchè pecchi
contro un innocente, uccidendo Davide senza motivo?" (1Sam 19, 5).
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).
e costui ha consultato il Signore per lui, gli ha dato da mangiare e gli ha
consegnato la spada di Golia il Filisteo" (1Sam 22, 10).
… ma Abisai, figlio di Zeruia, venne in aiuto al re, colpì il Filisteo e lo uccise.
Allora i ministri di Davide gli giurarono: "Tu non uscirai più con noi a combattere
e non spegnerai la lampada d'Israele" (2Sam 21, 17).
I tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero l'acqua dal
pozzo di Betlemme, vicino alla porta, la presero e la presentarono a Davide; il
quale però non ne volle bere, ma la sparse davanti al Signore (2Sam 23, 16).
Lo spogliarono asportandogli il capo e le armi; quindi inviarono per tutto il paese
filisteo ad annunziare la vittoria ai loro idoli e al popolo (1Cr 10, 9).
Bastardi dimoreranno in Asdod, abbatterò l'orgoglio del Filisteo (Zc 9, 6).
A questi sette popoli si deve aggiungere anche il popolo dei Gergesei e quello
dei Ghesuriti,
Ecco al completo gli abitanti della terra di Canaan.
Il Cananeo, l'Amorreo, l'Hittita, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo, il Gergeseo, il
Filisteo, il Ghesurita.
… e il Gebuseo, l'Amorreo, il Gergeseo (Gen 10, 16).
Continuò Giosuè: "Da ciò saprete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che,
certo, scaccerà dinanzi a voi il Cananeo, l'Hittita, l'Eveo, il Perizzita, il
Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo (Gs 3, 10).
… il Gebuseo, l'Amorreo, il Gergeseo (1Cr 1, 14).
… gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei" (Gen 15, 21).
Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in
possesso e ne avrà scacciate davanti a te molte nazioni: gli Hittiti, i Gergesei,
gli Amorrei, i Perizziti, gli Evei, i Cananei e i Gebusei, sette nazioni più grandi e
più potenti di te (Dt 7, 1).
Passaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Gli abitanti di Gerico, gli Amorrei, i
Perizziti, i Cananei, gli Hittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei combatterono
contro di voi e io li misi in vostro potere (Gs 24, 11).
Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito con lui un'alleanza,
promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Hittiti,
degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei e dei Gergesei; tu hai mantenuto la tua
parola, perché sei giusto (Ne 9, 8).
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Scacciarono davanti a loro il Cananeo, il Perizzita, il Gebuseo, Sichem e tutti i
Gergesei e abitarono nel loro territorio per molti anni (Gdt 5, 16).
Sarà Davide a portare a compimento la conquista di tutta la terra di Canaan e a
fare un regno unitario delle Dodici Tribù di Israele.
La stoltezza dell’uomo è oggi proprio questa: liberare, senza donare, offrire,
costruire, innalzare una nuova realtà.
La saggezza di Dio deve aiutarci a comprendere la realtà e a dare ad essa vera
soluzione di salvezza.
Dio non libera solamente dal peccato. Questa liberazione sarebbe da sola
inefficace, deleteria, farebbe cadere l’uomo in una disperazione ancora più
grande.
Dio libera dal peccato e introduce nella sua Chiesa, questo Nuovo Popolo, nel
quale scorre il latte e il miele della grazia, della verità, della grande comunione
e unità.
Dio libera ma per fare un solo corpo in Cristo Gesù, un solo regno, una sola
vita, un solo popolo, una sola grande nazione.
Senza la creazione di una struttura portante, la liberazione sarebbe un atto
inutile, perché non produrrebbe alcun frutto duraturo ed eterno.
Si pensi alla schiavitù al tempo della nascita della Chiesa.
Mai una sola parola di incitamento alla ribellione. Sempre invece un invito a
vivere la condizione nella quale uno si trova.
Addirittura San Paolo rimanda lo schiavo al suo padrone.
1

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

Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come
gli Egiziani li opprimono.
Uno può anche gridare all’infinito il suo lamento al Signore.
Il nostro lamento è manifestazione del nostro cuore, del nostro intimo, del modo
come noi ci avviciniamo alla storia.
Il nostro lamento può essere anche il frutto di un cuore in subbuglio, di uno
spirito incapace di vivere bene la storia.
Il nostro lamento di per sé non è mai attestazione di una verità storica reale,
potrebbe essere anche irreale, presunta, immaginaria.
Potrebbe essere il frutto di desideri non corrisposti, di sogni non attuati.
Verità storica e lamento potrebbero anche non coincidere.
Ecco allora che occorre la verifica della storia. Urge sapere se è veramente la
storia che produce il lamento, oppure è il cuore dell’uomo.
Dio attesta che lui stesso ha visto come gli Egiziani stanno opprimendo gli
Ebrei.
Il lamento dei figli di Giacobbe è vero dolore, perché la storia è vera
oppressione.
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Questa corrispondenza tra lamento e storia dobbiamo noi sempre cercare.
Oggi in molti c’è un lamento che è frutto di un desiderio, di una volontà, di
un’aspirazione o di un anelito del cuore. Questo lamento va educato.
Ogni uomo si deve anche abituare a vivere le piccole difficoltà della storia, che
sono connaturali ad essa.
Il cristianesimo vive tutto questo attraverso le sante virtù e l’allontanamento dal
vizio, che è fonte di guai, lutti, infiniti lamenti.
Chi presiede, chi governa, chi dirige, chi è preposto a qualcosa deve essere
attento come Dio è attento.
Deve appurare se il lamento nasce da cause reali, storiche, fuori dell’uomo,
oppure esso scaturisce dall’insoddisfazione umana e soprattutto dai suoi vizi.
Molti lamenti umani sono il segno di una scarsa santità e di una mancata
formazione, educazione, istruzione.
10

Perciò va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo,
gli Israeliti!».
Ecco il motivo per cui Dio si manifesta oggi a Mosè.

Lui è venuto per incaricarlo di una missione. Lui deve andare dal faraone.
Al faraone deve portare un messaggio preciso: “Fa’ uscire dall’Egitto il mio
popolo, gli Israeliti!”.
Finora Dio aveva sempre chiesto alla persona di fare essa qualcosa. Mai aveva
inviato una persona da un’altra persona per chiederle di fare qualcosa.
Adamo, Eva, Caino, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe ricevono comandi solo per
la loro persona.
Mosè riceve un comando che un altro deve attuare. Lui è solo portavoce.
11

Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli
Israeliti dall’Egitto?».
Mosè conosce il faraone. Sa la sua potenza, il suo vigore, la sua forza.
Conosce l’empietà e l’idolatria che lo circonda.

Andare dal faraone e dargli un ordine anche se in nome del suo Dio, non è una
impresa fattibile, almeno non da lui.
Dal faraone solo Dio potrebbe andare. Mosè ancora non conosce il suo Dio. Lui
è stato allevato alla corte del faraone e da quarant’anni vive in un deserto
attorniato solo da qualche pecora e capra. Niente di più.
Lui è inadeguato per questa missione. Occorrono altre persone forti, potenti,
risolute, capaci, disposte ad ogni cosa.
Lui è la nullità assoluta e il nulla non può sfidare il faraone.
12

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».

237

Esodo - Capitolo III

Il Signore rassicura Mosè. Tu non sarai solo. Io sarò con te. Io verrò con te.
Tu mai potresti liberare il mio popolo. Hai già avuto esperienza del tuo
fallimento. Sei stato rifiutato come giudice e mediatore dallo stesso tuo popolo.
Che sono io a mandati e che tu ci riuscirai lo saprai quando servirete Dio su
questo monte.
Tu andrai, libererai il mio popolo, lo condurrai su questo monte, qui servire Dio.
Il Signore dona un grande segno di verità a Mosè: gli prospetta già la
liberazione come avvenuta.
Il futuro annunziato come presente è il segno della verità di Dio. Nessun altro
potrebbe mai dare un simile segno. Nessun uomo ha una qualche potestà sul
futuro, neanche di un attimo dopo.
Il futuro annunziato come presente è fortemente attestato dal profeta Ezechiele,
il quale è impegnato a rifondare la vera fede nel Dio dei Padri, a causa della
dilagante idolatria che aveva preso il cuore di molti.
Ascoltino o non ascoltino - perché sono una genìa di ribelli - sapranno almeno
che un profeta si trova in mezzo a loro (Ez 2, 5).
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).
Sapranno allora che io sono il Signore e che non invano ho minacciato di
infliggere loro questi mali (Ez 6, 10).
Stenderò la mano su di loro e renderò la terra desolata e brulla dal deserto fino
a Ribla, dovunque dimorino; sapranno allora che io sono il Signore" (Ez 6, 14).
Il re sarà in lutto, il principe ammantato di desolazione, tremeranno le mani del
popolo del paese. Li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo i
loro giudizi: così sapranno che io sono il Signore" (Ez 7, 27).
Allora sapranno che io sono il Signore, quando li avrò dispersi fra le genti e li
avrò disseminati in paesi stranieri (Ez 12, 15).
Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero
alto e innalzo l'albero basso; faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero
secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò" (Ez 17, 24).
In quel giorno la tua bocca si aprirà per parlare con il profugo, parlerai e non
sarai più muto e sarai per loro un segno: essi sapranno che io sono il Signore"
(Ez 24, 27).
Così farò giustizia di Moab e sapranno che io sono il Signore" (Ez 25, 11).
Farò su di loro terribili vendette, castighi furiosi, e sapranno che io sono il
Signore, quando eseguirò su di loro la vendetta" (Ez 25, 17).
… e le sue figlie in piena campagna saranno uccise di spada; allora sapranno
che io sono il Signore (Ez 26, 6).
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Manderò contro di essa la peste e il sangue scorrerà per le sue vie: cadranno in
essa i trafitti di spada e questa da ogni parte graverà; e sapranno che io sono il
Signore (Ez 28, 23).
Non ci sarà più per gli Israeliti un aculeo pungente, una spina dolorosa tra tutti i
suoi vicini che la disprezzano: sapranno che io sono il Signore" (Ez 28, 24).
… vi abiteranno tranquilli, costruiranno case e pianteranno vigne; vi abiteranno
tranquilli, quando avrò eseguito i miei giudizi su tutti coloro che intorno li
disprezzano: e sapranno che io sono il Signore loro Dio" (Ez 28, 26).
Tutti gli abitanti dell'Egitto sapranno che io sono il Signore, poiché tu sei stato
un sostegno di canna per gli Israeliti (Ez 29, 6).
L'Egitto diventerà un luogo desolato e deserto e sapranno che io sono il
Signore. Perché egli ha detto: Il fiume è mio, è mia creatura (Ez 29, 9).
Non costituiranno più una speranza per gli Israeliti, anzi ricorderanno loro
l'iniquità di quando si rivolgevano ad essi: sapranno allora che io sono il Signore
Dio" (Ez 29, 16).
In quel giorno io farò spuntare un potente per la casa d'Israele e a te farò aprire
la bocca in mezzo a loro: sapranno che io sono il Signore" (Ez 29, 21).
Sapranno che io sono il Signore quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi
sostenitori saranno schiacciati (Ez 30, 8).
Sapranno che io sono il Signore quando farò del loro paese una solitudine e un
deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno commessi (Ez 33, 29).
Ma quando ciò avverrà ed ecco avviene, sapranno che c'è un profeta in mezzo
a loro" (Ez 33, 33).
Gli alberi del campo daranno i loro frutti e la terra i suoi prodotti; essi abiteranno
in piena sicurezza nella loro terra. Sapranno che io sono il Signore, quando
avrò spezzato le spranghe del loro giogo e li avrò liberati dalle mani di coloro
che li tiranneggiano (Ez 34, 27).
Sapranno che io, il Signore, sono il loro Dio e loro, la gente d'Israele, sono il mio
popolo. Parola del Signore Dio (Ez 34, 30).
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).
I popoli che saranno rimasti attorno a voi sapranno che io, il Signore, ho
ricostruito ciò che era distrutto e ricoltivato la terra che era un deserto. Io, il
Signore, l'ho detto e lo farò" (Ez 36, 36).
… come greggi consacrati, come un gregge di Gerusalemme nelle sue
solennità. Allora le città rovinate saran ripiene di greggi di uomini e sapranno
che io sono il Signore" (Ez 36, 38).
Le genti sapranno che io sono il Signore che santifico Israele quando il mio
santuario sarà in mezzo a loro per sempre" (Ez 37, 28).
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Io mostrerò la mia potenza e la mia santità e mi rivelerò davanti a genti
numerose e sapranno che io sono il Signore" (Ez 38, 23).
Manderò un fuoco su Magòg e sopra quelli che abitano tranquilli le isole:
sapranno che io sono il Signore (Ez 39, 6).
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).
Le genti sapranno che la casa d'Israele per la sua iniquità era stata condotta in
schiavitù, perché si era ribellata a me e io avevo nascosto loro il mio volto e li
avevo dati in mano ai loro nemici, perché tutti cadessero di spada (Ez 39, 23).
… allora sapranno che io, il Signore, sono il loro Dio, poiché dopo averli
condotti in schiavitù fra le genti, li ho radunati nel loro paese e non ne ho
lasciato fuori neppure uno (Ez 39, 28).
Trafitti a morte cadranno in mezzo a voi e saprete che io sono il Signore (Ez 6,
7).
Saprete allora che io sono il Signore, quando i loro cadaveri giaceranno fra i
loro idoli, intorno ai loro altari, su ogni colle elevato, su ogni cima di monte, sotto
ogni albero verde e ogni quercia frondosa, dovunque hanno bruciato profumi
soavi ai loro idoli (Ez 6, 13).
Non s'impietosirà per te il mio occhio e non avrò compassione, anzi ti terrò
responsabile della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue
nefandezze; saprete allora che io sono il Signore (Ez 7, 4).
Né s'impietosirà il mio occhio e non avrò compassione, ma ti terrò responsabile
della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze: saprete
allora che sono io, il Signore, colui che colpisce (Ez 7, 9).
Cadrete di spada: sulla frontiera d'Israele io vi giudicherò e saprete che io sono
il Signore (Ez 11, 10).
… allora saprete che io sono il Signore, di cui non avete eseguito i comandi né
osservate le leggi, mentre avete agito secondo i costumi delle genti vicine" (Ez
11, 12).
Le città popolose saranno distrutte e la campagna ridotta a un deserto: saprete
che io sono il Signore" (Ez 12, 20).
La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini bugiardi; non
avranno parte nell'assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel libro
d'Israele e non entreranno nel paese d'Israele: saprete che io sono il Signore
Dio (Ez 13, 9).
… demolirò il muro che avete intonacato di mota, lo atterrerò e le sue
fondamenta rimarranno scoperte; esso crollerà e voi perirete insieme con esso
e saprete che io sono il Signore (Ez 13, 14).
Straccerò i vostri veli e libererò il mio popolo dalle vostre mani e non sarà più
una preda in mano vostra; saprete così che io sono il Signore (Ez 13, 21).
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Per questo non avrete più visioni false, né più spaccerete incantesimi: libererò il
mio popolo dalle vostre mani e saprete che io sono il Signore" (Ez 13, 23).
Distoglierò la faccia da costui e ne farò un esempio e un proverbio, e lo
sterminerò dal mio popolo: saprete così che io sono il Signore (Ez 14, 8).
Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro opere e saprete
che non invano ho fatto quello che ho fatto in mezzo a lei". Parola del Signore
Dio (Ez 14, 23).
Volgerò contro di loro la faccia. Da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li
divorerà! Allora saprete che io sono il Signore quando volgerò contro di loro la
faccia (Ez 15, 7).
Tutti i migliori delle sue schiere cadranno di spada e i superstiti saranno dispersi
a tutti i venti: così saprete che io, il Signore, ho parlato (Ez 17, 21).
Separerò da voi i ribelli e quelli che si sono staccati da me; li farò uscire dal
paese in cui dimorano, ma non entreranno nel paese d'Israele: così saprete che
io sono il Signore (Ez 20, 38).
Allora voi saprete che io sono il Signore, quando vi condurrò nel paese
d'Israele, nel paese che alzando la mia mano giurai di dare ai vostri padri (Ez
20, 42).
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).
Come si fonde l'argento nel crogiuolo, così sarete fusi in mezzo ad essa:
saprete che io, il Signore, ho riversato il mio sdegno contro di voi" (Ez 22, 22).
Faranno ricadere la vostra infamia su di voi e sconterete i vostri peccati di
idolatria: saprete così che io sono il Signore Dio" (Ez 23, 49).
Ezechiele sarà per voi un segno: quando ciò avverrà, voi farete in tutto come ha
fatto lui e saprete che io sono il Signore (Ez 24, 24).
Farò di Rabbà una stalla da cammelli e delle città di Ammòn un ovile per
pecore. Allora saprete che io sono il Signore" (Ez 25, 5).
In solitudine perenne ti ridurrò e le tue città non saranno più abitate: saprete che
io sono il Signore (Ez 35, 9).
Moltiplicherò su di voi gli uomini e gli armenti e cresceranno e saranno fecondi:
farò sì che siate popolati come prima e vi elargirò i miei benefici più che per il
passato e saprete che io sono il Signore (Ez 36, 11).
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).
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).
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Questo futuro annunziato come presente solo il vero Dio lo può donare come
segno. Nessun altro.
Il futuro è vero segno di Dio, perché solo Lui è il Dio e il Signore della storia.
L’Apocalisse manifesta questa Signoria di Dio che è Signoria di Cristo Gesù,
dell’Agnello Immolato che è Risorto, attraverso il segno del Libro sigillato che
nessuno, all’infuori di Lui, potrà mai aprire.
L’Agnello Immolato Risorto prende il Libro ed apre i sette sigilli e viene svelato il
mistero della storia.
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).

Istruzioni di Dio a Mosè
13

Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei
vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io
che cosa risponderò loro?».
Mosè vuole avere una certezza assoluta: vuole quasi che Dio sia in suo potere.
In modo che se lui va, sia certo della riuscita della sua missione.
Conoscere il nome è in qualche modo possedere la persona.
Questo si è già visto con Giacobbe dopo aver lottato con l’Angelo.
23

Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i
24
suoi undici bambini e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare
25
il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un
26
uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che non riusciva a
vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di
27
Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse:
«Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti
28
lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?».
29
Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele,
30
perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora
gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E
31
qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero –
disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».
32
33
Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca. Per
questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra
l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione del
femore di Giacobbe nel nervo sciatico. (Gn 32,23-33).
Non glielo chiede in modo diretto, bensì indiretto.
Vuole sapere il nome di chi lo sta inviando per riferirlo agli Israeliti, qualora loro
lo volessero sapere.
Io vado e dico loro: Il Dio dei nostri padri mi ha mandato a voi.
Se loro mi chiedono: come si chiama il Dio dei padri, io cosa risponderò?
È un modo elegante, prudente, accorto, saggio per chiedere a Dio che sveli il
suo nome.
Così Mosè sarà sicuro di avere Dio quasi in suo possesso.
Con Dio nelle sue mani potrà fare ogni cosa.
Mosè ignora che Dio nessuno lo potrà possedere. Lui è trascendenza infinita.
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Dio si lascia possedere da una persona non attraverso la conoscenza del suo
nome, bensì attraverso la fede e l’obbedienza ad ogni sua Parola.
Dio non è un uomo che dice e non mantiene. Dio è persona che dice ed attua,
perché è l’Onnipotente, il Creatore, il Signore del Cielo e della terra, del visibile
e dell’invisibile.
Mosè ancora non ha vera esperienza di Dio. Anche lui dovrà imparare a
credere in ogni Parola che esce dalla sua bocca.
Questo apprendimento gli costerà la non entrata nella Terra Promessa, a causa
di un dubbio di fede nella Parola del suo Dio e Signore.
14

Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli
Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”».
Dio non ha difficoltà a rivelare il suo nome a Mosè: “Io sono colui che sono!”.
Lui ora potrà andare dagli Israeliti e dire loro: “Io-Sono mi ha mandato a voi”.
Finora Dio era stato invocato con le sue qualità divine: Signore, Onnipotente,
Eterno, Creatore. Le qualità di Dio non sono però il suo nome e neanche la sua
essenza, anche se in Dio qualità ed essenza corrispondono.
Dio è essenza onnipotente, creatrice, eterna, dalla Signoria universale, poiché
tutto è da Lui e per Lui.
Per comprendere il nome che Dio dona a Mosè dobbiamo necessariamente
confrontarlo con il nome dato agli uomini.
Nessuna persona creata in se stessa è in assoluto.
L’essere assoluto è solo di Dio: Io-Sono.
Alle creature appartiene l’essere relativo: io sono questo.
Sono un uomo, sono una donna, sono un bambino, sono un albero, sono una
pietra, sono acqua, sono luce, sono fuoco.
L’essenza della creatura è specificata da ciò che è. Se è uomo non è donna, se
è bambino non è adulto, se è pietra non è fuoco, se è luce non è acqua.
È un essere relativo, finito, circoscritto, limitato quello di ogni creatura.
L’essere di Dio invece è infinito, illimitato, assoluto, eterno, divino, immutabile.
L’essere divino è l’essere dal quale proviene per creazione ogni altro essere
esistente nell’universo visibile ed invisibile.
È essere presente, ovunque, in ogni luogo, sempre. È essere unico,
onnipresente, onnipotente, onnisciente, sapiente, intelligente.
“Io-Sono” Colui che faccio essere.
“Io-Sono” Colui che fa vivere, che libera, che salva, che redime, che vince, che
trionfa, che governa, che dirige.
“Io-Sono” l’unico e il solo. Gli altri non sono, perché possiedono l’essere da me.
“Io-Sono” Colui che dona e che prende. Nessuno potrà mai resistermi.

244

Esodo - Capitolo III

Mosè deve andare a dire agli Israeliti che Colui che fa essere ma non è fatto
essere da nessuno è sceso in campo per la loro liberazione.
Deve dire che Colui che dona la libertà e che nessuno potrà mai rendere
schiavo è venuto per strapparli dalle mani degli oppressori e degli aguzzini.
Deve dire che Colui che esiste per se stesso e non è da nessuno è venuto per
fare esistere loro in una nuova condizione di vita.
Deve dire che Colui che nessuno potrà mai sconfiggere è venuto per
sconfiggere ogni loro nemico.
Questa fede deve creare Mosè nel cuore dei figli di Israele.
Il faraone è potente. I suoi dèi sono potenti. Il suo esercito è potente.
“Io-Sono” è più potente, più forte, più agguerrito, perché Lui solo è il Forte, il
Potente, l’Onnipotente e il Datore di ogni forza e potenza.
“Io-Sono” è Colui che è e che nessuno potrà far sì che Lui non sia.
Mentre Lui potrà fare divenire non esistenti, riducendoli a nulla, tutti coloro che
credono di essere.
In questo Dio loro devono credere. In questo Dio confidare. A questo Dio
affidare la propria vita da questo istante.
“Io-Sono colui che sono da me”. Voi siete coloro che non siete da voi e per voi”.
Se io vi faccio, voi sarete. Se io non vi faccio, voi non sarete. Io sono il solo che
vi posso fare e disfare, essere e non essere, trionfare o soccombere.
Questa è la mia verità e sono sceso in Egitto per manifestarvela nella
concretezza della vostra storia e della vostra vita.
Possiamo applicare al nome di Dio “Io-Sono”, ciò che la Sapienza dice di se
stessa.
22

In lei c’è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
agile, penetrante, senza macchia,
schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto,
23
libero, benefico, amico dell’uomo,
stabile, sicuro, tranquillo,
che può tutto e tutto controlla,
che penetra attraverso tutti gli spiriti
intelligenti, puri, anche i più sottili.
24
La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento,
per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa.
25
È effluvio della potenza di Dio,
emanazione genuina della gloria dell’Onnipotente;
per questo nulla di contaminato penetra in essa.
26
È riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell’attività di Dio
e immagine della sua bontà.
27
Sebbene unica, può tutto;

245

Esodo - Capitolo III

pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova
e attraverso i secoli, passando nelle anime sante,
prepara amici di Dio e profeti.
28
Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza.
29
Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione,
paragonata alla luce risulta più luminosa;
30
a questa, infatti, succede la notte,
ma la malvagità non prevale sulla sapienza. (Sap 7,22-30).
Dio è la Sapienza eterna, divina, increata. Dio è la Sapienza che si dona.
15

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.
“Io-Sono” non è però un altro Dio, un Dio differente dal Dio adorato e servito da
Abramo, Isacco, Giacobbe.
È lo stesso Dio. “Io-Sono” è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.
Questo stesso Dio manda oggi Mosè dagli Israeliti.
Lo manda per annunziare loro che ogni promessa fatta ai tempi antichi Lui è
pronto per portarla a compimento.
“Io-Sono” è il nome di Dio da questo istante e per tutta l’eternità.
“Io-Sono” è il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe. Così Dio vuole essere ricordato
e invocato.
Quando gli Israeliti penseranno al loro Dio – e dovranno pensare sempre, in
ogni istante – si dovranno ricordare del suo nome.
Nel nome vi è la vita, la potenza, la gloria, l’onore, la benedizione, la santità.
Nel nome di questo Dio dovrà fondarsi perennemente la loro fede.
Il giorno in cui non avranno più questa fede, Dio non sarà più “Io-Sono” per loro.
Questo è avvenuto nella storia ed è anche denunziato dal Signore Dio.
1

Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beerì, al tempo di Ozia, di
Iotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di
Ioas, re d’Israele.
2

Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse:
«Va’, prenditi in moglie una prostituta,
genera figli di prostituzione,
poiché il paese non fa che prostituirsi
allontanandosi dal Signore».
3

Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim: ella concepì e gli partorì
4
un figlio. E il Signore disse a Osea:
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«Chiamalo Izreèl,
perché tra poco punirò la casa di Ieu
per il sangue sparso a Izreèl
e porrò fine al regno della casa d’Israele.
5
In quel giorno io spezzerò l’arco d’Israele
nella valle di Izreèl».
6

La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea:
«Chiamala Non-amata,
perché non amerò più la casa d’Israele,
non li perdonerò più.
7
Invece io amerò la casa di Giuda
e li salverò nel Signore, loro Dio;
non li salverò con l’arco, con la spada, con la guerra,
né con cavalli o cavalieri».

8

9

Quando ebbe svezzato Non-amata, Gomer concepì e partorì un figlio. E
il Signore disse a Osea:
«Chiamalo Non-popolo-mio,
perché voi non siete popolo mio
e io per voi non sono. (Os 1,1-9).
Tutto l’Esodo – non solo il Libro dell’Esodo, ma anche gli altri Libri del
Pentateuco – altro non è che l’attestazione storica di questa verità di Dio: “IoSono”. “Io-Sono” il solo “Io-Sono”. Tutti gli altri sono: “Io-non-Sono”.
Quando Israele dimenticherà questa differenza sostanziale, sarà di nuovo la
sua schiavitù. La sua libertà è solo nella fede in questo nome: “Io-Sono”.
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 venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto.
Ora che Mosè sa chi è Colui che lo manda, non deve più attardarsi presso il
roveto che arde e non si consuma.
Deve andare. Deve riunire gli Anziani di Israele. Deve riferire loro un messaggio
di vita, perché messaggio di liberazione.
Ecco la verità del messaggio: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: Sono venuto a visitarvi e vedere
ciò che viene fatto a voi in Egitto”
Di certo tra il popolo degli Ebrei in Egitto in qualche modo si raccontava la storia
vissuta con Dio da parte di Abramo, Isacco, Giacobbe.
Qual è la caratteristica del Dio dei Padri?
Essa è questa: Lui appare, si mostra, parla, interviene nella vita dei suoi amici.
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Il Dio di Abramo appare, gli altri non appaiono. Lui vede, gli altri non vedono.
Lui parla, gli altri non parlano. Lui ascolta gli altri non ascoltano. Lui governa, gli
altri non governano. Lui è il Signore della storia, gli altri non sono signori.
Lui è, gli altri non sono. Lui esiste, gli altri non esistono, sono un frutto della
mente umana.
Questa differenza è sostanziale, vitale. Questa differenza va proclamata,
annunziata, testimoniata.
Dio viene, scende in Egitto proprio per affermare questa differenza tra Lui che è
e gli altri che non sono.
Con Mosè Dio vuole continuare ad essere presente nella vita dei figli di Israele
allo stesso modo che era stato presente nella vita di Abramo, Isacco, Giacobbe.
Vuole avere una presenza che è di governo della storia.
17

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 scorrono latte e miele”.
Ecco ciò che dice il Signore: Vi farò salire dalla umiliazione dell’Egitto verso la
terra di Canaan, verso la terra dove scorrono latte e miele.
Leggendo i due versetti di seguito, uno dopo l’altro, Dio chiede a Mosè che parli
in prima persona, che riferisce le parole come se fossero state pronunziate
direttamente da Dio, non in terza persona, ma in prima: “Sono 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 scorrono latte e miele”.
Dopo aver visto, Dio dice a se stesso: “Vi farò risalire. Vi darò la terra dove
scorrono latte e miele”.
È importante questa frase: “E ho detto:”. Dio non si impegna dinanzi a nessun
uomo. Si impegna dinanzi a se stesso.
Lui vede, Lui dice, Lui prende la decisione, parlando sempre e solo a stesso.
Dio le cose le fa per se stesso. Perché?
… e disse: "Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo
e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio (Gen 22, 16).
Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata l'iniquità della
casa di Eli né con i sacrifici né con le offerte!" (1Sam 3, 14).
Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la verità, una parola irrevocabile:
davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua" (Is 45, 23).
Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le
acque di Noè sulla terra; così ora giuro di non più adirarmi con te e di non farti
più minacce (Is 54, 9).
Ma se non ascolterete queste parole, io lo giuro per me stesso - parola del
Signore - questa casa diventerà una rovina (Ger 22, 5).
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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).
… anche se in mezzo a quella terra ci fossero questi tre uomini, giuro com'è
vero ch'io vivo, dice il Signore Dio: non salverebbero né figli né figlie, soltanto
loro si salverebbero, ma la terra sarebbe un deserto (Ez 14, 16).
… anche se in mezzo a quel paese ci fossero questi tre uomini, giuro com'è
vero ch'io vivo, dice il Signore: non salverebbero né figli né figlie, soltanto loro si
salverebbero (Ez 14, 18).
… anche se in mezzo a quella terra ci fossero Noè, Daniele e Giobbe, giuro
com'è vero ch'io vivo, dice il Signore Dio: non salverebbero né figli né figlie,
soltanto essi si salverebbero per la loro giustizia (Ez 14, 20).
… ebbene, dice il Signore Dio, io alzo la mano e giuro: anche le genti che vi
stanno d'intorno subiranno il loro vituperio (Ez 36, 7).
… poiché io ho giurato per me stesso - dice il Signore - che Bozra diventerà un
orrore, un obbrobrio, un deserto, una maledizione e tutte le sue città saranno
ridotte a rovine perenni (Ger 49, 13).
… poiché a qualunque Israelita e a qualunque straniero abitante in Israele, che
si allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo
all'occasione della propria iniquità e poi viene dal profeta a consultarmi,
risponderò io, il Signore, da me stesso (Ez 14, 7).
Dio non può fare le cose se non per se stesso, cioè rivelare al mondo tutta la
sua gloria.
Dio scende in Egitto per manifestarsi in tutto il suo splendore, rendendosi così
credibile non solo agli occhi dei figli di Israele, ma anche degli Egiziani.
Questa verità è così presente nel popolo del Signore da trasformarsi in una
preghiera accorata nei momenti difficili di richiesta a Dio che scenda e che
manifesti la sua gloria.
Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia
gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io
sono il Signore!". Essi fecero in tal modo (Es 14, 4).
Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io
dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi
cavalieri (Es 14, 17).
Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria
contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri" (Es 14, 18).
domani mattina vedrete la Gloria del Signore; poiché egli ha inteso le vostre
mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate contro
di noi?" (Es 16, 7).
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).
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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).
La Gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante
sulla cima della montagna (Es 24, 17).
Io darò convegno agli Israeliti in questo luogo, che sarà consacrato dalla mia
Gloria (Es 29, 43).
Gli disse: "Mostrami la tua Gloria!" (Es 33, 18).
…quando passerà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò
con la mano finché sarò passato (Es 33, 22).
Allora la nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la
Dimora (Es 40, 34).
Mosè non potè entrare nella tenda del convegno, perché la nube dimorava su di
essa e la Gloria del Signore riempiva la Dimora (Es 40, 35).
Mosè disse: "Ecco ciò che il Signore vi ha ordinato; fatelo e la gloria del Signore
vi apparirà" (Lv 9, 6).
Mosè e Aronne entrarono nella tenda del convegno; poi uscirono e benedissero
il popolo e la gloria del Signore si manifestò a tutto il popolo (Lv 9, 23).
Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la Gloria del Signore apparve sulla
tenda del convegno a tutti gli Israeliti (Nm 14, 10).
ma, per la mia vita, com'è vero che tutta la terra sarà piena della gloria del
Signore (Nm 14, 21).
… tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in
Egitto e nel deserto e tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non
hanno obbedito alla mia voce (Nm 14, 22).
Core convocò tutta la comunità presso Mosè e Aronne all'ingresso della tenda
del convegno; la gloria del Signore apparve a tutta la comunità (Nm 16, 19).
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).
Allora Mosè e Aronne si allontanarono dalla comunità per recarsi all'ingresso
della tenda del convegno; si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del
Signore apparve loro (Nm 20, 6).
Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: "Poiché non avete avuto fiducia in me
per dar gloria al mio santo nome agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete
questa comunità nel paese che io le dò" (Nm 20, 12).
… e dissero: Ecco il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua
grandezza e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che
Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo (Dt 5, 24).
Ma chiamò il bambino Icabod, cioè: "Se n'è andata lungi da Israele la gloria!"
riferendosi alla cattura dell'arca di Dio e al suocero e al marito (1Sam 4, 21).
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La donna disse: "Se n'è andata lungi da Israele la gloria", perchè era stata
presa l'arca di Dio (1Sam 4, 22).
D'altra parte la Gloria di Israele non mentisce né può ricredersi, perchè Egli non
è uomo per ricredersi" (1Sam 15, 29).
… 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).
Proclamate fra i popoli la sua gloria, fra tutte le nazioni i suoi prodigi (1Cr 16,
24).
Date per il Signore, stirpi dei popoli, date per il Signore gloria e onore (1Cr 16,
28).
Date per il Signore gloria al suo nome; con offerte presentatevi a lui. Prostratevi
al Signore in sacri ornamenti (1Cr 16, 29).
Come può pretendere Davide di aggiungere qualcosa alla tua gloria? Tu
conosci il tuo servo (1Cr 17, 18).
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà,
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Signore, tuo è il regno; tu ti innalzi
sovrano su ogni cosa (1Cr 29, 11).
… 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).
Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, che consumò
l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il tempio (2Cr
7, 1).
I sacerdoti non potevano entrare nel tempio, perché la gloria del Signore lo
riempiva (2Cr 7, 2).
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).
In quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta davanti alla
gloria di Dio (Tb 3, 16).
Sappiate dunque che, quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo
l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così anche
quando tu seppellivi i morti (Tb 12, 12).
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).
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Ecco, le nostre cose sante, la nostra bellezza, la nostra gloria sono state
devastate, le hanno profanate i pagani (1Mac 2, 12).
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).
I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento
(Sal 18, 2).
Grande è la sua gloria per la tua salvezza, lo avvolgi di maestà e di onore (Sal
20, 6).
Lodate il Signore, voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema
tutta la stirpe di Israele (Sal 21, 24).
Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria
(Sal 23, 7).
Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in
battaglia (Sal 23, 8).
Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria
(Sal 23, 9).
Chi è questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria (Sal 23,
10).
Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria (Sal 25, 8).
Salmo. Di Davide. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza
(Sal 28, 1).
Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti
(Sal 28, 2).
Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore,
sull'immensità delle acque (Sal 28, 3).
Il tuono fa partorire le cerve e spoglia le foreste. Nel suo tempio tutti dicono:
"Gloria!" (Sal 28, 9).
invocami nel giorno della sventura: ti salverò e tu mi darai gloria" (Sal 49, 15).
Innàlzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria (Sal 56, 6).
Innàlzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria (Sal 56, 12).
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il mio saldo rifugio, la mia difesa è in
Dio (Sal 61, 8).
Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria
(Sal 62, 3).
Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza, i retti di cuore ne
trarranno gloria (Sal 63, 11).
…cantate alla gloria del suo nome, date a lui splendida lode (Sal 65, 2).
Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno (Sal 70, 8).
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E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la
terra. Amen, amen (Sal 71, 19).
Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, salvaci e perdona i
nostri peccati per amore del tuo nome (Sal 78, 9).
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).
Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore,
per dare gloria al tuo nome (Sal 85, 9).
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre
(Sal 85, 12).
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli (Sal 89, 16).
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi
(Sal 95, 3).
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza (Sal 95,
7).
… date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri
(Sal 95, 8).
I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria (Sal
96, 6).
I popoli temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria (Sal
101, 16).
La gloria del Signore sia per sempre; gioisca il Signore delle sue opere (Sal
103, 31).
Innàlzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria (Sal 107, 6).
Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua
potenza s'innalza nella gloria (Sal 111, 9).
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria (Sal 112, 4).
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).
Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte, nazioni, dategli gloria (Sal 116,
1).
Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore (Sal 137,
5).
Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi (Sal 144, 5).
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza (Sal 144, 11).
… per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno
(Sal 144, 12).
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lodino il nome del Signore: perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria
risplende sulla terra e nei cieli (Sal 148, 13).
E' gloria di Dio nascondere le cose, è gloria dei re investigarle (Pr 25, 2).
E' un'emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria
dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato in essa s'infiltra (Sap 7, 25).
Il sole con il suo splendore illumina tutto, della gloria del Signore è piena la sua
opera (Sir 42, 16).
… 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).
Proclamavano l'uno all'altro: "Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti.
Tutta la terra è piena della sua gloria" (Is 6, 3).
Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del
Signore ha parlato" (Is 40, 5).
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).
Diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole (Is 42, 12).
Esultate, cieli, poiché il Signore ha agito; giubilate, profondità della terra!
Gridate di gioia, o monti, o selve con tutti i vostri alberi, perché il Signore ha
riscattato Giacobbe, in Israele ha manifestato la sua gloria (Is 44, 23).
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).
Mi ha detto: "Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria" (Is
49, 3).
Invece di spine cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò
sarà a gloria del Signore, un segno eterno che non scomparirà (Is 55, 13).
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà (Is 58, 8).
In occidente vedranno il nome del Signore e in oriente la sua gloria, perché egli
verrà come un fiume irruente, sospinto dal vento del Signore (Is 59, 19).
Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra
di te (Is 60, 1).
Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni; ma
su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te (Is 60, 2).
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).
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Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in possesso la terra,
germogli delle piantagioni del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la
sua gloria (Is 60, 21).
… per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto.
Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per
manifestare la sua gloria (Is 61, 3).
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; ti si chiamerà con
un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà (Is 62, 2).
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).
Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle genti di Tarsis, Put,
Lud, Mesech, Ros, Tubal e di Grecia, ai lidi lontani che non hanno udito parlare
di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunzieranno la mia gloria alle
nazioni (Is 66, 19).
Date gloria al Signore vostro Dio, prima che venga l'oscurità e prima che
inciampino i vostri piedi sui monti, al cadere della notte. Voi aspettate la luce,
ma egli la ridurrà in tenebre e la muterà in densa oscurità! (Ger 13, 16).
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).
Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è il luogo del nostro santuario! (Ger 17,
12).
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).
… 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).
… ma chi geme sotto il peso, chi se ne va curvo e spossato, chi ha gli occhi
languenti, chi è affamato, questi sono coloro che ti rendono gloria e giustizia,
Signore (Bar 2, 18).
Non dare ad altri la tua gloria, né i tuoi privilegi a gente straniera (Bar 4, 3).
Ecco, ritornano i figli che hai visti partire, ritornano insieme riuniti dall'oriente
all'occidente, alla parola del Santo, esultanti per la gloria di Dio (Bar 4, 37).
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello
splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre (Bar 5, 1).
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul capo il diadema di gloria
dell'Eterno (Bar 5, 2).
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Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di
colmare le valli e spianare la terra perché Israele proceda sicuro sotto la gloria
di Dio (Bar 5, 7).
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la
misericordia e la giustizia che vengono da lui (Bar 5, 9).
… il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di
pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi
con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava (Ez 1, 28).
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).
Mi alzai e andai nella valle; ed ecco la gloria del Signore era là, simile alla gloria
che avevo vista sul canale Chebàr, e caddi con la faccia a terra (Ez 3, 23).
Ed ecco là era la gloria del Dio d'Israele, simile a quella che avevo visto nella
valle (Ez 8, 4).
La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava si alzò verso la
soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da
scriba (Ez 9, 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).
La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini (Ez
10, 18).
I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le
ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del
tempio, mentre la gloria del Dio d'Israele era in alto su di loro (Ez 10, 19).
I cherubini allora alzarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro mentre la
gloria del Dio d'Israele era in alto su di loro (Ez 11, 22).
Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul
monte che è ad oriente della città (Ez 11, 23).
La tua fama si diffuse fra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la
gloria che io avevo posta in te, parola del Signore Dio (Ez 16, 14).
Annunziale: Dice il Signore Dio: Eccomi contro di te, Sidòne, e mostrerò la mia
gloria in mezzo a te. Si saprà che io sono il Signore quando farò giustizia di te e
manifesterò la mia santità (Ez 28, 22).
Lì seppellirà tutto il popolo del paese e sarà per loro glorioso il giorno in cui
manifesterò la mia gloria. Parola del Signore Dio (Ez 39, 13).
Fra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che
avrò fatta e la mano che avrò posta su di voi (Ez 39, 21).
… ed ecco che la gloria del Dio d'Israele giungeva dalla via orientale e il suo
rumore era come il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva della sua
gloria (Ez 43, 2).
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La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente (Ez 43,
4).
Lo spirito mi prese e mi condusse nell'atrio interno: ecco, la gloria del Signore
riempiva il tempio (Ez 43, 5).
Poi mi condusse per la porta settentrionale, davanti al tempio. Guardai ed ecco
la gloria del Signore riempiva il tempio. Caddi con la faccia a terra (Ez 44, 4).
Salvaci con i tuoi prodigi, dá gloria, Signore, al tuo nome (Dn 3, 43).
"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).
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, degno di lode e di gloria nei
secoli (Dn 3, 53).
Benedetto sei tu nel trono del tuo regno, degno di lode e di gloria nei secoli (Dn
3, 54).
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini,
degno di lode e di gloria nei secoli (Dn 3, 55).
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli
(Dn 3, 56).
O re, il Dio altissimo aveva dato a Nabucodònosor tuo padre regno, grandezza,
gloria e magnificenza (Dn 5, 18).
… che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo
servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo
regno è tale che non sarà mai distrutto (Dn 7, 14).
Poiché, come le acque colmano il mare, così la terra dovrà riempirsi di
conoscenza della gloria del Signore (Ab 2, 14).
Salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa mi
compiacerò e manifesterò la mia gloria - dice il Signore – (Ag 1, 8).
Scuoterò tutte le nazioni e affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io riempirò
questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti (Ag 2, 7).
Io stesso - parola del Signore - le farò da muro di fuoco all'intorno e sarò una
gloria in mezzo ad essa (Zc 2, 9).
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).
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli (Mt 5, 16).
Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e
renderà a ciascuno secondo le sue azioni (Mt 16, 27).
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E Gesù disse loro: "In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova
creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria,
siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele (Mt 19,
28).
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà
sul trono della sua gloria (Mt 25, 31).
Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione
adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando
verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi" (Mc 8, 38).
"Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra"
(Mc 10, 37).
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria
(Mc 13, 26).
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento (Lc 2, 9).
"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama" (Lc 2,
14).
… luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele" (Lc 2, 32).
Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio
dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi (Lc 9,
26).
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui (Lc 9, 32).
Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella
sua gloria?" (Lc 24, 26).
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).
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua
gloria e i suoi discepoli credettero in lui (Gv 2, 11).
All'udire questo, Gesù disse: "Questa malattia non è per la morte, ma per la
gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato" (Gv 11, 4).
Le disse Gesù: "Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?" (Gv 11,
40).
Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui (Gv 12, 41).
amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio (Gv 12, 43).
E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te
prima che il mondo fosse (Gv 17, 5).
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una
cosa sola (Gv 17, 22).
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Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io,
perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato
prima della creazione del mondo (Gv 17, 24).
Ed egli rispose: "Fratelli e padri, ascoltate: il Dio della gloria apparve al nostro
padre Abramo quando era ancora in Mesopotamia, prima che egli si stabilisse
in Carran (At 7, 2).
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).
Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato
gloria a Dio; e roso, dai vermi, spirò (At 12, 23).
Quand'ebbero ascoltato, essi davano gloria a Dio; quindi dissero a Paolo: "Tu
vedi, o fratello, quante migliaia di Giudei sono venuti alla fede e tutti sono
gelosamente attaccati alla legge (At 21, 20).
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).
… essi sono dunque inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno
dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro
ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa (Rm 1, 21).
… e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura
dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili (Rm 1, 23).
… 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).
Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte,
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova (Rm 6, 4).
E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua
gloria (Rm 8, 17).
Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono
paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi (Rm 8, 18).
… di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella
libertà della gloria dei figli di Dio (Rm 8, 21).
… e questo per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso vasi di
misericordia, da lui predisposti alla gloria (Rm 9, 23).
Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli.
Amen (Rm 11, 36).
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio
(Rm 15, 7).
… a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli dei
secoli. Amen (Rm 16, 27).
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Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero
conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria (1Cor 2, 8).
Sia dunque che mangiate sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa,
fate tutto per la gloria di Dio (1Cor 10, 31).
L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la
donna invece è gloria dell'uomo (1Cor 11, 7).
E in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono divenute "sì". Per questo sempre
attraverso lui sale a Dio il nostro "Amen" per la sua gloria (2Cor 1, 20).
Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu circonfuso di gloria, al
punto che i figli d'Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello
splendore pure effimero del suo volto (2Cor 3, 7).
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).
E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far
risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo (2Cor
4, 6).
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).
… egli è stato designato dalle Chiese come nostro compagno in quest'opera di
carità, alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore, e per dimostrare anche
l'impulso del nostro cuore (2Cor 8, 19).
… al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen (Gal 1, 5).
… 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).
… perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi, che per primi abbiamo
sperato in Cristo (Ef 1, 12).
… il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di
coloro che Dio si è acquistato, a lode della sua gloria (Ef 1, 14).
… 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).
… perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore (Ef 3, 16).
… a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli
dei secoli! Amen (Ef 3, 21).
… ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a
gloria e lode di Dio (Fil 1, 11).
… e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre (Fil
2, 11).
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Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen (Fil 4, 20).
… ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in
mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria (Col 1, 27).
… incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di Dio,
che vi chiama al suo regno e alla sua gloria (1Ts 2, 12).
Costoro saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del
Signore e dalla gloria della sua potenza (2Ts 1, 9).
… chiamandovi a questo con il nostro vangelo, per il possesso della gloria del
Signore nostro Gesù Cristo (2Ts 2, 14).
… secondo il vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato (1Tm 1,
11).
Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei
secoli. Amen (1Tm 1, 17).
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).
Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna (2Tm 2, 10).
Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno; a lui la
gloria nei secoli dei secoli. Amen (2Tm 4, 18).
… nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro
grande Dio e salvatore Gesù Cristo (Tt 2, 13).
Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza
e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la
purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli
(Eb 1, 3).
Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato (Eb 2,
7).
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).
E sopra l'arca stavano i cherubini della gloria, che stendeva l'ombra sopra il
luogo dell'espiazione. Di tutte queste cose non è necessario ora parlare nei
particolari (Eb 9, 5).
… vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà,
operando in voi ciò che è gradito a lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia
gloria nei secoli dei secoli. Amen (Eb 13, 21).
Fratelli miei, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore
nostro Gesù Cristo, Signore della gloria (Gc 2, 1).
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… perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur
destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore
nella manifestazione di Gesù Cristo (1Pt 1, 7).
E voi per opera sua credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato
gloria e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio (1Pt 1, 21).
Chi parla, lo faccia come con parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con
l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di
Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Amen! (1Pt 4, 11).
Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché
anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare (1Pt 4,
13).
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).
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).
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).
La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e
la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e
potenza (2Pt 1, 3).
Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando dalla maestosa gloria
gli fu rivolta questa voce: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto" (2Pt 1, 17).
… 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).
A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua
gloria senza difetti e nella letizia (Gd 1, 24).
… all'unico Dio, nostro salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore,
gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen! (Gd
1, 25).
… che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria
e la potenza nei secoli dei secoli. Amen (Ap 1, 6).
E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui
che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli (Ap 4, 9).
"Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà furono create e
sussistono" (Ap 4, 11).
… e dicevano a gran voce: «L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere
potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione» (Ap 5, 12).
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Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le cose
ivi contenute, udii che dicevano: «A Colui che siede sul trono e all'Agnello lode,
onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli» (Ap 5, 13).
"Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen" (Ap 7, 12).
In quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare un decimo
della città: perirono in quel terremoto settemila persone; i superstiti presi da
terrore davano gloria al Dio del cielo (Ap 11, 13).
Egli gridava a gran voce: "Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del
suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti
delle acque" (Ap 14, 7).
Il tempio si riempì del fumo che usciva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza:
nessuno poteva entrare nel tempio finché non avessero termine i sette flagelli
dei sette angeli (Ap 15, 8).
Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituiteglielo in tanto
tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo: Io seggo regina, vedova non
sono e lutto non vedrò (Ap 18, 7).
Dopo ciò, udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo che
diceva: "Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio (Ap 19, 1).
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze
dell'Agnello; la sua sposa è pronta (Ap 19, 7).
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).
La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la
gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello (Ap 21, 23).
Noi siamo miseri, peccatori, non meritiamo nulla.
La tua gloria invece merita tutto. Discendi, Signore, e mostra a tutte le genti
quando grande è la tua gloria, il tuo nome, la tua onnipotenza, la tua Signoria.
La fede nasce dalla manifestazione della gloria di Dio.
Dio manifesta la sua gloria direttamente, facendo scendere la sua Persona
nella storia, oppure indirettamente, attraverso i suoi mediatori.
Comprendiamo questa verità, se leggiamo l’inizio della vita pubblica di Gesù,
secondo il Vangelo di Giovanni.
1

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre
2
3
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a
4
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le
5
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre
disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
6
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
7
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite
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8

d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene
9
portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che
10
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola
il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu
invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
11
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. (Gv 1,1-11).
Come si può constatare la fede nasce dalla manifestazione della gloria di Dio.
Anche Gesù inizia la sua missione aiutando i suoi discepoli a credere in Lui,
attraverso la manifestazione della sua gloria.
L’Esodo è il Libro attraverso il quale Dio manifesta la sua gloria nell’Egitto e nel
Deserto, nel suo popolo e nel popolo degli Egiziani.
Il Vangelo secondo Giovanni è il Libro per mezzo del quale viene manifestata la
gloria di Cristo Gesù ai suoi discepoli e al popolo dei Giudei, ai piccoli e ai
grandi, a coloro che stavano in alto e a quanti stavano in basso.
A volte Dio manifesta la sua gloria direttamente.
Spessissimo Dio la manifestala per mezzo dell’uomo, che è chiamato ad essere
lo strumento umano, terreno, visibile della gloria di Dio.
È attraverso questo strumento che si giunge alla vera fede in Dio perché è lui
che manifesta la vera gloria del Signore.
Dio manifesta la sua gloria attraverso Mosè compiendo dieci piaghe.
Gesù, che è Dio, manifesta la sua gloria attraverso segni e prodigi.
Il cristiano, che è corpo di Cristo Gesù, manifesta la gloria di Dio attraverso il
suo divenire luce nella luce di Cristo e carità nella carità di Lui.
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, 13-48).
1

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li
2
amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in
3
cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava,
4
si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno
5
alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
6
discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque
7
da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose
8
Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse
Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti
9
laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i
10
miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri,
11
ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete
puri».
12
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e
13
disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e
14
il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro,
15
ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho
16
dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In
verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un
17
inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se
18
le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto,
ma deve compiersi la Scrittura: Colui che mangia il mio pane ha alzato contro
19
di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché, quando
20
sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità io vi dico: chi accoglie
colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha
mandato».
21
Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità,
22
in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un
23
l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che
24
Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece
25
cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul
26
petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale
intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a
27
Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui.
28
Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei
29
commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che,
poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci
30
occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli,
preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.
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31

Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato
32
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,
33
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora
per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo
34
dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi,
35
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
36
Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove
37
io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse:
38
«Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose
Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il
gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte. (Gv 13,1-38).
Senza la manifestazione visibile della gloria di Dio nessuna fede vera mai
nascerà in Dio. La Parola annunziata ha sempre bisogno della credibilità di chi
l’annunzia e questa credibilità è una sola: la manifestazione della gloria di Dio
attraverso le sue parole e le sue opere.
18

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”.
Ora è Dio stesso che suggerisce a Mosè cosa fare e cosa dire.

Gli anziani d’Israele non appena lui avrà narrato quanto è avvenuto al Sinai
crederanno alla voce di Mosè. Crederanno cioè che lui è inviato da Dio.
Mosè e gli anziani dovranno recarsi dal re d’Egitto e dirgli: “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”.
In questa parola da riferire al re d’Egitto si rivela tutta la sapienza ed intelligenza
divina. L’uscita dall’Egitto non viene presentata come volontà di Dio perché il
popolo venga liberato.
Viene presentata invece come un atto di culto. Il Signore vuole un sacrificio nel
deserto e noi dobbiamo recarci lì per offriglielo.
Non si tratta di un fatto politico o sociale, bensì altamente religioso.
Non è neanche un evento stabile, per sempre, bensì momentaneo, per tre
giorni di cammino.
In fondo chiedono una cosa possibile, fattibile, perché di natura religiosa.
Chiamandosi Dio in causa, la questione della terra diviene anche questione del
Cielo, da questione visibile si fa questione invisibile, da combattimento sulla
terra combattimento anche tra gli dèi.
Da una parte c’è il re d’Egitto con tutti i suoi dèi e dall’altra i figli di Israele con il
loro Dio e Signore.
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La battaglia diventerà cosmica. Non si tratta più di una cosa della terra, bensì
del visibile e dell’invisibile.
Dio si chiama in campo perché vuole dimostrare ai figli di Israele che Lui è il Dio
sopra ogni altro dio. È il Dio degli dèi. È il Dio che scende in terra straniera e
abbatte, vince, sconfigge gli dèi delle nazioni.
Solo più tardi, con l’avvento dei grandi profeti, si giunge al Monoteismo,
all’Unico e solo Dio che è il Dio di Abramo, Isacco, Giaccone, il Creatore di tutto
l‘universo visibile e invisibile.
Con Baruc abbiamo la dichiarazione della vanità degli dèi dei pagani.

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

Per i peccati da voi commessi di fronte a Dio sarete condotti prigionieri
2
a Babilonia da Nabucodònosor, re dei Babilonesi. Giunti dunque a Babilonia,
vi resterete molti anni e per lungo tempo fino a sette generazioni; dopo vi
3
ricondurrò di là in pace. Ora, vedrete a Babilonia idoli d’argento, d’oro e di
4
legno, portati a spalla, i quali infondono timore alle nazioni. State attenti
dunque a non divenire in tutto simili agli stranieri; il timore dei loro dèi non si
5
impadronisca di voi. Alla vista di una moltitudine che prostrandosi davanti e
dietro a loro li adora, dite a voi stessi: «Te dobbiamo adorare, Signore».
6
Poiché il mio angelo è con voi, ed è lui che si prende cura delle vostre vite.
7
Essi hanno una lingua limata da un artefice, sono coperti d’oro e
8
d’argento, ma sono simulacri falsi e non possono parlare. E come per una
ragazza amante degli ornamenti, prendono oro e acconciano corone sulla testa
9
dei loro dèi. Talvolta anche i sacerdoti, togliendo ai loro dèi oro e argento, lo
10
spendono per sé, e lo danno anche alle prostitute nei postriboli. Adornano poi
con vesti, come gli uomini, gli dèi d’argento, d’oro e di legno; ma essi non
11
sono in grado di salvarsi dalla ruggine e dai tarli. Sono avvolti in una veste
purpurea, ma bisogna pulire il loro volto per la polvere del tempio che si posa
12
abbondante su di essi. Come il governatore di una regione, il dio ha lo scettro,
13
ma non stermina colui che lo offende. Ha il pugnale e la scure nella destra,
14
ma non si libererà dalla guerra e dai ladri. Per questo è evidente che essi non
sono dèi; non temeteli, dunque!
15
Come un vaso di terra una volta rotto diventa inutile, così sono i loro
16
dèi, posti nei templi. I loro occhi sono pieni della polvere sollevata dai piedi
17
di coloro che entrano. Come per uno che abbia offeso un re si tiene bene
sbarrato il luogo dove è detenuto perché deve essere condotto a morte, così i
sacerdoti assicurano i templi con porte, con serrature e con spranghe, perché
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18

non vengano saccheggiati dai ladri. Accendono lucerne, persino più
19
numerose che per se stessi, ma gli dèi non possono vederne alcuna. Sono
come una trave del tempio il cui interno, si dice, viene divorato, e anch’essi,
senza accorgersene, insieme con le loro vesti sono divorati dagli insetti che
20
strisciano fuori dalla terra. Il loro volto si annerisce per il fumo del tempio.
21
Sul loro corpo e sulla testa si posano pipistrelli, rondini, gli uccelli, come
22
anche i gatti. Di qui potrete conoscere che essi non sono dèi; non temeteli,
dunque!
23
L’oro di cui sono adorni per bellezza non risplende se qualcuno non ne
toglie la ruggine; persino quando venivano fusi, essi non se ne accorgevano.
24
25
Furono comprati a qualsiasi prezzo, essi che non hanno alito vitale. Senza
piedi, vengono portati a spalla, mostrando agli uomini la loro vile condizione;
provano vergogna anche coloro che li servono, perché, se cadono a terra, non si
26
rialzano più. Neanche se uno li colloca diritti si muoveranno da sé, né se si
sono inclinati si raddrizzeranno, ma si pongono offerte innanzi a loro come ai
27
morti. I loro sacerdoti vendono le loro vittime e ne traggono profitto; allo
stesso modo le mogli di costoro ne pongono sotto sale una parte e non ne
danno né ai poveri né ai bisognosi. Anche una donna mestruata e la puerpera
28
toccano le loro vittime. Conoscendo dunque da questo che essi non sono dèi,
non temeteli!
29
Come dunque si potrebbero chiamare dèi? Poiché anche le donne sono
30
ammesse a servire questi dèi d’argento, d’oro e di legno. Nei loro templi i
sacerdoti guidano il carro con le vesti stracciate, le teste e le guance rasate, a
31
capo scoperto. Urlano alzando grida davanti ai loro dèi, come fanno alcuni
32
durante un banchetto funebre. I sacerdoti si portano via le vesti degli dèi e le
33
fanno indossare alle loro mogli e ai loro bambini. Gli idoli non potranno
contraccambiare né il male né il bene ricevuto da qualcuno; non possono né
34
costituire né spodestare un re. Allo stesso modo non possono dare né
ricchezze né denaro. Se qualcuno, fatto un voto, non lo mantiene, non lo
35
ricercheranno. Non libereranno un uomo dalla morte né sottrarranno il debole
36
dal forte. Non renderanno la vista a un cieco, non libereranno l’uomo che è in
37
difficoltà. Non avranno pietà della vedova e non beneficheranno l’orfano.
38
Sono simili alle pietre estratte dalla montagna quegli dèi di legno, d’oro e
39
d’argento. Coloro che li servono saranno disonorati. Come dunque si può
ritenere e dichiarare che essi sono dèi?
40
Inoltre, persino gli stessi Caldei li disonorano; questi, infatti, quando
vedono un muto incapace di parlare, lo presentano a Bel, pregandolo di farlo
41
parlare, quasi che costui potesse capire. Ma, pur rendendosene conto, non
42
sono capaci di abbandonare gli dèi, perché non hanno senno. Le donne
43
siedono per la strada cinte di cordicelle e bruciano della crusca. Quando
qualcuna di loro, tratta in disparte da qualche passante, si è coricata con lui,
schernisce la sua vicina perché non è stata stimata come lei e perché la sua
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44

cordicella non è stata spezzata. Tutto ciò che accade loro, è falso; dunque,
come si può credere e dichiarare che essi sono dèi?
45
Essi sono stati costruiti da artigiani e da orefici; non diventano
46
nient’altro che ciò che gli artigiani vogliono che siano. Coloro che li
fabbricano non hanno vita lunga; come potrebbero le cose da essi fabbricate
47
48
essere dèi? Essi hanno lasciato ai loro posteri menzogna e vergogna. Difatti,
quando sopraggiungono la guerra e i mali, i sacerdoti si consigliano fra loro
49
dove potranno nascondersi insieme con i loro dèi. Come dunque è possibile
non comprendere che non sono dèi coloro che non salvano se stessi né dalla
50
guerra né dai mali? In merito a questo si riconoscerà che gli dèi di legno,
d’oro e d’argento sono falsi; a tutte le nazioni e ai re sarà evidente che essi non
51
sono dèi, ma opere degli uomini, e non c’è in loro nessuna opera di Dio. A
chi dunque non è evidente che essi non sono dèi?
52
Essi infatti non potranno costituire un re sulla terra né concedere la
53
pioggia agli uomini; non risolveranno le contese né libereranno chi è offeso
ingiustamente, poiché non hanno alcun potere. Sono come cornacchie fra il
54
cielo e la terra. Infatti, se il fuoco si attacca al tempio di questi dèi di legno,
d’oro e d’argento, mentre i loro sacerdoti fuggiranno e si metteranno in salvo,
55
essi bruceranno là in mezzo come travi. A un re e ai nemici non potranno
56
resistere. Come dunque si può ammettere e pensare che essi siano dèi?
57
Né dai ladri né dai briganti si salveranno questi dèi di legno, d’oro e
d’argento, ai quali i ladri toglieranno l’oro e l’argento e le vesti che li
58
avvolgevano, e fuggiranno; gli dèi non potranno aiutare neppure se stessi. Per
questo è superiore a questi dèi bugiardi un re che mostri coraggio oppure un
oggetto utile in casa, di cui si servirà chi l’ha acquistato; anche una porta, che
tenga al sicuro quanto è dentro la casa, è superiore a questi dèi bugiardi, o
59
persino una colonna di legno in un palazzo. Il sole, la luna, le stelle, essendo
60
lucenti e destinati a servire a uno scopo, obbediscono volentieri. Così anche il
lampo, quando appare, è ben visibile; anche il vento spira su tutta la regione.
61
Quando alle nubi è ordinato da Dio di percorrere tutta la terra, esse eseguono
l’ordine; il fuoco, inviato dall’alto per consumare monti e boschi, esegue
62
l’ordine. Gli dèi invece non assomigliano, né per l’aspetto né per la potenza, a
63
queste cose. Da questo non si deve ritenere né dichiarare che siano dèi,
poiché non possono né rendere giustizia né beneficare gli uomini.
64
Conoscendo dunque che essi non sono dèi, non temeteli!
65
66
Essi non malediranno né benediranno i re; non mostreranno alle
nazioni segni nel cielo né risplenderanno come il sole né illumineranno come la
67
luna. Le belve sono migliori di loro, perché possono fuggire in un riparo e
68
aiutare se stesse. Dunque, in nessuna maniera è evidente per noi che essi
siano dèi; per questo non temeteli!
69
Come infatti uno spauracchio che in un campo di cetrioli nulla
70
protegge, tali sono i loro dèi di legno, d’oro e d’argento; ancora, i loro dèi di
legno, d’oro e d’argento si possono paragonare a un arbusto spinoso in un
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giardino, su cui si posa ogni sorta di uccelli, o anche a un cadavere gettato nelle
71
tenebre. Dalla porpora e dal bisso che si logorano su di loro comprenderete
72
che non sono dèi; infine saranno divorati e nel paese saranno una vergogna. È
migliore dunque un uomo giusto che non abbia idoli, perché sarà lontano dal
disonore. (Bar 6,1-72).
Anche la fede è realtà dinamica, che cresce, man mano che la rivelazione di
Dio si compie e avanza verso la verità tutta intera.
19

Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con
l’intervento di una mano forte.
Anche questa verità il Signore annunzia a Mosè.
Loro andranno dal re d’Egitto, ma questi sarà sordo ad ogni loro richiesta.
Lui permetterà che essi partono solo con l’intervento di una mano forte.
Questa mano forte non è dell’uomo, bensì di Dio.
Questa mano forte sono le dieci piaghe che terminano con la morte di tutti i
primogeniti d’Egitto, uomini e animali insieme.
Questa mano forte serve a far nascere nei figli di Israele la fede nel Dio dei
padri.

20

Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto con tutti i prodigi che
opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà andare.
Ecco il piano di Dio. Lui viene. Stenderà la sua mano, colpirà l’Egitto.
I prodigi che farà non saranno pochi, bensì molti.
Dopo che il re d’Egitto avrà sperimentato la sua nullità e vanità, solo allora li
lascerà partire.

Anche il re d’Egitto dovrà capire che il Dio degli Ebrei è il più forte. È più forte di
tutti i suoi dèi.
Dio vuole fondare la fede dei suoi su un solido fondamento, una solida roccia, in
modo che rimanga stabile per sempre.
21

Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani: quando
partirete, non ve ne andrete a mani vuote.
Dio dice anche cosa avverrà alla fine.
Lui farà sì che tutti i figli degli Ebrei trovino grazia agli occhi degli Egiziani.

Gli Egiziani saranno così grati agli Ebrei per la loro partenza che questi
qualsiasi cosa chiederanno, quegli l’accorderanno loro.
22

Ogni donna domanderà alla sua vicina e all’inquilina della sua casa
oggetti d’argento e oggetti d’oro e vesti; li farete portare ai vostri figli e
alle vostre figlie e spoglierete l’Egitto».
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Ogni donna ebrea dovrà domandare alla sua vicina e all’inquilina della sua casa
oggetti preziosi: argento, oro, vesti. Tutte queste cose quelle le daranno in
abbondanza.
Non si dovranno preoccupare come portarle. Potranno farle portare ai loro figli.
Così l’Egitto sarà spogliato di ogni bene prezioso e loro usciranno liberi e ricchi.
Ecco come il Libro della Sapienza commenta questo evento della spoliazione
dell’Egitto.
15

Ella liberò il popolo santo e la stirpe senza macchia
da una nazione di oppressori.
16
Entrò nell’anima di un servo del Signore
e con prodigi e segni tenne testa a re terribili.
17
Diede ai santi la ricompensa delle loro pene,
li guidò per una strada meravigliosa,
divenne per loro riparo di giorno
e luce di stelle nella notte.
18
Fece loro attraversare il Mar Rosso
e li guidò attraverso acque abbondanti;
19
sommerse invece i loro nemici
e li rigettò dal fondo dell’abisso.
20
Per questo i giusti depredarono gli empi
e celebrarono, o Signore, il tuo nome che è santo,
e lodarono concordi la tua mano che combatteva per loro,
21
perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti
e aveva reso chiara la lingua dei bambini. (Sap 10,15-21).
Anche il Salmo ricorda questo evento.
37

Allora li fece uscire con argento e oro;
nelle tribù nessuno vacillava. (Sal 105 (104), 37).

Il Signore è giusto e vuole che la giustizia regni tra i figli degli uomini.
Loro avevano lavorato sotto schiavitù e il popolo si era arricchito con il loro
sudore.
Quanto avevano guadagnato che non era frutto del loro sudore ora lo devono
dare a quanti invece lo hanno sudato.
La giustizia di Dio è infallibile e sempre interviene nella nostra storia.
Dovremmo riflettere su questa verità.
Dio dona sempre agli altri ciò che è loro proprietà.
Le sue vie però sono sempre misteriose e arcane.
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CAPITOLO IV
LETTURA DEL TESTO
1

Mosè replicò dicendo: «Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto alla
2
mia voce, ma diranno: “Non ti è apparso il Signore!”». Il Signore gli disse:
3
«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 si mise
4
a fuggire. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano e prendilo per la coda!».
5
Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. «Questo
perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio di Abramo,
6
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, la sua mano
7
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 come il resto
8
della sua carne. «Dunque se non ti credono e non danno retta alla voce del
9
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».
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
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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.
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.
30

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Promesse di protezione
1

Mosè replicò dicendo: «Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto
alla mia voce, ma diranno: “Non ti è apparso il Signore!”».
Dio aveva detto a Mosè:
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
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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”. (Es 3,7-18).
Dio dice a Mosè che il popolo avrebbe creduto, non avrebbe dubitato.
È Parola di Dio. Non è parola d’uomo. È verità pronunciata da Dio. Non è una
supposizione umana. È certezza divina. Non è incertezza umana.
Mosè dice a Dio:
«Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto alla mia voce, ma
diranno: “Non ti è apparso il Signore!”». (Es 4,1).
Mosè mette in dubbio la veridicità del Dio che gli è apparso.
Dio dice una cosa. Lui pensa il contrario. Pensa che Dio non gli abbia detto la
verità. In questo modo lui vede Dio allo stesso modo di un uomo.
Anche Mosè dovrà fare un lungo percorso per potersi consegnare interamente
al suo Dio in ogni sua Parola.
Questo percorso riceve una batosta alle acque di Meriba. Qui la sua fede ebbe
un momento di debolezza e per questo motivo non entrò nella Terra Promessa.
Anche a Lui Dio dovrà manifestare la sua gloria e la sua potenza.
Nessuno che vive sulla terra potrà mai giungere alla vera fede nel vero Dio
senza vedere la gloria dell’Onnipotente Signore.
Le vie per contemplare la gloria di Dio sono molteplici, ma esse sono
necessarie.
Ora il Signore inizia proprio con Mosè a rivelare, manifestare, metterlo a
contatto con la sua gloria, la sua potenza, la sua forza.
2

Il Signore gli disse: «Che cosa hai in mano?». Rispose: «Un bastone».

Il Signore inizia a mostrare la sua onnipotenza non facendo cose grandi, bensì
molto semplici.
A Mosè vuole dare solo un segno di quanto Lui sia capace. Questo è solo
l’inizio. Ogni altra cosa la farà a suo tempo, con il faraone.
Il Signore gli chiede cosa lui ha in mano e lui risponde che ha un bastone.
Cosa si può fare con un bastone? Cosa si può fare di un bastone?
Noi ben poche cose. Dio può fare tutto.
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Non però a motivo del bastone, ma della sua onnipotenza creatrice e
trasformatrice di tutta la realtà esistente e non esistente.
L’Onnipotenza di Dio è veramente senza alcun limite. Il limite è uno solo: Lui
non può fare ciò che è metafisicamente impossibile.
Dio non può essere l’Essere
metafisicamente impossibile.

e

il

contrario

dell’Essere.

Questo

è

In Dio vi è una perfettissima comunione tra sapienza, intelligenza, verità,
onnipotenza.
Nell’uomo invece questa comunione manca: vi è sapienza, intelligenza, verità
senza però alcuna onnipotenza. Ma vi è anche onnipotenza scientifica senza
sapienza, intelligenza, verità.
Senza la perfetta comunione tra queste quattro qualità dell’uomo, vi è o
imperfezione o addirittura distruzione della stessa verità dell’uomo.
L’uomo però non è né verità, né sapienza, né intelligenza, né onnipotenza. Per
possederle, per acquisirle, deve cercarle in Dio e da Lui perennemente
attingerle.
Ora Dio riveste Mosè della sua onnipotenza. Lo ha già rivestito della sua verità,
rivelandogli il nome. Gli darà quotidianamente saggezza e intelligenza per
sapere sempre cosa fare e come operare.
3

Riprese: «Gettalo a terra!». Lo gettò a terra e il bastone diventò un
serpente, davanti al quale Mosè si mise a fuggire.
A Mosè ora viene comandato di gettare il bastone per terra.
Lui lo getta e il bastone diviene un serpente.
Mosè ha paura e fugge. Teme di essere aggredito.
La fuga di Mosè attesta che il bastone realmente si trasformò in serpente.
4

Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano e prendilo per la coda!». Stese
la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano.
Ora a Mosè viene dato un secondo comando: deve prendere il serpente per la
cosa! Afferrato per la coda, il serpente non può mordere, usando sempre le
dovute cautele e accortezze.
Mosè obbedisce e il serpente ritorna ad essere un bastone nella sua mano.
Questo prodigio o segno che Dio dona a Mosè rivela già l’onnipotenza di Dio.
Lui può trasformare qualsiasi cosa esistente in natura.
Se la natura dovrà scendere in campo con Lui contro il faraone, essa lo farà
perché è a totale disposizione di Dio.
Non solo. La natura, se necessario, cambierà anche le sue leggi, così come ci
insegna il Libro della Sapienza.
1

Sugli empi sovrastò sino alla fine una collera senza pietà,
perché Dio prevedeva anche ciò che avrebbero fatto,
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2

cioè che, dopo aver loro permesso di andarsene
e averli fatti partire in fretta,
cambiato proposito, li avrebbero inseguiti.
3
Mentre infatti erano ancora occupati nei lutti
e piangevano sulle tombe dei morti,
presero un’altra decisione insensata
e inseguirono come fuggitivi quelli
che già avevano pregato di partire.
4
A questo estremo li spingeva un meritato destino,
che li gettò nell’oblio delle cose passate,
perché colmassero la punizione
che ancora mancava ai loro tormenti,
5
e mentre il tuo popolo intraprendeva un viaggio straordinario,
essi incappassero in una morte singolare.
6
Tutto il creato fu modellato di nuovo
nella propria natura come prima,
obbedendo ai tuoi comandi,
perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi.
7
Si vide la nube coprire d’ombra l’accampamento,
terra asciutta emergere dove prima c’era acqua:
il Mar Rosso divenne una strada senza ostacoli
e flutti violenti una pianura piena d’erba;
8
coloro che la tua mano proteggeva
passarono con tutto il popolo,
contemplando meravigliosi prodigi.
9
Furono condotti al pascolo come cavalli
e saltellarono come agnelli esultanti,
celebrando te, Signore, che li avevi liberati.
10
Ricordavano ancora le cose avvenute nel loro esilio:
come la terra, invece di bestiame, produsse zanzare,
come il fiume, invece di pesci, riversò una massa di rane.
11
Più tardi videro anche una nuova generazione di uccelli,
quando, spinti dall’appetito, chiesero cibi delicati;
12
poiché, per appagarli, dal mare salirono quaglie.
13
Sui peccatori invece piombarono i castighi
non senza segni premonitori di fulmini fragorosi;
essi soffrirono giustamente per le loro malvagità,
perché avevano mostrato
un odio tanto profondo verso lo straniero.
14
Già altri infatti non avevano accolto
gli sconosciuti che arrivavano,
ma costoro ridussero in schiavitù
gli ospiti che li avevano beneficati.
15
Non solo: per i primi ci sarà un giudizio,
perché accolsero ostilmente i forestieri;
16
costoro invece, dopo averli festosamente accolti,
quando già partecipavano ai loro diritti,
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li oppressero con lavori durissimi.
17
Furono perciò colpiti da cecità,
come quelli alla porta del giusto,
quando, avvolti fra tenebre fitte,
ognuno cercava l’ingresso della propria porta.
18
Difatti gli elementi erano accordati diversamente,
come nella cetra in cui le note variano la specie del ritmo,
pur conservando sempre lo stesso tono,
come è possibile dedurre
da un’attenta considerazione degli avvenimenti.
19
Infatti animali terrestri divennero acquatici,
quelli che nuotavano passarono sulla terra.
20
Il fuoco rafforzò nell’acqua la sua potenza
e l’acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere.
21
Le fiamme non consumavano le carni
di fragili animali che vi camminavano sopra,
né scioglievano quel celeste nutrimento di vita,
simile alla brina e così facile a fondersi.
22
In tutti i modi, o Signore,
hai reso grande e glorioso il tuo popolo
e non hai dimenticato di assisterlo
in ogni momento e in ogni luogo. (Sap 19,1-22).
Natura e Leggi che regolano la natura sono nelle mani di Dio. Ad un suo ordine
tutto cambia e tutto si trasforma.
5

«Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri,
Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe».
Questo segno è dato con un fine ben preciso: i figli di Israele dovranno credere
che quanto Mosè sta dicendo loro non è un frutto della sua fantasia.
La fantasia non trasforma un bastone in un serpente vero.
L’ingegno dell’uomo può anche creare un’illusione di cambiamento.
Qui invece non vi è alcuna illusione. Il bastone è vero bastone e il serpente è
vero serpente. Il bastone si trasforma in serpente. Il serpente ritorna ad essere
nuovamente bastone.
Perché con questo segno gli Israeliti avrebbero dovuto credere che è proprio il
Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe che lo ha mandato loro?
Questa verità si fonda sulla fede che essi in qualche modo possedevano già.
Il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe è il Dio Signore della storia. La storia è nelle
sue mani e Lui la conduce come vuole. Lo attesta tutta la vicenda di Giuseppe.
Il Dio dei Padri è anche il Dio Onnipotente, il Dio dall’eternità, il Dio cui nulla è
impossibile.
Questa verità appare chiaramente dalla Genesi.
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Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: "Io
sono Dio onnipotente: cammina davanti a me e sii integro (Gen 17, 1).
Ti benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga
una assemblea di popoli (Gen 28, 3).
Dio gli disse: "Io sono Dio onnipotente. Sii fecondo e diventa numeroso, popolo
e assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai tuoi fianchi (Gen 35, 11).
Dio onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi
rilasci l'altro fratello e Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i
miei figli, non li avrò più...!" (Gen 43, 14).
Giacobbe disse a Giuseppe: "Dio onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di
Canaan, e mi benedisse (Gen 48, 3).
Per il Dio di tuo padre - egli ti aiuti! e per il Dio onnipotente - egli ti benedica!
Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo,
benedizioni delle mammelle e del grembo (Gen 49, 25).
È attestata in tutta la Scrittura.
Sono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con
il mio nome di Signore non mi son manifestato a loro (Es 6, 3).
…oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
4).
… oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
16).
Essa rispondeva: "Non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perchè
l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata! (Rt 1, 20).
Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perchè chiamarmi Noemi,
quando il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa
infelice?" (Rt 1, 21).
Il Signore porse l'orecchio al loro grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione,
mentre il popolo digiunava da molti giorni in tutta la Giudea e in Gerusalemme
davanti al santuario del Signore onnipotente (Gdt 4, 13).
Certo, voi volete mettere alla prova il Signore onnipotente, ma non ci capirete
niente, né ora né mai (Gdt 8, 13).
Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per
Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'onnipotente
Signore". Tutto il popolo soggiunse: "Amen!" (Gdt 15, 10).
Il Signore onnipotente li ha rintuzzati per mano di donna! (Gdt 16, 5).
Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo: il Signore onnipotente li
punirà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, e
piangeranno nel tormento per sempre" (Gdt 16, 17).
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… tu solo generoso, tu solo giusto e onnipotente ed eterno, che salvi Israele da
ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e santificazione (2Mac
1, 25).
Essi supplicavano l'onnipotente Signore che volesse conservare intatti in piena
sicurezza i depositi per coloro che li avevano consegnati (2Mac 3, 22).
… gli altri benedicevano il Signore che aveva glorificato il suo luogo santo; il
tempio, che poco prima era pieno di trepidazione e confusione, dopo che il
Signore onnipotente aveva manifestato il suo intervento, si riempì di gioia e
letizia (2Mac 3, 30).
Perciò anche il luogo, dopo essere stato coinvolto nelle sventure piombate sul
popolo, da ultimo ne condivise i benefici; esso, che per l'ira dell'Onnipotente
aveva sperimentato l'abbandono, per la riconciliazione del grande Sovrano fu
ripristinato in tutta la sua gloria (2Mac 5, 20).
… perché non sei ancora al sicuro dal giudizio dell'onnipotente Dio che tutto
vede (2Mac 7, 35).
… con me invece e con i miei fratelli possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente,
giustamente attirata su tutta la nostra stirpe" (2Mac 7, 38).
Anzi spedì senz'altro un avviso alle città della costa, invitandole all'acquisto di
schiavi giudei e promettendo di barattare novanta prigionieri per un talento; non
immaginava che la vendetta dell'Onnipotente stava per piombare su di lui
(2Mac 8, 11).
"Costoro - disse - confidano nelle armi e insieme nel loro ardire; noi confidiamo
nel Dio onnipotente, capace di abbattere quanti vengono contro di lui e il mondo
intero con un sol cenno" (2Mac 8, 18).
L'Onnipotente si fece in realtà loro alleato ed essi uccisero più di novemila
nemici, ferirono e mutilarono nelle membra la maggior parte dell'esercito di
Nicànore e costrinsero tutti a fuggire (2Mac 8, 24).
Ma, non privo di intelligenza, pensando alla sconfitta subìta e constatando che
gli Ebrei erano invincibili, perché l'onnipotente Dio combatteva al loro fianco
(2Mac 11, 13).
Esortava i suoi uomini a non temere l'attacco dei pagani, ma a tener impressi
nella mente gli aiuti che in passato erano venuti loro dal Cielo e ad aspettare
ora la vittoria che sarebbe stata loro concessa dall'Onnipotente (2Mac 15, 8).
Levarono alte grida dandosi all'entusiasmo, mentre benedicevano l'Onnipotente
nella lingua paterna (2Mac 15, 29).
… e mostrò loro la testa dell'empio Nicànore e la mano che quel bestemmiatore
aveva steso contro la sacra dimora dell'Onnipotente pronunciando parole
arroganti (2Mac 15, 32).
Felice l'uomo, che è corretto da Dio: perciò tu non sdegnare la correzione
dell'Onnipotente (Gb 5, 17).
… perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sì che il mio spirito ne
beve il veleno e terrori immani mi si schierano contro! (Gb 6, 4).
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Può forse Dio deviare il diritto o l'Onnipotente sovvertire la giustizia? (Gb 8, 3).
Se tu cercherai Dio e implorerai l'Onnipotente (Gb 8, 59.
Credi tu di scrutare l'intimo di Dio o di penetrare la perfezione dell'Onnipotente?
(Gb 11, 7).
Ma io all'Onnipotente vorrei parlare, a Dio vorrei fare rimostranze (Gb 13, 3).
… perché ha steso contro Dio la sua mano, ha osato farsi forte contro
l'Onnipotente (Gb 15, 25).
Chi è l'Onnipotente, perché dobbiamo servirlo? E che ci giova pregarlo?" (Gb
21, 15).
Veda con i suoi occhi la sua rovina e beva dell'ira dell'Onnipotente! (Gb 21, 20).
Quale interesse ne viene all'Onnipotente che tu sia giusto o che vantaggio ha,
se tieni una condotta integra? (Gb 22, 3).
Dicevano a Dio: "Allontànati da noi! Che cosa ci può fare l'Onnipotente?" (Gb
22, 17).
Se ti rivolgerai all'Onnipotente con umiltà, se allontanerai l'iniquità dalla tua
tenda (Gb 22, 23).
… allora sarà l'Onnipotente il tuo oro e sarà per te argento a mucchi (Gb 22,
25).
Allora sì, nell'Onnipotente ti delizierai e alzerai a Dio la tua faccia (Gb 22, 26).
Dio ha fiaccato il mio cuore, l'Onnipotente mi ha atterrito (Gb 23, 169.
Perché l'Onnipotente non si riserva i suoi tempi e i suoi fedeli non vedono i suoi
giorni? (Gb 24, 1).
Per la vita di Dio, che mi ha privato del mio diritto, per l'Onnipotente che mi ha
amareggiato l'animo (Gb 27, 2).
Porrà forse la sua compiacenza nell'Onnipotente? Potrà forse invocare Dio in
ogni momento? (Gb 27, 10).
Io vi mostrerò la mano di Dio, non vi celerò i pensieri dell'Onnipotente (Gb 27,
11).
Questa è la sorte che Dio riserva al malvagio e la porzione che i violenti
ricevono dall'Onnipotente (Gb 27, 13).
… quando l'Onnipotente era ancora con me e i miei giovani mi stavano attorno
(Gb 29, 5).
Che parte mi assegna Dio di lassù e che porzione mi assegna l'Onnipotente
dall'alto? (Gb 31, 2).
Oh, avessi uno che mi ascoltasse! Ecco qui la mia firma! L'Onnipotente mi
risponda! Il documento scritto dal mio avversario (Gb 31, 35).
Ma certo essa è un soffio nell'uomo; l'ispirazione dell'Onnipotente lo fa
intelligente (Gb 32, 8).
Lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dá vita (Gb 33, 4).
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Perciò ascoltatemi, uomini di senno: lungi da Dio l'iniquità e dall'Onnipotente
l'ingiustizia! (Gb 34, 10).
In verità, Dio non agisce da ingiusto e l'Onnipotente non sovverte il diritto! (Gb
34, 12).
Certo è falso dire: "Dio non ascolta e l'Onnipotente non presta attenzione" (Gb
35, 13).
L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine
e grande per giustizia: egli non ha da rispondere (Gb 37, 23).
Il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio
risponda! (Gb 40, 2).
Quando disperdeva i re l'Onnipotente, nevicava sullo Salmon (Sal 67, 15).
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente (Sal 90,
1).
Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini (Sal 146, 5).
… libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senz'affanni, onnipotente,
onniveggente e che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi (Sap 7,
23).
E' un'emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria
dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato in essa s'infiltra (Sap 7, 25).
Certo, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo
da una materia senza forma, a mandare loro una moltitudine di orsi e leoni
feroci (Sap 11, 17).
… la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero
implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando, come
spada affilata, il tuo ordine inesorabile (Sap 18, 15).
Grande infatti è la sapienza del Signore, egli è onnipotente e vede tutto (Sir 15,
18).
Neppure i santi del Signore sono in grado di narrare tutte le sue meraviglie, ciò
che il Signore onnipotente ha stabilito perché l'universo stesse saldo a sua
gloria (Sir 42, 17).
Egli invocò l'Altissimo sovrano, mentre i nemici lo premevano da ogni parte; lo
esaudì il Signore onnipotente scagliando chicchi di grandine di grande potenza
(Sir 46, 5).
Rimase infatti fedele all'Onnipotente e al tempo di Mosè compì un'azione
virtuosa con Caleb, figlio di Iefunne, opponendosi all'assemblea, impedendo
che il popolo peccasse e dominando le maligne mormorazioni (Sir 46, 7).
Egli invocò il Signore onnipotente, quando i nemici lo premevano all'intorno, con
l'offerta di un agnello da latte (Sir 46, 16).
… egli compiva il rito liturgico sugli altari, preparando l'offerta all'Altissimo
onnipotente (Sir 50, 14).
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E subito tutto il popolo insieme si prostrava con la faccia a terra, per adorare il
Signore, Dio onnipotente e altissimo (Sir 50, 17).
Urlate, perché è vicino il giorno del Signore; esso viene come una devastazione
da parte dell'Onnipotente (Is 13, 6).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato
grida verso di te (Bar 3, 1).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, ascolta dunque la supplica dei morti
d'Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di te: essi non hanno
ascoltato la voce del Signore loro Dio e a noi si sono attaccati questi mali (Bar
3, 4).
Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi
acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il
tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali (Ez 1,
24).
Il fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di
Dio onnipotente quando parla (Ez 10, 5).
Ahimè, quel giorno! È infatti vicino il giorno del Signore e viene come uno
sterminio dall'Onnipotente (Gl 1, 15).
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome (Lc 1, 49).
… e sarò per voi come un padre, e voi mi sarete come figli e figlie, dice il
Signore onnipotente (2Cor 6, 18).
Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente! (Ap 1, 8).
I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di
occhi; giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio,
l'Onnipotente, Colui che era, che è e che viene! (Ap 4, 8).
"Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai
messo mano alla tua grande potenza, e hai instaurato il tuo regno (Ap 11, 17).
… cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'Agnello: "Grandi e
mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie,
o Re delle genti! (Ap 15, 3).
Udii una voce che veniva dall'altare e diceva: "Sì, Signore, Dio onnipotente; veri
e giusti sono i tuoi giudizi!" (Ap 16, 7).
… sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re
di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio onnipotente (Ap 16, 14).
Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi acque e
a rombo di tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia. Ha preso possesso del suo
regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente (Ap 19, 6).
Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le
governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio
onnipotente (Ap 19, 15).
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Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello
sono il suo tempio (Ap 21, 22).
Anche sull’eternità di Dio vi è la stessa attestazione e rivelazione.
Abramo piantò un tamerice in Bersabea, e lì invocò il nome del Signore, Dio
dell'eternità (Gen 21, 33).
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).
Dall'eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra (Pr 8,
23).
Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione
dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera
compiuta da Dio dal principio alla fine (Qo 3, 11).
Presente è imitata; assente è desiderata; nell'eternità trionfa, cinta di corona,
per aver vinto nella gara di combattimenti senza macchia (Sap 4, 2).
Egli ordinò per l'eternità le sue opere, ne stabilì l'attività per le generazioni
future. Non hanno fame né si stancano, eppure non interrompono il loro lavoro
(Sir 16, 27).
Come una goccia d'acqua nel mare e un grano di sabbia così questi pochi anni
in un giorno dell'eternità (Sir 18, 9).
Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò; per tutta l'eternità non verrò
meno (Sir 24, 9).
Il suo sguardo passa da un'eternità all'altra, nulla è straordinario davanti a lui
(Sir 39, 20).
… sempre il medesimo dall'eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere;
chi può cambiare quanto io faccio?" (Is 43, 13).
… dice il Signore che fa queste cose da lui conosciute dall'eternità (At 15, 18).
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).
… 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).
Il Signore regna in eterno e per sempre!" (Es 15, 18).
Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te sì da collocarti sul
trono di Israele. Nel suo amore eterno per Israele il Signore ti ha stabilito re
perché tu eserciti il diritto e la giustizia" (1Re 10, 9).
Agisci pure ora come meglio ti piace; dá ordine che venga presa la mia vita, in
modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la
morte alla vita. I rimproveri che mi tocca sentire destano in me grande dolore.
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Signore, comanda che sia tolto da questa prova; fa’ che io parta verso l'eterno
soggiorno; Signore, non distogliere da me il volto. Per me infatti è meglio morire
che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare!"
(Tb 3, 6).
"Benedetto Dio che vive in eterno il suo regno dura per tutti i secoli; Egli castiga
e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla Grande
Perdizione e nulla sfugge alla sua mano (Tb 13, 2).
Ricordate le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e ne trarrete gloria
insigne e nome eterno (1Mac 2, 51).
… volle allora sacrificarsi per la salvezza del suo popolo e procurarsi nome
eterno (1Mac 6, 44).
… tu solo generoso, tu solo giusto e onnipotente ed eterno, che salvi Israele da
ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e santificazione (2Mac
1, 25).
Hai minacciato le nazioni, hai sterminato l'empio, il loro nome hai cancellato in
eterno, per sempre (Sal 9, 6).
Ma il Signore sta assiso in eterno; erige per il giudizio il suo trono (Sal 9, 8).
Il Signore è re in eterno, per sempre:dalla sua terra sono scomparse le genti
(Sal 9, 37).
Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno, senza fine (Sal 20,
5).
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in
eterno, per sempre (Sal 44, 18).
Questo è il Signore, nostro Dio in eterno, sempre: egli è colui che ci guida (Sal
47, 15).
Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato; spero nel tuo nome,
perché è buono, davanti ai tuoi fedeli (Sal 51, 11).
Con la sua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le nazioni; i ribelli non
rialzino la fronte (Sal 65, 7).
In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno (Sal 70, 1).
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).
In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole
(Sal 88, 37).
Benedetto il Signore in eterno. Amen, amen (Sal 88, 53).
Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione (Sal 101,
13).
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).
Egli non vacillerà in eterno: Il giusto sarà sempre ricordato (Sal 111, 6).
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… perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno
(Sal 116, 2).
Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno (Sal 118, 44).
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).
Canti la mia bocca la lode del Signore e ogni vivente benedica il suo nome
santo, in eterno e sempre (Sal 144, 21).
Per essa otterrò l'immortalità e lascerò un ricordo eterno ai miei successori (Sap
8, 13).
Meglio la morte che una vita amara, il riposo eterno che una malattia cronica
(Sir 30, 17).
Prima dell'ora del suo eterno sonno, così attestò davanti al Signore e al suo
Messia: "Denari e neanche dei sandali, da alcun vivente ho accettato" e
nessuno poté contraddirlo (Sir 46, 19).
Non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la
terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile (Is 40,
28).
Invece di spine cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò
sarà a gloria del Signore, un segno eterno che non scomparirà (Is 55, 13).
io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome migliore
che ai figli e alle figlie; darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato (Is
56, 5).
… colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che
divise le acque davanti a loro facendosi un nome eterno (Is 63, 12).
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).
Il Signore, invece, è il vero Dio, egli è Dio vivente e re eterno; al suo sdegno
trema la terra, i popoli non resistono al suo furore (Ger 10, 10).
Da lontano gli è apparso il Signore: "Ti ho amato di amore eterno, per questo ti
conservo ancora pietà (Ger 31, 3).
"Io ubriacherò i suoi capi e i suoi saggi, i suoi governatori, i suoi magistrati e i
suoi guerrieri; essi dormiranno un sonno eterno e non potranno più svegliarsi"
dice il re, il cui nome è Signore degli eserciti (Ger 51, 57).
Avete dimenticato chi vi ha allevati, il Dio eterno, avete afflitto colei che vi ha
nutriti, Gerusalemme (Bar 4, 8).
Ho visto, infatti, la schiavitù in cui l'Eterno ha condotto i miei figli e le mie figlie
(Bar 4, 10).
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Venite, o città vicine di Sion, considerate la schiavitù in cui l'Eterno ha condotto i
miei figli e le mie figlie (Bar 4, 14).
Ho deposto l'abito di pace, ho indossato il cilicio della supplica, griderò
all'Eterno per tutti i miei giorni (Bar 4, 20).
Io, infatti, spero dall'Eterno la vostra salvezza. Una grande gioia mi viene dal
Santo, per la misericordia che presto vi giungerà dall'Eterno vostro salvatore
(Bar 4, 22).
Come ora le città vicine di Sion hanno visto la vostra schiavitù, così vedranno
ben presto la vostra salvezza da parte del vostro Dio; essa verrà a voi con
grande gloria e splendore dell'Eterno (Bar 4, 24).
Un fuoco cadrà su di lei per lunghi giorni per volere dell'Eterno e per molto
tempo sarà abitata da demoni (Bar 4, 35).
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul capo il diadema di gloria
dell'Eterno (Bar 5, 2).
Quanto sono grandi i suoi prodigi e quanto straordinarie le sue meraviglie! Il suo
regno è un regno eterno e il suo dominio di generazione in generazione (Dn 3,
100).
"Ma finito quel tempo, io Nabucodònosor alzai gli occhi al cielo e la ragione
tornò in me e benedissi l'Altissimo; lodai e glorificai colui che vive in eterno, la
cui potenza è potenza eterna e il cui regno è di generazione in generazione (Dn
4, 31).
Per mio comando viene promulgato questo decreto: In tutto l'impero a me
soggetto si onori e si tema il Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente, che
dura in eterno; il suo regno è tale che non sarà mai distrutto e il suo dominio
non conosce fine (Dn 6, 27).
… che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo
servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo
regno è tale che non sarà mai distrutto (Dn 7, 14).
Allora il regno, il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo
saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli
imperi lo serviranno e obbediranno" (Dn 7, 27).
Udii l'uomo vestito di lino, che era sulle acque del fiume, il quale, alzate la
destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che tutte queste
cose si sarebbero compiute fra un tempo, tempi e la metà di un tempo, quando
sarebbe finito colui che dissipa le forze del popolo santo (Dn 12, 7).
Allora Susanna ad alta voce esclamò: "Dio eterno, che conosci i segreti, che
conosci le cose prima che accadano (Dn 13, 42).
Tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del suo dio, noi
cammineremo nel nome del Signore Dio nostro, in eterno, sempre (Mi 4, 5).
Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da
te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due
piedi ed essere gettato nel fuoco eterno (Mt 18, 8).
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Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli (Mt 25, 41).
E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna" (Mt 25,
46).
… ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno:
sarà reo di colpa eterna" (Mc 3, 29).
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo" (Gv 6, 51).
Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri
vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno" (Gv 6, 58).
… chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?" (Gv 11,
26).
Allora la folla gli rispose: "Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane
in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere elevato? Chi
è questo Figlio dell'uomo?" (Gv 12, 34).
… ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche, per ordine
dell'eterno Dio, a tutte le genti perché obbediscano alla fede (Rm 16, 26).
… come sta scritto: ha largheggiato, ha dato ai poveri; la sua giustizia dura in
eterno (2Cor 9, 9).
… secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore (Ef 3,
11).
Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno; a lui la
gloria nei secoli dei secoli. Amen (2Tm 4, 18).
… del Figlio invece afferma: Il tuo trono, o Dio, sta in eterno e: Scettro d'equità
è lo scettro del tuo regno (Eb 1, 8).
… della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei
morti e del giudizio eterno (Eb 6, 2).
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).
Gli è resa infatti questa testimonianza: Tu sei sacerdote in eterno alla maniera
di Melchìsedek (Eb 7, 17).
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).
… 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).
… ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del vangelo
che vi è stato annunziato (1Pt 1, 25).
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Così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore
nostro e salvatore Gesù Cristo (2Pt 1, 11).
E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane
in eterno! (1Gv 2, 17).
… a causa della verità che dimora in noi e dimorerà con noi in eterno (2Gv 1,
2).
Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che si sono abbandonate
all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura,
stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno (Gd 1, 7).
… come onde selvagge del mare, che schiumano le loro brutture; come astri
erranti, ai quali è riservata la caligine della tenebra in eterno (Gd 1, 13).
Poi vidi un altro angelo che volando in mezzo al cielo recava un vangelo eterno
da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, razza, lingua e popolo
(Ap 14, 6).
Questa fede e questa verità avevano condotto e spinto Abramo, Isacco e
Giacobbe. Anche Giuseppe era stato guidato e sorretto da questa verità e da
questa fede.
Questa stessa verità dovrà guidare ora Mosè e tutti i figli di Israele. Il loro Dio è
eterno e onnipotente. La creazione intera è nelle sue mani e Lui può fare di
essa ciò che vuole. Un bastone potrà sempre divenire un serpente e un
serpente bastone. L’universalità del divenire altro è essenza stessa della divina
onnipotenza.
6

Il Signore gli disse ancora: «Introduci la mano nel seno!». Egli si mise in
seno la mano e poi la ritirò: ecco, la sua mano era diventata lebbrosa,
bianca come la neve.
Il Signore dona un altro segno all’uomo: lo dona questa volta sulla natura
umana.
A Mosè viene comandato di introdurre la mano nel seno. Lui la introduce e poi
la ritira. La mano era divenuta lebbrosa, bianca come la neve.
In un istante era sana. In un istante diviene malata.

7

Egli disse: «Rimetti la mano nel seno!». Rimise in seno la mano e la tirò
fuori: ecco, era tornata come il resto della sua carne.
Ora il Signore ordina che la mano venga rimessa nuovamente nel seno.
Essa è rimessa e tirata fuori. La mano ritorna sana come il resto del corpo di
Mosè.
Prima l’onnipotenza di Dio si è rivelata fuori dell’uomo, fuori della sua carne e
nella sua vita.
Ora Dio la rivela nella carne dell’uomo, in tutta la sua vita, in tutto il suo corpo.
Il corpo dell’uomo in un istante è sano e in un istante è lebbroso. In un istante
vive e in un istante è morto.
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Tutto ciò che è nell’uomo e fuori dell’uomo in un istante può divenire altro. Da
sano malato, da vivo morto, da ricco povero, da tutto niente, da potente inutile.
Ma anche da malato sano, da morto vivente, da povero ricco, da niente tutto, da
inutile potente, da schiavo libero, da servo signore.
Questa è l’onnipotenza di Dio ed è solo sua.
Questa onnipotenza Dio la esercita su ogni creatura visibile e invisibile, dentro e
fuori i confini dell’Egitto.
Anche il faraone sarà soggetto a questa onnipotenza di Dio.
8

«Dunque se non ti credono e non danno retta alla voce del primo segno,
crederanno alla voce del secondo!
Il Signore rassicura Mosè.
Uno potrebbe anche non credere al primo segno, al secondo di sicuro si
piegheranno.
Dinanzi all’universalità
arrenderanno.

dell’onnipotenza

divina

bisogna

arrendersi,

si

Questo dice il Signore a Mosè.
9

Se non crederanno neppure a questi due segni e non daranno ascolto
alla tua voce, prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta:
l’acqua che avrai preso dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta».
Se non dovessero credere a questi due segni, allora il Signore dimostrerà la
sua onnipotenza servendosi di tutti gli elementi della natura.
Si inizierà dall’acqua del Nilo. Questa, attinta e versata sulla terra asciutta, si
trasformerà in sangue.
Anticipando quanto avverrà dopo: ogni volta che un segno non sarà stato
sufficiente a fondare la fede nel Dio Onnipotente allora il Signore prenderà un
altro elemento della natura e lo trasformerà, lo farà diventare altra cosa, non
però per il bene, ma per il male.
Di tutto si servirà il Signore per la liberazione del suo popolo. Ma il popolo dovrà
essere liberato. Il Signore lo ha deciso e lo farà.
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 cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di
lingua».
Mosè i segni li potrà anche fare. Non costano nulla.
Al segno però si deve sempre aggiungere la parola. È la parola che conduce
alla convinzione e alla fede.
Lui però non sa parlare. È un impacciato di bocca e di lingua.
Uno che non può parlare è inadatto per una qualsiasi missione.
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Il Signore dovrà pensare ad un altro. Dovrà scegliersi uno capace di parlare,
argomentare, convincere, dialogare, ragionare.
11

Il Signore replicò: «Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo rende muto
o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore?
Il Signore gli risponde ancora una volta che Lui è l’Onnipotente, il Creatore,
È Lui, il Signore, che dona una bocca all’uomo o che lo rende muto o sordo,
veggente o cieco.
È sempre Lui che fa di un sordo un udente, di un muto un loquace, di un cieco
una persona dalla vista capace anche di vedere l’invisibile.
L’Onnipotenza di Dio può operare anche in Mosè, sulla sua lingua.
Nulla è impossibile a Dio.

12

Ora va’! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire».

Il Signore ancora una volta rassicura Mosè: va’ perché io sarò con la tua bocca
e ti insegnerò quello che dovrai dire.
Dio si fa parola sulla bocca di Mosè. Si fa Maestro del suo cuore e della sua
mente.
Dio sarà la sua parola e il suo insegnamento costante.
Nulla è impossibile a Dio.
13

Mosè disse: «Perdona, Signore, manda chi vuoi mandare!».

Mosè non si arrende a tutte queste buone promesse e garanzie del Signore.
Il suo diniego è forte: Perdonami, Signore! Manda chi vuoi mandare.
La paura di Mosè di ritornare in Egitto è più forte della sua fede.
Lui vede, ha visto, ascolta, ha ascoltato le buone, ottime promesse di Dio.
Però la sua paura
tornare.

vince sopra ogni cosa. Lui proprio in Egitto non vuole

La paura dell’uomo è forza potente nel cuore e spesso diviene vero ostacolo o
nell’accettare la missione o nel perseverare sino alla fine.
Leggiamo quanto accade al profeta Geremia.
1

Pascur, figlio di Immer, sacerdote e sovrintendente-capo del tempio del
2
Signore, udì Geremia profetizzare queste cose. Pascur ordinò di fustigare il
profeta Geremia e quindi lo fece mettere ai ceppi nella prigione che si trovava
3
presso la porta superiore di Beniamino, nel tempio del Signore. Il giorno dopo,
quando Pascur lo fece liberare dai ceppi, Geremia gli disse: «Il Signore non ti
4
chiama più Pascur, ma Terrore all’intorno. Perché così dice il Signore: Ecco,
io darò in preda al terrore te e tutti i tuoi cari; essi cadranno per la spada dei
loro nemici davanti ai tuoi occhi. Consegnerò tutti gli abitanti di Giuda in mano
5
al re di Babilonia, il quale li deporterà e li ucciderà di spada. Consegnerò tutte
le ricchezze di questa città e i suoi prodotti, tutti gli oggetti preziosi e i tesori
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dei re di Giuda in mano ai loro nemici, i quali li saccheggeranno e li
6
prenderanno e li porteranno a Babilonia. Tu, Pascur, e tutti quelli della tua
casa andrete in schiavitù; andrai a Babilonia, là morirai e là sarai sepolto, tu e
tutti i tuoi cari, ai quali hai profetizzato tante menzogne».
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».
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.
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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 20,1-18).
Anche Gesù si trovò dinanzi alla paura della morte.
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).
Solo Dio può essere la nostra vittoria contro ogni paura.
14

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 parlare bene. Anzi, sta
venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo.
Ecco come il Signore mette Mosè in condizione di non poter più obiettare.
Dio si accende di collera per rivelare e manifestare a Mosè che dinanzi ad una
sua richiesta e a tutte queste rassicurazioni, non si può rimanere chiusi nei
propri limiti, neanche in quelli della paura.
La collera in Dio è attestazione di una volontà decisa nel perseguire il bene.
Non si può lasciare che il male, la paura, il peccato trionfi. Bisogna debellarle
tutte queste cose.
La collera proprio a questo serve: per attestare un intervento risolutore di Dio.
…. finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà
dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché
dovrei venir privata di voi due in un sol giorno?" (Gen 27, 45).
Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele! Io li
dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele (Gen 49, 7).
Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: "Non vi è forse il
tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta venendoti
incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo (Es 4, 14).
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Tutti questi tuoi servi scenderanno a me e si prostreranno davanti a me,
dicendo: Esci tu e tutto il popolo che ti segue! Dopo, io uscirò!". Mosè acceso di
collera, si allontanò dal faraone (Es 11, 8).
… la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno
vedove e i vostri figli orfani (Es 22, 23).
il Signore non consentirà a perdonarlo; anzi in tal caso la collera del Signore e
la sua gelosia si accenderanno contro quell'uomo e si poserà sopra di lui ogni
imprecazione scritta in questo libro e il Signore cancellerà il suo nome sotto il
cielo (Dt 29, 19).
… tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, non sarà seminato e non
germoglierà, né erba di sorta vi crescerà, come dopo lo sconvolgimento di
Sòdoma, di Gomorra, di Adma e di Zeboim, distrutte dalla sua collera e dal suo
furore (Dt 29, 22).
… diranno, dunque, tutte le nazioni: Perché il Signore ha trattato così questo
paese? Perché l'ardore di questa grande collera? (Dt 29, 23).
Per questo si è accesa la collera del Signore contro questo paese, mandandovi
contro tutte le imprecazioni scritte in questo libro (Dt 29, 26).
Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino nella profondità degl'inferi;
divorerà la terra e il suo prodotto e incendierà le radici dei monti (Dt 32, 22).
Gli Israeliti si resero colpevoli di violazione quanto allo sterminio: Acan, figlio di
Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda, si impadronì di
quanto era votato allo sterminio e allora la collera del Signore si accese contro
gli Israeliti (Gs 7, 1).
Ma la concubina in un momento di collera lo abbandonò, tornando a casa del
padre a Betlemme di Giuda e vi rimase per quattro mesi (Gdc 19, 2).
Se dirà: Va bene, allora il tuo servo può stare in pace. Se invece andrà in
collera, sii certo che è stato deciso il peggio da parte sua (1Sam 20, 7).
… se il re andasse in collera e ti dicesse: Perché vi siete avvicinati così alla città
per dar battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura?
(2Sam 11, 20).
Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, riferì a Davide quanto Ioab lo
aveva incaricato di dire. Davide andò in collera contro Ioab e disse al
messaggero: "Perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non
sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimelech,
figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso un pezzo di
macina dalle mura, così che egli morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati così
alle mura?" (2Sam 11, 22).
La collera del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il
popolo in questo modo: "Su, fa’ il censimento d'Israele e di Giuda" (2Sam 24,
1).
"Andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, intorno
alle parole di questo libro ora trovato; difatti è grande la collera del Signore, che
si è accesa contro di noi perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di
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questo libro e nelle loro azioni non si sono ispirati a quanto è stato scritto per
noi" (2Re 22, 13).
… perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei per
provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani; la mia collera
divamperà contro questo luogo e non si spegnerà! (2Re 22, 17).
Ozia, che teneva in mano il braciere per offrire l'incenso, si adirò. Mentre
sfogava la sua collera contro i sacerdoti, gli spuntò la lebbra sulla fronte davanti
ai sacerdoti nel tempio presso l'altare dell'incenso (2Cr 26, 19).
"Andate, consultate il Signore per me e per quanti sono rimasti in Israele e in
Giuda riguardo alle parole di questo libro ora trovato; grande infatti è la collera
del Signore, che si è accesa contro di noi, poiché i nostri padri non hanno
ascoltato le parole del Signore facendo quanto sta scritto in questo libro" (2Cr
34, 21).
… perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei
provocandomi a sdegno con tutte le opere delle loro mani. La mia collera si
accenderà contro questo luogo e non si potrà spegnere (2Cr 34, 25).
Seppellii anche quelli che aveva uccisi Sennàcherib, quando tornò fuggendo
dalla Giudea, al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori.
Nella sua collera egli ne uccise molti; io sottraevo i loro corpi per la sepoltura e
Sennàcherib invano li cercava (Tb 1, 18).
A costoro ordinerai di preparare la terra e l'acqua, perché con collera piomberò
su di loro e coprirò la terra con i piedi del mio esercito e li metterò in suo potere
per il saccheggio (Gdt 2, 7).
Ma la regina Vasti rifiutò di venire, contro l'ordine che il re aveva dato per
mezzo degli eunuchi; il re ne fu assai irritato e la collera si accese dentro di lui
(Est 1, 12).
Dopo queste cose, quando la collera del re si fu calmata, egli si ricordò di Vasti,
di ciò che essa aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo (Est 2,
1).
Alzò il viso splendente di maestà e guardò in un accesso di collera. La regina si
sentì svenire, mutò il suo colore in pallore e poggiò la testa sull'ancella che
l'accompagnava (Est 5, 1d).
Ma egli non desisteva affatto dalla sua alterigia, anzi pieno ancora di superbia
spirava il fuoco della sua collera contro i Giudei e comandava di accelerare la
corsa. Ma gli accadde di cadere dal carro in corsa tumultuosa e per la grave
caduta di riportare contusioni in tutte le membra del corpo (2Mac 9, 7).
Poiché allo stolto dá morte lo sdegno e la collera fa morire lo sciocco (Gb 5, 2).
Dio non ritira la sua collera: sotto di lui sono fiaccati i sostenitori di Raab (Gb 9,
13).
La sua collera mi dilania e mi perseguita; digrigna i denti contro di me, il mio
nemico su di me aguzza gli occhi (Gb 16, 9).
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La collera non ti trasporti alla bestemmia, l'abbondanza dell'espiazione non ti
faccia fuorviare (Gb 36, 18).
… diffondi i furori della tua collera, mira ogni superbo e abbattilo (Gb 40, 11).
… perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera
sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia (Sal 29, 6).
Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e
inviò messaggeri di sventure (Sal 77, 49).
… davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano
(Sal 101, 11).
E aveva già deciso di sterminarli, se Mosè suo eletto non fosse stato sulla
breccia di fronte a lui, per stornare la sua collera dallo sterminio (Sal 105, 23).
Non serve la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte
( Pr 11, 4).
Lo stolto manifesta subito la sua collera, l'accorto dissimula l'offesa (Pr 12, 16).
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira (Pr 15, 1).
La collera del re è simile al ruggito del leone; chiunque lo eccita rischia la vita
(Pr 20, 2).
Un regalo fatto in segreto calma la collera, un dono di sotto mano placa il furore
violento (Pr 21, 14).
Chi semina l'ingiustizia raccoglie la miseria e il bastone a servizio della sua
collera svanirà (Pr 22, 8).
… perché il Signore non veda e se ne dispiaccia e allontani da lui la collera (Pr
24, 18).
Una città smantellata o senza mura tale è l'uomo che non sa dominare la
collera (Pr 25, 28).
La collera è crudele, l'ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? (Pr 27,
4).
I beffardi mettono sottosopra una città, mentre i saggi placano la collera (Pr 29,
8).
… poiché, sbattendo il latte ne esce la panna, premendo il naso ne esce il
sangue, spremendo la collera ne esce la lite (Pr 30, 33).
… affilerà la sua collera inesorabile come spada e il mondo combatterà con lui
contro gli insensati (Sap 5, 20).
Ma un ingiusto, allontanatosi da essa nella sua collera perì per il suo furore
fratricida (Sap 10, 3).
Difatti, messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, compresero quali
tormenti avevan sofferto gli empi, giudicati nella collera (Sap 11, 9).
Quando infatti li assalì il terribile furore delle bestie e perirono per i morsi di
tortuosi serpenti, la tua collera non durò sino alla fine (Sap 16, 5).
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… perché un uomo incensurabile si affrettò a difenderli: prese le armi del suo
ministero, la preghiera e il sacrificio espiatorio dell'incenso; si oppose alla
collera e mise fine alla sciagura, mostrando che era tuo servitore (Sap 18, 21).
Di fronte a questo lo sterminatore indietreggiò, ebbe paura, poiché un solo
saggio della collera bastava (Sap 18, 25).
La collera ingiusta non si potrà giustificare, poiché il traboccare della sua
passione sarà la sua rovina (Sir 1, 19).
Non unirti alla moltitudine dei peccatori, ricòrdati che la collera divina non
tarderà (Sir 7, 16).
Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la
guarigione al Signore? (Sir 28, 3).
Tu gli dirai: Fa’ attenzione e sta’ tranquillo, non temere e il tuo cuore non si
abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Rezìn degli
Aramei e del figlio di Romelia (Is 7, 4).
Contro una nazione empia io la mando e la comando contro un popolo con cui
sono in collera perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di
strada (Is 10, 6).
Tu dirai in quel giorno: "Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me, ma la tua
collera si è calmata e tu mi hai consolato (Is 12, 1).
Vengono da un paese lontano, dall'estremo orizzonte, il Signore e gli strumenti
della sua collera, per devastare tutto il paese (Is 13, 5).
Io non sono in collera. Vi fossero rovi e pruni, io muoverei loro guerra, li
brucerei tutti insieme (Is 27, 4).
In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto
perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore (Is 54, 8).
Riversa la tua collera sui popoli che non ti conoscono e sulle stirpi che non
invocano il tuo nome, poiché hanno divorato Giacobbe l'hanno divorato e
consumato, e hanno distrutto la sua dimora (Ger 10, 25).
Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente; ha acceso in
Sion un fuoco, che ha divorato le sue fondamenta (Lam 4, 11).
… ma perché tu hai mandato sopra di noi la tua collera e il tuo sdegno, come
avevi dichiarato per mezzo dei tuoi servi i profeti (Bar 2, 20).
Figli, sopportate con pazienza la collera che da Dio è venuta su di voi. Il nemico
vi ha perseguitati, ma vedrete ben presto la sua rovina e calcherete il piede sul
suo collo (Bar 4, 25).
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Come se fosse piccola cosa per la casa di
Giuda, commettere simili nefandezze in questo luogo, hanno riempito il paese
di violenze, per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il
ramoscello sacro alle narici (Ez 8, 17).
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Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera
cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine
come pietre (Ez 13, 13).
Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia
collera: la loro condotta farò ricadere sulle loro teste". Oracolo del Signore Dio
(Ez 22, 31).
Per provocare la mia collera, per farne vendetta, ha posto il suo sangue sulla
nuda roccia, senza ricoprirlo (Ez 24, 8).
La tua immondezza è esecrabile: ho cercato di purificarti, ma tu non ti sei
lasciata purificare. Perciò dalla tua immondezza non sarai purificata finché non
avrò sfogato su di te la mia collera (Ez 24, 13).
Ma, quando Gog giungerà nel paese d'Israele - parola del Signore Dio divamperà la mia collera (Ez 38, 18).
Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La
sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano (Na
1, 6).
… prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno; prima che
piombi su di voi la collera furiosa del Signore (Sof 2, 2).
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).
Tu, però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente accumuli collera su di te
per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio (Rm 2, 5).
Se pertanto Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza,
ha sopportato con grande pazienza vasi di collera, già pronti per la perdizione
(Rm 9, 22).
Poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera ma all'acquisto della salvezza per
mezzo del Signor nostro Gesù Cristo (1Ts 5, 9).
Ciò che non può fare uno, lo può sempre fare un altro.
Ciò che non potrà fare Mosè è in grado di farlo e in modo eccellente Aronne,
fratello di Mosè.
Anzi Aronne sta proprio venendo alla ricerca del fratello.
Aronne è un levita, il levita. Non sappiamo perché fosse chiamato proprio così:
il levita. Leviti sono tutti i discendenti di Levi.
Aronne non solo sta venendo incontro. Troverà Mosè, lo vedrà e gioirà in cuor
suo.
Questa notizia ci rivela che Dio conosceva già la risposta di Mosè e Lui stesso
aveva preparato il disegno della liberazione dei figli di Israele servendosi
insieme di Mosè e di Aronne.
Quanto il Salmo dice vale per ogni uomo, anche per Mosè.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Al maestro del coro. Di Davide. Salmo.
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.
Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.
Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte»,
nemmeno le tenebre per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.
Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l’anima mia.
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati
quando ancora non ne esisteva uno.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio!
Se volessi contarli, sono più della sabbia.
Mi risveglio e sono ancora con te.
Se tu, Dio, uccidessi i malvagi!
Allontanatevi da me, uomini sanguinari!
Essi parlano contro di te con inganno,
contro di te si alzano invano.
Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano!
Quanto detesto quelli che si oppongono a te!
Li odio con odio implacabile,
li considero miei nemici.
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri;
vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità. (Sal 139 (138), 1-24).

Dio conosce la paura di Mosè e la vince mettendogli al suo fianco il fratello
Aronne, che era un ottimo parlatore.
Senza questa conoscenza previa di Dio nessun buon disegno di salvezza si
potrebbe attuare nella storia a causa degli infiniti limiti umani di coloro che
vengono scelti.
La comunione diviene via attuale perché ogni buon progetto di Dio possa
produrre frutti di liberazione, conversione, vera santificazione.
15

Tu gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca e io sarò con la tua e la
sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare.
Ecco cosa ordina e cosa promette il Signore a Mosè.
Dio parlerà a Mosè. Mosè parlerà ad Aronne e porrà le parole sulla sua bocca.
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Dio non assisterà solamente Mosè. Assisterà Mose ed Aronne poiché sarà con
la bocca dell’uno e dell’altro.
Sarà Lui ad insegnare all’uno e all’altro quello che dovranno fare.
Non si tratta però di due fonti profetiche autonome e parallele, ognuna mossa
direttamente da Dio.
Dio non mette mai due persone in parallelo. Le mette sempre in
subordinazione, in dipendenza l’una dall’altra, anche se la missione è uguale.
Ecco allora cosa stabilisce il Signore.
16

Parlerà lui al popolo per te: egli sarà la tua bocca e tu farai per lui le veci
di Dio.
Aronne parlerà al popolo per Mosè. Farà le veci di Mosè dinanzi al popolo.

Sarà Lui la bocca di Mosè in mezzo ai figli di Israele.
Mosè però dovrà fare le veci di Dio.
Dio parlerà a Mosè. Mosè parlerà ad Aronne. Aronne parlerà al popolo.
La Gerarchia Trinitaria deve sempre essere riportata come immagine in tutto in
tutto ciò che fa l’uomo sulla terra, nella storia.
Dove questa Gerarchia Trinitaria viene dimenticata, omessa, trasgredita, dove
si vive in un parallelismo ugualitario di poteri e di responsabilità, lì vi saranno
sempre caos e confusione.
La Gerarchia Trinitaria deve abbracciare ogni più piccola realtà di comunione
che vive in seno alla famiglia umana.
Tutto parte da Dio. Dio comunica ogni cosa a Mosè. Mosè parla e riferisce tutto
ad Aronne. Sopra Aronne vi è Mosè. Sopra Mosè vi è Dio.
Mosè ascolta Dio. Aronne ascolta Mosè.
Ogni autorità deve risalire tutti i gradini superiori ad essa fino a giungere alla
fonte suprema di ogni autorità che è Dio.
17

Terrai in mano questo bastone: con esso tu compirai i segni».

Aronne riceve da Dio una missione limitata. Deve solo fermarsi al riferire le
parole di Mosè al popolo. Solo nella parola lui viene costituito profeta di Mosè.
Per ogni altra cosa, Dio agirà sempre e solo per mezzo di Mosè.
È Mosè che dovrà sempre tenere il bastone in mano e con esso compiere ogni
sorta di segni e di prodigi.
Però dovrà essere sempre Aronne a parlare in nome di Mosè, che a sua volta
riceve la Parola da dire dal Signore suo Dio.
La Gerarchia Trinitaria deve essere sempre rispetta sia in ordine discendente
che in ordine ascendente.
Sovente si vuole il rispetto dell’ordine ascendente, ma non discendente.
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L’obbedienza a Dio non è solo in ordine ascendente, dal basso verso l’alto. È
anche di ordine discendente, dall’alto vero il basso.
Mosè deve obbedire a Dio e trasmettere la sua Parola ad Aronne. Aronne deve
obbedire a Mosè e riferire solo la Parola di Dio che gli è stata trasmessa. Ma
anche Mosè deve obbedire ad Aronne, cioè si deve sempre servire di Lui per la
trasmissione della Parola.
Oggi questa struttura si è come inceppata. Si pensa che l’obbedienza sia
sempre al superiore e mai all’inferiore. All’inferiore il superiore deve tanta
obbedienza quanto l’inferiore al superiore, perché l’uno e l’altro devono
obbedire a Dio e di conseguenza rispettare gli strumenti per il compimento della
volontà di Dio nel popolo.
I compiti, i posti, le mansioni, le missioni, le responsabilità, i doveri, i diritti li
assegna sempre e solo il Signore.

Mosè ritorna in Egitto
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 ancora vivi!». Ietro rispose a Mosè: «Va’ in pace!».
Mosè ha accolto la missione. Si è lasciato persuadere dal Signore Dio dei suoi
padri.
Ora lascia il territorio del Sinai e ritorna a Ietro suo suocero al quale chiede il
permesso di poter ritornare in Egitto per vedere se sono ancora vivi i suoi
fratelli.
Ietro rispetta la richiesta di Mosè e gli augura di fare un viaggio in pace.
Ietro è un uomo saggio, libero, uomo abituato alla solitudine e alla compagnia.

È proprio dell’uomo libero lasciare piena libertà ai suoi fratelli perché seguano le
mozioni del loro cuore e del loro spirito.
Ietro non chiede spiegazioni. Rispetta la volontà di Mosè.
La Scrittura ci mostra grandi personaggi che ruotano attorno ai figli di Israele,
che non sono Israele, popolo dell’Alleanza, e tuttavia persone di alta statura
morale.
Questo significa che la grazia di Dio può operare in ogni cuore.
Questo per noi deve avere un solo significato: aprire gli occhi, guardare,
osservare, vedere i frutti della grazia di Dio e aggiungere ad essa ciò che
manca.
Per questo ci occorre tanta delicatezza nello spirito e tanta attenzione nella
mente e nel cuore.
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C’è tanta grazia che dovremmo coltivare, di essa noi neanche ce ne
accorgiamo.
Se non vediamo la grazia di Dio, siamo ciechi, stolti, insipienti.
19

Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata
a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiòchia e
20
non proclamavano la Parola a nessuno fuorché ai Giudei. Ma alcuni di loro,
gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiòchia, cominciarono a parlare anche ai
21
Greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro
22
e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia
giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e mandarono Bàrnaba ad
Antiòchia.
23
Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti
24
a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e
pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al
25
26
Signore. Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo: lo trovò e lo
condusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa e
istruirono molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i discepoli furono
chiamati cristiani. (At 11,19-26).
Gli uomini di Dio, i veri uomini di Dio, la vedono questa grazia e la coltivano.
19

Il Signore disse a Mosè in Madian: «Va’, torna in Egitto, perché sono
morti quanti insidiavano la tua vita!».
Ora è Dio stesso che conferma la decisione di Mosè, donandogli l’ordine di
partire.

Dio dona l’ordine ed anche la rassicurazione: “Va’, torna in Egitto, perché sono
morti quanti insidiavano la tua vita!”.
Mosè, tornando in Egitto, non deve temere per la sua incolumità fisica.
Quelli che lo volevano morto, non ci sono più. Non sono più tra i vivi. Sono tutti
morti.
Con questa parola il cuore si rasserena e veramente Mosè potrà partire con un
cuore in pace, così come gli aveva augurato Ietro: “Va’ in pace”.
Come si può constatare Dio mai lascia all’uomo la decisione sui tempi e i
momenti della missione.
Mosè decide di tornare in Egitto. Ma quando è giusto che parta?
Lui sa che deve andare. Il popolo va liberato.
Dio interviene e gli rivela i giusti tempi e i giusti momenti. Ora è il giusto tempo
di partire. Ora è il giusto tempo di andare. Anche la giusta via indica il Signore.
17

Quando i Filistei seppero che avevano unto Davide re d’Israele, salirono
tutti per dargli la caccia. Appena Davide ne fu informato, discese alla fortezza.
18
19
Vennero i Filistei e si sparsero nella valle dei Refaìm. Davide consultò il
Signore chiedendo: «Devo andare contro i Filistei? Li metterai nelle mie
mani?». Il Signore rispose a Davide: «Va’ pure, perché certamente metterò i
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20

Filistei nelle tue mani». Davide si recò a Baal-Perasìm, dove Davide li
sconfisse e disse: «Il Signore ha aperto una breccia tra i miei nemici davanti a
me, come una breccia aperta dalle acque». Per questo chiamò quel luogo Baal21
Perasìm. I Filistei vi abbandonarono i loro idoli e Davide e la sua gente li
portarono via.
22
23
I Filistei salirono di nuovo e si sparsero nella valle dei Refaìm. Davide
consultò il Signore, che gli rispose: «Non salire; gira alle loro spalle e
24
raggiungili dalla parte di Becaìm. Quando sentirai un rumore di passi sulla
cima di Becaìm, lànciati subito all’attacco, perché allora il Signore uscirà
25
davanti a te per colpire l’accampamento dei Filistei». Davide fece come il
Signore gli aveva ordinato e colpì i Filistei da Gàbaon fino all’ingresso di
Ghezer. (2Sam 5, 17-25).
1

Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva
più percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo.
2
3
Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. I suoi
fratelli gli dissero: «Parti di qui e va’ nella Giudea, perché anche i tuoi
4
discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno infatti, se vuole essere
riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te
5
6
stesso al mondo!». Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Gesù allora
disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto; il vostro tempo invece è sempre
7
pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che
8
le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa; io non salgo a questa festa,
9
perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dopo aver detto queste cose,
restò nella Galilea.
10
Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non
11
apertamente, ma quasi di nascosto. I Giudei intanto lo cercavano durante la
12
festa e dicevano: «Dov’è quel tale?». E la folla, sottovoce, faceva un gran
parlare di lui. Alcuni infatti dicevano: «È buono!». Altri invece dicevano: «No,
13
inganna la gente!». Nessuno però parlava di lui in pubblico, per paura dei
Giudei. (Gv 7,1-13).
Dio fa cose giuste e vere nei tempi giusti e veri.
Questa modalità di Dio ancora però non fa parte della nostra metodologia di
azione, perché ci dimentichiamo che è sempre a Lui che dobbiamo chiedere
che ci riveli tempi e momenti per il compimento della sua volontà.
1

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e
2
insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo.
3
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove,
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il
4
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa
5
del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con
acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
6
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il
7
tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non
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spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere,
8
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della
terra».
9
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
10
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
11
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto
andare in cielo». (At 1,1-11).
Questa metodologia ci sfugge e dobbiamo sempre chiedere a Dio che ce la
riveli. Gli Atti degli Apostoli non sono forse il Governo che Dio ha sulla sua
Chiesa?
Dio sempre vuole avere nelle sue mani il governo della nostra vita. Nulla deve
nascere da noi. Tutto invece deve scaturire dal suo cuore e dalla sua volontà.
Questa verità la troviamo anche con Giuseppe lo Sposo della Vergine Maria.
19

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe
20
in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella
terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino».
21
22
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma,
quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo
padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella
23
regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché
si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato
Nazareno». Mt 2,19-23).
Giuseppe pensa. Ma è l’Angelo del Signore che gli rivela cosa fare.
20

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.
Confortato dal comando di Dio, Mosè prende la moglie e i figli, li fa salire
sull’asino e torna nella terra d’Egitto.
Mosè scende in Egitto con il mano il bastone di Dio.
È come se nelle sue mani portasse il Dio che lo ha chiamato e inviato.
D’ora in avanti ogni segno Mosè lo compirà per mezzo del suo bastone.
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
indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo.
Prima che Mosè metta piede in terra d’Egitto, il Signore nuovamente gli parla
per ricordargli ciò di cui lui è stato reso capace di compiere.
Molti prodigi sono stati messi nelle sue mani. Lui dovrà compierli tutti davanti al
faraone.
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Li compirà tutti, ma non per questo il cuore del faraone lascerà partire il popolo
del Signore. Il suo si ostinerà, si indurirà, si rifiuterà, non darà ascolto alla
richiesta di Mosè.
In questo versetto è detto che è il Signore che indurirà il cuore del faraone e
sarà per questo indurimento che lui non lascerà partire il popolo dei figli di
Israele.
In altri versetti dell’Esodo è detto che è il faraone che indurisce il suo cuore e si
ostina nella sua arrogante superbia.
Ecco insieme i testi dell’una e dell’altra affermazione.
Il Signore disse a Mosè: "Mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu
compirai alla presenza del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano; ma io
indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il mio popolo (Es 4, 21).
Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel
paese d'Egitto (Es 7, 3).
Però il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto
aveva predetto il Signore (Es 7, 13).
Poi il Signore disse a Mosè: "Il cuore del faraone è irremovibile: si è rifiutato di
lasciar partire il popolo (Es 7, 14).
Ma i maghi dell'Egitto, con le loro magie, operarono la stessa cosa. Il cuore del
faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva predetto il
Signore (Es 7, 22).
Allora i maghi dissero al faraone: "E' il dito di Dio!". Ma il cuore del faraone si
ostinò e non diede ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore (Es 8,
15).
Il faraone mandò a vedere ed ecco neppur un capo era morto del bestiame
d'Israele. Ma il cuore del faraone rimase ostinato e non lasciò partire il popolo
(Es 9, 7).
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro ascolto,
come il Signore aveva predetto a Mosè (Es 9, 12).
Il cuore del faraone si ostinò ed egli non lasciò partire gli Israeliti, come aveva
predetto il Signore per mezzo di Mosè (Es 9, 35).
Allora il Signore disse a Mosè: "Và dal faraone, perché io ho reso irremovibile il
suo cuore e il cuore dei suoi ministri, per operare questi miei prodigi in mezzo a
loro (Es 10, 1).
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli
Israeliti (Es 10, 20).
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non volle lasciarli partire
(Es 10, 27).
Mosè e Aronne avevano fatto tutti questi prodigi davanti al faraone; ma il
Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli
Israeliti dal suo paese (Es 11, 10).
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Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia
gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io
sono il Signore!". Essi fecero in tal modo (Es 14, 4).
Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e
dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: "Che abbiamo fatto,
lasciando partire Israele, così che più non ci serva!" (Es 14, 5).
Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di Egitto, il quale inseguì gli
Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata (Es 14, 8).
Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io
dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi
cavalieri (Es 14, 17).
È il Signore che rende ostinato il cuore del faraone o è il faraone che si ostina
nella sua superbia nel voler combattere il Signore?
Perché un cuore diventi di carne, capace di ascoltare il Signore, occorre la
grazia, lo Spirito Santo, una illuminazione interiore, una mozione forte.
Quando il cuore è superbo, arrogante, prepotente, insolente, sfida il Signore,
Dio non può riversare in esso la sua grazia e si rimane nell’ostinazione e nella
durezza.
Ad ogni richiesta di Mosè il faraone pensa di poter sfidare il Signore. Lo sfida
con più arroganza e prepotenza.
Il Signore sfidato non può riversare la sua grazia e per questo il cuore diviene
sempre più di pietra.
Il Libro della Sapienza ci aiuta a risolvere la questione del duplice indurimento
come azione di Dio e azione del faraone.
1

Amate la giustizia, voi giudici della terra,
pensate al Signore con bontà d’animo
e cercatelo con cuore semplice.
2
Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova,
e si manifesta a quelli che non diffidano di lui.
3
I ragionamenti distorti separano da Dio;
ma la potenza, messa alla prova, spiazza gli stolti.
4
La sapienza non entra in un’anima che compie il male
né abita in un corpo oppresso dal peccato.
5
Il santo spirito, che ammaestra, fugge ogni inganno,
si tiene lontano dai discorsi insensati
e viene scacciato al sopraggiungere dell’ingiustizia.
6
La sapienza è uno spirito che ama l’uomo,
e tuttavia non lascia impunito il bestemmiatore
per i suoi discorsi,
perché Dio è testimone dei suoi sentimenti,
conosce bene i suoi pensieri
e ascolta ogni sua parola.
7
Lo spirito del Signore riempie la terra
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e, tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce.
8
Per questo non può nascondersi chi pronuncia cose ingiuste,
né lo risparmierà la giustizia vendicatrice.
9
Si indagherà infatti sui propositi dell’empio,
il suono delle sue parole giungerà fino al Signore
a condanna delle sue iniquità,
10
perché un orecchio geloso ascolta ogni cosa,
perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto.
11
Guardatevi dunque da inutili mormorazioni,
preservate la lingua dalla maldicenza,
perché neppure una parola segreta sarà senza effetto;
una bocca menzognera uccide l’anima.
12
Non affannatevi a cercare la morte
con gli errori della vostra vita,
non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani,
13
perché Dio non ha creato la morte
e non gode per la rovina dei viventi.
14
Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano;
le creature del mondo sono portatrici di salvezza,
in esse non c’è veleno di morte,
né il regno dei morti è sulla terra.
15
La giustizia infatti è immortale.
16
Ma gli empi invocano su di sé la morte
con le opere e con le parole;
ritenendola amica, si struggono per lei
e con essa stringono un patto,
perché sono degni di appartenerle. (Sap 1,1-16).
Dio, nell’umiltà, dona sempre la sua grazia.
22

Allora tu dirai al faraone: “Così dice il Signore: Israele è il mio figlio
primogenito.
Dopo aver esaurito tutti i segni, Mosè dovrà dire al faraone chi è il popolo che
lui era stato chiamato a liberare.
Israele è il figlio primogenito del Signore.
Israele è una cosa grande agli occhi del suo Dio.
È il primo popolo tra tutti i popoli. Il primo regno tra tutti i regni. La prima
nazione tra tutte le nazioni.
Israele è caro al cuore del suo Dio e Signore.
Ecco cosa conclude e stabilisce il Signore partendo da questa verità.
23

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!”».
Non lasciando partire il suo figlio primogenito è come se il faraone lo avesse
condannato a sicura morte.
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In verità vi era stata la morte fisica dei primogeniti maschi, appena nati.
Vi era stata la morte civile e sociale di tutto il popolo degli Israeliti.
Dio ripaga il faraone per questa morte del suo primogenito con la morte del
primogeniti del faraone.
La morte del primogenito del faraone non è una vendetta da parte del Signore.
È invece il segno della sua supremazia sul faraone e su tutti i suoi dèi.
Il faraone si credeva immortale. Immortale è solo Dio.
Il faraone si credeva invincibile. Invincibile è solo Dio.
Il faraone si credeva superiore a qualsiasi Dio della terra a motivo dei suoi dèi
che credeva fossero forti e invincibili. Superiore a tutti gli dèi è solo il Signore.
Con la morte del suo figlio primogenito il faraone dovrà confessare la sua
fragilità, la sua pochezza, il suo niente dinanzi al Signore.
24

Mentre era in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e
cercò di farlo morire.
Ora succede un fatto misterioso.
Mentre era in viaggio verso l’Egitto, nel luogo dove pernottava, il Signore
affronta Mosè e cerca di farlo morire.
In qualche modo questo episodio ci ricorda quello vissuto da Giacobbe nella
sua lotta con l’Angelo del Signore.
23

Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i
24
suoi undici bambini e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare
25
il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un
26
uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che non riusciva a
vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di
27
Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse:
«Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti
28
lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?».
29
Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele,
30
perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora
gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E
31
qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero –
disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».
32
33
Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca. Per
questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra
l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione del
femore di Giacobbe nel nervo sciatico. (Gn 32,23-33).
L’episodio di Giacobbe è chiaro. Questo invece è misterioso, oscuro, arcano.
Cosa ci vuole rivelare il Signore con questo episodio?
Quando c’è qualcosa che non va negli uomini da Lui scelti e chiamati, il Signore
interviene secondo vie e metodologie da lui pensate nella sua eterna e divina
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sapienza, perché i suoi inviati facciano un passaggio da una fede debole ad
una fede forte, da una verità debole ad una verità forte, da una religiosità
incipiente ad una religiosità forte.
Ciò che il Signore vuole insegnare a questi suoi servi lo si può trarre dal
contesto, cioè da ciò che viene immediatamente prima e immediatamente dopo.
Mosè sta per recarsi dai suoi connazionali, dai figli di Abramo, Isacco,
Giacobbe.
I figli dei suoi fratelli sono tutti circoncisi all’ottavo giorno. Suo figlio non è
circonciso. Lui non fa parte dell’albero dell’alleanza.
Nell’alleanza si entrava attraverso la circoncisione che doveva essere fatta
obbligatoriamente dopo otto giorni dalla nascita.
1

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

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

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

E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te
7
usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo
di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio
8
tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la
terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo
di te; sarò il loro Dio».
9
Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e
10
la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia
alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo
11
di te: sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne
12
del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi. Quando avrà
otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione,
sia quello nato in casa sia quello comprato con denaro da qualunque straniero
13
che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi
viene comprato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne
14
come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata
circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia
alleanza». (Gn 17,1-14).
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Non può entrare in Egitto Mosè con un figlio non circonciso, con un figlio non
facente parte della famiglia di Dio.
Affrontando Mosè e cercando di farlo morire, il Signore vuole indurlo a
circoncidere il figlio ancora non circonciso.
La pena dovuta al figlio Dio la sta facendo ricadere sul padre che non aveva
osservato l’alleanza fatta da Abramo.
È il padre responsabile della non circoncisione ed è il padre che deve morire.
Questo episodio servirà a tutto Israele perché viva perennemente con la
convinzione di fede nel cuore che l’alleanza della circoncisione dovrà essere
sempre osservata, mai trasgredita.
Se Dio stava per far morire Mosè che era lo strumento attraverso il quale
avrebbe manifestato al mondo intero la sua gloria, ogni altro avrebbe dovuto
temere la stessa punizione.
In questo evento, attraverso un fatto avvenuto prima che Mosè si
ricongiungesse con il suo popolo, il Signore vuole manifestare quanto fosse
vitale per tutti osservare l’alleanza della circoncisione.
Ci sono state epoche in Israele in cui questa alleanza era fortemente trascurata.
Per tutti questo evento era un monito a non trasgredirla e a non tralasciarla.
Nella circoncisione è la vita. Nella non circoncisione è la morte.
25

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 sposo di sangue».
A tutto provvede Sipporà. Questa illuminata da Dio stesso prende una selce
tagliente e recide il prepuzio al figlio.
Con il prepuzio reciso tocca i piedi di Mosè e dice: “Tu sei per me uno sposo di
sangue”. L’alleanza è ristabilita, Il patto viene osservato.
Altro evento misterioso: perché Sipporà tocca i piedi di Mosè e dice: “Tu sei per
me uno sposo di sangue?”. Qual è il significato di questo gesto e di questa
espressione?
Questa espressione: “Sposo di sangue” si trova solo in questo contesto. Non
esiste nessun’altra espressione simile in tutta la Scrittura.
Ecco una possibile interpretazione: Mosè è in lotta con Dio. Ignoriamo il
contenuto e le modalità di questa lotta spirituale o fisica. Non può praticare la
circoncisione sul figlio.
Sipporà è come mossa e ispirata da Dio. Prende una selce appuntita circoncide
il bambino. Con il prepuzio sanguinate tocca i piedi di Mosè e come se li
ungesse, così come poi avverrà con il rito della pasqua e del sangue
dell’agnello con il quale venivano unti gli stipiti delle porte.
Unto con il sangue dell’alleanza, il Signore non può più minacciarlo di morte. Si
deve fermare. Si ferma.
Il rito del sangue ha sempre avuto nella rivelazione biblica un fortissimo potere
di liberazione, salvezza, redenzione.
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È la prima volta che si unge con il sangue umano una persona.
Noi con il sangue di Cristo Gesù siamo stati lavati, purificati, rinnovati.
… perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione
dei peccati (Mt 26, 28).
E disse: "Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti (Mc
14, 24).
Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: "Questo calice è la
nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi" (Lc 22, 20).
In preda all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come
gocce di sangue che cadevano a terra (Lc 22, 44).
Gesù disse: "In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita (Gv 6, 53).
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell'ultimo giorno (Gv 6, 54).
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda (Gv 6, 55).
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui (Gv 6,
56).
… ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e
acqua (Gv 19, 34).
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).
Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della
fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza
usata verso i peccati passati (Rm 3, 25).
A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per
mezzo di lui (Rm 5, 9).
il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il
corpo di Cristo? (1Cor 10, 16).
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: "Questo
calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me" (1Cor 11, 25).
Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore,
sarà reo del corpo e del sangue del Signore (1Cor 11, 27).
… nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei
peccati secondo la ricchezza della sua grazia (Ef 1, 7).
Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i
vicini grazie al sangue di Cristo (Ef 2, 13).
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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).
… e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue
della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei
cieli (Col 1, 20).
Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il
momento di sciogliere le vele (2Tm 4, 6).
… non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta
per sempre nel santuario, dopo averci ottenuto una redenzione eterna (Eb 9,
12).
Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsi su
quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne (Eb 9, 13).
… 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).
Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue (Eb 9, 18).
Infatti dopo che Mosè ebbe proclamato a tutto il popolo ogni comandamento
secondo la legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta
e issòpo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo (Eb 9, 19).
… dicendo: Questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi (Eb 9,
20).
Alla stessa maniera asperse con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi del
culto (Eb 9, 21).
Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue e
senza spargimento di sangue non c'è perdono (Eb 9, 22).
… e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel
santuario ogni anno con sangue altrui (Eb 9, 25).
… poiché è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri (Eb 10,
4).
Avendo dunque, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario per mezzo del
sangue di Gesù (Eb 10, 19).
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).
Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, perché lo
sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti (Eb 11, 28).
Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato (Eb
12, 4).
… al Mediatore della Nuova Alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più
eloquente di quello di Abele (Eb 12, 24).
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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).
Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori
della porta della città (Eb 13, 12).
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).
… 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).
… ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza
macchia (1Pt 1, 19).
Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli
uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato (1Gv
1, 7).
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).
… e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei
re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue (Ap 1, 5).
… 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» (Ap 5, 9).
Gli risposi: "Signore mio, tu lo sai". E lui: "Essi sono coloro che sono passati
attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole
candide col sangue dell'Agnello (Ap 7, 14).
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello e grazie alla
testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire
(Ap 12, 11).
E' avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio (Ap 19,
13).
Il sangue è la vita. Il sangue dell’uno libera dal sangue l’altro. Il Sangue di Cristo
Gesù, con il quale siamo stati lavati e non semplicemente aspersi, ci ha
procurato una redenzione eterna.
Tuttavia questo episodio rimane arcano e misterioso.
26

Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto «sposo di sangue» a
motivo della circoncisione.
Unto con il sangue del figlio, Mosè viene risparmiato dalla morte.
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Dio si ritira da lui, perché Sipporà aveva detto “Sposo di sangue” a motivo della
circoncisione.
In questo versetto vi è un altro mistero indecifrabile, inspiegabile, non
facilmente comprensibile.
Il Signore sta per uccidere Mosè. La moglie, ungendolo con il sangue del figlio,
lo dichiara suo sposo di sangue.
Nel figlio vi è il sangue di Mosè e di Sipporà.
Lei prende il sangue del figlio e con esso dichiara a Dio l’unità inseparabile che
vi è tra lei e Mosè.
Se Dio vuole uccidere Mosè deve uccidere anche lei. Sono un solo sangue, una
sola vita.
Non potendo Dio uccidere lei, innocente, senza colpa, deve risparmiare anche
Mosè.
In qualche modo vi è contenuta in questo gesto di Sipporà la stessa preghiera
che Abramo fece per i giusti di Sodoma e di Gomorra.
16

Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall’alto,
17
mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io
18
tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà
diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le
19
nazioni della terra? Infatti io l’ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la
sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e
20
diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse
allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro
21
peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto
il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!».
22
Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre
23
Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli
24
disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta
giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo
25
per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire
il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te!
26
Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il
Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per
27
riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi
28
come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai
cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la
città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque».
29
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno
30
quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese:
«Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta».
31
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco
parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la
32
distruggerò per riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore,
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se parlo ancora una volta sola: forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non
la distruggerò per riguardo a quei dieci».
33
Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e
Abramo ritornò alla sua abitazione. (Es 19, 16-33).
Siamo evidentemente su un altro piano e in altro ben differente contesto, però
la linea teologica è la stessa. L’innocente salva il peccatore. Il peccatore vive
per l’innocente.
Ora Mosè potrà discendere in Egitto da salvato, purificato, pienamente inserito
nell’Alleanza con il suo Dio e Signore.
27

Il Signore disse ad Aronne: «Va’ incontro a Mosè nel deserto!». Egli
andò e lo incontrò al monte di Dio e lo baciò.

Ancora una volta è il Signore che prende l’iniziativa della missione.
Mosè ha bisogno di Aronne. Questi è però in Egitto.
Il Signore lo chiama e gli dona l’ordine di andare incontro a Mosè nel deserto.
I due si incontrano al monte di Dio.
Il monte di Dio è l’Oreb.
Aronne incontra suo fratello Mosè e lo bacia.
… si è lasciato sedurre in segreto il mio cuore e con la mano alla bocca ho
mandato un bacio (Gb 31, 27).
Dà un bacio sulle labbra colui che risponde con parole rette (Pr 24, 26).
Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato
di baciarmi i piedi (Lc 7, 45).
Gesù gli disse: "Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo?" (Lc 22, 48).
Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Vi salutano tutte le chiese di Cristo
(Rm 16, 16).
Vi salutano i fratelli tutti. Salutatevi a vicenda con il bacio santo (1Cor 16, 20).
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano (2Cor 13, 12).
Salutate tutti i fratelli con il bacio santo (1Ts 5, 26).
Salutatevi l'un l'altro con bacio di carità. Pace a voi tutti che siete in Cristo! (1Pt
5, 14).
Leali sono le ferite di un amico, fallaci i baci di un nemico (Pr 27, 6).
Mi baci con i baci della sua bocca! Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino
(Ct 1, 2).
Tuttavia continuano a peccare e con il loro argento si sono fatti statue fuse, idoli
di loro invenzione, tutti lavori di artigiani. Dicono: "Offri loro sacrifici" e mandano
baci ai vitelli (Os 13, 2).
E non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie! Certo hai agito in
modo insensato (Gen 31, 28).
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"Quegli lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: "Andrò a baciare mio
padre e mia madre, poi ti seguirò". Elia disse: "Và e torna, perché sai bene che
cosa ho fatto di te" (1Re 19, 20).
Oh se tu fossi un mio fratello, allattato al seno di mia madre! Trovandoti fuori ti
potrei baciare e nessuno potrebbe disprezzarmi (Ct 8, 1).
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 (Gen 27, 27).
Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce (Gen 29, 11).
Quando Labano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse
incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontò a
Làbano tutte le sue vicende (Gen 29, 13).
Alla mattina per tempo Labano si alzò, baciò i figli e le figlie e li benedisse. Poi
partì e ritornò a casa (Gen 32, 1).
Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero
(Gen 33, 4).
Poi baciò tutti i fratelli e pianse stringendoli a sé. Dopo, i suoi fratelli si misero a
conversare con lui (Gen 45, 15).
Gli occhi di Israele erano offuscati dalla vecchiaia: non poteva più distinguere.
Giuseppe li avvicinò a lui, che li baciò e li abbracciò (Gen 48, 10).
Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò
(Gen 50, 1).
Il Signore disse ad Aronne: "Và incontro a Mosè nel deserto!". Andò e lo
incontrò al monte di Dio e lo baciò (Es 4, 27).
Mosè andò incontro al suocero, si prostrò davanti a lui e lo baciò; poi si
informarono l'uno della salute dell'altro ed entrarono sotto la tenda (Es 18, 7).
Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito".
Essa le baciò, ma quelle piansero ad alta voce (Rt 1, 9).
Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo; Orpa baciò la suocera e partì,
ma Rut non si staccò da lei (Rt 1, 14).
Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò
dicendo: "Ecco: il Signore ti ha unto capo sopra Israele suo popolo. Tu avrai
potere sul popolo del Signore e tu lo libererai dalle mani dei nemici che gli
stanno intorno. Questo sarà per te il segno che proprio il Signore ti ha unto
capo sulla sua casa (1Sam 10, 1).
Ioab allora andò dal re e gli riferì la cosa. Il re fece chiamare Assalonne, il quale
venne e si prostrò con la faccia a terra davanti a lui; il re baciò Assalonne
(2Sam 14, 33).
Poi tutto il popolo passò il Giordano; il re l'aveva già passato. Allora il re baciò
Barzillai e lo benedisse; quegli tornò a casa (2Sam 19, 40).
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Tobia si preparò per il viaggio e, uscito per mettersi in cammino, baciò il padre e
la madre. E Tobi gli disse: "Fa’ buon viaggio!" (Tb 5, 18).
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).
Alzato lo scettro d'oro, lo posò sul collo di lei, la baciò e le disse: "Parlami!" (Est
5, 2).
E subito si avvicinò a Gesù e disse: "Salve, Rabbì!". E lo baciò (Mt 26, 49).
Allora gli si accostò dicendo: "Rabbì" e lo baciò (Mc 14, 45).
Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo
vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò (Lc 15, 20).
Quando uno gli si accostava per prostrarsi davanti a lui, gli porgeva la mano,
l'abbracciava e lo baciava (2Sam 15, 5).
… e stando dietro, presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime,
poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato
(Lc 7, 38).
Il bacio è segno di accoglienza piena, senza alcuna riserva. Proprio per questo
è segno anche di altissimo tradimento.
28

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.
Il Signore aveva chiamato Aronne e lo aveva mandato incontro al fratello. Nulla
però gli aveva comunicato sulla missione e sui poteri conferiti a Mosè.
Ora è Mosè che informa Aronne sulla missione da portare a compimento e sui
poteri con i quali il Signore lo ha accreditato.

Mosè vuole che il fratello sappia perché lui si sta recando in Egitto e quali
saranno le modalità attraverso cui la missione sarà portata a compimento.
Essa sarà svolta con segni e parole. Non con segni o con parole soltanto, ma
con segni e parole insieme.
Saranno i segni che accrediteranno Mosè come vero inviato di Dio in mezzo al
suo popolo e al popolo degli Egiziani.
Saranno i segni che renderanno credibili le sue parole.
29

Mosè e Aronne andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti.

Giunti in Egitto, Mosè ed Aronne vanno e riuniscono tutti gli anziani degli
Israeliti. È questa vera saggezza, sapienza, intelligenza.
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Loro devono manifestare agli anziani il mistero della liberazione che il Signore
ha deciso di attuare. Saranno poi gli anziani a parlare con quanti sono sotto la
loro diretta responsabilità.
Parlare ai pochi sempre: questa è la vera saggezza. L’intero popolo è sempre
ingovernabile. I pochi sono sempre governabili.
Ognuno dei pochi poi dovrà farsi portavoce del mistero di Dio e convincere della
bontà di esso.
Così si agisce se si vogliono risultati buoni, di verità, secondo il disegno di Dio.
Questa metodologia va sempre applicata.
La responsabilità va sempre condivisa, fino a raggiungere l’ultimo uomo del
popolo di Dio.
30

Aronne parlò al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva
detto a Mosè, e compì i segni davanti agli occhi del popolo.
Ora Aronne parla al popolo. È lui il profeta di Mosè. Mosè è il profeta di Dio.
Aronne parla non dal suo cuore, non dalla sua intelligenza, non dai suoi
desideri, non dalla sua volontà.
Parla dalla bocca di Mosè il quale parla a lui dalla bocca di Dio.
Questo legame si dovrebbe avere oggi nella Chiesa.
Cristo profeta del Padre che parla dalla bocca e dal cuore del Padre.
Il presbitero profeta di Cristo Gesù che parla dalla bocca e dal cuore di Cristo
Gesù.
L’obbedienza di ascolto e di riferimento in Cristo Gesù è perfetta. Nulla vi è in
Lui che non venga dalla bocca e dal cuore del Padre.
Nei presbiteri sovente manca sia l’obbedienza di ascolto che di riferimento.
Spesso il presbitero diviene autonomo per rapporto a Cristo Gesù.
Quando questo accade è la vanità della sua opera e della sua parola.
Solo la Parola del Padre converte e solo la sua opera convince i cuori e li
conduce alla vera fede.
Questa unità e comunione del presbitero con Cristo è la cosa più urgente da
riconquistare. Senza di essa vi è solo vanità, inutilità, stoltezza ed insipienza.
1

2

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché
3
porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
4
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso
5
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza
6
di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il
7
tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e
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8

vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli. (Gv 15,1-8).
Le parole di Gesù non sopportano altre interpretazioni oltre lo stesso suono di
esse. Così come suonano, così vanno lette, comprese, interpretate.
I segni non li compie Aronne. Li compie Mosè. Questo ministero e questa opera
è del solo Mosè. Nei segni non c’è profezia e né ministerialità.
Dopo aver parlato agli Anziani e averli convinti. Aronne parla anche al popolo.
Può parlare perché gli anziani sono un vero sostegno per lui.
31

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.
Ecco la via della fede: Mosè e Aronne parlano agli anziani.
Mosè parla ad Aronne. Aronne parla ai rappresentati del popolo.
Mosè compie i segni che Dio gli ha ordinato di compiere.
Gli anziani credono.
Aronne parla al popolo con il conforto degli anziani che sono dalla sua parte.
Il popolo si inginocchia e si prostra. Adora Dio che era sceso e aveva già
visitato gli Israeliti avendo visto la loro afflizione.
Il popolo aveva gridato al Signore.
Il Signore aveva ascoltato le grida del popolo.
Ascoltando le grida era venuto a visitarlo. Poi chiama Mosè. A Mosè vi
aggiunge Aronne. Ora attraverso Mosè ed Aronne viene per operare la loro
liberazione.
Sapere che Dio ascolta la preghiera infonde una più grande speranza e fa
crescere la fede.
L’adorazione, la prostrazione è segno di accoglienza del mistero che Dio sta
per realizzare per loro.
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CAPITOLO V
LETTURA DEL TESTO
1

In seguito, Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunciarono: «Così dice
il Signore, il Dio d’Israele: “Lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una
2
festa nel deserto!”». Il faraone rispose: «Chi è il Signore, perché io debba
ascoltare la sua voce e lasciare partire Israele? Non conosco il Signore e non
3
lascerò certo partire Israele!». Ripresero: «Il Dio degli Ebrei ci è venuto
incontro. Ci sia dunque concesso di partire per un cammino di tre giorni nel
deserto e offrire un sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di
4
peste o di spada!». Il re d’Egitto disse loro: «Mosè e Aronne, perché
5
distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati!». Il
faraone disse: «Ecco, ora che il popolo è numeroso nel paese, voi vorreste far
loro interrompere i lavori forzati?».
6

In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sovrintendenti del popolo
7
e agli scribi: «Non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni,
8
come facevate prima. Andranno a cercarsi da sé la paglia. Però voi dovete
esigere il numero di mattoni che facevano finora, senza ridurlo. Sono
fannulloni; per questo protestano: “Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al
9
nostro Dio!”. Pesi dunque la schiavitù su questi uomini e lavorino; non diano
retta a parole false!».
10

I sovrintendenti del popolo e gli scribi uscirono e riferirono al popolo:
11
«Così dice il faraone: “Io non vi fornisco più paglia. Andate voi stessi a
procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca la vostra produzione”».
12

Il popolo si sparse in tutto il territorio d’Egitto a raccogliere stoppie da
13
usare come paglia. Ma i sovrintendenti li sollecitavano dicendo: «Portate a
termine il vostro lavoro: ogni giorno lo stesso quantitativo come quando
14
avevate la paglia». Bastonarono gli scribi degli Israeliti, quelli che i
sovrintendenti del faraone avevano costituito loro capi, dicendo: «Perché non
avete portato a termine né ieri né oggi il vostro numero di mattoni come
prima?».
15

Allora gli scribi degli Israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo:
16
«Perché tratti così noi tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci
viene detto: “Fate i mattoni!”. E ora i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del
17
tuo popolo!». Rispose: «Fannulloni siete, fannulloni! Per questo dite:
18
“Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore”. Ora andate, lavorate!
Non vi sarà data paglia, ma dovrete consegnare lo stesso numero di mattoni».
19

Gli scribi degli Israeliti si videro in difficoltà, sentendosi dire: «Non
20
diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni». Usciti dalla presenza
del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli,
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21

dissero loro: «Il Signore guardi a voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi
agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la
spada per ucciderci!».
22

Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Signore, perché hai
23
maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono
venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo
popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo!».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Primi contatti con il faraone
1

In seguito, Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunciarono: «Così
dice il Signore, il Dio d’Israele: “Lascia partire il mio popolo, perché mi
celebri una festa nel deserto!”».
Ora il Signore scende personalmente in campo. Ha deciso di dare battaglia al
faraone e di vincerlo.
Mosè ed Aronne si recano dal faraone. Non chiedono in nome proprio, o a
nome del popolo dei figli di Israele.
Chiedono invece nel nome di Dio, fungendo essi stessi da ambasciatori: “Così
dice il Signore, il Dio d’Israele: lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una
festa nel deserto!”.
Non è una sfida tra Mosè e Aronne e il faraone, oppure tra il popolo degli Ebrei
e il faraone. La sfida è tra il Dio d’Israele e il faraone.
Quando si lancia una sfida si deve essere sicuri della vittoria. Lanciare una
sfida per perdere la battaglia ed anche la guerra è da insensati e da stolti.
Sappiamo che il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe è il Dio Onnipotente. Così
Egli si è rivelato ai Padri.
Se è Onnipotente, non ci sarà né in cielo, né sulla terra, né sottoterra una forza
capace di poterlo vincere. Né più forze messe assieme avranno questo potere.
Da una parte c’è il Dio Onnipotente e dall’altra il nulla, il niente. Ci sono gli dèi
che non sono e gli uomini adoratori di vanità e di idoli.
È giusto però chiedersi: perché il Signore ingaggia questa sfida con il faraone?
La risposta è una sola: perché vuole fondare la fede in Lui in ogni figlio del suo
popolo.
In fondo la liberazione dall’Egitto ha questa unica e sola finalità: dimostrare
dinanzi al mondo intero la verità del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe,
che è verità di superiorità e di onnipotenza.
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Tutto quanto il Signore vuole, lo compie nei cieli e sulla terra, in ogni elemento
della creazione. Nulla gli è impossibile.
Anche i figli di Israele dovranno raggiungere questa unica fede: il Signore è il
Signore. È il Signore non perché alcuni uomini lo hanno dichiarato tale, come
avviene per gli idoli di argento, oro, legno, o altro metallo fuso, ma perché Lui lo
ha dimostrato e attestato vincendo e sconfiggendo gli dèi delle altre nazioni e
tutti coloro che confidano in essi.
Da questo istante il Signore attesterà e dimostrerà che la sua onnipotenza è
veramente tale: nessun elemento della creazione può sottrarsi alla sua
obbedienza.
È questo il segno: l’obbedienza piena, totale della creatura al suo Signore.
Sono queste le prime dieci parole di Dio sulla creazione esistente, che poi
diventeranno dieci parole sul retto comportamento dell’uomo e infine dieci
parole sulla creazione non esistente.
1

2

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e
le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
3
4
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa
5
buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre
chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo.
6
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque
7
dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il
8
firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio
chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
9
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico
10
luogo e appaia l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra,
11
mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio
disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto,
che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E
12
così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme,
ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il
13
seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu
mattina: terzo giorno.
14
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare
15
il giorno dalla notte; siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano
fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avvenne.
16
E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per governare
17
il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le
18
pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno
19
e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E
fu sera e fu mattina: quarto giorno.
20
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra
21
la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e
tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro
specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa
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22

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

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

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

29

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la
30
terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti
gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano
sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così
31
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno. (Gn 1,1-31).
1

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò
3
nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo
giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli
aveva fatto creando.
4
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
5
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio
campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il
Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che lavorasse
6
il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo.
7
Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue
narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò
9
l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni
sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in
10
mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
11
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di
2
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12

Avìla, dove si trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la
13
resina odorosa e la pietra d’ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso
14
scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso
scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
15
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse.
16
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di
17
tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente
dovrai morire».
18
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
19
un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per
vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato
20
ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali
21
selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il
Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse
22
una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la
23
costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora
l’uomo disse:
«Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta».
24

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie,
e i due saranno un’unica carne.
25
Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano
vergogna. (Gn 2,1-25).
È dalle dieci parole di Dio in Egitto che inizia a fondarsi e a innalzarsi nei cuori
la vera fede nel Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, nel Signore Onnipotente.
Il processo della fede implica però un cammino lungo. Più lungo e faticoso
diviene e più la fede risplenderà oggi e sempre nella sua luce più piena.
2

Il faraone rispose: «Chi è il Signore, perché io debba ascoltare la sua
voce e lasciare partire Israele? Non conosco il Signore e non lascerò
certo partire Israele!».
La risposta del faraone è immediata. È un rifiuto netto.
Voi venite nel nome del Signore vostro Dio. Chi è Lui perché io debba ascoltare
la sua voce e lasciare partire Israele?
Per me il vostro Dio è una nullità, un moscerino. Ai miei occhi non conta nulla.
Io dinanzi al nulla non mi piego. Non vi lascerò partire.
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La vera politica si fa con la forza e la potenza. Il vostro Dio non ha né forza e né
potenza. È un essere inutile. Un parto del vostro cuore e della vostra mente.
Poiché il vostro Dio non vale, neanche voi valete come forza contrattuale.
Come si può constatare il disprezzo del Dio dei loro padri è grande.
Il loro Dio onnipotente, il loro Dio che è il Signore, viene umiliato dal faraone.
Veramente il faraone non conosce il Signore perché ancora Lui non si è
manifestato.
Ora tocca al Signore raccogliere la sfida e manifestarsi in tutta la sua potenza e
signoria.
Per questa sua manifestazione il Signore non prende una via facile, ma quella
difficile e umanamente impossibile.
Così ha fatto in Egitto, così anche ha fatto sul Golgota, così farà ogni qualvolta
il Signore vorrà manifestare la sua signoria e la sua potenza.
Perché il Signore prende sempre la via che è umanamente la più difficile ed
impossibile da essere percorsa?
Prende questa via perché Dio non vuole che alcun dubbio sulla sua signoria e
onnipotenza sorga mai in un cuore.
Chi pone dubbi nel cuore, lo può fare solo per stoltezza, empietà, insipienza,
rinunzia alla sua intelligenza e razionalità. Lo può fare solo a motivo del suo
cuore di pietra, mai però per una qualche causa di razionalità e di intelligenza.
Quanti vorranno negare l’opera di Dio lo possono solo perché il loro cuore è
indurito più che pietra e la loro mente ottusa e dura più che un blocco di granito.
Ma questa è responsabilità dell’uomo e non più di Dio.
Ecco ora la via più difficile che Dio inizia a percorrere.
3

Ripresero: «Il Dio degli Ebrei ci è venuto incontro. Ci sia dunque
concesso di partire per un cammino di tre giorni nel deserto e offrire un
sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di
spada!».
Mosè ed Aronne cercano di convincere il faraone sull’urgenza di fare uscire il
popolo perché offra un sacrificio al Signore, loro Dio.
Devono offrire questo sacrificio altrimenti Dio potrebbe colpirli di peste o di
spada!
Se noi non obbediamo, Dio ci potrebbe decimare.
Se Dio ci decima, la tua forza lavorativa, caro faraone, verrà meno,
enormemente meno. E tu poi cosa farai?
Se la nostra forza si indebolisce, anche la tua si indebolisce.
Per questo è conveniente a noi e a te che tu ci lasci partire.
Noi partiremo, offriremo il sacrificio al nostro Dio e poi torneremo.
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Non siamo noi che vogliamo offrire il sacrifico al nostro Dio. È il nostro Dio che
ce lo chiede. A Dio non si può dire no. A Dio si deve rispondere sempre con un
sì forte, risoluto, chiaro, immediato.
Mosè ed Aronne spostano la questione dalla terra al cielo. Da questione politica
ne fanno una questione di religione e quindi di fede e di obbedienza a Dio.
In questo modo, il faraone non sfida loro, dovrà necessariamente sfidare il
Signore. Se lui rifiuterà, dovrà vedersela con il loro Dio.
4

Il re d’Egitto disse loro: «Mosè e Aronne, perché distogliete il popolo dai
suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati!».
Il faraone invece ne vuole fare solo una questione umana, politica, sociale.
Voi, Mosè ed Aronne, volete distogliere il popolo dai suoi lavori.
Li licenzia con una frase secca: Tornate ai vostri lavori forzati.
Il dialogo è chiuso. Il vostro Dio non mi interessa e neanche le vostre richieste.
5

Il faraone disse: «Ecco, ora che il popolo è numeroso nel paese, voi
vorreste far loro interrompere i lavori forzati?».
Il faraone aggiunge ancora: ora che la forza lavoro è al sommo della sua
potenza, voi vorreste far loro interrompere i lavori forzati?
La vostra proposta è vera follia. Economicamente per l’Egitto è una vera pazzia.
Nessun re sulla terra accetterebbe una proposta simile. Tutti la rifiuterebbero.
Voi siete schiavi e schiavi resterete in eterno.
Il vostro Dio non è capace neanche di muovere un solo dito in vostro favore.
Il vostro Dio è un perdente. Io sto con i miei dèi che sono i vincitori.
6

In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sovrintendenti del popolo e
agli scribi:
Ora il faraone prende una decisione che serve solo ad attestare la sua forza, la
sua superiorità, la sua invincibilità.
Lui vuole dimostrare a Mosè, ad Aronne, agli Anziani del popolo, a tutti i figli di
Israele la nullità del loro Dio.
Lui può spadroneggiare come vuole. Può angariare i figli di Israele con ogni
sopruso e tirannia.
Può anche decimarli, sterminarli, farli soccombere sotto la pesantezza dei lavori
forzati, tanto il loro Dio è incapace di venire in loro soccorso.
Gli dèi dell’Egitto sono superiori ad ogni altro dio.
Ogni altro Dio deve stare sottomesso al loro potere sovrano e indiscusso.
Questa è la mentalità, il pensiero che muove il cuore del faraone.
Lui è sicuro della sua forza e della debolezza del Dio degli Ebrei. Lo attesta il
comando che ora dona ai sovrintendi del popolo e agli scribi.
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7

«Non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni, come
facevate prima. Andranno a cercarsi da sé la paglia.
Prima dell’incontro con Mosè ed Aronne, veniva data la paglia al popolo per
fabbricare i mattoni. Il lavoro era duro, ma possibile.
Ora il faraone dona l’ordine che non venga più donata la paglia.
Saranno coloro che fabbricano i mattoni che dovranno procurarsela.
Saranno loro che dovranno andare a cercarla.
Con quest’ordine il lavoro viene raddoppiato, mentre resta invariato il numero
degli operai. È raddoppiato per il motivo che segue.
8

Però voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano finora, senza
ridurlo. Sono fannulloni; per questo protestano: “Vogliamo partire,
dobbiamo sacrificare al nostro Dio!”.
Coloro che sono addetti alla fabbrica dei mattoni, dovranno produrre
esattamente lo stesso numero di prima.
Il numero di prima con la paglia e il numero di dopo senza la paglia dovrà
essere lo stesso, senza alcuna variazione.
Perché i figli di Israele vogliono uscire dall’Egitto per andare a sacrificare al loro
Dio? Perché sono fannulloni. Non vogliono lavorare e si appellano alla
religiosità e alla fede per non fare nulla.
Il faraone fa di un fatto divino, celeste, un fatto umano, della terra.
Fa di una volontà di Dio una volontà di uomini.
Fa della richiesta di Dio una richiesta di schiavi.
Abolisce ogni trascendenza. Conduce ogni cosa in una immanenza che
giustifica come non volontà di lavorare.
Possiede l’abilità di cancellare Dio e la sua divina volontà.
Per lui il Dio degli Ebrei vale meno di una nullità. È un non esistente.
Colui che si era manifestato come: “Io sono colui che sono”, ora è definito dal
faraone come colui che non è, che non esiste, che è vanità, inconsistenza,
nullità, assoluta inefficienza.
Colui che si è presentato come il Dio Onnipotente è considerato dal faraone
una totale, assoluta inefficienza.
9

Pesi dunque la schiavitù su questi uomini e lavorino; non diano retta a
parole false!».
Il faraone vuole veramente rendere dura la schiavitù degli Ebrei.
Vuole che sia pesante, opprimente, senza respiro.
Mosè e Aronne vengono dichiarati persone dalla parola falsa.
Quella di Dio è per lui una falsa richiesta.
Dio lui neanche lo considera, neanche lo tiene in conto.
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Il Dio degli Ebrei è un non esistente.
Se è un non esistente, neanche può parlare. Ecco la falsità di Mosè ed Aronne
e di ogni loro richiesta di liberazione.
È un fatto umano e non divino, della terra e non del cielo.
Ora spetta al Signore, a colui che è, attestare la sua esistenza, la sua
onnipotenza, la sua volontà di liberazione del suo popolo.
Il faraone ha distrutto Dio. Ora tocca a Dio distruggere il faraone.
La sfida da parte del faraone gli è stata lanciata.
Accetterà il Signore questa sfida?
10

I sovrintendenti del popolo e gli scribi uscirono e riferirono al popolo:
«Così dice il faraone: “Io non vi fornisco più paglia.
L’ordine del faraone viene prontamente trasmesso.
I sovrintendenti del popolo e gli scribi escono e riferiscono la volontà del loro
sovrano.
A quanti fabbricano i mattoni non sarà fornita più paglia.
La quantità dovrà essere la stessa. La paglia dovrà essere raccolta da loro.
Sovente Dio lascia che l’uomo manifesti tutta la sua potenza, la sua malvagità,
la sua arroganza, la sua superbia, ogni altro vizio del cuore e della mente.
Dio lascia che l’uomo metta tutto se stesso con tutte le sue umane possibilità di
male contro i suoi amici.
Dio permette questo per attestare al mondo intero la sua superiorità.
Il faraone si crede onnipotente e Dio glielo lascia credere.
Si pensa invincibile e Dio glielo lascia pensare.
Si crede il sovrano assoluto e lui glielo lascia immaginare.
Gli permette che giunga alla sommità della stoltezza, così potrà sperimentare
che il Signore veramente, realmente, concretamente è più forte di lui.
Nessuno potrà mai dire: “Io non ho messo in campo tutta la mia malvagità e
malignità, la mia arroganza e prepotenza, la mia stoltezza ed insipienza. Per
questo sono stato convinto. Sono stato debole e sono stato sconfitto”.
Il Signore permette invece che l’uomo superbo e iniquo schieri in battaglia tutte
le sue forze umane perché alla fine confessi la gloria del Signore.
Tutto in fondo è in vista del pentimento, del ravvedimento, della conversione.
È questa la divina interpretazione dei fatti dell’Esodo che ci offre il Libro della
Sapienza.
1

La sapienza favorì le loro imprese
per mezzo di un santo profeta.
2
Attraversarono un deserto inospitale,
fissarono le tende in terreni impraticabili,
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3

resistettero agli avversari, respinsero i nemici.
Ebbero sete e ti invocarono
e fu data loro acqua da una rupe scoscesa,
rimedio alla sete da una dura roccia.
5
Ciò che era servito a punire i loro nemici,
per loro, nel bisogno, fu strumento di favori.
6
Invece dello sgorgare perenne di un fiume,
reso torbido da putrido sangue
7
in punizione di un decreto infanticida,
contro ogni speranza tu desti loro acqua abbondante,
8
mostrando attraverso la sete di allora
come avevi punito i loro avversari.
9
Difatti, messi alla prova,
sebbene puniti con misericordia,
compresero come gli empi, giudicati nella collera,
erano stati tormentati;
10
perché tu provasti gli uni come un padre che corregge,
mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna.
11
Lontani o vicini erano ugualmente tribolati,
12
perché li colse un duplice dolore
e un sospiro per i ricordi del passato.
13
Quando infatti seppero
che dal loro castigo quelli erano beneficati,
si accorsero della presenza del Signore;
14
poiché colui che prima avevano esposto e poi deriso,
al termine degli avvenimenti dovettero ammirarlo,
dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti.
15
In cambio dei ragionamenti insensati della loro ingiustizia,
in cui, errando, rendevano onori divini
a rettili senza parola e a bestie spregevoli,
tu inviasti contro di loro come punizione
una moltitudine di animali irragionevoli,
16
perché capissero che con le cose con cui uno pecca,
con quelle viene punito.
17
Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente,
che aveva creato il mondo da una materia senza forma,
a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci
18
o bestie molto feroci, prima sconosciute e create da poco,
che esalano un alito infuocato
o emettono un crepitìo di vapore
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.
4
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21

Prevalere con la forza ti è sempre possibile;
chi si opporrà alla potenza del tuo braccio?
22
Tutto il mondo, infatti, davanti a te
è come polvere sulla bilancia,
come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra.
23
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi,
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,
aspettando il loro pentimento.
24
Tu infatti ami tutte le cose che esistono
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato;
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata.
25
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta?
Potrebbe conservarsi
ciò che da te non fu chiamato all’esistenza?
26
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue,
Signore, amante della vita. (Sap 11,1-26).
1

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

Davvero vani per natura tutti gli uomini
che vivevano nell’ignoranza di Dio,
e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è,
né, esaminandone le opere, riconobbero l’artefice.
2
Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce,
la volta stellata o l’acqua impetuosa o le luci del cielo
essi considerarono come dèi, reggitori del mondo.
3
Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dèi,
pensino quanto è superiore il loro sovrano,
perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza.
4
Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia,
pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati.
5
Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature
per analogia si contempla il loro autore.
6
Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero,
perché essi facilmente s’ingannano
cercando Dio e volendolo trovare.
7
Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura
e si lasciano prendere dall’apparenza
perché le cose viste sono belle.
8
Neppure costoro però sono scusabili,
9
perché, se sono riusciti a conoscere tanto
da poter esplorare il mondo,
come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?
10
Infelici anche coloro le cui speranze sono in cose morte
e che chiamarono dèi le opere di mani d’uomo,
oro e argento, lavorati con arte,
e immagini di animali,
oppure una pietra inutile, opera di mano antica.
11
Ecco un falegname:
dopo aver segato un albero maneggevole,
ha tagliato facilmente tutta la corteccia intorno
e, avendolo lavorato abilmente,
ha preparato un oggetto utile alle necessità della vita;
12
raccolti poi gli avanzi del suo lavoro,
li consuma per prepararsi il cibo e saziarsi.
13
Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla,
legno contorto e pieno di nodi,
lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero;
con l’abilità dei momenti di riposo gli dà una forma,
lo fa simile a un’immagine umana
14
oppure a quella di un animale spregevole.
Lo vernicia con minio, ne colora di rosso la superficie
e ricopre con la vernice ogni sua macchia;
15
quindi, preparatagli una degna dimora,
lo colloca sul muro, fissandolo con un chiodo.
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16

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

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

Andate voi stessi a procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca
la vostra produzione”».
La gravità della condizione è proprio questa.
Non c’è un luogo dove recarsi per poter raccogliere la paglia.
Loro dovranno fare come le api: andare in cerca di qualche luogo dove essa è
abbondante e poi riferire agli altri dove la possono trovare.
Quando in un posto essa si esaurisce, bisogna cercare altri posti.
È questo un lavoro altamente disumano. Toglie all’uomo ogni speranza.
Anche perché la quantità di mattoni dovrà essere ogni giorno la stessa.
Poiché la paglia è essenziale per la buona cementazione della creta, senza di
essa nessun mattone sarebbe potuto venire fuori.
12

Il popolo si sparse in tutto il territorio d’Egitto a raccogliere stoppie da
usare come paglia.
Ecco la condizione miserevole del popolo. Esso è costretto a spargersi in tutto il
territorio d’Egitto a raccogliere stoppie da usare come paglia.
Con la paglia era un lavoro duro, ma possibile.
Senza paglia alla durezza si aggiunge l’impossibilità umana.
Questo attesta quando grande fosse la crudeltà del faraone e il dispetto che ha
voluto fare al Dio di Israele.
Il Dio di Israele vuole che io liberi il suo popolo? Bene! Che venga Lui a
liberarselo. Io lo riduco in una schiavitù infinitamente peggiore di quella che già
sta vivendo.
Posso fare di questo popolo ciò che voglio. Esso è interamente nelle mie mani.

13

Ma i sovrintendenti li sollecitavano dicendo: «Portate a termine il vostro
lavoro: ogni giorno lo stesso quantitativo come quando avevate la
paglia».

Come aguzzini i sovrintendenti sollecitavano i figli di Israele perché portassero
a termine il loro lavoro.
I prigionieri hanno pace insieme, non sentono più la voce dell'aguzzino (Gb 3,
18).
Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo
aguzzino tu hai spezzato come al tempo di Madian (Is 9, 3).
Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai: "Ah, come è finito
l'aguzzino, è finita l'arroganza! (Is 14, 4).

336

Esodo - Capitolo V

E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse
restituito tutto il dovuto (Mt 18, 34).
Il profeta Isaia ci dice anche quale sarà la fine degli aguzzini di ieri, di oggi, di
sempre.
1

Certo, il Signore avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li
ristabilirà nella loro terra. A loro si uniranno gli stranieri e saranno annessi alla
2
casa di Giacobbe. I popoli li accoglieranno e li ricondurranno nella loro terra,
e la casa d’Israele se li farà propri nella terra del Signore, rendendoli schiavi e
schiave; così faranno prigionieri coloro che li avevano resi schiavi e
domineranno i loro avversari.
3
In quel giorno avverrà che il Signore ti libererà dalle tue pene, dal tuo
4
affanno e dalla tua dura schiavitù a cui eri stato assoggettato. Allora intonerai
questa canzone sul re di Babilonia e dirai:
«Ah, come è finito l’aguzzino,
è finita l’aggressione!
5
Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui,
il bastone dei dominatori,
6
che percuoteva i popoli nel suo furore,
con colpi senza fine,
che dominava con furia le nazioni
con una persecuzione senza respiro.
7
Riposa ora tranquilla tutta la terra
ed erompe in grida di gioia.
8
Persino i cipressi gioiscono per te
e anche i cedri del Libano:
“Da quando tu sei prostrato,
non sale più nessuno a tagliarci”.
9
Gli inferi di sotto si agitano per te,
per venirti incontro al tuo arrivo;
per te essi svegliano le ombre,
tutti i dominatori della terra,
e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni.
10
Tutti prendono la parola per dirti:
“Anche tu sei stato abbattuto come noi,
sei diventato uguale a noi”.
11
Negli inferi è precipitato il tuo fasto
e la musica delle tue arpe.
Sotto di te v’è uno strato di marciume,
e tua coltre sono i vermi.
12
Come mai sei caduto dal cielo,
astro del mattino, figlio dell’aurora?
Come mai sei stato gettato a terra,
signore di popoli?
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13

Eppure tu pensavi nel tuo cuore:
“Salirò in cielo,
sopra le stelle di Dio
innalzerò il mio trono,
dimorerò sul monte dell’assemblea,
nella vera dimora divina.
14
Salirò sulle regioni superiori delle nubi,
mi farò uguale all’Altissimo”.
15
E invece sei stato precipitato negli inferi,
nelle profondità dell’abisso!
16
Quanti ti vedono ti guardano fisso,
ti osservano attentamente:
“È questo l’individuo che sconvolgeva la terra,
che faceva tremare i regni,
17
che riduceva il mondo a un deserto,
che ne distruggeva le città,
che non apriva la porta del carcere ai suoi prigionieri?”.
18
Tutti i re dei popoli,
tutti riposano con onore,
ognuno nella sua tomba.
19
Tu, invece, sei stato gettato fuori del tuo sepolcro,
come un virgulto spregevole;
sei circondato da uccisi trafitti da spada,
deposti sulle pietre della fossa,
come una carogna calpestata.
20
Tu non sarai unito a loro nella sepoltura,
perché hai rovinato la tua terra,
hai assassinato il tuo popolo.
Non sarà più nominata
la discendenza degli iniqui.
21
Preparate il massacro dei suoi figli
a causa dell’iniquità dei loro padri,
e non sorgano più a conquistare la terra
e a riempire il mondo di rovine».
22
«Io insorgerò contro di loro
– oracolo del Signore degli eserciti –,
sterminerò il nome e il resto di Babilonia,
la prole e la stirpe – oracolo del Signore.
23
Io la ridurrò a dominio del riccio, a palude stagnante;
la spazzerò con la scopa della distruzione».
Oracolo del Signore degli eserciti.
24
Il Signore degli eserciti ha giurato dicendo:
«In verità, come ho pensato, accadrà,
e come ho deciso, succederà.
25
Io spezzerò l’Assiria nella mia terra
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e sui miei monti la calpesterò.
Allora sparirà da loro il suo giogo,
il suo peso dalle loro spalle sarà rimosso».
26
Questa è la decisione presa per tutta la terra
e questa è la mano stesa su tutte le nazioni.
27
Poiché il Signore degli eserciti
lo ha deciso; chi potrà renderlo vano?
La sua mano è stesa, chi gliela farà ritirare?
28

Nell’anno in cui morì il re Acaz fu pronunciato questo oracolo:
29

«Non gioire, Filistea tutta,
perché si è spezzata la verga di chi ti percuoteva.
Poiché dalla radice della serpe uscirà una vipera
e il suo frutto sarà un drago alato.
30
I più poveri si sazieranno sui miei prati
e i miseri riposeranno tranquilli;
ma farò morire di fame la tua stirpe
e ucciderò il tuo resto.
31
Urla, o porta, grida, o città;
trema, Filistea tutta,
perché dal settentrione si alza il fumo
e non c’è disertore tra le sue schiere».
32
Che cosa si risponderà ai messaggeri delle nazioni?
«Il Signore ha fondato Sion
e in essa si rifugiano gli umili del suo popolo». (Is 14.1-32).
Gli aguzzini sono i nemici degli uomini.
Neanche un mattone in meno ora che loro sono senza paglia.
Si doveva produrre lo stesso quantitativo di quando si aveva a disposizione la
paglia.
Le forme della barbarie disumana sono tante. Basta un semplice ordine e viene
tolta la pace ai cuori e il respiro alle menti.
I figli di Israele sono nell’angoscia, nella grande sofferenza.
Quanto è chiesto loro di fare è umanamente impossibile.
14

Bastonarono gli scribi degli Israeliti, quelli che i sovrintendenti del
faraone avevano costituito loro capi, dicendo: «Perché non avete portato
a termine né ieri né oggi il vostro numero di mattoni come prima?».
Quando il numero dei mattoni non venivano prodotti, gli scribi degli Israeliti, cioè
quelli che i sovrintendenti avevano costituito come capi nelle fabbriche dei
mattoni, venivano bastonati e rimproverati.
Ad essi veniva attribuita la colpa della mancata produzione.
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Venivano bastonati in modo da costringerli a non avere né misericordia e né
pietà verso i loro connazionali.
Così gli Ebrei venivano messi contro gli Ebrei. Di un popolo di amici si voleva
fare di loro un popolo di nemici.
Anche questa è crudeltà e agire disumano, perché finalizzato al più grande
male.
L’arte della divisione della famiglia umana è opera diabolica.
15

Allora gli scribi degli Israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo:
«Perché tratti così noi tuoi servi?
Sopra un’autorità regna sempre un’altra autorità. Sopra gli uomini regna il
Signore.
Ecco cosa insegna il Qoelet sull’autorità che è sopra un’altra autorità.
7

Se nella provincia vedi il povero oppresso e il diritto e la giustizia
calpestati, non ti meravigliare di questo, poiché sopra un’autorità veglia
8
un’altra superiore e sopra di loro un’altra ancora più alta. In ogni caso, la terra
è a profitto di tutti, ma è il re a servirsi della campagna. (Qo 5,7-8).
Gli scribi degli Israeliti, bastonati e maltrattati. Si recano dal faraone a
reclamare.
Gli espongono la loro condizione miserevole, assai dolorosa, triste, divenuta
ormai insopportabile.
16

Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci viene detto: “Fate i mattoni!”. E
ora i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del tuo popolo!».
Gli scribi manifestano al faraone la reale impossibilità di eseguire il lavoro loro
comandato. Non è per cattiva volontà. È per vera impossibilità umana.
L’impossibilità più alta in natura è quella metafisica.
È impossibilità metafisica quella che è fisicamente impossibile.
Qui è la stessa cosa: fisicamente è impossibile poter eseguire un ordine di tale
portata: raccogliere la paglia e costruire con gli stessi uomini la medesima
quantità di mattoni.
Non solo non si vuole constatare questa impossibilità. Per costringere gli altri a
lavorare di più – il di più è umanamente impossibile – noi scribi veniamo
bastonati.
Il tuo popolo – dicono loro al faraone – è giudicato colpevole.
Non è una questione di volontà. Se così fosse, vi sarebbe colpa in entrambi: in
noi scribi e anche nel popolo. Invece è vera questione di umana impossibilità.

L’impossibilità non è costruita ad arte. Non dipende dalla volontà. Non si fonda
sul boicottaggio o altro. Questa verità loro vorrebbero che il faraone la mettesse
nel cuore.
È della sana razionalità constatare l’impossibilità umana e porvi riparo.
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17

Rispose: «Fannulloni siete, fannulloni! Per questo dite: “Vogliamo
partire, dobbiamo sacrificare al Signore”.
Cosa dice invece il faraone?
Lui sa che è realmente impossibile produrre la stessa quantità di mattoni senza
offrire loro la paglia.
Sa anche che lui ha stabilito questa norma per ridicolizzare il loro Dio e Signore.
Lui vuole mostrare che il loro Dio non vale nulla. È incapace nel fare loro
qualcosa di bene.
In fondo è il loro Dio che lui sta sfidando e lo sta sfidando proprio sul piano della
sua onnipotenza.
Il faraone sta mostrando al Dio degli Ebrei che lui è capace di sterminare il suo
popolo in qualsiasi momento e che basta un semplice ordine per rendergli la
vita impossibile, un vero inferno.
Dinanzi alla sua volontà non ci sono leggi e neanche impossibilità di natura.
Ciò che lui comanda deve essere fatto, a qualsiasi costo.
Nessuno potrà mai impedire che i suoi ordini vengano rispettati ed eseguiti alla
lettera.
Per questo non solo non prende in considerazione l’attestazione dell’umana
impossibilità a fare quanto è richiesto loro, quanto anche li dichiara fannulloni e
li accusa di non volere lavorare.
Per questo la loro scusa di andare a sacrificare al loro Dio e Signore fuori dei
confini di Israele.
Non è stato Dio a chiedere loro un sacrificio. È la loro volontà che si rifiuta di un
qualsiasi lavoro che ha fatto trovare loro questo espediente.
Lui però, faraone intelligente, sapiente, scaltro, astuto, furbo, ha capito ogni
cosa ed ha reagito imponendo questo nuovo ordine, che ha come fine di
togliere loro ogni speranza di poter lasciare l’Egitto, né per un giorno e neanche
per un’ora soltanto.
La fabbricazione dei mattoni non consente più loro neanche di respirare.
Figuriamo a lasciare l’Egitto e andare a sacrificare al loro Dio e Signore.
Per il faraone è umanamente possibile fare quanto stabilito. Se non lo fanno è
segno evidente che sono fannulloni.
Per questo è giusto che tornino subito al loro lavoro con le medesime condizioni
di prima. Nessuna variazione è consentita loro. Paglia e mattoni devono
rimanere un solo lavoro affidato loro.

18

Ora andate, lavorate! Non vi sarà data paglia, ma dovrete consegnare lo
stesso numero di mattoni».
La loro presenza nel suo palazzo è giudicata dal faraone una perdita di tempo,
un volersi distogliere dal lavoro.
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Hanno già perso tempo prezioso, per questo li congeda e li manda a lavorare.
Le condizioni rimangono però invariate: non sarà data loro la paglia, dovranno
produrre la stessa quantità di mattoni.
Il faraone veramente si crede onnipotente, sovrano assoluto su tutto il suo
popolo.
Ormai è evidente: lui vuole spingere il combattimento sino alla resa piena e
senza condizioni del popolo degli Ebrei. Li vuole ridurre ad una totale schiavitù.
Per loro non ci sono diritti. C’è solo un comando da portare a compimento con
obbedienza ininterrotta. Viene tolta loro anche la possibilità di respirare.
Questa la situazione attuale del popolo del Signore.

L’oppressione si aggrava
19

Gli scribi degli Israeliti si videro in difficoltà, sentendosi dire: «Non
diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni».
Gli scribi sanno che l’ordine mai potrà essere eseguito.
È umanamente impossibile. Anzi è metafisicamente impossibile andare in cerca
della paglia e fabbricare nello stesso tempo l’esatto numero di mattoni di
quando veniva data loro la paglia.
Il lavoro è stato moltiplicato, anzi centuplicato, ma gli operai sono rimasti gli
stessi, quelli di prima.
La difficoltà è reale, non immaginaria. Non dipende dalla loro volontà. Non è
generata dalla loro pigrizia. Non è causata da nessuna forma di boicottaggio.
Il faraone è stato sordo ad ogni loro richiesta di aiuto.
Come prospettiva vi è solo la morte dell’intero popolo che di certo soccomberà
sotto questa legge nefasta imposta dal faraone.
Se prima la disperazione era grande, ora è giunta al limite. Siamo nell’abisso
dal quale non è possibile alcun ritorno.
A meno che… Non intervenga potentemente la mano del loro Dio e Signore.
Umanamente è impossibile uscire da questa condizione di schiavitù.
Ora che si è raggiunto l’abisso della nullità umana è il momento che entri Dio in
azione e si riveli in tutta la sua onnipotenza e splendore di Signoria.
A questo punto di non ritorno umano Dio voleva che si pervenisse, altrimenti
l’uomo avrebbe potuto sempre dire che è stata la sua diplomazia, o il suo
potere ad aver operato la liberazione dall’Egitto.
Questa impossibilità umana Dio la crea sempre quando vuole attestare la sua
forza e la sua potenza.
Due esempi ci possono aiutare meglio a comprendere questo agire di Dio.
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1

Ierub-Baal dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui,
alzatosi di buon mattino, si accampò alla fonte di Carod. Il campo di Madian
2
era, rispetto a lui, a settentrione, ai piedi della collina di Morè, nella pianura. Il
Signore disse a Gedeone: «La gente che è con te è troppo numerosa, perché io
consegni Madian nelle sue mani; Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire:
3
“La mia mano mi ha salvato”. Ora annuncia alla gente: “Chiunque ha paura e
trema, torni indietro e fugga dal monte di Gàlaad”». Tornarono indietro
4
ventiduemila uomini tra quella gente e ne rimasero diecimila. Il Signore disse
a Gedeone: «La gente è ancora troppo numerosa; falli scendere all’acqua e te li
metterò alla prova. Quello del quale ti dirò: “Costui venga con te”, verrà; e
5
quello del quale ti dirò: “Costui non venga con te”, non verrà». Gedeone fece
dunque scendere la gente all’acqua e il Signore gli disse: «Quanti lambiranno
l’acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da una parte; quanti,
6
invece, per bere, si metteranno in ginocchio, li porrai dall’altra». Il numero di
quelli che lambirono l’acqua portandosela alla bocca con la mano, fu di
trecento uomini; tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l’acqua.
7
Allora il Signore disse a Gedeone: «Con questi trecento uomini che hanno
lambito l’acqua, io vi salverò e consegnerò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il
8
resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua». Essi presero dalle mani della
gente le provviste e i corni; Gedeone rimandò tutti gli altri Israeliti ciascuno
alla sua tenda e tenne con sé i trecento uomini. L’accampamento di Madian gli
stava al di sotto, nella pianura.
9
In quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: «Àlzati e piomba sul
10
campo, perché io l’ho consegnato nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo,
11
scendi con il tuo servo Pura e ascolterai quello che dicono; dopo, prenderai
vigore per piombare sul campo». Egli scese con Pura, suo servo, fino agli
12
avamposti dell’accampamento. I Madianiti, gli Amaleciti e tutti i figli
dell’oriente erano sparsi nella pianura, numerosi come le cavallette, e i loro
cammelli erano senza numero, come la sabbia che è sul lido del mare.
13
Quando Gedeone vi giunse, un uomo stava raccontando un sogno al suo
compagno e gli diceva: «Ho fatto un sogno. Mi pareva di vedere una pagnotta
d’orzo rotolare nell’accampamento di Madian: giunse alla tenda, la urtò e la
14
rovesciò e la tenda cadde a terra». Il suo compagno gli rispose: «Questo non è
altro che la spada di Gedeone, figlio di Ioas, uomo d’Israele; Dio ha
15
consegnato nelle sue mani Madian e tutto l’accampamento». Quando
Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, si prostrò;
poi tornò al campo d’Israele e disse: «Alzatevi, perché il Signore ha
consegnato nelle vostre mani l’accampamento di Madian».
16
Divise i trecento uomini in tre schiere, mise in mano a tutti corni e
17
brocche vuote con dentro fiaccole e disse loro: «Guardate me e fate come farò
io; quando sarò giunto ai limiti dell’accampamento, come farò io, così farete
18
voi. Quando io, con quanti sono con me, suonerò il corno, anche voi
suonerete i corni intorno a tutto l’accampamento e griderete: “Per il Signore e
19
per Gedeone!”». Gedeone e i cento uomini che erano con lui giunsero
all’estremità dell’accampamento, all’inizio della veglia di mezzanotte, quando
avevano appena cambiato le sentinelle. Suonarono i corni spezzando la brocca
20
che avevano in mano. Anche le tre schiere suonarono i corni e spezzarono le
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brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra, e con la destra i corni per suonare,
21
e gridarono: «La spada per il Signore e per Gedeone!». Ognuno di loro rimase
al suo posto, attorno all’accampamento: tutto l'accampamento si mise a correre,
22
a gridare, a fuggire. Mentre quelli suonavano i trecento corni, il Signore fece
volgere la spada di ciascuno contro il compagno, per tutto l’accampamento.
L’esercito fuggì fino a Bet-Sitta, verso Sererà, fino alla riva di Abel-Mecolà,
presso Tabbat.
23
Gli Israeliti si radunarono da Nèftali, da Aser e da tutto Manasse e
24
inseguirono i Madianiti. Intanto Gedeone aveva mandato messaggeri per tutte
le montagne di Èfraim a dire: «Scendete contro i Madianiti e occupate prima di
loro le acque fino a Bet-Bara e anche il Giordano». Così tutti gli uomini di
Èfraim si radunarono e occuparono le acque fino a Bet-Bara e anche il
25
Giordano. Presero due capi di Madian, Oreb e Zeeb; uccisero Oreb alla roccia
di Oreb, e Zeeb al torchio di Zeeb. Inseguirono i Madianiti e portarono le teste
di Oreb e di Zeeb a Gedeone, oltre il Giordano. (Gdc 7,1-25).
1

2

Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei. Fu riferito a
quelli di Gaza: «È venuto Sansone». Essi lo circondarono, stettero in agguato
tutta la notte presso la porta della città e tutta quella notte rimasero quieti,
3
dicendo: «Attendiamo lo spuntar del giorno e allora lo uccideremo». Sansone
riposò fino a mezzanotte; a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta
della città e i due stipiti, li divelse insieme con la sbarra, se li mise sulle spalle
e li portò in cima al monte che è di fronte a Ebron.
4
In seguito si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si
5
chiamava Dalila. Allora i prìncipi dei Filistei andarono da lei e le dissero:
«Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande e come potremmo
prevalere su di lui per legarlo e domarlo; ti daremo ciascuno millecento sicli
6
d’argento». Dalila dunque disse a Sansone: «Spiegami da dove proviene la tua
7
forza così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti». Sansone le
rispose: «Se mi si legasse con sette corde d’arco fresche, non ancora secche, io
8
diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Allora i capi dei Filistei
le portarono sette corde d’arco fresche, non ancora secche, con le quali lo legò.
9
L’agguato era teso in una camera interna. Ella gli gridò: «Sansone, i Filistei ti
sono addosso!». Ma egli spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa
10
quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto. Poi
Dalila disse a Sansone: «Ecco, ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne; ora
11
spiegami come ti si potrebbe legare». Le rispose: «Se mi si legasse con funi
nuove non ancora adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo
12
qualunque». Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò: «Sansone, i
Filistei ti sono addosso!». L’agguato era teso nella camera interna. Egli ruppe
13
come un filo le funi che aveva alle braccia. Poi Dalila disse a Sansone:
«Ancora ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne; spiegami come ti si
potrebbe legare». Le rispose: «Se tu tessessi le sette trecce della mia testa
nell’ordito e le fissassi con il pettine del telaio, io diventerei debole e sarei
14
come un uomo qualunque». Ella dunque lo fece addormentare, tessé le sette
trecce della sua testa nell’ordito e le fissò con il pettine, poi gli gridò:
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«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».
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
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Estaòl, nel sepolcro di Manòach suo padre. Egli era stato giudice d’Israele per
venti anni. (Gdc 16,1-31).
Ma anche con Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe Dio aveva sempre agito
dal nulla, dal niente dell’uomo.
Dove non c’è il niente, lì mai potrà agire il Signore. L’uomo gli toglierebbe la sua
gloria. Si attribuirebbe il merito di quanto il Signore sta operando.
Partendo invece dal nulla, dal niente dell’uomo, nessuno potrà mai togliere la
gloria al suo Dio e Signore.
20

Usciti dalla presenza del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne
che stavano ad aspettarli,
Mosè ed Aronne stanno aspettando l’esito dell’incontro tra gli scribi degli Ebrei
e il Faraone.
Essi non sono indifferenti dinanzi alla sofferenza del popolo.

Anche loro sperano in un atto di clemenza da parte del faraone.
Dinanzi alla sofferenza nessuno potrà stare insensibile.
È proprio questa la vera umanità: fare propria la sofferenza dell’altro.
Anziché cercare di trovare nel “mistero della fede e dell’obbedienza a Dio” la
ragione o la causa di questo aggravarsi della loro condizione, gli scribi degli
Ebrei hanno già perso la fede e attribuiscono a Mosè e ad Aronne la
responsabilità della sofferenza aggravata del popolo.
21

dissero loro: «Il Signore guardi a voi e giudichi, perché ci avete resi
odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro
in mano la spada per ucciderci!».
Questi uomini hanno già perso la fede nelle parole che Aronne e Mosè avevano
riferito loro nel nome del Signore.
Ricordiamole queste parole e ricordiamo anche la risposta di tutto il popolo.
29

Mosè e Aronne andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti.
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 4,29-31).
30

Ora invece cosa dicono questi scribi?
Dicono a Mosè e ad Aronne che tutto è stato un parto della loro mente, un
sogno del loro cuore.
Loro hanno attribuito a Dio un desiderio e una volontà dell’uomo e per questo
Dio deve guardare e giudicare il loro peccato.
Sono loro la causa di questo accanimento di odio da parte del faraone e dei
suoi ministri.
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Sono loro che hanno messo in mano la spada ai loro nemici perché venissero
uccisi.
Come si può constatare è assai facile passare dalla fede alla non fede.
La loro fede era fondata su una parola riferita da Aronne e da Mosè.
Questa parola non produce il frutto sperata e pertanto viene considerata parola
di uomo e non di Dio.
Se è parola di uomo non merita la loro fede. Anzi viene addirittura considerata
la causa di tutti i loro mali.
Si può fondare la fede solo sulla Parola?
No, mai, anche se la Parola vissuta diviene segno di credibilità di se stessa, il
solo fondamento sulla Parola è assai debole.
Gesù fondò la fede nella sua Parola e nella sua missione su segni portentosi.
Ecco come l’Apostolo Giovanni annunzia questa verità.
30

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono
31
stati scritti in questo libro. Ma 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 20,30-31).
Quali sono stati questi segni portentosi?
L’ultimo è stato la risurrezione di Lazzaro, ormai da quattro giorni nel sepolcro.
1

Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella,
2
era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i
3
piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono
dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».
4
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte,
ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga
5
6
glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era
7
malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli:
8
«Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i
9
Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono
forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa,
10
perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa,
perché la luce non è in lui».
11
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è
12
addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli:
13
«Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di
14
lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù
15
disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non
16
essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso,
chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con
lui!».
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17

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel
18
19
sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti
20
Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta
dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava
21
seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
22
non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio,
23
24
Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose
25
Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse:
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;
26
27
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che
viene nel mondo».
28
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le
29
disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò
30
da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta
31
gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla,
vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a
piangere al sepolcro.
32
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai
suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
33
morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che
34
erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò:
35
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò
36
37
in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di
loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che
costui non morisse?».
38
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al
39
sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù:
«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda
40
già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che,
41
se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora
42
alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno,
43
perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce:
44
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il
viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».
45
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli
46
aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e
riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.
47
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: «Che
48
cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare
così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro
49
tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote
50
quell’anno, disse loro: «Voi non capite nulla! Non vi rendete conto che è
conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in
51
rovina la nazione intera!». Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo
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sommo sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la
52
nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di
53
Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.
54
Gesù dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò
nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con i
discepoli.
55
Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a
56
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e,
stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?».
57
Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque
sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. (Gv 11,157).
Anche San Paolo insegna che la fede va fondata sulla Parola e sulla potenza
dello Spirito Santo.
14

Fratelli miei, sono anch’io convinto, per quel che vi riguarda, che voi
pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l’un
15
l’altro. Tuttavia, su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di audacia, come per
ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da
16
Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro
ministero di annunciare il vangelo di Dio perché le genti divengano un’offerta
17
gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù
18
Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di
quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti
19
all’obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la
forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all’Illiria,
20
ho portato a termine la predicazione del vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto
un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il
21
nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui, ma, come sta
scritto:
Coloro ai quali non era stato annunciato, lo vedranno,
e coloro che non ne avevano udito parlare, comprenderanno.
22

23

Appunto per questo fui impedito più volte di venire da voi. Ora però,
non trovando più un campo d’azione in queste regioni e avendo già da parecchi
24
anni un vivo desiderio di venire da voi, spero di vedervi, di passaggio, quando
andrò in Spagna, e di essere da voi aiutato a recarmi in quella regione, dopo
avere goduto un poco della vostra presenza.
25
Per il momento vado a Gerusalemme, a rendere un servizio ai santi di
26
quella comunità; la Macedonia e l’Acaia infatti hanno voluto realizzare una
27
forma di comunione con i poveri tra i santi che sono a Gerusalemme. L’hanno
voluto perché sono ad essi debitori: infatti le genti, avendo partecipato ai loro
beni spirituali, sono in debito di rendere loro un servizio sacro anche nelle loro
28
necessità materiali. Quando avrò fatto questo e avrò consegnato sotto
29
garanzia quello che è stato raccolto, partirò per la Spagna passando da voi. So
che, giungendo presso di voi, ci verrò con la pienezza della benedizione di
30
Cristo. Perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l’amore dello
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Spirito, vi raccomando: lottate con me nelle preghiere che rivolgete a Dio,
31
perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio servizio a
32
Gerusalemme sia bene accetto ai santi. Così, se Dio lo vuole, verrò da voi
33
pieno di gioia per riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi.
Amen. (Rm 15,14-33).
Mosè ed Aronne finora hanno detto solo una Parola da parte del Signore.
Ancora non hanno fatto nessun segno, ecco perché la fede è debole e
facilmente “deperibile”. Con la stessa rapidità e entusiasmo con cui è nata con
la stessa rapidità e delusione scompare.
Quanti lavorano nel campo della trasmissione della Parola di Dio questo
devono saperlo: la fede ha bisogno di un solido fondamento.
Ecco come Sa Pietro parla del suo solido fondamento nella fede:
1

Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro
Dio e salvatore Gesù Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso
dono della fede: 2grazia e pace siano concesse a voi in abbondanza mediante la
conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro.
3
La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una
vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con
la sua potenza e gloria. 4Con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e
preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della
natura divina, sfuggendo alla corruzione, che è nel mondo a causa della
concupiscenza. 5Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra
fede la virtù, alla virtù la conoscenza, 6alla conoscenza la temperanza, alla
temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, 7alla pietà l’amore fraterno,
all’amore fraterno la carità. 8Questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi
lasceranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù
Cristo. 9Chi invece non li possiede è cieco, incapace di vedere e di ricordare
che è stato purificato dai suoi antichi peccati. 10Quindi, fratelli, cercate di
rendere sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto di voi.
Se farete questo non cadrete mai. 11Così infatti vi sarà ampiamente aperto
l’ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo.
12
Penso perciò di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e
siate stabili nella verità che possedete. 13Io credo giusto, finché vivo in questa
tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni, 14sapendo che presto dovrò
lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro
Gesù Cristo. 15E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a
ricordarvi di queste cose.
16
Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore
nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente
inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. 17Egli
infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce
dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il
mio compiacimento». 18Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo
mentre eravamo con lui sul santo monte. 19E abbiamo anche, solidissima, la
parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l’attenzione come a lampada
che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri
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cuori la stella del mattino. 20Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura
profetica va soggetta a privata spiegazione, 21poiché non da volontà umana è
mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da
parte di Dio. (2Pt 1,1-21).
Ognuno di noi è obbligato ad avere questo solido fondamento, altrimenti la fede
potrebbe sempre scomparire dal suo cuore e dalla sua mente.
22

Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Signore, perché hai
maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato?
Mosè sa che non è stato lui a volere questa liberazione. Se fosse stato per lui,
sarebbe ancora nel deserto a pascolare le pecore di suo suocero.
Anche dopo la visione del roveto ardente, lui aveva cercato in ogni modo di
rifiutarsi alla chiamata del Signore.
Ora lui chiede a Dio le ragioni di questo accanimento?
Vuole sapere il motivo di questa missione scomoda e ingombrante.
In verità ancora Mosè non conosce il Signore. Ignora le sue vie. Non sa che il
Signore non cede a nessuno la sua gloria.
Il Signore ha permesso tutto questo, ha fatto cioè scendere il suo popolo negli
abissi più profondi della schiavitù e del maltrattamento, perché vuole fondare
nel cuore di tutti una solida fede nella sua Onnipotenza e nella sua Signoria.
Lui è il Signore. È il Signore sopra ogni carne, ogni vita, ogni regno, ogni
impero, ogni faraone.
Ora che né il faraone e né il popolo credono più nella sua Onnipotente e
Signoria è giunto il tempo che Lui si manifesti pubblicamente.

23

Da quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha
fatto del male a questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo!».

Mosè ancora possiede una sorta di fede magica.
Dio viene, dice una parola, tutti obbediscono, tutti si convertono, tutti
riacquistano la libertà, tutti vengono posti in salvo.
Questa è magia, non è fede.
La fede è un violento e forte combattimento contro la storia del peccato
dell’uomo.
Nella storia regna il macigno del peccato e questo mai potrà essere vinto con
una sola parola. Occorre un duro combattimento.
Occorre che Dio non solo dica la sua Parola, ma anche vi metta tutta la sua
onnipotenza, la sua forza, il suo esercito celeste.
Il peccato non si arrende con la semplice Parola di Dio.
Esso ingaggia un violento combattimento contro gli stessi portatori della Parola
ed anche i suoi destinatari.
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Il combattimento non si fa con parole, si fa con forza e potenza, con lo
schieramento sul campo delle proprie armi di offesa e di difesa.
La armi di Dio sono i segni potenti che manifestano la sua forza invincibile e il
governo sull’intera creazione. Visibile e invisibile, uomini e animali, cose e realtà
tutte sono in obbedienza al suo comando, alla sua volontà.
Anche Mosè deve ricevere un nuovo fondamento per la sua fede: da una fede
facile ad una difficile, da una fede magica ad una impegnata in campo di
battaglia, da una fede frutto di un entusiasmo momentaneo ad una fede frutto di
delusioni e di grande sofferenza.
Questa fede non la può costruire un uomo.
Per questa fede Dio stesso deve scendere in campo. Deve lasciare il suo Cielo
e scendere con potenza sulla nostra terra.
Da questo istante Dio inizia a costruire la vera fede nel cuore del suo popolo,
iniziando proprio da Mosè ed Aronne, che sono chiamati ad essere guida e
modello della vera fede.
Attualmente essi però non lo sono. Non possono esserlo.
La storia di Dio con il suo popolo ancora non è il fondamento della loro fede.
Se il mediatore della Parola di Dio cade dalla fede, tutto il popolo che lui è
chiamato a condurre, ben presto seguirà le sue orme e si dissolverà.
Da questo istante, se Dio vuole la liberazione del suo popolo, è obbligato a
scendere in battaglia sul campo del peccato e dell’incredulità dell’uomo.
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CAPITOLO VI
LETTURA DEL TESTO
1

Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che sto per fare al faraone: con
mano potente li lascerà andare, anzi con mano potente li scaccerà dalla sua
terra!».
2

3

Dio parlò a Mosè e gli disse: «Io sono il Signore! Mi sono manifestato
ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio l’Onnipotente, ma non ho fatto
4
conoscere loro il mio nome di Signore. Ho anche stabilito la mia alleanza con
loro, per dar loro la terra di Canaan, la terra delle loro migrazioni, nella quale
5
furono forestieri. Io stesso ho udito il lamento degli Israeliti, che gli Egiziani
6
resero loro schiavi, e mi sono ricordato della mia alleanza. Pertanto di’ agli
Israeliti: “Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai lavori forzati degli Egiziani, vi
libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio teso e con grandi
7
castighi. Vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Saprete che
io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai lavori forzati degli Egiziani.
8
Vi farò entrare nella terra che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a
Isacco e a Giacobbe; ve la darò in possesso: io sono il Signore!”».
9

Mosè parlò così agli Israeliti, ma essi non lo ascoltarono, perché erano
stremati dalla dura schiavitù.
10

11

Il Signore disse a Mosè: «Va’ e parla al faraone, re d’Egitto, perché
12
lasci partire dalla sua terra gli Israeliti!». Mosè disse alla presenza del
Signore: «Ecco, gli Israeliti non mi hanno ascoltato: come vorrà ascoltarmi il
faraone, mentre io ho le labbra incirconcise?».
13

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e diede loro ordini per gli Israeliti
e per il faraone, re d’Egitto, allo scopo di far uscire gli Israeliti dalla terra
d’Egitto.
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.
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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?».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Dio libererà gli Israeliti
1

Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che sto per fare al faraone:
con mano potente li lascerà andare, anzi con mano potente li scaccerà
dalla sua terra!».
Mosè è il punto debole in questa battaglia per la fondazione della fede nel cuore
degli Israeliti e nel cuore del mondo.
Lo è stato al momento della chiamata.
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
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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).
Lo è stato alle prime difficoltà.
15

Allora gli scribi degli Israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo:
16
«Perché tratti così noi tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci
viene detto: “Fate i mattoni!”. E ora i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del
17
tuo popolo!». Rispose: «Fannulloni siete, fannulloni! Per questo dite:
18
“Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore”. Ora andate, lavorate!
Non vi sarà data paglia, ma dovrete consegnare lo stesso numero di mattoni».
19
Gli scribi degli Israeliti si videro in difficoltà, sentendosi dire: «Non
20
diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni». Usciti dalla presenza
del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli,
21
dissero loro: «Il Signore guardi a voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi
agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la
spada per ucciderci!».
22
Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Signore, perché hai
23
maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono
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venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo
popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo!». (Es 5,15-23).
Lo sarà anche in seguito.
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
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
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22

mese intero!”. Si sgozzeranno per loro greggi e armenti in modo che ne
abbiano abbastanza? O si raduneranno per loro tutti i pesci del mare, in modo
23
che ne abbiano abbastanza?». Il Signore rispose a Mosè: «Il braccio del
Signore è forse raccorciato? Ora vedrai se ti accadrà o no quello che ti ho
detto».
24
Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore; radunò
settanta uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare intorno alla tenda.
25
Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: tolse parte dello spirito che era
su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato
26
su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano
rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E
lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare
27
alla tenda. Si misero a profetizzare nell’accampamento. Un giovane corse ad
annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano
28
nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua
29
adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma
Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del
30
Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!». E Mosè si ritirò
nell’accampamento, insieme con gli anziani d’Israele.
31
Un vento si alzò per volere del Signore e portò quaglie dal mare e le fece
cadere sull’accampamento, per la lunghezza di circa una giornata di cammino
da un lato e una giornata di cammino dall’altro, intorno all’accampamento, e a
32
un’altezza di circa due cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e
tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo raccolse le quaglie. Chi
ne raccolse meno ne ebbe dieci homer; le distesero per loro intorno
33
all’accampamento. La carne era ancora fra i loro denti e non era ancora stata
masticata, quando l’ira del Signore si accese contro il popolo e il Signore
34
percosse il popolo con una gravissima piaga. Quel luogo fu chiamato
Kibrot-Taavà, perché là seppellirono il popolo che si era abbandonato
35
all’ingordigia. Da Kibrot-Taavà il popolo partì per Caseròt e a Caseròt fece
sosta. (Num 11,1-35).
1

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

dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame». Mosè dunque
prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato.
10
Mosè e Aronne radunarono l’assemblea davanti alla roccia e Mosè disse
loro: «Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?».
11
Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua
in abbondanza; ne bevvero la comunità e il bestiame.
12
Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete creduto in
me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli Israeliti, voi non
13
introdurrete quest’assemblea nella terra che io le do». Queste sono le acque di
Merìba, dove gli Israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo
in mezzo a loro. (Num 20,1-13).
Un solo punto debole nella battaglia per la fede rischia di rovinare tutto il
mistero che Dio vuole attuare in Egitto ed anche dopo.
Se Dio vuole realizzare il suo mistero è Mosè che dovrà convincere prima di
ogni altro. È in lui che dovrà fondare una fede forte, adulta, matura in ogni sua
parola, comando, ordine.
Mosè dovrà essere l’uomo dalla perfetta esecuzione di ogni desiderio del suo
Dio e Signore.
Ora Dio rassicura Mosè. Finora non ho agito. Non sono sceso in campo. Ho
mandato te per esplorare il terreno.
Ora so che il faraone è uno zoccolo duro, un terreno impervio sul quale non si
può contare.
Nessuna forza umana lo potrà sconfiggere. Ora è necessario che io stesso
scenda in campo con tutta la mia onnipotenza.
Dopo il mio intervento non solo il faraone vi lascerà partire, sarà lui stesso a
scacciarvi dall’Egitto perché siete divenuti un incubo per lui e una rovina per il
suo regno.
È come se il faraone schierasse tutto il suo potente esercito per scacciare gli
Ebrei dal suo territorio.
2

Dio parlò a Mosè e gli disse: «Io sono il Signore!

Ora nuovamente Dio dice a Mosè qual è la sua verità, la sua identità nel mondo
delle divinità e degli dèi.
Lui è il Signore! Non è un signore tra gli altri signori. Lui è il Signore sopra ogni
altro signore e ogni altro dio.
Niente è sopra di Lui. Tutto è a Lui sottomesso.
Lui a nessuno deve obbedienza o sottomissione. A Lui tutti devono obbedienza
e sottomissione.
Lui è il Signore in assoluto. Tutto ciò che vuole è anche in grado di compierlo.
Nulla gli è impossibile.
Anche il faraone dinanzi a Lui è come polvere sulla bilancia.
1

\ La sapienza favorì le loro imprese

358

Esodo - Capitolo VI

per mezzo di un santo profeta.
2
Attraversarono un deserto inospitale,
fissarono le tende in terreni impraticabili,
3
resistettero agli avversari, respinsero i nemici.
4
Ebbero sete e ti invocarono
e fu data loro acqua da una rupe scoscesa,
rimedio alla sete da una dura roccia.
5
Ciò che era servito a punire i loro nemici,
per loro, nel bisogno, fu strumento di favori.
6
Invece dello sgorgare perenne di un fiume,
reso torbido da putrido sangue
7
in punizione di un decreto infanticida,
contro ogni speranza tu desti loro acqua abbondante,
8
mostrando attraverso la sete di allora
come avevi punito i loro avversari.
9
Difatti, messi alla prova,
sebbene puniti con misericordia,
compresero come gli empi, giudicati nella collera,
erano stati tormentati;
10
perché tu provasti gli uni come un padre che corregge,
mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna.
11
Lontani o vicini erano ugualmente tribolati,
12
perché li colse un duplice dolore
e un sospiro per i ricordi del passato.
13
Quando infatti seppero che dal loro castigo
quelli erano beneficati,
si accorsero della presenza del Signore;
14
poiché colui che prima avevano esposto e poi deriso,
al termine degli avvenimenti dovettero ammirarlo,
dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti.
15
In cambio dei ragionamenti insensati della loro ingiustizia,
in cui, errando, rendevano onori divini
a rettili senza parola e a bestie spregevoli,
tu inviasti contro di loro come punizione
una moltitudine di animali irragionevoli,
16
perché capissero che con le cose con cui uno pecca,
con quelle viene punito.
17
Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente,
che aveva creato il mondo da una materia senza forma,
a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci
18
o bestie molto feroci, prima sconosciute e create da poco,
che esalano un alito infuocato
o emettono un crepitìo di vapore
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,
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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

«Consolate, consolate il mio popolo
– dice il vostro Dio.
2
Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata,
perché ha ricevuto dalla mano del Signore
il doppio per tutti i suoi peccati».
3
Una voce grida:
«Nel deserto preparate la via al Signore,
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
4
Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata.
5
Allora si rivelerà la gloria del Signore
e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato».
6
Una voce dice: «Grida»,
e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?».
Ogni uomo è come l’erba
e tutta la sua grazia è come un fiore del campo.
7
Secca l’erba, il fiore appassisce
quando soffia su di essi il vento del Signore.
Veramente il popolo è come l’erba.
8
Secca l’erba, appassisce il fiore,
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ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
9
Sali su un alto monte,
tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza,
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
10
Ecco, il Signore Dio viene con potenza,
il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio
e la sua ricompensa lo precede.
11
Come un pastore egli fa pascolare il gregge
e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto
e conduce dolcemente le pecore madri».
12
Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare
e ha calcolato l’estensione dei cieli con il palmo?
Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra
e ha pesato con la stadera le montagne
e i colli con la bilancia?
13
Chi ha diretto lo spirito del Signore
e come suo consigliere lo ha istruito?
14
A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo,
di insegnargli il sentiero del diritto,
di insegnargli la conoscenza
e di fargli conoscere la via della prudenza?
15
Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio,
contano come polvere sulla bilancia;
ecco, le isole pesano quanto un granello di sabbia.
16
Il Libano non basterebbe per accendere il rogo,
né le sue bestie per l’olocausto.
17
Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui,
come nulla e vuoto sono da lui ritenute.
18
A chi potreste paragonare Dio
e quale immagine mettergli a confronto?
19
Il fabbro fonde l’idolo,
l’orafo lo riveste d’oro,
e fonde catenelle d’argento.
20
Chi ha poco da offrire
sceglie un legno che non marcisce;
si cerca un artista abile,
perché gli faccia una statua che non si muova.
21
Non lo sapete forse? Non lo avete udito?
Non vi fu forse annunciato dal principio?
Non avete riflettuto sulle fondamenta della terra?
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22

Egli siede sopra la volta del mondo,
da dove gli abitanti sembrano cavallette.
Egli stende il cielo come un velo,
lo dispiega come una tenda dove abitare;
23
egli riduce a nulla i potenti
e annienta i signori della terra.
24
Sono appena piantati, appena seminati,
appena i loro steli hanno messo radici nella terra,
egli soffia su di loro ed essi seccano
e l’uragano li strappa via come paglia.
25
«A chi potreste paragonarmi,
quasi che io gli sia pari?» dice il Santo.
26
Levate in alto i vostri occhi e guardate:
chi ha creato tali cose?
Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito
e le chiama tutte per nome;
per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza
non ne manca alcuna.
27
Perché dici, Giacobbe,
e tu, Israele, ripeti:
«La mia via è nascosta al Signore
e il mio diritto è trascurato dal mio Dio»?
28
Non lo sai forse?
Non l’hai udito?
Dio eterno è il Signore,
che ha creato i confini della terra.
Egli non si affatica né si stanca,
la sua intelligenza è inscrutabile.
29
Egli dà forza allo stanco
e moltiplica il vigore allo spossato.
30
Anche i giovani faticano e si stancano,
gli adulti inciampano e cadono;
31
ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza,
mettono ali come aquile,
corrono senza affannarsi,
camminano senza stancarsi. (Is 40,1-31).
Il faraone non pesa e non conta nulla ai suoi occhi. Se finora ha lasciato che
contasse, lo ha fatto perché potesse manifestare su di lui tutta la potenza della
sua gloria e della sua Signoria.
Dio lavora sempre perché il mondo intero conosca il mistero della sua gloria.
3

Mi sono manifestato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio
l’Onnipotente, ma non ho fatto conoscere loro il mio nome di Signore.
Finora Dio si è manifestato come l’Onnipotente, cioè Colui che può tutto, Colui
al quale nulla è impossibile.
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Uno può essere onnipotente, capace di ogni cosa, ma non per questo è il
Signore assoluto del cielo e della terra, degli uomini e delle nazioni.
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: "Io
sono Dio onnipotente: cammina davanti a me e sii integro (Gen 17, 1).
Ti benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga
una assemblea di popoli (Gen 28, 3).
Dio gli disse: "Io sono Dio onnipotente. Sii fecondo e diventa numeroso, popolo
e assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai tuoi fianchi (Gen 35, 11).
Dio onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi
rilasci l'altro fratello e Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i
miei figli, non li avrò più...!" (Gen 43, 14).
Giacobbe disse a Giuseppe: "Dio onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di
Canaan, e mi benedisse (Gen 48, 3).
Per il Dio di tuo padre - egli ti aiuti! e per il Dio onnipotente - egli ti benedica!
Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo,
benedizioni delle mammelle e del grembo (Gen 49, 25).
Sono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con
il mio nome di Signore non mi son manifestato a loro (Es 6, 3).
… oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
4).
… oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
16).
Essa rispondeva: "Non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perchè
l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata! (Rt 1, 20).
Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perchè chiamarmi Noemi,
quando il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa
infelice?" (Rt 1, 21).
Il Signore porse l'orecchio al loro grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione,
mentre il popolo digiunava da molti giorni in tutta la Giudea e in Gerusalemme
davanti al santuario del Signore onnipotente (Gdt 4, 13).
Certo, voi volete mettere alla prova il Signore onnipotente, ma non ci capirete
niente, né ora né mai (Gdt 8, 13).
Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per
Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'onnipotente
Signore". Tutto il popolo soggiunse: "Amen!" (Gdt 15, 10).
Il Signore onnipotente li ha rintuzzati per mano di donna! (Gdt 16, 5).
Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo: il Signore onnipotente li
punirà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, e
piangeranno nel tormento per sempre" (Gdt 16, 17).
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… tu solo generoso, tu solo giusto e onnipotente ed eterno, che salvi Israele da
ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e santificazione (2Mac
1, 25).
Essi supplicavano l'onnipotente Signore che volesse conservare intatti in piena
sicurezza i depositi per coloro che li avevano consegnati (2Mac 3, 22).
… gli altri benedicevano il Signore che aveva glorificato il suo luogo santo; il
tempio, che poco prima era pieno di trepidazione e confusione, dopo che il
Signore onnipotente aveva manifestato il suo intervento, si riempì di gioia e
letizia (2Mac 3, 30).
Perciò anche il luogo, dopo essere stato coinvolto nelle sventure piombate sul
popolo, da ultimo ne condivise i benefici; esso, che per l'ira dell'Onnipotente
aveva sperimentato l'abbandono, per la riconciliazione del grande Sovrano fu
ripristinato in tutta la sua gloria (2Mac 5, 20).
… perché non sei ancora al sicuro dal giudizio dell'onnipotente Dio che tutto
vede (2Mac 7, 35).
… con me invece e con i miei fratelli possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente,
giustamente attirata su tutta la nostra stirpe" (2Mac 7, 38).
Anzi spedì senz'altro un avviso alle città della costa, invitandole all'acquisto di
schiavi giudei e promettendo di barattare novanta prigionieri per un talento; non
immaginava che la vendetta dell'Onnipotente stava per piombare su di lui
(2Mac 8, 11).
"Costoro - disse - confidano nelle armi e insieme nel loro ardire; noi confidiamo
nel Dio onnipotente, capace di abbattere quanti vengono contro di lui e il mondo
intero con un sol cenno" (2Mac 8, 18).
L'Onnipotente si fece in realtà loro alleato ed essi uccisero più di novemila
nemici, ferirono e mutilarono nelle membra la maggior parte dell'esercito di
Nicànore e costrinsero tutti a fuggire (2Mac 8, 24).
Ma, non privo di intelligenza, pensando alla sconfitta subìta e constatando che
gli Ebrei erano invincibili, perché l'onnipotente Dio combatteva al loro fianco
(2Mac 11, 13).
Esortava i suoi uomini a non temere l'attacco dei pagani, ma a tener impressi
nella mente gli aiuti che in passato erano venuti loro dal Cielo e ad aspettare
ora la vittoria che sarebbe stata loro concessa dall'Onnipotente (2Mac 15, 8).
Levarono alte grida dandosi all'entusiasmo, mentre benedicevano l'Onnipotente
nella lingua paterna (2Mac 15, 29).
… e mostrò loro la testa dell'empio Nicànore e la mano che quel bestemmiatore
aveva steso contro la sacra dimora dell'Onnipotente pronunciando parole
arroganti (2Mac 15, 32).
Felice l'uomo, che è corretto da Dio: perciò tu non sdegnare la correzione
dell'Onnipotente (Gb 5, 17).
… perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sì che il mio spirito ne
beve il veleno e terrori immani mi si schierano contro! (Gb 6, 4).
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Può forse Dio deviare il diritto o l'Onnipotente sovvertire la giustizia? (Gb 8, 3).
Se tu cercherai Dio e implorerai l'Onnipotente (Gb 8, 5).
Credi tu di scrutare l'intimo di Dio o di penetrare la perfezione dell'Onnipotente?
(Gb 11, 7).
Ma io all'Onnipotente vorrei parlare, a Dio vorrei fare rimostranze (Gb 13, 3).
… perché ha steso contro Dio la sua mano, ha osato farsi forte contro
l'Onnipotente (Gb 15, 25).
Chi è l'Onnipotente, perché dobbiamo servirlo? E che ci giova pregarlo?" (Gb
21, 15).
Veda con i suoi occhi la sua rovina e beva dell'ira dell'Onnipotente! (Gb 21, 20).
Quale interesse ne viene all'Onnipotente che tu sia giusto o che vantaggio ha,
se tieni una condotta integra? (Gb 22, 3).
Dicevano a Dio: "Allontànati da noi! Che cosa ci può fare l'Onnipotente?" (Gb
22, 17).
Se ti rivolgerai all'Onnipotente con umiltà, se allontanerai l'iniquità dalla tua
tenda (Gb 22, 23).
… allora sarà l'Onnipotente il tuo oro e sarà per te argento a mucchi (Gb 22,
25).
Allora sì, nell'Onnipotente ti delizierai e alzerai a Dio la tua faccia (Gb 22, 26).
Dio ha fiaccato il mio cuore, l'Onnipotente mi ha atterrito (Gb 23, 16).
Perché l'Onnipotente non si riserva i suoi tempi e i suoi fedeli non vedono i suoi
giorni? (Gb 24, 1).
Per la vita di Dio, che mi ha privato del mio diritto, per l'Onnipotente che mi ha
amareggiato l'animo (Gb 27, 2).
Porrà forse la sua compiacenza nell'Onnipotente? Potrà forse invocare Dio in
ogni momento? (Gb 27, 10).
Io vi mostrerò la mano di Dio, non vi celerò i pensieri dell'Onnipotente (Gb 27,
11).
Questa è la sorte che Dio riserva al malvagio e la porzione che i violenti
ricevono dall'Onnipotente (Gb 27, 13).
… quando l'Onnipotente era ancora con me e i miei giovani mi stavano attorno
(Gb 29, 5).
Che parte mi assegna Dio di lassù e che porzione mi assegna l'Onnipotente
dall'alto? (Gb 31, 2).
Oh, avessi uno che mi ascoltasse! Ecco qui la mia firma! L'Onnipotente mi
risponda! Il documento scritto dal mio avversario (Gb 31, 35).
Ma certo essa è un soffio nell'uomo; l'ispirazione dell'Onnipotente lo fa
intelligente (Gb 32, 8).
Lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dá vita (Gb 33, 4).
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Perciò ascoltatemi, uomini di senno: lungi da Dio l'iniquità e dall'Onnipotente
l'ingiustizia! (Gb 34, 10).
In verità, Dio non agisce da ingiusto e l'Onnipotente non sovverte il diritto! (Gb
34, 12).
Certo è falso dire: "Dio non ascolta e l'Onnipotente non presta attenzione" (Gb
35, 13).
L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine
e grande per giustizia: egli non ha da rispondere (Gb 37, 23).
Il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio
risponda! (Gb 40, 2).
Quando disperdeva i re l'Onnipotente, nevicava sullo Salmon (Sal 67, 15).
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente (Sal 90,
1).
Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini (Sal 146, 5).
… libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senz'affanni, onnipotente,
onniveggente e che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi (Sap 7,
23).
E' un'emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria
dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato in essa s'infiltra (Sap 7, 25).
Certo, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo
da una materia senza forma, a mandare loro una moltitudine di orsi e leoni
feroci (Sap 11, 17).
… la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero
implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando, come
spada affilata, il tuo ordine inesorabile (Sap 18, 15).
Grande infatti è la sapienza del Signore, egli è onnipotente e vede tutto (Sir 15,
18).
Neppure i santi del Signore sono in grado di narrare tutte le sue meraviglie, ciò
che il Signore onnipotente ha stabilito perché l'universo stesse saldo a sua
gloria (Sir 42, 17).
Egli invocò l'Altissimo sovrano, mentre i nemici lo premevano da ogni parte; lo
esaudì il Signore onnipotente scagliando chicchi di grandine di grande potenza
(Sir 46, 5).
Rimase infatti fedele all'Onnipotente e al tempo di Mosè compì un'azione
virtuosa con Caleb, figlio di Iefunne, opponendosi all'assemblea, impedendo
che il popolo peccasse e dominando le maligne mormorazioni (Sir 46, 7).
Egli invocò il Signore onnipotente, quando i nemici lo premevano all'intorno, con
l'offerta di un agnello da latte (Sir 46, 16).
… egli compiva il rito liturgico sugli altari, preparando l'offerta all'Altissimo
onnipotente (Sir 50, 14).
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E subito tutto il popolo insieme si prostrava con la faccia a terra, per adorare il
Signore, Dio onnipotente e altissimo (Sir 50, 17).
Urlate, perché è vicino il giorno del Signore; esso viene come una devastazione
da parte dell'Onnipotente (Is 13, 6).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato
grida verso di te (Bar 3, 1).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, ascolta dunque la supplica dei morti
d'Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di te: essi non hanno
ascoltato la voce del Signore loro Dio e a noi si sono attaccati questi mali (Bar
3, 4).
Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi
acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il
tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali (Ez 1,
24).
Il fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di
Dio onnipotente quando parla (Ez 10, 5).
Ahimè, quel giorno! È infatti vicino il giorno del Signore e viene come uno
sterminio dall'Onnipotente (Gl 1, 15).
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome (Lc 1, 49).
… e sarò per voi come un padre, e voi mi sarete come figli e figlie, dice il
Signore onnipotente (2Cor 6, 18).
Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente! (Ap 1, 8).
I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di
occhi; giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio,
l'Onnipotente, Colui che era, che è e che viene! (Ap 4, 8).
"Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai
messo mano alla tua grande potenza, e hai instaurato il tuo regno (Ap 11, 17).
… cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'Agnello: "Grandi e
mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie,
o Re delle genti! (Ap 15, 3).
Udii una voce che veniva dall'altare e diceva: "Sì, Signore, Dio onnipotente; veri
e giusti sono i tuoi giudizi!" (Ap 16, 7).
… sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re
di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio onnipotente (Ap 16, 14).
Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi acque e
a rombo di tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia. Ha preso possesso del suo
regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente (Ap 19, 6).
Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le
governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio
onnipotente (Ap 19, 15).
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Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello
sono il suo tempio (Ap 21, 22).
A loro però non si era rivelato come il Signore.
Questa sua qualità divina ed eterna non l’aveva loro fatta conoscere.
Dio è il Signore Onnipotente. È il Signore dei signori. È l’Onnipotenza che dona
forza ad ogni altra potenza.
È il Signore eterno, divino, non creato, non fatto, non dipendente, assoluto,
libero, sapiente, intelligente.
È il Signore che ha fatto, che fa ogni altro signore della terra.
È il Signore al quale tutto l’universo visibile e invisibile deve obbedienza, perché
solo Lui è il Signore di tutti ed è Signore per creazione.
Quanto esiste è stato fatto da Lui e senza essere stato fatto da Lui, niente potrà
mai esistere.
È il Signore sopra ogni regno di questo mondo e sopra tutti i loro re, compreso il
faraone.
Ora il Signore viene proprio per attestare che Lui è il Signore anche del faraone
e a Lui è dovuta ogni obbedienza.
Anche il faraone si deve piegare alla sua volontà. Lui solo è il Signore. Gli altri
non sono veri signori, perché il loro potere è assai limitato.
Lui è il Signore immortale. Tutti gli altri sono signori mortali. Oggi ci sono e
domani spariranno.
4

Ho anche stabilito la mia alleanza con loro, per dar loro la terra di
Canaan, la terra delle loro migrazioni, nella quale furono forestieri.
Il Signore ha stabilito la sua alleanza con Abramo, Isacco, Giacobbe.
È un’alleanza unilaterale.
1

Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del
Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà
2
molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne
3
vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse
Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio
4
erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il
5
tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse:
6
«Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia.
7
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei
8
per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere
9
che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una
10
capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo». Andò a
prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte
11
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei
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cadaveri, ma Abram li scacciò.
12
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco
13
terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram:
«Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro; saranno
14
fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. Ma la nazione che essi
avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze.
15
Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una
16
vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l’iniquità
degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo».
17
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere
18
fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel
giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza
io do questa terra,
dal fiume d’Egitto
al grande fiume, il fiume Eufrate;
19

20

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

Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli

disse:
«Io sono Dio l’Onnipotente:
cammina davanti a me
e sii integro.
2
Porrò la mia alleanza tra me e te
e ti renderò molto, molto numeroso».
3

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

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

E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te
7
usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo
di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio
8
tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la
terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo
di te; sarò il loro Dio». (Gn 17,1-8).
Si è impegnato con un parola giurata, con promessa solenne.
Lui non può venire meno alla sua Parola.
Quella terra è della sua discendenza. Ad essa dovrà essere donata.
L’alleanza è inviolabile, anche perché Dio l’ha giurata sulla sua morte.
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Ora poiché Dio è immortale, immortale è anche la sua alleanza.
Dovrà compierla, realizzarla. È venuto per compierla e realizzarla. La compirà
e la realizzerà.
5

Io stesso ho udito il lamento degli Israeliti, che gli Egiziani resero loro
schiavi, e mi sono ricordato della mia alleanza.
Il Signore ha udito il lamento degli Israeliti, resi schiavi dagli Egiziani.
Questo lamento continuo che saliva verso di Lui gli ha fatto ricordare che Lui
aveva stabilito con loro un’alleanza.
Ora Lui è obbligato dal suo giuramento a mantenere fede alla sua parola
giurata, data con solennità irrevocabile.
Per dare loro la terra, li deve condurre in essa.
Per condurli in essa, li deve liberare dalla mano degli Egiziani.
Può Lui dare la terra e liberare dalle mani degli Egiziani?
Può perché Lui è l’Onnipotente Signore. È il Signore Onnipotente. Questo è il
suo nome.
Ora altro non deve fare che scendere in combattimento e attestare al faraone e
agli Ebrei che dubitano di Lui, che Lui è veramente il Signore.
La storica che seguirà attesterà questa sua verità.
6

Pertanto di’ agli Israeliti: “Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai lavori forzati
degli Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio
teso e con grandi castighi.
Ecco cosa dovrà dire ora Mosè agli Israeliti.
Non dovrà riferire le parole di Dio in terza persona: Dice il Signore, bensì in
prima persona.
È come se il Signore stesso parlasse attraverso Mosè.
Io sono il Signore! Sono l’unico Signore. Gli altri non sono signori.
Poiché io sono il Signore, posso fare ciò che voglio nel cielo e sulla terra.
Poiché sono il Signore vi sottrarrò ai lavori forzati degli Egiziani.
Poiché sono il Signore vi libererò dalla loro schiavitù.
Poiché sono il Signore vi riscatterò con braccio teso e con grandi castighi.
Poiché sono il Signore posso fare questo e lo farò.
Sono il Signore Onnipotente e lo farò.
7

Vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Saprete che io
sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai lavori forzati degli Egiziani.
Poiché sono il Signore vi prenderò come mio popolo.
Poiché sono il Signore diventerò il vostro Dio.
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Io sono il Signore e voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi
sottrae ai lavori forzati degli Egiziani.
La storia governata dalla volontà del Signore attesta la verità di Dio: Lui solo è il
Signore.
Questa verità attraversa tutta la Sacra Scrittura.
Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io
sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli Egiziani (Es 6, 7).
… e perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo
nipote come io ho trattato gli Egiziani e i segni che ho compiuti in mezzo a loro
e così saprete che io sono il Signore!" (Es 10, 2).
Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: "Questa sera saprete che il Signore vi
ha fatti uscire dal paese d'Egitto (Es 16, 6).
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" (Es 16, 12).
Mosè disse: "Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare tutte
queste opere e che io non ho agito di mia iniziativa (Nm 16, 28).
… ma se il Signore fa una cosa meravigliosa, se la terra spalanca la bocca e li
ingoia con quanto appartiene loro e se essi scendono vivi agli inferi, allora
saprete che questi uomini hanno disprezzato il Signore" (Nm 16, 30).
Continuò Giosuè: "Da ciò saprete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che,
certo, scaccerà dinanzi a voi il Cananeo, l'Hittita, l'Eveo, il Perizzita, il
Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo (Gs 3, 10).
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).
Trafitti a morte cadranno in mezzo a voi e saprete che io sono il Signore (Ez 6,
7).
Cadrete di spada: sulla frontiera d'Israele io vi giudicherò e saprete che io sono
il Signore (Ez 11, 10).
… allora saprete che io sono il Signore, di cui non avete eseguito i comandi né
osservate le leggi, mentre avete agito secondo i costumi delle genti vicine" (Ez
11, 12).
Le città popolose saranno distrutte e la campagna ridotta a un deserto: saprete
che io sono il Signore" (Ez 12, 20).
La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini bugiardi; non
avranno parte nell'assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel libro
d'Israele e non entreranno nel paese d'Israele: saprete che io sono il Signore
Dio (Ez 13, 9).
… demolirò il muro che avete intonacato di mota, lo atterrerò e le sue
fondamenta rimarranno scoperte; esso crollerà e voi perirete insieme con esso
e saprete che io sono il Signore (Ez 13, 14).
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Per questo non avrete più visioni false, né più spaccerete incantesimi: libererò il
mio popolo dalle vostre mani e saprete che io sono il Signore" (Ez 13, 23).
Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro opere e saprete
che non invano ho fatto quello che ho fatto in mezzo a lei". Parola del Signore
Dio (Ez 14, 23).
Volgerò contro di loro la faccia. Da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li
divorerà! Allora saprete che io sono il Signore quando volgerò contro di loro la
faccia (Ez 15, 7).
Tutti i migliori delle sue schiere cadranno di spada e i superstiti saranno dispersi
a tutti i venti: così saprete che io, il Signore, ho parlato (Ez 17, 21).
Separerò da voi i ribelli e quelli che si sono staccati da me; li farò uscire dal
paese in cui dimorano, ma non entreranno nel paese d'Israele: così saprete che
io sono il Signore (Ez 20, 38).
Allora voi saprete che io sono il Signore, quando vi condurrò nel paese
d'Israele, nel paese che alzando la mia mano giurai di dare ai vostri padri (Ez
20, 42).
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).
Come si fonde l'argento nel crogiuolo, così sarete fusi in mezzo ad essa:
saprete che io, il Signore, ho riversato il mio sdegno contro di voi" (Ez 22, 22).
Ezechiele sarà per voi un segno: quando ciò avverrà, voi farete in tutto come ha
fatto lui e saprete che io sono il Signore (Ez 24, 24).
Farò di Rabbà una stalla da cammelli e delle città di Ammòn un ovile per
pecore. Allora saprete che io sono il Signore" (Ez 25, 5).
In solitudine perenne ti ridurrò e le tue città non saranno più abitate: saprete che
io sono il Signore (Ez 35, 9).
Moltiplicherò su di voi gli uomini e gli armenti e cresceranno e saranno fecondi:
farò sì che siate popolati come prima e vi elargirò i miei benefici più che per il
passato e saprete che io sono il Signore (Ez 36, 11).
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).
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).
Voi saprete che io sono il Signore vostro Dio che abito in Sion, mio monte santo
e luogo santo sarà Gerusalemme; per essa non passeranno più gli stranieri (Gl
4, 17).
Ecco, io stendo la mano sopra di esse e diverranno preda dei loro schiavi e voi
saprete che il Signore degli eserciti mi ha inviato (Zc 2, 13).
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Le mani di Zorobabele hanno fondato questa casa: le sue mani la compiranno e
voi saprete che il Signore degli eserciti mi ha inviato a voi (Zc 4, 9).
Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, perché c'è anche
un'alleanza fra me e Levi, dice il Signore degli Eserciti (Ml 2, 4).
Disse allora Gesù: "Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete
che Io Sono e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il
Padre, così io parlo (Gv 8, 28).
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi (Gv 14,
20).
La storia è il luogo della rivelazione della verità di Dio.
Quale storia? Quella impossibile a qualsiasi uomo e a tutti gli uomini messi
assieme.
Israele non si può liberare dall’Egitto. Non è nelle sue capacità. Non è capace
neanche di raccogliere paglia e di fare mattoni..
8

Vi farò entrare nella terra che ho giurato a mano alzata di dare ad
Abramo, a Isacco e a Giacobbe; ve la darò in possesso: io sono il
Signore!”».
Poiché sono il Signore vi farò entrare nella terra che ho giurato a mano alzata di
dar ad Abramo, Isacco e a Giacobbe.
Poiché sono il Signore ve la darò in possesso.
Io sono il Signore!
Questa è la firma di Dio e di nessun altro.
Questa firma nei profeti ha anche un altro nome: oracolo del Signore, cioè
Parola di Dio! Parola del Signore Onnipotente! Parola di Colui che dice e crea la
storia e ogni altra realtà.
… e disse: "Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo
e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio (Gen 22, 16).
Egli pronunziò il suo poema e disse: "Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e
Oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante (Nm 24, 3).
… oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
4).
Egli pronunciò il suo poema e disse: "Oracolo di Balaam, figlio di Beor, Oracolo
dell'uomo dall'occhio penetrante (Nm 24, 15).
… oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
16).
La gente allora prese le loro provviste senza consultare l'oracolo del Signore
(Gs 9, 14).
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Ecco dunque l'oracolo del Signore, Dio d'Israele: Avevo promesso alla tua casa
e alla casa di tuo padre che avrebbero sempre camminato alla mia presenza.
Ma ora - oracolo del Signore - non sia mai! Perchè chi mi onorerà anch'io
l'onorerò, chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo (1Sam 2, 30).
Saul gli disse: "Perchè vi siete accordati contro di me, tu e il figlio di Iesse, dal
momento che gli hai fornito pane e spada e hai consultato l'oracolo di Dio per
lui, allo scopo di sollevarmi oggi un nemico?" (1Sam 22, 13).
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).
Il Signore aveva detto ad Achia: "Ecco, la moglie di Geroboamo viene per
chiederti un oracolo sul figlio, che è malato; tu le dirai questo e questo. Arriva
travestita" (1Re 14, 5).
Ieu disse a Bidkar suo scudiero: "Sollevalo, gettalo nel campo che appartenne a
Nabòt di Izreel; mi ricordo che una volta, mentre io e te eravamo sullo stesso
carro al seguito di suo padre Acab, il Signore proferì su di lui questo oracolo
(2Re 9, 25).
Non ho forse visto ieri il sangue di Nabòt e il sangue dei suoi figli? Oracolo del
Signore. Ti ripagherò in questo stesso campo. Oracolo del Signore. Sollevalo e
gettalo nel campo secondo la parola del Signore" (2Re 9, 26).
Ritornerà per la strada per cui è venuto; non entrerà in questa città. Oracolo del
Signore (2Re 19, 33).
… 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).
Allora Giòsafat disse al re di Israele: "Consulta oggi stesso l'oracolo del
Signore" (2Cr 18, 4).
… 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).
Ma ora non si sono accontentati dell'amarezza della nostra schiavitù, hanno
anche posto le mani sulle mani dei loro idoli, giurando di abolire l'oracolo della
tua bocca, di sterminare la tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti
lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo altare (Est 4, 17o).
Di Davide. Salmo. Oracolo del Signore al mio Signore: "Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi" (Sal 109, 1).
Un oracolo è sulle labbra del re, in giudizio la sua bocca non sbaglia (Pr 16, 10).
L'uomo assennato ha fiducia nella legge, la legge per lui è degna di fede come
un oracolo (Sir 33, 3).
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Perciò, oracolo del Signore,Dio degli eserciti,il Potente di Israele: Ah, esigerò
soddisfazioni dai miei avversari,mi vendicherò dei miei nemici (Is 1, 24).
Qual diritto avete di opprimere il mio popolo, di pestare la faccia ai poveri?".
Oracolo del Signore, Signore degli eserciti (Is 3, 15).
Oracolo su Babilonia, ricevuto in visione da Isaia figlio di Amoz (Is 13, 1).
Io insorgerò contro di loro - parola del Signore degli eserciti -, sterminerò il
nome di Babilonia e il resto, la prole e la stirpe - oracolo del Signore – (Is 14,
22).
Io la ridurrò a dominio dei ricci, a palude stagnante; la scoperò con la scopa
della distruzione - oracolo del Signore degli eserciti – (Is 14, 23).
Nell'anno in cui morì il re Acaz fu comunicato questo oracolo (Is 14, 28).
Oracolo su Moab. E' stata devastata di notte, Ar-Moab è stata distrutta; è stata
devastata di notte, Kir-Moab è stata distrutta (Is 15, 1).
Oracolo su Damasco. Ecco, Damasco sarà eliminata dal numero delle città,
diverrà un cumulo di rovine (Is 17, 1).
A Efraim sarà tolta la cittadella, a Damasco la sovranità. Al resto degli Aramei
toccherà la stessa sorte della gloria degli Israeliti, oracolo del Signore degli
eserciti (Is 17, 3).
Vi resteranno solo racimoli, come alla bacchiatura degli ulivi: due o tre bacche
sulla cima dell'albero, quattro o cinque sui rami da frutto. Oracolo del Signore,
Dio di Israele (Is 17, 6).
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).
Ma io metterò gli Egiziani in mano a un duro padrone, un re crudele li dominerà.
Oracolo del Signore, Dio degli eserciti (Is 19, 4).
Oracolo sul deserto del mare. Come i turbini che si scatenano nel Negheb, così
egli viene dal deserto, da una terra orribile (Is 21, 1).
Oracolo sull'Idumea. Mi gridano da Seir: "Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?" (Is 21, 11).
Oracolo sull'Arabia. Nel bosco, nell'Arabia, passate la notte, carovane di Dedan
(Is 21, 13).
Oracolo sulla valle della Visione. Che hai tu dunque, che sei salita tutta sulle
terrazze (Is 22, 1).
In quel giorno - oracolo del Signore degli eserciti - cederà il paletto conficcato in
luogo solido, si spezzerà, cadrà e andrà in frantumi tutto ciò che vi era appeso,
perché il Signore ha parlato (Is 22, 25).
Oracolo su Tiro. Fate il lamento, navi di Tarsis, perché è stato distrutto il vostro
rifugio! Mentre tornavano dal paese dei Kittim, ne fu data loro notizia (Is 23, 1).
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Guai a voi, figli ribelli -oracolo del Signore - che fate progetti da me non
suggeriti, vi legate con alleanze che io non ho ispirate così da aggiungere
peccato a peccato (Is 30, 1).
Oracolo sulle bestie del Negheb. In una terra di angoscia e di miseria, adatta a
leonesse e leoni ruggenti, a vipere e draghi volanti, essi portano le loro
ricchezze sul dorso di asini, i tesori sulla gobba di cammelli a un popolo che
non giova a nulla (Is 30, 6).
Essa abbandonerà per lo spavento la sua rocca e i suoi capi tremeranno per
un'insegna. Oracolo del Signore che ha un fuoco in Sion e una fornace in
Gerusalemme (Is 31, 9).
Ritornerà per la strada per cui è venuto; non entrerà in questa città. Oracolo del
Signore (Is 37, 34).
Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele; io vengo in tuo aiuto oracolo del Signore- tuo redentore è il Santo di Israele (Is 41, 14).
Voi siete i miei testimoni - oracolo del Signore - miei servi, che io mi sono scelto
perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me
non fu formato alcun dio né dopo ce ne sarà (Is 43, 10).
Io ho predetto e ho salvato, mi son fatto sentire e non c'era tra voi alcun dio
straniero. Voi siete miei testimoni - oracolo del Signore - e io sono Dio (Is 43,
12).
Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si radunano, vengono da te. "Com'è
vero ch'io vivo - oracolo del Signore- ti vestirai di tutti loro come di ornamento,
te ne ornerai come una sposa" (Is 49, 18).
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).
Nessun'arma affilata contro di te avrà successo, farai condannare ogni lingua
che si alzerà contro di te in giudizio. Questa è la sorte dei servi del Signore,
quanto spetta a loro da parte mia. Oracolo del Signore (Is 54, 17).
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie
vie - oracolo del Signore (Is 55, 8).
Oracolo del Signore Dio che raduna i dispersi di Israele: "Io ancora radunerò i
suoi prigionieri, oltre quelli già radunati" (Is 56, 8).
Come redentore verrà per Sion, per quelli di Giacobbe convertiti dall'apostasia.
Oracolo del Signore (Is 59, 20).
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).
Coloro che si consacrano e purificano nei giardini, seguendo uno che sta in
mezzo, che mangiano carne suina, cose abominevoli e topi, insieme finiranno oracolo del Signore – (Is 66, 17).
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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 (Is 66, 22).
Non temerli, perché io sono con te per proteggerti". Oracolo del Signore (Ger 1,
8).
Poiché, ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione. Oracolo del
Signore. Essi verranno e ognuno porrà il trono davanti alle porte di
Gerusalemme, contro tutte le sue mura e contro tutte le città di Giuda (Ger 1,
15).
Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti".
Oracolo del Signore (Ger 1, 19).
Israele era cosa sacra al Signore la primizia del suo raccolto; quanti ne
mangiavano dovevano pagarla, la sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del
Signore (Ger 2, 3).
Per questo intenterò ancora un processo contro di voi, - oracolo del Signore - e
farò causa ai vostri nipoti (Ger 2, 9).
Stupitene, o cieli; inorridite come non mai. Oracolo del Signore (Ger 2, 12).
La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Riconosci e
vedi quanto è cosa cattiva e amara l'avere abbandonato il Signore tuo Dio e il
non avere più timore di me. Oracolo del Signore degli eserciti (Ger 2, 19).
Anche se ti lavassi con la soda e usassi molta potassa, davanti a me
resterebbe la macchia della tua iniquità. Oracolo del Signore (Ger 2, 22).
Perché vi lamentate con me? Tutti voi mi siete stati infedeli. Oracolo del Signore
(Ger 2, 29).
Se un uomo ripudia la moglie ed essa, allontanatasi da lui, si sposa con un altro
uomo, tornerà il primo ancora da lei? Forse una simile donna non è tutta
contaminata? Tu ti sei disonorata con molti amanti e osi tornare da me?
Oracolo del Signore (Ger 3, 1).
Su, riconosci la tua colpa, perché sei stata infedele al Signore tuo Dio; hai
profuso l'amore agli stranieri sotto ogni albero verde e non hai ascoltato la mia
voce. Oracolo del Signore (Ger 3, 13).
Ma come una donna è infedele al suo amante, così voi, casa di Israele, siete
stati infedeli a me". Oracolo del Signore (Ger 3, 20).
Come custodi d'un campo l'hanno circondata, perchè si è ribellata contro di me.
Oracolo del Signore (Ger 4, 17).
Non dovrei forse punirli per questo? Oracolo del Signore. E di un popolo come
questo non dovrei vendicarmi? (Ger 5, 9).
Poiché, certo, mi si sono ribellate la casa di Israele e la casa di Giuda". Oracolo
del Signore (Ger 5, 11).
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Ecco manderò contro di voi una nazione da lontano, o casa di Israele. Oracolo
del Signore. E' una nazione valorosa, è una nazione antica! Una nazione di cui
non conosci la lingua e non comprendi che cosa dice (Ger 5, 15).
Voi non mi temerete? Oracolo del Signore. Non tremerete dinanzi a me, che ho
posto la sabbia per confine al mare, come barriera perenne che esso non
varcherà? Le sue onde si agitano ma non prevalgono, rumoreggiano ma non
l'oltrepassano" (Ger 5, 22).
Non dovrei forse punire queste colpe? Oracolo del Signore. Di un popolo come
questo non dovrei vendicarmi? (Ger 5, 29).
Le loro case passeranno a stranieri, anche i loro campi e le donne, perchè io
stenderò la mano sugli abitanti di questo paese". Oracolo del Signore (Ger 6,
12).
Ma forse costoro offendono me - oracolo del Signore - o non piuttosto se stessi
a loro vergogna?" (Ger 7, 19).
Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo
del Signore. Hanno posto i loro abomini nel tempio che prende il nome da me,
per contaminarlo (Ger 7, 30).
Perciò verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali non si chiamerà più Tofet
né valle di Ben-Innom, ma valle della Strage. Allora si seppellirà in Tofet,
perché non ci sarà altro luogo (Ger 7, 32).
"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).
Allora la morte sarà preferibile alla vita per tutti quelli che resteranno di questa
razza malvagia in ogni luogo, dove li avrò dispersi". Oracolo del Signore degli
eserciti (Ger 8, 3).
Non dovrei forse punirli per tali cose? Oracolo del Signore. Di un popolo come
questo non dovrei vendicarmi?" (Ger 9, 8).
"Ecco, giorni verranno - oracolo del Signore - nei quali punirò tutti i circoncisi
che rimangono non circoncisi (Ger 9, 24).
Se invece non ascoltano, estirperò tutto questo popolo ed esso perirà". Oracolo
del Signore (Ger 12, 17).
Questa è la tua sorte, la parte che ti è destinata da me - oracolo del Signore perché mi hai dimenticato e hai confidato nella menzogna (Ger 13, 25).
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).
ed io, per questo popolo, ti renderò come un muro durissimo di bronzo;
combatteranno contro di te ma non potranno prevalere, perché io sarò con te
per salvarti e per liberarti. Oracolo del Signore (Ger 15, 20).
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Pertanto, ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali non si dirà più:
Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dal paese d'Egitto (Ger 16,
14).
"Forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo
del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie
mani, casa di Israele (Ger 18, 6).
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).
Poiché io ho volto la faccia contro questa città a suo danno e non a suo bene.
Oracolo del Signore. Essa sarà messa nelle mani del re di Babilonia, il quale la
brucerà con il fuoco" (Ger 21, 10).
Egli tutelava la causa del povero e del misero e tutto andava bene; questo non
significa infatti conoscermi? Oracolo del Signore (Ger 22, 16).
"Per la mia vita - oracolo del Signore - anche se Conìa figlio di Ioiakim, re di
Giuda, fosse un anello da sigillo nella mia destra, io me lo strapperei (Ger 22,
24).
"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).
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).
Perfino il profeta, perfino il sacerdote sono empi, perfino nella mia casa ho
trovato la loro malvagità. Oracolo del Signore (Ger 23, 11).
Perciò la loro strada sarà per essi come sentiero sdrucciolevole, saranno
sospinti nelle tenebre e cadranno in esse, poiché io manderò su di essi la
sventura, nell'anno del loro castigo. Oracolo del Signore (Ger 23, 12).
Il profeta che ha avuto un sogno racconti il suo sogno; chi ha udito la mia parola
annunzi fedelmente la mia parola. Che cosa ha in comune la paglia con il
grano? Oracolo del Signore (Ger 23, 28).
La mia parola non è forse come il fuoco - oracolo del Signore - e come un
martello che spacca la roccia? (Ger 23, 29).
Perciò, eccomi contro i profeti - oracolo del Signore - i quali si rubano gli uni gli
altri le mie parole (Ger 23, 30).
Eccomi contro i profeti - oracolo del Signore -che muovono la lingua per dare
oracoli (Ger 23, 31).
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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).
Poiché con inganno parlano come profeti a voi in mio nome; io non li ho inviati.
Oracolo del Signore (Ger 29, 9).
… perché non hanno ascoltato le mie parole - dice il Signore - quando mandavo
loro i miei servi, i profeti, con continua premura, eppure essi non hanno
ascoltato. Oracolo del Signore (Ger 29, 19).
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).
Tu, poi, non temere, Giacobbe, mio servo. Oracolo del Signore. Non abbatterti,
Israele, poiché 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).
Poiché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Sterminerò tutte le
nazioni, in mezzo alle quali ti ho disperso; ma con te non voglio operare una
strage; cioè ti castigherò secondo giustizia, non ti lascerò del tutto impunito"
(Ger 30, 11).
Il loro capo sarà uno di essi e da essi uscirà il loro comandante; io lo farò
avvicinare ed egli si accosterà a me. Poiché chi è colui che arrischia la vita per
avvicinarsi a me? Oracolo del Signore (Ger 30, 21).
In quel tempo - oracolo del Signore - io sarò Dio per tutte le tribù di Israele ed
esse saranno il mio popolo" (Ger 31, 1).
Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? Infatti dopo
averlo minacciato, me ne ricordo sempre più vivamente. Per questo le mie
viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza". Oracolo del
Signore (Ger 31, 20).
Così dice il Signore: "Se si possono misurare i cieli in alto ed esplorare in basso
le fondamenta della terra, anch'io rigetterò tutta la progenie di Israele per ciò
che ha commesso". Oracolo del Signore (Ger 31, 37).
… egli condurrà Sedecìa in Babilonia dove egli resterà finché io non lo visiterò oracolo del Signore -; se combatterete contro i Caldei, non riuscirete a nulla"?
(Ger 32, 5).
Gli Israeliti e i figli di Giuda non hanno fatto che quanto è male ai miei occhi fin
dalla loro giovinezza; gli Israeliti hanno soltanto saputo offendermi con il lavoro
delle loro mani. Oracolo del Signore (Ger 32, 30).
Essi si compreranno campi con denaro, stenderanno contratti e li sigilleranno e
si chiameranno testimoni nella terra di Beniamino e nei dintorni di
Gerusalemme, nelle città di Giuda e nelle città della montagna e nelle città della
Sefèla e nelle città del mezzogiorno, perché cambierò la loro sorte". Oracolo del
Signore (Ger 32, 44).
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Ecco verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse
di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda (Ger 33, 14).
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).
"Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Và e riferisci agli uomini di
Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: Non accetterete la lezione, ascoltando le
mie parole? Oracolo del Signore (Ger 35, 13).
Ma io ti libererò in quel giorno - oracolo del Signore - e non sarai consegnato in
mano agli uomini che tu temi (Ger 39, 17).
Poiché, certo, io ti salverò; non cadrai di spada, ma ti sarà conservata la vita
come tuo bottino, perché hai avuto fiducia in me. Oracolo del Signore" (Ger 39,
18).
E tu vai cercando grandi cose per te? Non cercarle, poiché io manderò la
sventura su ogni uomo. Oracolo del Signore. A te farò dono della vita come
bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai" (Ger 45, 5).
Terrore, trabocchetto, tranello cadranno su di te, abitante di Moab. Oracolo del
Signore (Ger 48, 43).
Chi sfugge al terrore cadrà nel trabocchetto; chi risale dal trabocchetto sarà
preso nel tranello, perché io manderò sui Moabiti tutto questo nell'anno del loro
castigo. Oracolo del Signore (Ger 48, 44).
Ma io cambierò la sorte di Moab negli ultimi giorni. Oracolo del Signore". Qui
finisce il giudizio su Moab (Ger 48, 47).
La tua arroganza ti ha indotto in errore, la superbia del tuo cuore; tu che abiti
nelle caverne delle rocce, che ti aggrappi alle cime dei colli, anche se ponessi,
come l'aquila, in alto il tuo nido, di lassù ti farò precipitare. Oracolo del Signore
(Ger 49, 16).
Cadranno i suoi giovani nelle sue piazze e tutti i suoi guerrieri periranno in quel
giorno. Oracolo del Signore degli eserciti (Ger 49, 26).
Su, marciate contro la nazione tranquilla, che vive in sicurezza. Oracolo del
Signore. Essa non ha né porte né sbarre e vive isolata (Ger 49, 31).
Porrò il mio trono sull'Elam e farò morire il re e i capi. Oracolo del Signore (Ger
49, 38).
"Eccomi a te, o arrogante, - oracolo del Signore degli eserciti - poiché è giunto il
tuo giorno, il tempo del tuo castigo (Ger 50, 31).
Come quando Dio sconvolse Sòdoma, Gomorra e le città vicine - oracolo del
Signore - così non vi abiterà alcuna persona né vi dimorerà essere umano (Ger
50, 40).
Ma ora ripagherò Babilonia e tutti gli abitanti della Caldea di tutto il male che
hanno fatto a Sion, sotto i vostri occhi. Oracolo del Signore (Ger 51, 24).
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… da te non si prenderà più né pietra d'angolo, né pietra da fondamenta,
perché diventerai un luogo desolato per sempre". Oracolo del Signore (Ger 51,
26).
Anche se Babilonia si innalzasse fino al cielo, anche se rendesse inaccessibile
la sua cittadella potente, da parte mia verranno i suoi devastatori". Oracolo del
Signore (Ger 51, 53).
Rispondi loro: Così dice il Signore Dio: Quest'oracolo è per il principe di
Gerusalemme e per tutti gli Israeliti che vi abitano (Ez 12, 10).
Ebbene, riferisci loro: Dice il Signore Dio: Non sarà ritardata più a lungo ogni
mia parola: la parola che dirò l'eseguirò. Oracolo del Signore Dio" (Ez 12, 28).
Hanno avuto visioni false, vaticini menzogneri coloro che dicono: Oracolo del
Signore, mentre il Signore non li ha inviati. Eppure confidano che si avveri la
loro parola! (Ez 13, 6).
… 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).
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).
Ora, dopo tutta la tua perversione, guai, guai a te! Oracolo del Signore Dio (Ez
16, 23).
Perciò, o Israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo
del Signore Dio. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità
non sarà più causa della vostra rovina (Ez 18, 30).
"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).
… poiché sul mio monte santo, sull'alto monte d'Israele - oracolo del Signore
Dio - mi servirà tutta la casa d'Israele, tutta riunita in quel paese; là mi saranno
graditi e là richiederò le vostre offerte, le primizie dei vostri doni in qualunque
forma me li consacrerete (Ez 20, 40).
In te si ricevono doni per spargere il sangue, tu presti a interesse e a usura,
spogli con la violenza il tuo prossimo e di me ti dimentichi. Oracolo del Signore
Dio (Ez 22, 12).
Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia
collera: la loro condotta farò ricadere sulle loro teste". Oracolo del Signore Dio
(Ez 22, 31).
Io, il Signore, ho parlato! Questo avverrà, lo compirò senza revoca; non avrò né
pietà, né compassione. Ti giudicherò secondo la tua condotta e i tuoi misfatti".
Oracolo del Signore Dio (Ez 24, 14).
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).
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Essa diverrà, in mezzo al mare, un luogo dove stendere le reti, poiché io ho
parlato - oracolo del Signore. Essa sarà data in preda ai popoli (Ez 26, 5).
Ti renderò simile a un arido scoglio, a un luogo dove stendere le reti; tu non
sarai più ricostruita, poiché io, il Signore, ho parlato". Oracolo del Signore Dio
(Ez 26, 14).
Ti renderò oggetto di spavento e più non sarai, ti si cercherà ma né ora né mai
sarai ritrovata". Oracolo del Signore Dio (Ez 26, 21).
Della morte dei non circoncisi morirai per mano di stranieri, perché io l'ho detto".
Oracolo del Signore Dio (Ez 28, 10).
Per l'impresa compiuta contro Tiro io gli consegno l'Egitto, poiché l'ha compiuta
per me. Oracolo del Signore Dio (Ez 29, 20).
Questo è un lamento e lo si canterà. Lo canteranno le figlie delle genti, lo
canteranno sull'Egitto e su tutta la sua moltitudine". Oracolo del Signore Dio (Ez
32, 16).
Il faraone li vedrà e si consolerà alla vista di tutta questa moltitudine; il faraone
e tutto il suo esercito saranno trafitti di spada. Oracolo del Signore Dio (Ez 32,
31).
Dì loro: Com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore Dio - io non godo della
morte dell'empio, ma che l'empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi
dalla vostra condotta perversa! Perché volete perire, o Israeliti? (Ez 33, 11).
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del
Signore Dio (Ez 34, 15).
Voi, mie pecore, siete il gregge del mio pascolo e io sono il vostro Dio". Oracolo
del Signore Dio (Ez 34, 31).
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).
… ebbene, tu non divorerai più gli uomini, non priverai più di figli la nazione.
Oracolo del Signore Dio (Ez 36, 14).
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).
Tu sarai abbattuto in aperta campagna, perché io l'ho detto. Oracolo del
Signore Dio (Ez 39, 5).
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).
Le farò scontare i giorni dei Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di
anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me! - Oracolo del
Signore (Os 2, 15).
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E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - mi chiamerai: Marito mio, e non
mi chiamerai più: Mio padrone (Os 2, 18).
E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - io risponderò al cielo ed esso
risponderà alla terra (Os 2, 23).
… accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dall'Assiria e li farò
abitare nelle loro case. Oracolo del Signore (Os 11, 11).
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).
Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno!". Oracolo del Signore
(Am 2, 16).
Demolirò la casa d'inverno insieme con al sua casa d'estate e andranno in
rovina le case d'avorio e scompariranno i grandi palazzi. Oracolo del Signore
(Am 3, 15).
Uscirete per le brecce, una dopo l'altra e sarete cacciate oltre l'Ermon, oracolo
del Signore (Am 4, 3).
Ha giurato il Signore Dio, per se stesso! Oracolo del Signore, Dio degli eserciti.
Detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò la città e quanto
contiene (Am 6, 8).
Ora ecco, io susciterò contro di voi, gente d'Israele, - oracolo del Signore, Dio
degli eserciti - un popolo che vi opprimerà dall'ingresso di Camat fino al torrente
dell'Araba (Am 6, 14).
In quel giorno urleranno le cantanti del tempio, oracolo del Signore Dio.
Numerosi i cadaveri, gettati dovunque. Silenzio! (Am 8, 3).
In quel giorno - oracolo del Signore Dio - farò tramontare il sole a mezzodì e
oscurerò la terra in pieno giorno! (Am 8, 9).
Ecco, lo sguardo del Signore Dio è rivolto contro il regno peccatore: io lo
sterminerò dalla terra, ma non sterminerò del tutto la casa di Giacobbe, oracolo
del Signore (Am 9, 8).
Oracolo su Ninive. Libro della visione di Naum da Elcos (Na 1, 1).
Eccomi a te, oracolo del Signore degli eserciti. Alzerò le tue vesti fin sulla faccia
e mostrerò alle genti la tua nudità, ai regni le tue vergogne (Na 3, 5).
Oracolo che ebbe in visione il profeta Abacuc (Ab 1, 1).
A che giova un idolo perchè l'artista si dia pena di scolpirlo? O una statua fusa
o un oracolo falso, perchè l'artista confidi in essi, scolpendo idoli muti? (Ab 2,
18).
Tutto farò sparire dalla terra. Oracolo del Signore (Sof 1, 2).
Distruggerò uomini e bestie; sterminerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
abbatterò gli empi; sterminerò l'uomo dalla terra. Oracolo del Signore (Sof 1, 3).
Aggeo, messaggero del Signore, rivolto al popolo, disse secondo la missione
del Signore: "Io sono con voi, oracolo del Signore" (Ag 1, 13).
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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).
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).
Ora riprese Aggeo: "Tale è questo popolo, tale è questa nazione davanti a me oracolo del Signore - e tale è ogni lavoro delle loro mani; anzi, anche ciò che
qui mi offrono è immondo" (Ag 2, 14).
In quel giorno - oracolo del Signore degli eserciti - io ti prenderò, Zorobabele
figlio di Sealtièl mio servo, dice il Signore, e ti porrò come un sigillo, perché io ti
ho eletto, dice il Signore degli eserciti" (Ag 2, 23).
Tu dunque riferirai loro: Così parla il Signore degli eserciti: Convertitevi a me oracolo del Signore degli eserciti - e io mi rivolgerò a voi, dice il Signore degli
eserciti (Zc 1, 3).
Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te oracolo del Signore – (Zc 2, 14).
Ecco la pietra che io pongo davanti a Giosuè: sette occhi sono su quest'unica
pietra; io stesso inciderò la sua iscrizione - oracolo del Signore degli eserciti - e
rimuoverò in un sol giorno l'iniquità da questo paese (Zc 3, 9).
In quel giorno - oracolo del Signore degli eserciti - ogni uomo inviterà il suo
vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico" (Zc 3, 10).
Nessuno trami nel cuore il male contro il proprio fratello; non amate il
giuramento falso, poiché io detesto tutto questo" - oracolo del Signore – (Zc 8,
17).
Oracolo. La parola del Signore è sulla terra di Cadrach e si posa su Damasco,
poiché al Signore appartiene la perla di Aram e tutte le tribù d'Israele (Zc 9, 1).
Neppur io perdonerò agli abitanti del paese. Oracolo del Signore. Ecco, io
abbandonerò gli uomini l'uno in balìa dell'altro, in balìa del loro re, perché
devastino il paese - non mi curerò di liberarli dalle loro mani" (Zc 11, 6).
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).
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).
In tutto il paese, - oracolo del Signore - due terzi saranno sterminati e periranno;
un terzo sarà conservato (Zc 13, 8).
Oracolo. Parola del Signore a Israele per mezzo di Malachia (Ml 1, 1).
Vi ho amati, dice il Signore. E voi dite: "Come ci hai amati?". Non era forse
Esaù fratello di Giacobbe? - oracolo del Signore - Eppure ho amato Giacobbe
(Ml 1, 2).
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Questa fede dobbiamo noi oggi fondare nel cuore di tutti.
Il mondo oggi è senza questa fede.
9

Mosè parlò così agli Israeliti, ma essi non lo ascoltarono, perché erano
stremati dalla dura schiavitù.
Mosè si reca dagli Israeliti e parla loro riferendo ogni parola di Dio, del Signore
Onnipotente.
Essi però non lo ascoltarono. La dura schiavitù li aveva stremati.
Essi non credono più nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.
Non lo vedono come il Signore Onnipotente.
Lo vedono come essere inutile che dice ma che non è capace di operare nella
storia.
Ora Mosè ha un doppio lavoro da fare: fondare la fede nel Dio di Abramo,
Isacco e Giacobbe nel suo popolo, rendere credibile il suo Dio agli occhi del
faraone.
È questo un lavoro divino, non umano. È un lavoro che può fare solo Dio
attestando la verità di ogni parola proferita, di ogni promessa giurata, di ogni
alleanza fatta con il suo popolo.
10

11

Il Signore disse a Mosè: «Va’ e parla al faraone, re d’Egitto, perché
lasci partire dalla sua terra gli Israeliti!».
Ecco la strategia del Signore Onnipotente: poiché è il faraone che tiene schiavo
il suo popolo, è a lui che viene mandato Mosè.
Il Signore non vuole mostrare subito la sua forza, la sua onnipotenza.
Quando Lui la manifesta, essa fa male, molto male.
Lui non viene per fare del male all’uomo. Viene sempre per un grande bene.
Il Signore è disposto a disinteressarsi del faraone e della sua idolatria, ad una
condizione: che lasci libero il suo popolo e lo faccia partire dalla sua terra.
È questa una verità grande, immensa sul nostro Dio.
Lui sempre rispetta l’uomo ad una condizione: che dall’uomo sia rispettato.
Ora il Signore chiede al faraone rispetto, obbedienza.
Se lui obbedirà, si prenderà il suo popolo e lascerà nella sua pace umana
l’Egitto.
Se invece non obbedirà, Lui dovrà scendere in battaglia e conquistarsi ciò che è
suo.
Ma in questo caso, la lotta è fino all’ultimo sangue, fino a quando cioè il Signore
non avrà preso ciò che gli appartiene.
Ciò che è suo Dio lo vuole e se lo prende.
Nessuna resistenza umana potrà mai impedire a Dio di prendersi ciò che gli
appartiene.
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Al faraone la scelta: cedere oggi e godersi la sua potenza e il suo regno, oppure
cedere domani, sconfitto in battaglia.
Sempre Dio pone l’uomo dinanzi alla scelta. Sempre Lui gli mette davanti
l’acqua e il fuoco.
11

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

Mosè disse alla presenza del Signore: «Ecco, gli Israeliti non mi hanno
ascoltato: come vorrà ascoltarmi il faraone, mentre io ho le labbra
incirconcise?».
Ancora una volta Mosè manifesta al Signore la sua incertezza, la sua poca
fede, la sua non volontà di recarsi dal faraone.
È come il suo antenato Giacobbe: persona incapace di combattere.
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
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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
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. (Gn 32,4-33).
Dio dovrà abituarlo, addestrarlo alla lotta, al combattimento, non solo contro il
faraone, ma soprattutto nel suo popolo.
La fragilità accompagnerà Mosè fino alla sua morte.
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Gli israeliti non lo hanno creduto. Come farà a credere il faraone dal momento
che lui neanche sa parlare?
Le labbra incirconcise sono le labbra impacciate.
Mosè era un poco balbuziente.
Potrà mai un balbuziente convincere il faraone che il suo Dio è il Signore
Onnipotente?
Come potrà lui dirgli che il suo Dio quanto gli appartiene è capace anche di
prenderselo?
13

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e diede loro ordini per gli Israeliti e
per il faraone, re d’Egitto, allo scopo di far uscire gli Israeliti dalla terra
d’Egitto.
Il Signore non è più disposto ad ascoltare le solite lamentele di Mosè.
C’è un momento in cui si devono lasciare dubbi e incertezze e andare a
svolgere la missione.
Questa fermezza la troviamo anche in Cristo Gesù.
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).
Dio è fermo, risoluto. Basta. Ora non è più il tempo delle lamentele e delle
incertezze. Adesso è l’ora della missione.
Mosè e Aronne ora devono fare quanto il Signore ordinerà loro.
Essi ora dovranno eseguire ogni ordine che verrà dato loro sia per gli Israeliti
che per il faraone.
Anche gli Israeliti dovranno ascoltare il Signore e non soltanto il faraone se
vogliono uscire dalla terra della loro schiavitù.
La fermezza, risolutezza, decisionalità di Dio è fonte perenne di vita.
Lamentele e discussioni perenni non servono all’uomo.
C’è un momento per la discussione, per il dubbio, ma poi deve esserci anche il
tempo per la decisione.
Ora per Mosè è giunto il tempo della decisione. Dio ha deciso e a Mosè spetta
solo obbedire.
Il Signore anche sul tempo è il Maestro.
1

Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.
2

C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,
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un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato.
3
Un tempo per uccidere e un tempo per curare,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
4
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per fare lutto e un tempo per danzare.
5
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
6
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per conservare e un tempo per buttar via.
7
Un tempo per strappare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
8
Un tempo per amare e un tempo per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
9
Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica?
10

Ho considerato l’occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si
11
affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo; inoltre ha posto nel loro
cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione
12
di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito che per essi non c’è
13
nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita; e che un
uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio.
14
Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa, dura per sempre; non c’è nulla da
15
aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Quello che
accade, già è stato; quello che sarà, già è avvenuto. Solo Dio può cercare ciò
che ormai è scomparso. (Qo 3,1-15).
Ora è il tempo dell’azione, dell’inizio del combattimento, della guerra.
Ogni altro tempo è finito. Basta!
Il faraone disse a Giuseppe: "Ho fatto un sogno e nessuno lo sa interpretare;
ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo
subito" (Gen 41, 15).
Israele disse: "Basta! Giuseppe, mio figlio, è vivo. Andrò a vederlo prima di
morire!" (Gen 45, 28).
Pregate il Signore: basta con i tuoni e la grandine! Vi lascerò partire e non
resterete qui più oltre" (Es 9, 28).
… radunatisi contro Mosè e contro Aronne, dissero loro: "Basta! Tutta la
comunità, tutti sono santi e il Signore è in mezzo a loro; perché dunque vi
innalzate sopra l'assemblea del Signore?" (Nm 16, 3).
… domani vi metterete il fuoco e porrete profumo aromatico davanti al Signore;
colui che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta, figli di Levi!" (Nm 16, 7).
Ma il Signore si adirò contro di me, per causa vostra, e non mi esaudì. Il
Signore mi disse: Basta, non parlarmi più di questa cosa (Dt 3, 26).
Non ci basta l'iniquità di Peor, della quale non ci siamo ancora purificati oggi e
che attirò quel flagello sulla comunità del Signore? (Gs 22, 17).
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Rispose Samuele a Saul: "Basta! Lascia che ti annunzi ciò che il Signore mi ha
rivelato questa notte". E Saul gli disse: "Parla!" (1Sam 15, 16).
E quando l'angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per distruggerla, il
Signore si pentì di quel male e disse all'angelo che distruggeva il popolo:
"Basta; ritira ora la mano!" (2Sam 24, 16).
Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un
ginepro. Desideroso di morire, disse: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita,
perché io non sono migliore dei miei padri" (1Re 19, 4).
Dio mandò un angelo in Gerusalemme per distruggerla. Ma, come questi stava
distruggendola, il Signore volse lo sguardo e si astenne dal male minacciato.
Egli disse all'angelo sterminatore: "Ora basta! Ritira la mano". L'angelo del
Signore stava in piedi presso l'aia di Ornan il Gebuseo (1Cr 21, 15).
Poca cosa è per te ogni sacrificio in soave odore, non basta quanto è pingue
per farti un olocausto; ma chi teme il Signore è sempre grande (Gdt 16, 16).
Ma tutto questo non mi basta, fin quando io vedrò Mardocheo, il Giudeo, restar
seduto alla porta del re" (Est 5, 13).
Dicevano loro: "Basta ormai; uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la
vita" (1Mac 2, 33).
La sanguisuga ha due figlie: "Dammi! Dammi!". Tre cose non si saziano mai,
anzi quattro non dicono mai: "Basta!" (Pr 30, 15).
… gli inferi, il grembo sterile, la terra mai sazia d'acqua e il fuoco che mai dice:
"Basta!" (Pr 30, 16).
Non confidare nelle tue ricchezze e non dire: "Questo mi basta" (Sir 5, 1).
La vita di chi basta a se stesso e del lavoratore sarà dolce, ma più ancora lo
sarà per chi trova un tesoro (Sir 40, 18).
Allora Isaia disse: "Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la
pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio?
(Is 7, 13).
Non vi basta pascolare in buone pasture, volete calpestare con i piedi il resto
della vostra pastura; non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidare con i
piedi quella che resta (Ez 34, 18).
Dice il Signore Dio: "Basta, prìncipi d'Israele, Basta con le violenze e le rapine!
Agite secondo il diritto e la giustizia; eliminate le vostre estorsioni dal mio
popolo. Parola del Signore Dio (Ez 45, 9).
Se entrassero da te ladri o predoni di notte, - come sarebbe finita per te! - non
ruberebbero quanto basta loro? Se vendemmiatori venissero da te, non ti
lascerebbero forse se non qualche grappolo? (Abd 1, 5).
Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue
inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena (Mt 6, 34).
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Venne la terza volta e disse loro: "Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta
l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori (Mc 14,
41).
"Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a
rovinarci? So bene chi sei: il Santo di Dio!" (Lc 4, 34).
Ed essi dissero: "Signore, ecco qui due spade". Ma egli rispose "Basta!" (Lc 22,
38).
Ma Gesù intervenne dicendo: "Lasciate, basta così!". E toccandogli l'orecchio,
lo guarì (Lc 22, 51).
Gli disse Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci basta" (Gv 14, 8).
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).
Basta col tempo trascorso nel soddisfare le passioni del paganesimo, vivendo
nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle crapule, nei bagordi, nelle ubriachezze e
nel culto illecito degli idoli (1Pt 4, 3).
Anche Gesù fa la stessa cosa con i suoi Apostoli.
24

E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da
25
considerare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro
26
che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così;
ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come
27
colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è
forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve.
28
29
Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io
30
preparo per voi un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, perché
mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a
giudicare le dodici tribù d’Israele.
31
Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano;
32
ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta
33
convertito, conferma i tuoi fratelli». E Pietro gli disse: «Signore, con te sono
34
pronto ad andare anche in prigione e alla morte». Gli rispose: «Pietro, io ti
dico: oggi il gallo non canterà prima che tu, per tre volte, abbia negato di
conoscermi».
35
Poi disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né
36
sandali, vi è forse mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla». Ed egli
soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca; chi
37
non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico: deve
compiersi in me questa parola della Scrittura: E fu annoverato tra gli empi.
38
Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento». Ed essi
dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli disse: «Basta!». (Lc 22,24-38).
Anche per Lui è venuto il momento in cui deve finire la discussione e dire un
basta per poter passare all’azione.
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Genealogia di Mosè e di Aronne
Mosè ed Aronne sono della tribù di Levi.
Questa tribù avrà un posto preminente nel futuro popolo di Dio.
Nelle precedenti genealogie vi era tutta la discendenza di Giacobbe,
5

Giacobbe partì da Bersabea e i figli d’Israele fecero salire il loro padre
Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato
6
per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato
nella terra di Canaan e vennero in Egitto, Giacobbe e con lui tutti i suoi
7
discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e
le nipoti, tutti i suoi discendenti.
8
Questi sono i nomi dei figli d’Israele che entrarono in Egitto: Giacobbe e
9
i suoi figli, il primogenito di Giacobbe, Ruben. I figli di Ruben: Enoc, Pallu,
10
Chesron e Carmì. I figli di Simeone: Iemuèl, Iamin, Oad, Iachin, Socar e
11
12
Saul, figlio della Cananea. I figli di Levi: Gherson, Keat e Merarì. I figli di
Giuda: Er, Onan, Sela, Peres e Zerach; ma Er e Onan erano morti nella terra di
13
Canaan. Furono figli di Peres: Chesron e Camul. I figli di Ìssacar: Tola, Puva,
14
15
Iob e Simron. 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
17
I figli di Gad: Sifiòn, Agghì, Sunì, Esbon, Erì, Arodì e Arelì. I figli di
Aser: Imna, Isva, Isvì, Berià e la loro sorella Serach. I figli di Berià: Cheber e
18
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
21
di Potifera, sacerdote di Eliòpoli. I figli di Beniamino: Bela, Becher e Asbel,
22
Ghera, Naamàn, Echì, Ros, Muppìm, Uppìm e Ard. Questi sono i figli che
Rachele partorì a Giacobbe; in tutto quattordici persone.
23
24
I figli di Dan: Cusìm. I figli di Nèftali: Iacseèl, Gunì, Ieser e Sillem.
25
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. (Gn 46,5-27).
Ora viene riportata solo la genealogia iniziale di Ruben e Simeone, per poi
fermarsi alla genealogia di Levi, ma solo per le due famiglie che nascono da
Mosè e da Aronne.
Tutto il resto viene tralasciato.
Da questo istante è la tribù di Levi che prende le redini del governo spirituale
del popolo dell’Alleanza. Nasce con Aronne il Sacerdozio.

393

Esodo - Capitolo VI

Ma di tutte queste cose se ne parlerà a suo tempo. Ora è giusto però notare ed
evidenziare questo spostamento.
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.
Di Ruben vengono presentati quattro casati.
Questi formano le famiglie di Ruben: Enoc, Pallu, Chesron, Carmì.
15

Figli di Simeone: Iemuèl, Iamin, Oad, Iachin, Socar e Saul, figlio della
Cananea; queste sono le famiglie di Simeone.
Di Simeone invece vengono presentati sei casati.
Questi casati formano le famiglie di Simeone: Iemuèl, Iamin, Oad, Iachin, Socar
e Saul.

16

Questi sono i nomi dei figli di Levi secondo le loro generazioni:
Gherson, Keat, Merarì. Gli anni della vita di Levi furono centotrentasette.

Di Levi vengono presentati tre casati: Gherson, Keat. Merari.
Vengono specificati gli anni di Levi. Essi furono centotrentasette.
17

Figli di Gherson: Libnì e Simei, ordinati secondo le loro famiglie.

Da Gherson nascono due famiglie: Libnì e Simei.
18

Figli di Keat: Amram, Isar, Ebron e Uzzièl. Gli anni della vita di Keat
furono centotrentatré.
Da Keat sorgono quattro famiglie: Amram. Isar, Ebron, Uzzièl.
È detto che Keat è vissuto centotrentatré anni
19

Figli di Merarì: Maclì e Musì; queste sono le famiglie di Levi secondo le
loro generazioni.
Da Merari nascono due famiglie: Maclì e Musi.

20

Amram prese in moglie Iochebed, sua zia, la quale gli partorì Aronne e
Mosè. Gli anni della vita di Amram furono centotrentasette.
Ora viene presentata la famiglia o il casato di Mosè e di Aronne.
Loro discendono da Amram.
Questi ha sposato Iochebed, sua zia.
Amram visse centotrentasette, tanti quanti quelli di Levi.
21

Figli di Isar: Core, Nefeg e Zicrì.

Isar è anche figlio di Keat.
Da lui nascono tre famiglie: Core, Nefeg e Zicrì.
Sappiamo che Core avrà un ruolo deleterio nel deserto.
1

Ora Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, con Datan e
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2

Abiràm, figli di Eliàb, e On, figlio di Pelet, figli di Ruben, presero altra gente e
insorsero contro Mosè, con duecentocinquanta uomini tra gli Israeliti, prìncipi
3
della comunità, membri del consiglio, uomini stimati; si radunarono contro
Mosè e contro Aronne e dissero loro: «Basta con voi! Tutta la comunità, tutti
sono santi e il Signore è in mezzo a loro; perché dunque vi innalzate sopra
l’assemblea del Signore?».
4
5
Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra; poi
parlò a Core e a tutta la gente che era con lui, dicendo: «Domani mattina il
Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà avvicinare: farà
6
avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. Fate questo: prendetevi gli incensieri
7
tu, Core, e tutta la gente che è con te; domani vi metterete il fuoco e porrete
incenso davanti al Signore; colui che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta
8
9
con voi, figli di Levi!». Mosè disse poi a Core: «Ora ascoltate, figli di Levi! È
forse poco per voi che il Dio d’Israele vi abbia separato dalla comunità
d’Israele, facendovi avvicinare a sé per prestare servizio nella Dimora del
Signore e stare davanti alla comunità, esercitando per essa il vostro ministero?
10
Egli ha fatto avvicinare a sé te e, con te, tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, e ora
11
voi pretendete anche il sacerdozio? Per questo tu e tutta la gente che è con te
siete convenuti contro il Signore! E chi è Aronne, perché vi mettiate a
mormorare contro di lui?».
12
Mosè mandò a chiamare Datan e Abiràm, figli di Eliàb; ma essi dissero:
13
«Noi non verremo. È troppo poco per te l’averci fatto salire da una terra dove
scorrono latte e miele per farci morire nel deserto, perché tu voglia elevarti
14
anche sopra di noi ed erigerti a capo? Non ci hai affatto condotto in una terra
dove scorrono latte e miele, né ci hai dato in eredità campi e vigne! Credi tu di
15
poter privare degli occhi questa gente? Noi non verremo». Allora Mosè si
adirò molto e disse al Signore: «Non gradire la loro oblazione; io non ho preso
da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcuno di loro».
16
Mosè disse a Core: «Tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al
17
Signore: tu e loro con Aronne; ciascuno di voi prenda il suo incensiere, vi
metta l’incenso e porti ciascuno il suo incensiere davanti al Signore:
duecentocinquanta incensieri. Anche tu e Aronne avrete ciascuno il vostro».
18
Essi dunque presero ciascuno un incensiere, vi misero il fuoco, vi posero
l’incenso e si fermarono all’ingresso della tenda del convegno, come pure
Mosè e Aronne.
19
Core convocò contro di loro tutta la comunità all’ingresso della tenda
20
del convegno. E la gloria del Signore apparve a tutta la comunità. Il Signore
21
parlò a Mosè e ad Aronne dicendo: «Allontanatevi da questa comunità e io li
22
consumerò in un istante». Essi si prostrarono con la faccia a terra, e dissero:
«Dio, Dio degli spiriti di ogni essere vivente! Un uomo solo ha peccato, e
23
vorresti adirarti contro tutta la comunità?». Il Signore parlò a Mosè dicendo:
24
«Parla alla comunità e órdinale: “Ritiratevi dalle vicinanze della dimora di
Core, Datan e Abiràm”».
25
Mosè si alzò e andò verso Datan e Abiràm; gli anziani d’Israele lo
26
seguirono. Egli parlò alla comunità dicendo: «Allontanatevi dalle tende di
questi uomini malvagi e non toccate nulla di quanto loro appartiene, perché
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27

non periate a causa di tutti i loro peccati». Così quelli si ritirarono dal luogo
dove stavano Core, Datan e Abiràm. Datan e Abiràm uscirono e si fermarono
all’ingresso delle loro tende con le mogli, i figli e i bambini.
28
Mosè disse: «Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare
29
tutte queste opere e che io non ho agito di mia iniziativa. Se questa gente
muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti
30
gli uomini, il Signore non mi ha mandato. Ma se il Signore opera un prodigio,
e se la terra spalanca la bocca e li ingoia con quanto appartiene loro, di modo
che essi scendano vivi agli inferi, allora saprete che questi uomini hanno
31
disprezzato il Signore». Come egli ebbe finito di pronunciare tutte queste
32
parole, il suolo si squarciò sotto i loro piedi, la terra spalancò la bocca e li
inghiottì: essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e
33
tutti i loro beni. Scesero vivi agli inferi essi e quanto loro apparteneva; la terra
34
li ricoprì ed essi scomparvero dall’assemblea. Tutto Israele che era attorno a
loro fuggì alle loro grida, perché dicevano: «La terra non inghiottisca anche
noi!».
35
Un fuoco uscì dal Signore e divorò i duecentocinquanta uomini che
offrivano l’incenso. (Num 16,1-35).
Core era un Levita e divenne un grande oppositore di Mosè.
22

Figli di Uzzièl: Misaele, Elsafàn, Sitrì.

Anche Uzzièl è figlio di Keat.
Da lui sorgono tre casati: “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.
Mosè prese in sposa la figlia di Ietro, Sipporà.
Aronne prende in moglie Elisabetta.
Questa è figlia di Amminadàb, sorella di Nacson.
Da Elisabetta Aronne ebbe quattro figli: Nadab, Abiu, Eleàzaro e Itamàr.
24

Figli di Core: Assir, Elkanà e Abiasàf; queste sono le famiglie dei Coriti.

Keat, Isar, Core.
Da Core nascono tre famiglie: Assir, Elkanà, Abiasàf.
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.
Keat, Amram, Aronne, Eleàzaro.
Eleàzaro prende in moglie una figlia di Petuèl.

Nasce Fineès.
Ora conosciamo tutti i capi delle casate dei leviti, ordinati secondo le loro
famiglie.
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Tutti saranno Leviti. Sacerdoti solo i Figli di Aronne.
Il Libro Primo delle Cronache ci offre un resoconto tenendo in considerazione la
storia successiva della Tribù di Levi.
1

2

Figli di Levi: Ghersom, Keat e Merarì. Questi sono i nomi dei figli di
3
4
Ghersom: Libnì e Simei. Figli di Keat: Amram, Isar, Ebron e Uzzièl. Figli di
Merarì: Maclì e Musì. Queste sono le famiglie di Levi secondo i loro casati.
5
Ghersom ebbe per figlio Libnì, di cui fu figlio Iacat, di cui fu figlio
6
Zimmà, di cui fu figlio Iòach, di cui fu figlio Iddo, di cui fu figlio Zerach, di
cui fu figlio Ieotrài.
7
8
Figli di Keat: Amminadàb, di cui fu figlio Core, di cui fu figlio Assir, di
9
cui fu figlio Elkanà, di cui fu figlio Abiasàf, di cui fu figlio Assir, di cui fu
figlio Tacat, di cui fu figlio Urièl, di cui fu figlio Ozia, di cui fu figlio Saul.
10
11
Figli di Elkanà: Amasài e Achimòt, di cui fu figlio Elkanà, di cui fu figlio
12
Sufài, di cui fu figlio Nacat, di cui fu figlio Eliàb, di cui fu figlio Ierocàm, di
13
cui fu figlio Elkanà. Figli di Samuele: Gioele primogenito e Abia secondo.
14
Figli di Merarì: Maclì, di cui fu figlio Libnì, di cui fu figlio Simei, di
15
cui fu figlio Uzzà, di cui fu figlio Simeà, di cui fu figlio Agghia, di cui fu
figlio Asaià.
16
Ecco coloro ai quali Davide affidò la direzione del canto nel tempio del
17
Signore, dopo che vi ebbe sede l’arca. Essi esercitarono l’ufficio di cantori
davanti alla Dimora della tenda del convegno, finché Salomone non costruì il
tempio del Signore a Gerusalemme. Nel servizio si attenevano alla regola
fissata per loro.
18
Questi furono gli incaricati e questi i loro figli. Tra i Keatiti: Eman il
19
cantore, figlio di Gioele, figlio di Samuele, figlio di Elkanà, figlio di Ierocàm,
20
figlio di Elièl, figlio di Tòach, figlio di Suf, figlio di Elkanà, figlio di Macat,
21
figlio di Amasài, figlio di Elkanà, figlio di Gioele, figlio di Azaria, figlio di
22
Sofonia, figlio di Tacat, figlio di Assir, figlio di Abiasàf, figlio di Core,
23
figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, figlio d’Israele.
24
Suo fratello era Asaf, che stava alla sua destra: Asaf, figlio di Berechia,
25
26
figlio di Simeà, figlio di Michele, figlio di Baasea, figlio di Malchia, figlio
27
di Etnì, figlio di Zerach, figlio di Adaià, figlio di Etan, figlio di Zimmà, figlio
28
di Simei, figlio di Iacat, figlio di Ghersom, figlio di Levi.
29
I figli di Merarì, loro fratelli, che stavano alla sinistra, erano Etan, figlio
30
di Kisì, figlio di Abdì, figlio di Malluc, figlio di Casabia, figlio di Amasia,
31
32
figlio di Chelkia, figlio di Amsì, figlio di Banì, figlio di Semer, figlio di
Maclì, figlio di Musì, figlio di Merarì, figlio di Levi.
33
I loro fratelli leviti erano addetti a ogni servizio della Dimora nel
34
tempio di Dio. Aronne e i suoi figli bruciavano le offerte sull’altare
dell’olocausto e sull’altare dell’incenso, curavano tutto il servizio nel Santo dei
Santi e compivano il rito espiatorio per Israele, secondo quanto aveva
comandato Mosè, servo di Dio.
35
Questi sono i figli di Aronne: Eleàzaro, di cui fu figlio Fineès, di cui fu
36
figlio Abisùa, di cui fu figlio Bukkì, di cui fu figlio Uzzì, di cui fu figlio
37
Zerachia, di cui fu figlio Meraiòt, di cui fu figlio Amaria, di cui fu figlio
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38

Achitùb, di cui fu figlio Sadoc, di cui fu figlio Achimàas.
39
Queste sono le loro residenze, secondo i loro attendamenti nei rispettivi
territori. Ai figli di Aronne della famiglia dei Keatiti, che furono sorteggiati per
40
primi, fu assegnata Ebron, nel territorio di Giuda, con i suoi pascoli vicini,
41
ma i terreni della città e i suoi villaggi furono assegnati a Caleb, figlio di
42
Iefunnè. Ai figli di Aronne furono assegnate come città di asilo Ebron, Libna
43
con i suoi pascoli, Iattir, Estemòa con i suoi pascoli, Chilez con i suoi pascoli,
44
Debir con i suoi pascoli, Asan con i suoi pascoli, Bet-Semes con i suoi pascoli
45
e, nella tribù di Beniamino, Gheba con i suoi pascoli, Alèmet con i suoi
pascoli, Anatòt con i suoi pascoli. Totale: tredici città con i loro pascoli.
46
Agli altri figli di Keat, secondo le loro famiglie, furono assegnate in
sorte dieci città prese dalla tribù di Èfraim, dalla tribù di Dan e dalla metà della
47
tribù di Manasse. Ai figli di Ghersom, secondo le loro famiglie, furono
assegnate tredici città prese dalla tribù di Ìssacar, dalla tribù di Aser, dalla tribù
48
di Nèftali e dalla tribù di Manasse in Basan. Ai figli di Merarì, secondo le
loro famiglie, furono assegnate in sorte dodici città prese dalla tribù di Ruben,
dalla tribù di Gad e dalla tribù di Zàbulon.
49
50
Gli Israeliti assegnarono ai leviti queste città con i loro pascoli. Queste
città prese dalle tribù dei figli di Giuda, dei figli di Simeone e dei figli di
Beniamino, le assegnarono in sorte dando loro il relativo nome.
51
Alle famiglie dei figli di Keat furono assegnate in sorte città
52
appartenenti alla tribù di Èfraim. Assegnarono loro come città di asilo Sichem
con i suoi pascoli, sulle montagne di Èfraim, Ghezer con i suoi pascoli,
53
54
Iokmeàm con i suoi pascoli, Bet-Oron con i suoi pascoli, Àialon con i suoi
55
pascoli, Gat-Rimmon con i suoi pascoli e, dalla metà della tribù di Manasse,
Aner con i suoi pascoli, Bileàm con i suoi pascoli. Queste città erano per la
famiglia degli altri figli di Keat.
56
Ai figli di Ghersom, secondo le loro famiglie, assegnarono in sorte dalla
metà della tribù di Manasse: Golan in Basan con i suoi pascoli e Astaròt con i
57
suoi pascoli; dalla tribù di Ìssacar: Kedes con i suoi pascoli, Daberàt con i
58
59
suoi pascoli, Ramot con i suoi pascoli e Anem con i suoi pascoli; dalla tribù
60
di Aser: Masal con i suoi pascoli, Abdon con i suoi pascoli, Cukok con i suoi
61
pascoli e Recob con i suoi pascoli; dalla tribù di Nèftali: Kedes di Galilea con
i suoi pascoli, Cammon con i suoi pascoli e Kiriatàim con i suoi pascoli.
62
Agli altri figli di Merarì dalla tribù di Zàbulon furono assegnate:
63
Rimmon con i suoi pascoli e Tabor con i suoi pascoli; oltre il Giordano di
Gerico, a oriente del Giordano, dalla tribù di Ruben: Beser nel deserto con i
64
suoi pascoli, Iaas con i suoi pascoli, Kedemòt con i suoi pascoli, Mefàat con i
65
suoi pascoli; dalla tribù di Gad: Ramot in Gàlaad con i suoi pascoli,
66
Macanàim con i suoi pascoli, Chesbon con i suoi pascoli e Iazer con i suoi
pascoli. (1Cro 6,1-66).
La Tribù di Levi sarà il cuore religioso del figli di Israele. Sulle sue spalle poggia
tutto il culto praticato nel popolo dell’alleanza.
26

Sono questi quell’Aronne e quel Mosè ai quali il Signore disse: «Fate
uscire dalla terra d’Egitto gli Israeliti, secondo le loro schiere!».
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Mosè ed Aronne sono della Tribù di Levi.
A Mosè e ad Aronne, della Tribù di Levi, il Signore ha dato l’ordine di far uscire
dall’Egitto gli Israeliti, secondo le loro schiere.
La Tribù di Giuda acquisisce potere con la scelta di Davide a Re di Israele.
Attualmente, pur avendo la primogenitura, vive nell’ombra.
27

Questi dissero al faraone, re d’Egitto, di lasciar uscire dall’Egitto gli
Israeliti: sono Mosè e Aronne.
Ancora una volta viene messa in evidenza l’opera svolta dalla Tribù di Levi in
relazione all’uscita del popolo di Israele dall’Egitto.
Dio ha scelto per questa liberazione Mosè ed Aronne e loro sono figli di Levi,
appartengono alla sua discendenza.

28

Questo avvenne quando il Signore parlò a Mosè nella terra d’Egitto:

La chiamata di Mosè inizia nel deserto del Sinai, si specifica e si concretizza in
terra d’Egitto.
È nella terra della schiavitù che il Signore rinnova la chiamata a Mosè e lo invia
dal faraone perché lasci libero il suo popolo.
Ecco le esatte parole di questo invio e di questa missione in terra d’Egitto.
29

il Signore disse a Mosè: «Io sono il Signore! Riferisci al faraone, re
d’Egitto, quanto io ti dico».
Dio si rivela come il Signore.
Mosè deve recarsi dal faraone nel nome del Signore e riferire le sue esatte
parole.
Il Dio che si rivela a Mosè non è uno dei tanti signori, uno dei tanti dèi che
costellavano l’universo religioso del tempo.
Il Dio di Mosè è il Signore in assoluto. È il Signore dei signori.
È il Signore cui ogni altro signore deve prestare obbedienza.
Anche il faraone che pensa di essere signore di tutto l’Egitto, custodito e
protetto dai suoi signori invisibili che sono i suoi dèi, deve prestare obbedienza
al Signore, al Dio di Mosè.
Dio ora scende in campo, in battaglia, attraverso Mosè ed Aronne per
manifestare l’onnipotenza della sua Signoria.
Lui è il Signore onnipotente e vittorioso.
Se, per anticipazione leggiamo il Capitolo 15 dell’Esodo, si comprenderà bene
perché Dio è il Signore e perché Lui è il Vittorioso.
1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stendesti la destra:
li inghiottì la terra.
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13

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

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

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

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

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

Quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri furono entrati
nel mare, il Signore fece tornare sopra di essi le acque del mare, mentre gli
20
Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare. Allora Maria, la
profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: dietro a lei
21
uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il
ritornello:
«Cantate al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare!». (Es 15,1-21).
Il Dio di Mosè è potente in battaglia.
Il Dio di Mosè è il Dio vittorioso che vince per vincere ancora.
30

Mosè disse alla presenza del Signore: «Ecco, ho le labbra incirconcise e
come vorrà ascoltarmi il faraone?».
Ancora una volta viene ricordata la paura di Mosè dinanzi alla missione che Dio
gli ha affidato.
Lui vorrebbe non recarsi dal faraone.
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Il Signore taglia corto e gli dice: Basta!
Così ho stabilito e così dovrà essere.
Si prenderà Aronne che gli farà da interprete e da profeta.
La missione deve essere portata a compimento.
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CAPITOLO VII
LETTURA DEL TESTO
1

Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio di fronte al
2
faraone: Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Tu gli dirai quanto io ti
ordinerò: Aronne, tuo fratello, parlerà al faraone perché lasci partire gli Israeliti
3
dalla sua terra. Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni
4
e i miei prodigi nella terra d’Egitto. Il faraone non vi ascolterà e io leverò la
mano contro l’Egitto, e farò uscire dalla terra d’Egitto le mie schiere, il mio
5
popolo, gli Israeliti, per mezzo di grandi castighi. Allora gli Egiziani sapranno
che io sono il Signore, quando stenderò la mano contro l’Egitto e farò uscire di
mezzo a loro gli Israeliti!».
6

Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato; così
7
fecero. Mosè aveva ottant’anni e Aronne ottantatré, quando parlarono al
faraone.
8

9

Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Quando il faraone vi chiederà di
fare un prodigio a vostro sostegno, tu dirai ad Aronne: “Prendi il tuo bastone e
10
gettalo davanti al faraone e diventerà un serpente!”». Mosè e Aronne si
recarono dunque dal faraone ed eseguirono quanto il Signore aveva loro
comandato: Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e ai suoi ministri ed
11
esso divenne un serpente. A sua volta il faraone convocò i sapienti e gli
incantatori, e anche i maghi dell’Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa
12
cosa. Ciascuno gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti. Ma il
13
bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Però il cuore del faraone si ostinò e
non diede loro ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore.
14

Il Signore disse a Mosè: «Il cuore del faraone è irremovibile: si rifiuta
15
di lasciar partire il popolo. Va’ dal faraone al mattino, quando uscirà verso le
acque. Tu starai ad attenderlo sulla riva del Nilo, tenendo in mano il bastone
16
che si è cambiato in serpente. Gli dirai: “Il Signore, il Dio degli Ebrei, mi ha
inviato a dirti: Lascia partire il mio popolo, perché possa servirmi nel deserto;
17
ma tu finora non hai obbedito. Dice il Signore: Da questo fatto saprai che io
sono il Signore; ecco, con il bastone che ho in mano io batto un colpo sulle
18
acque che sono nel Nilo: esse si muteranno in sangue. I pesci che sono nel
Nilo moriranno e il Nilo ne diventerà fetido, così che gli Egiziani non potranno
19
più bere acqua dal Nilo!”». Il Signore disse a Mosè: «Di’ ad Aronne: “Prendi
il tuo bastone e stendi la mano sulle acque degli Egiziani, sui loro fiumi, canali,
stagni e su tutte le loro riserve di acqua; diventino sangue e ci sia sangue in
tutta la terra d’Egitto, perfino nei recipienti di legno e di pietra!”».
20

Mosè e Aronne eseguirono quanto aveva ordinato il Signore: Aronne
alzò il bastone e percosse le acque che erano nel Nilo sotto gli occhi del
faraone e dei suoi ministri. Tutte le acque che erano nel Nilo si mutarono in
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21

sangue. I pesci che erano nel Nilo morirono e il Nilo ne divenne fetido, così
che gli Egiziani non poterono più berne le acque. Vi fu sangue in tutta la terra
22
d’Egitto. Ma i maghi dell’Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa.
Il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva
23
detto il Signore. Il faraone voltò le spalle e rientrò nella sua casa e non tenne
24
conto neppure di questo fatto. Tutti gli Egiziani scavarono allora nei dintorni
del Nilo per attingervi acqua da bere, perché non potevano bere le acque del
25
Nilo. Trascorsero sette giorni da quando il Signore aveva colpito il Nilo.
26

Il Signore disse a Mosè: «Va’ a riferire al faraone: “Dice il Signore:
27
Lascia partire il mio popolo, perché mi possa servire! Se tu rifiuti di lasciarlo
28
partire, ecco, io colpirò tutto il tuo territorio con le rane: il Nilo brulicherà di
rane; esse usciranno, ti entreranno in casa, nella camera dove dormi e sul tuo
letto, nella casa dei tuoi ministri e tra il tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue
29
madie. Contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi ministri usciranno
le rane”».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Il faraone contro Mosè
1

Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio di fronte
al faraone: Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta.
Prima di iniziare il suo “combattimento”, il Signore stabilisce i ruoli. Assegna a
Mosè e ad Aronne ciò che ognuno dovrà vivere come sua specifica missione.
Mosè farà le veci di Dio di fronte al faraone.
È Mosè il luogotenente di Dio.
Aronne invece farà il profeta di Mosè.
Dio parlerà a Mosè. Mosè parlerà ad Aronne. Aronne riferirà al faraone.
Nessuna parola di Aronne che non sia parola di Mosè. Nessuna parola di Mosè
che non sia parola di Dio.
Sul combattimento di Dio ecco una attestazione biblica.
14

La speranza dell’empio è come pula portata dal vento,
come schiuma leggera sospinta dalla tempesta;
come fumo dal vento è dispersa,
si dilegua come il ricordo dell’ospite di un solo giorno.
15
I giusti al contrario vivono per sempre,
la loro ricompensa è presso il Signore
e di essi ha cura l’Altissimo.
16
Per questo riceveranno una magnifica corona regale,
un bel diadema dalle mani del Signore,
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perché li proteggerà con la destra,
con il braccio farà loro da scudo.
17
Egli prenderà per armatura il suo zelo
e userà come arma il creato per punire i nemici,
18
indosserà la giustizia come corazza
e si metterà come elmo un giudizio imparziale,
19
prenderà come scudo la santità invincibile,
20
affilerà la sua collera inesorabile come spada
e l’universo combatterà con lui contro gli insensati.
21
Partiranno ben dirette le saette dei lampi
e dalle nubi, come da un arco ben teso, balzeranno al bersaglio;
22
dalla sua fionda saranno scagliati
chicchi di grandine pieni di furore.
Si metterà in fermento contro di loro l’acqua del mare
e i fiumi li travolgeranno senza pietà.
23
Si scatenerà contro di loro un vento impetuoso
e come un uragano li travolgerà.
L’iniquità renderà deserta tutta la terra
e la malvagità rovescerà i troni dei potenti. (Sap 5,14-23).
1

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
2
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d’intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
3
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
4
ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra.
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca,
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.
5
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi.
6
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello;
il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un piccolo fanciullo li guiderà.
7
La mucca e l’orsa pascoleranno insieme;
i loro piccoli si sdraieranno insieme.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
8
Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera;
il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso.
9
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
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perché la conoscenza del Signore riempirà la terra
come le acque ricoprono il mare.
10
In quel giorno avverrà
che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli.
Le nazioni la cercheranno con ansia.
La sua dimora sarà gloriosa. (Is 11,1-10).
1

Ecco, non è troppo corta la mano del Signore per salvare;
né troppo duro è il suo orecchio per udire.
2
Ma le vostre iniquità hanno scavato un solco
fra voi e il vostro Dio;
i vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto
per non darvi più ascolto.
3
Le vostre palme sono macchiate di sangue
e le vostre dita di iniquità;
le vostre labbra proferiscono menzogne,
la vostra lingua sussurra perversità.
4
Nessuno muove causa con giustizia,
nessuno la discute con lealtà.
Si confida nel nulla e si dice il falso,
si concepisce la malizia e si genera l’iniquità.
5
Dischiudono uova di serpente velenoso,
tessono tele di ragno;
chi mangia quelle uova morirà,
e dall’uovo schiacciato esce un aspide.
6
Le loro tele non servono per vesti,
essi non possono coprirsi con le loro opere;
le loro opere sono opere inique,
il frutto di oppressioni è nelle loro mani.
7
I loro piedi corrono al male,
si affrettano a spargere sangue innocente;
i loro pensieri sono pensieri iniqui,
desolazione e distruzione sono sulle loro strade.
8
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.
9
Per questo il diritto si è allontanato da noi
e non ci raggiunge la giustizia.
Speravamo la luce ed ecco le tenebre,
lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio.
10
Tastiamo come ciechi la parete,
come privi di occhi camminiamo a tastoni;
inciampiamo a mezzogiorno come al crepuscolo,
nel pieno vigore siamo come i morti.
11
Noi tutti urliamo come orsi,
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andiamo gemendo come colombe;
speravamo nel diritto ma non c’è,
nella salvezza ma essa è lontana da noi.
12
Poiché sono molti davanti a te i nostri delitti,
i nostri peccati testimoniano contro di noi;
poiché i nostri delitti ci stanno davanti
e noi conosciamo le nostre iniquità:
13
prevaricare e rinnegare il Signore,
cessare di seguire il nostro Dio,
parlare di oppressione e di ribellione,
concepire con il cuore e pronunciare parole false.
14
È trascurato il diritto
e la giustizia se ne sta lontana,
la verità incespica in piazza,
la rettitudine non può entrarvi.
15
La verità è abbandonata,
chi evita il male viene spogliato.
Ha visto questo il Signore
ed è male ai suoi occhi
che non ci sia più diritto.
16
Egli ha visto che non c’era nessuno,
si è meravigliato perché nessuno intercedeva.
Ma lo ha soccorso il suo braccio,
la sua giustizia lo ha sostenuto.
17
Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza,
e sul suo capo ha posto l’elmo della salvezza.
Ha indossato le vesti della vendetta,
si è avvolto di zelo come di un manto.
18
Egli ricompenserà secondo le opere:
sdegno ai suoi avversari,
vergogna ai suoi nemici;
alle isole darà la ricompensa.
19
In occidente temeranno il nome del Signore
e in oriente la sua gloria,
perché egli verrà come un fiume impetuoso,
sospinto dal vento del Signore.
20
Un redentore verrà per Sion,
per quelli di Giacobbe convertiti dall’apostasia.
Oracolo del Signore. (Is 59,1-20).
Anche San Paolo parla di combattimento e di lotta.
10

Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. 12La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e
le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti.

11
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13

Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno
cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. 14State saldi, dunque:
attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; 15i piedi, calzati
e pronti a propagare il vangelo della pace. 16Afferrate sempre lo scudo della
fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno;
17
prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola
di Dio. 18In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche
nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per
tutti i santi. 19E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia
data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, 20per il
quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel
coraggio con il quale devo parlare. (Ef 6,10-20).
7

Quelli che dormono, infatti, dormono di notte; e quelli che si ubriacano,
di notte si ubriacano. 8Noi invece, che apparteniamo al giorno, siamo sobri,
vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza
della salvezza. 9Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la
salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. 10Egli è morto per noi
perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. 11Perciò
confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. (1Ts 5,710).
Contro le forze del male si può solo combattere se si vuole ottenere la vittoria.
Le armi sono solo divine e non umane.
2

Tu gli dirai quanto io ti ordinerò: Aronne, tuo fratello, parlerà al faraone
perché lasci partire gli Israeliti dalla sua terra.
Mosè dirà ad Aronne quanto il Signore gli ordinerà.
Aronne invece parlerà al faraone.
Ogni parola ha un solo fine: ottenere la liberazione degli Israeliti dalla schiavitù
d’Egitto.
Non viene chiesta l’abolizione della schiavitù o delle leggi che assoggettavano
gli Israeliti ai lavori forzati.
Si chiede la liberazione della schiavitù per abbandono della stessa terra e delle
stesse persone che li rendevano schiavi.
Gli Israeliti dovranno abbandonare, lasciare la terra d’Egitto.
Per il Signore non ci sono altre possibili liberazioni dalla schiavitù.
Israele dovrà lasciare la terra d’Egitto per ritornare nella terra di Canaan.
Queste sono le condizioni di Dio.
Finché queste condizioni non saranno state tutte realizzate, non ci sarà pace
per il faraone.
Questo Dio vuole, questo Dio otterrà. Questa è la sua decisione e questa
decisione realizzerà. Nessuno potrà opporsi al suo volere.
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È di vitale importanza che noi comprendiamo questo e cioè che le modalità
della salvezza non è l’uomo a doverle stabilire.
Le modalità, le condizioni le stabilisce e le pone il Signore.
All’uomo è chiesta solo l’obbedienza ad ogni decisione del suo Dio e Signore.
3

Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei
prodigi nella terra d’Egitto.
Sull’indurimento del cuore si è detto ogni cosa.
Il cuore dell’uomo è già duro come pietra. Se si apre alla voce del Signore e lo
ascolta, sempre Dio dona la sua grazia perché si possa compiere la sua
volontà.
Se invece l’uomo non ascolta la sua voce, il Signore non può riversare in esso
la sua grazia e il cuore a causa della disobbedienza diviene ancora più duro.
L’indurimento del cuore del faraone farà sì che il Signore per piegarlo
all’obbedienza sarà costretto a moltiplicare i suoi segni e i suoi prodigi nella
terra d’Egitto.
Dio non ricorre mai ad un segno più grande e anche più terrificante, se il primo
è stato già sufficiente a portare il cuore all’obbedienza alla sua voce.
È come in una battaglia: se l’esercito avversario si arrende al primo urto,
nessuno continuerà la lotta. Sarebbe una cosa inutile e per di più dannosa.
Il faraone non si arrende né al primo e né al secondo segno e per questo il
Signore dovrà piegarlo manifestandogli tutta la sua divina onnipotenza.
Il Signore disse a Mosè: "Mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu
compirai alla presenza del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano; ma io
indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il mio popolo (Es 4, 21).
Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel
paese d'Egitto (Es 7, 3).
Però il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto
aveva predetto il Signore (Es 7, 13).
Poi il Signore disse a Mosè: "Il cuore del faraone è irremovibile: si è rifiutato di
lasciar partire il popolo (Es 7, 14).
Ma i maghi dell'Egitto, con le loro magie, operarono la stessa cosa. Il cuore del
faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva predetto il
Signore (Es 7, 22).
Allora i maghi dissero al faraone: "E' il dito di Dio!". Ma il cuore del faraone si
ostinò e non diede ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore (Es 8,
15).
Il faraone mandò a vedere ed ecco neppur un capo era morto del bestiame
d'Israele. Ma il cuore del faraone rimase ostinato e non lasciò partire il popolo
(Es 9, 7).
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Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro ascolto,
come il Signore aveva predetto a Mosè (Es 9, 12).
Il cuore del faraone si ostinò ed egli non lasciò partire gli Israeliti, come aveva
predetto il Signore per mezzo di Mosè (Es 9, 35).
Allora il Signore disse a Mosè: "Và dal faraone, perché io ho reso irremovibile il
suo cuore e il cuore dei suoi ministri, per operare questi miei prodigi in mezzo a
loro (Es 10, 1).
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli
Israeliti (Es 10, 20).
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non volle lasciarli partire
(Es 10, 27).
Mosè e Aronne avevano fatto tutti questi prodigi davanti al faraone; ma il
Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli
Israeliti dal suo paese (Es 11, 10).
Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia
gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io
sono il Signore!". Essi fecero in tal modo (Es 14, 4).
Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e
dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: "Che abbiamo fatto,
lasciando partire Israele, così che più non ci serva!" (Es 14, 5).
Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di Egitto, il quale inseguì gli
Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata (Es 14, 8).
Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io
dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi
cavalieri (Es 14, 17).
Quando la grazia di Dio non entra nel cuore, perché esso è chiuso
ermeticamente a causa della superbia e del peccato, l’indurimento diviene
sempre più spesso e compatto.
4

Il faraone non vi ascolterà e io leverò la mano contro l’Egitto, e farò
uscire dalla terra d’Egitto le mie schiere, il mio popolo, gli Israeliti, per
mezzo di grandi castighi.
Il Signore sa che il faraone non ascolterà.
Sa che Lui dovrà piegarlo per mezzo di grandi castighi.
Sa che Lui dovrà levare la mano contro l’Egitto se vuole fare uscire dalla terra
d’Egitto il suo popolo, le sue schiere, il suo esercito, gli Israeliti.
Sa tutto questo e si prepara a dare battaglia al faraone.
È un vero combattimento quello che Dio sta per ingaggiare contro il faraone,
non però attraverso soldati di carne, bensì attraverso un esercito che lui trarrà
dalla sua stessa creatura, esercito che nessun soldato di carne e di ossa potrà
mai sconfiggere e piegare.
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Sono questi i grandi castighi: le piaghe che dovranno indurre il faraone alla
resa. Lui dovrà lasciare partire il popolo del Signore dalla terra d’Egitto.
5

Allora gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando stenderò la
mano contro l’Egitto e farò uscire di mezzo a loro gli Israeliti!».
Ora né il faraone e né gli Egiziani conoscono chi in verità è il Signore.
Non lo conoscono perché ancora il Signore non si è manifestato nella sua
potenza. Ha solo rivelato loro la sua volontà. Non ha fatto vedere la potenza del
suo esercito.
Dopo che avrà fatto vedere la potenza delle sue schiere invincibili, allora gli
Egiziani sapranno che il Dio degli Ebrei è veramente il Signore.
Lo sapranno dalla sua onnipotenza e dalla sua forza misteriosa impossibile da
sconfiggere, da sottomettere, da debellare.
Quando il popolo degli Ebrei lascerà la terra d’Egitto, allora tutti gli abitanti del
paese sapranno chi è il Signore e perché è il Signore.
6

Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato; così
fecero.
Mosè ed Aronne una cosa sola sempre dovranno fare: obbedire al comando del
loro Signore. Come dice il Signore, così loro dovranno agire.
Eseguendo ogni comando, la vittoria è del Signore.
7

Mosè aveva ottant’anni e Aronne ottantatré, quando parlarono al faraone.

Viene indicata rispettivamente l’età di Mosè e di Aronne.
Mosè ha ottant’anni. Mentre Aronne ottantatré.
Aronne è più anziano di Mosè di tre anni.
8

Il Signore disse a Mosè e ad Aronne:

Ora il Signore dona istruzione a Mosè e ad Aronne che stanno per recarsi dal
faraone.
9

«Quando il faraone vi chiederà di fare un prodigio a vostro sostegno, tu
dirai ad Aronne: “Prendi il tuo bastone e gettalo davanti al faraone e
diventerà un serpente!”».
Quando il faraone chiederà loro: mostratemi un segno della potenza del vostro
Dio, fate un prodigio a vostro sostegno, allora Mosè dovrà dire ad Aronne:
“Prendi il tuo bastone e gettalo davanti al faraone e diventerà un serpente”.
Il bastone che dovrà trasformarsi in serpente non sarà quello di Mosè bensì
quello di Aronne.
Questo segno o prodigio non è però una piaga, perché non infligge alcun
tormento agli Egiziani.
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10

Mosè e Aronne si recarono dunque dal faraone ed eseguirono quanto il
Signore aveva loro comandato: Aronne gettò il suo bastone davanti al
faraone e ai suoi ministri ed esso divenne un serpente.
Mosè ed Aronne si recano dal faraone.
Quanto il Signore ha comandato loro, essi lo eseguono.

Aronne getta il suo bastone davanti al faraone e ai suoi ministri e il bastone
diviene un serpente.
Per il faraone è questo un segno vano. Non attesta alcuna potenza del Dio degli
Ebrei. È un segno per lui che non dona alcuna verità sul loro Dio.
11

A sua volta il faraone convocò i sapienti e gli incantatori, e anche i
maghi dell’Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa.
Perché non dona alcuna verità sul Dio degli Ebrei?
Perché anche lui convoca i sapienti e gli incantatori e anche questi maghi con i
loro sortilegi operano la stessa cosa.
Il Dio degli Ebrei e i maghi d’Egitto sono sullo stesso piano. Nessuna superiorità
del Signore sugli dèi dell’Egitto e sui suoi maghi.
12

Ciascuno gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti. Ma il
bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni.
Un segno di superiorità c’è, non colto però dal faraone.
Il bastone di Aronne inghiottì tutti i bastoni dei maghi.
Il bastone di Aronne si rivela così più forte di tutti i bastoni dei maghi.
Non di un solo mago, ma di tutti i maghi messi insieme.
È un segno che non va disprezzato. Uno è più forte e più capace di tutti gli altri.
Il Dio degli Ebrei, nel cui nome il bastone è stato gettato per terra, attesta e
rivela la sua superiorità.

13

Però il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo
quanto aveva detto il Signore.
Il faraone non seppe leggere questo segno.

Si ostina nella sua superbia, arroganza, forza, potenza.
Pensa e crede di essere invincibile.
Non dona ascolto alla richiesta del Signore.
Tutto avviene secondo quanto il Signore aveva già detto a Mosè e ad Aronne.
Il Signore aveva offerto la pace al faraone.
Il faraone l’ha rifiutata. Si passa al combattimento.
L’offerta della pace prima di iniziare una battaglia era legge in Israele.

412

Esodo - Capitolo VII

1

Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e
forze superiori a te, non temerli, perché è con te il Signore, tuo Dio, che ti ha
2
fatto uscire dalla terra d’Egitto. Quando sarete vicini alla battaglia, il sacerdote
3
si farà avanti, parlerà al popolo e gli dirà: “Ascolta, Israele! Voi oggi siete
prossimi a dar battaglia ai vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno. Non
4
temete, non vi smarrite e non vi spaventate dinanzi a loro, perché il Signore,
vostro Dio, cammina con voi, per combattere per voi contro i vostri nemici e
5
per salvarvi”. Gli scribi diranno al popolo: “C’è qualcuno che abbia costruito
una casa nuova e non l’abbia ancora inaugurata? Vada, torni a casa, perché non
6
muoia in battaglia e un altro inauguri la casa. C’è qualcuno che abbia piantato
una vigna e non ne abbia ancora goduto il primo frutto? Vada, torni a casa,
7
perché non muoia in battaglia e un altro ne goda il primo frutto. C’è qualcuno
che si sia fidanzato con una donna e non l’abbia ancora sposata? Vada, torni a
8
casa, perché non muoia in battaglia e un altro la sposi”. Gli scribi
aggiungeranno al popolo: “C’è qualcuno che abbia paura e a cui venga meno il
coraggio? Vada, torni a casa, perché il coraggio dei suoi fratelli non venga a
9
mancare come il suo”. Quando gli scribi avranno finito di parlare al popolo,
costituiranno i comandanti delle schiere alla testa del popolo.
10
Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace.
11
Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà
12
tributario e ti servirà. Ma se non vuol far pace con te e vorrà la guerra, allora
13
l’assedierai. Quando il Signore, tuo Dio, l’avrà data nelle tue mani, ne colpirai
14
a fil di spada tutti i maschi, ma le donne, i bambini, il bestiame e quanto sarà
nella città, tutto il suo bottino, li prenderai come tua preda. Mangerai il bottino
15
dei tuoi nemici, che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato. Così farai per tutte le
città che sono molto lontane da te e che non sono città di popolazioni a te
16
vicine. Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore, tuo Dio, ti dà in
17
eredità, non lascerai in vita alcun vivente, ma li voterai allo sterminio: cioè gli
Ittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, come il Signore,
18
tuo Dio, ti ha comandato di fare, perché essi non v’insegnino a commettere
tutti gli abomini che fanno per i loro dèi e voi non pecchiate contro il Signore,
vostro Dio.
19
Quando cingerai d’assedio una città per lungo tempo, per espugnarla e
conquistarla, non ne distruggerai gli alberi colpendoli con la scure; ne mangerai
il frutto, ma non li taglierai: l’albero della campagna è forse un uomo, per
20
essere coinvolto nell’assedio? Soltanto potrai distruggere e recidere gli alberi
che saprai non essere alberi da frutto, per costruire opere d’assedio contro la
città che è in guerra con te, finché non sia caduta. (Dt 20,1-20).
Questa legge ha applicato oggi il Signore con il faraone. Gli ha dato il segno
della sua superiorità. Lui non lo ha accolto. Ora gli dona il segno della
superiorità in combattimento. Le ferite però saranno dure e assai sanguinolenti.
Ora il Signore manda i suoi guerrieri in campo. Non li schiera però tutti in una
volta. Ne manda uno per volta. Uno solo è capace di mettere in ginocchio tutto
l’Egitto e lo stesso faraone.
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Se il Signore mandasse tutti i suoi combattenti in una sola volta, tutto l’Egitto
sprofonderebbe nella totale distruzione. Non resterebbe di esso neanche la
nuda terra. Tutto verrebbe avvolto dalla morte.
Invece mandandone uno alla volta, il faraone e tutti gli Egiziani hanno modo di
potersi ravvedere e quindi di evitare che un altro combattente venga e provochi
sventura nella loro terra.
Questa è l’interpretazione che offre a noi il libro della Sapienza.
1

La sapienza favorì le loro imprese
per mezzo di un santo profeta.
2
Attraversarono un deserto inospitale,
fissarono le tende in terreni impraticabili,
3
resistettero agli avversari, respinsero i nemici.
4
Ebbero sete e ti invocarono
e fu data loro acqua da una rupe scoscesa,
rimedio alla sete da una dura roccia.
5
Ciò che era servito a punire i loro nemici,
per loro, nel bisogno, fu strumento di favori.
6
Invece dello sgorgare perenne di un fiume,
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.
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17

Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente,
che aveva creato il mondo da una materia senza forma,
a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci
18
o bestie molto feroci, prima sconosciute e create da poco,
che esalano un alito infuocato
o emettono un crepitìo di vapore
o sprizzano terribili scintille dagli occhi,
19
delle quali non solo l’assalto poteva sterminarli,
ma lo stesso aspetto terrificante poteva annientarli.
20
Anche senza queste potevano cadere con un soffio,
perseguitati dalla giustizia
e dispersi dal tuo soffio potente,
ma tu hai disposto ogni cosa con misura, calcolo e peso.
21
Prevalere con la forza ti è sempre possibile;
chi si opporrà alla potenza del tuo braccio?
22
Tutto il mondo, infatti, davanti a te
è come polvere sulla bilancia,
come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra.
23
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi,
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,
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. (Sap11,1-26).
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.
2
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9

Pur potendo in battaglia dare gli empi nelle mani dei giusti,
oppure annientarli all’istante
con bestie terribili o con una parola inesorabile,
10
giudicando invece a poco a poco, lasciavi posto al pentimento,
sebbene tu non ignorassi che la loro razza era cattiva
e la loro malvagità innata,
e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata,
11
perché era una stirpe maledetta fin da principio;
e non perché avessi timore di qualcuno
tu concedevi l’impunità per le cose in cui avevano peccato.
12
E chi domanderà: «Che cosa hai fatto?»,
o chi si opporrà a una tua sentenza?
Chi ti citerà in giudizio
per aver fatto perire popoli che tu avevi creato?
Chi si costituirà contro di te
come difensore di uomini ingiusti?
13
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose,
perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice ingiusto.
14
Né un re né un sovrano potrebbero affrontarti
in difesa di quelli che hai punito.
15
Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia.
Consideri incompatibile con la tua potenza
condannare chi non merita il castigo.
16
La tua forza infatti è il principio della giustizia,
e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
17
Mostri la tua forza
quando non si crede nella pienezza del tuo potere,
e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono.
18
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza
e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.
19
Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo
che il giusto deve amare gli uomini,
e hai dato ai tuoi figli la buona speranza
che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento.
20
Se infatti i nemici dei tuoi figli, pur meritevoli di morte,
tu hai punito con tanto riguardo e indulgenza,
concedendo tempo e modo per allontanarsi dalla loro malvagità,
21
con quanta maggiore attenzione hai giudicato i tuoi figli,
con i cui padri concludesti, giurando,
alleanze di così buone promesse!
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.
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24

Essi si erano allontanati troppo sulla via dell’errore,
scambiando per dèi gli animali più abietti e più ripugnanti,
ingannati come bambini che non ragionano.
25
Per questo, come a fanciulli irragionevoli,
hai mandato un castigo per prenderti gioco di loro.
26
Ma chi non si lascia correggere da punizioni derisorie,
sperimenterà un giudizio degno di Dio.
27
Infatti, soffrendo per questi animali, s’indignavano
perché puniti con gli stessi esseri che stimavano dèi,
e capirono e riconobbero il vero Dio,
che prima non avevano voluto conoscere.
Per questo la condanna suprema
si abbatté su di loro. (Sap 12,1-27).
Poco alla volta. È questa l’azione del Signore. È questo il frutto della sua
grande, divina, eterna misericordia.

Le piaghe d’Egitto. La prima
14

Il Signore disse a Mosè: «Il cuore del faraone è irremovibile: si rifiuta di
lasciar partire il popolo.
Dio constata la durezza del cuore del faraone che è divenuto irremovibile.

Si rifiuta di lasciare partire il popolo.
Ecco allora che il Signore decide di inviare il suo primo guerriero.
Questi dovrà convincere faraone ed Egiziani che la battaglia è iniziata e che
loro non hanno alcuna possibilità di vittoria.
Non vi è alcun rimedio. Loro sono inefficaci, senza forza.
Dio ha iniziato a combattere una guerra atipica. Non vi è un esercito dinanzi ad
un altro esercito e neanche un guerriero dinanzi ad un’armata invincibile.
Vi è un guerriero che mina alla sorgente le fonti stesse della vita.
Minate le fonti della vita, l’intero esercito è reso vano.
Di per sé sarebbe stata sufficiente questa prima piaga, fatta durare però
qualche giorno in più, per distruggere tutto l’Egitto.
Ogni forma di vita umana o animale sarebbe scomparsa.
15

Va’ dal faraone al mattino, quando uscirà verso le acque. Tu starai ad
attenderlo sulla riva del Nilo, tenendo in mano il bastone che si è
cambiato in serpente.
Ecco il comando del Signore.
Mosè dovrà recarsi dal faraone, al mattino, quando questi uscirà verso le
acque.
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Lui dovrà precederlo e attenderlo sulle rive del Nilo con in mano il bastone che
si è cambiato in serpente.
Ancora non sappiamo cosa il Signore abbia intenzione di fare.
Sappiamo però che il bastone che Mosè dovrà tenere in mano sarà lo
strumento del prodigio che il Signore si sta accingendo a compiere.
Il bastone è l’arma visibile di Dio ed essa è in mano a Mosè.
Chi lo vede mai la potrebbe considerare un’arma. Esso è solo un bastone.
16

Gli dirai: “Il Signore, il Dio degli Ebrei, mi ha inviato a dirti: Lascia partire
il mio popolo, perché possa servirmi nel deserto; ma tu finora non hai
obbedito.
Mosè dovrà ricordare al faraone quanto finora gli ha già detto di fare e che lui
non ha voluto ascoltare.
Questa volta però Mosè non è venuto, o meglio, non è stato mandato per
chiedere la liberazione.
È stato mandato per dare il primo segno della potenza del Dio che gli aveva
fatto quella richiesta.
È finito il tempo della richiesta, della supplica, della trattazione, della preghiera.

Ora è il tempo della prima battaglia.
17

Dice il Signore: Da questo fatto saprai che io sono il Signore; ecco, con
il bastone che ho in mano io batto un colpo sulle acque che sono nel Nilo:
esse si muteranno in sangue.
Ecco l’ambasciata che il Signore manda ora al faraone:
Tu saprai che io sono il Signore perché con il bastone che ho in mano batto un
colpo sulle acque che sono nel Nilo.
Le acque, toccate dal bastone, si muteranno in sangue.
Divenendo sangue, la sorgente della vita all’istante si trasforma in una palude di
morte.

18

I pesci che sono nel Nilo moriranno e il Nilo ne diventerà fetido, così che
gli Egiziani non potranno più bere acqua dal Nilo!”».
Tutta la vita che è nel Nilo scomparirà. Tutti i pesci moriranno.
La stessa acqua diventerà fetida. Nessuno potrà più bere l’acqua del Nilo.

Come si può constatare non è un fenomeno isolato. È generale. Per questo
essa è una vera piaga, anche se è chiamato un prodigio.
È un prodigio che è un vero flagello. Esso arreca danni non indifferenti a tutti gli
Egiziani. Se l’acqua del Nilo fosse rimasta per sempre sangue, gli Egiziani
sarebbero tutti morti dopo solo pochi giorni.
19

Il Signore disse a Mosè: «Di’ ad Aronne: “Prendi il tuo bastone e stendi
la mano sulle acque degli Egiziani, sui loro fiumi, canali, stagni e su tutte
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le loro riserve di acqua; diventino sangue e ci sia sangue in tutta la terra
d’Egitto, perfino nei recipienti di legno e di pietra!”».
Come si può constatare il prodigio non riguarda solo l’acqua del Nilo.
Tutta l’acqua che è in Egitto viene trasformata in sangue.
Fiumi, stagni, canali, giare, brocche, pentole, casseruole, recipienti di legno o di
pietra: ovunque vi sarà l’acqua, questa sarà trasformata in sangue, non appena
Aronne avrà toccato le acque del Nilo con il suo bastone.
Non è solo il faraone che dovrà sperimentare la Signoria di Dio, ma anche ogni
suo suddito. Anche gli Ebrei dovranno sapere che Dio è sceso in battaglia
contro gli Egiziani.
Tutti dovranno confessare che il Signore è il più forte, anzi è il forte.
20

Mosè e Aronne eseguirono quanto aveva ordinato il Signore: Aronne
alzò il bastone e percosse le acque che erano nel Nilo sotto gli occhi del
faraone e dei suoi ministri. Tutte le acque che erano nel Nilo si mutarono
in sangue.
Mosè ed Aronne eseguono quanto il Signore ha ordinato loro.
Lo fanno in modo inequivocabile.
Lo eseguono alla presenza del faraone e dei suoi ministri.
Loro devono sapere l’origine di quel cambiamento e di quella trasformazione
perché possano ammorbidire il cuore e lasciare partire Israele.
Non appena il bastone di Aronne tocca le acque del Nilo in Egitto vi è solo
sangue da bere. L’acqua non esiste più. Vi è solo un liquido rosso, che ben
presto diventerà fetido.
Un’osservazione si impone: quando il Signore manifesta la sua Signoria perché
l’altro si apra alla fede in Lui, questa manifestazione deve essere comprensibile
alla mente e al cuore.
Per questo il Signore si serve dei suoi profeti. Questi si recano e dicono cosa
succederà e perché dovrà succedere.
Due esempi ci aiuteranno a comprendere questo mistero.
1

Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli
2
disse: «Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco
3
aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva
nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era
vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane,
bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia.
4
Un viandante arrivò dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo
bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da
lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la servì all’uomo che era venuto
da lui».
5
Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del
6
Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà quattro volte il valore
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7

della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». Allora Natan
disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Io ti
8
ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo
padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la
casa d’Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei
9
anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò
che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l’Ittita, hai preso in
10
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la
spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai
11
preso in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. Così dice il Signore: “Ecco, io sto
per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli
sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che giacerà con loro alla luce di questo
12
sole. Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e
alla luce del sole”».
13
Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan
rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai.
14
Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è
15
nato dovrà morire». Natan tornò a casa.
Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito
16
a Davide e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a
Dio per il bambino, si mise a digiunare e, quando rientrava per passare la notte,
17
dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si
18
alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Ora, il settimo
giorno il bambino morì e i servi di Davide temevano di annunciargli che il
bambino era morto, perché dicevano: «Ecco, quando il bambino era ancora
vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole; come faremo
19
ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio!». Ma Davide si accorse
che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e
disse ai suoi servi: «È morto il bambino?». Quelli risposero: «È morto».
20
Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti; poi andò
nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero
21
del cibo e mangiò. I suoi servi gli dissero: «Che cosa fai? Per il bambino
22
ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e mangi!». Egli
rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché
dicevo: “Chissà? Il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo”.
23
Ma ora egli è morto: perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io
da lui, ma lui non tornerà da me!».
24
Poi Davide consolò Betsabea sua moglie, andando da lei e giacendo con
25
lei: così partorì un figlio, che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e
mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Iedidià per ordine del Signore.
26
Intanto Ioab assalì Rabbà degli Ammoniti, si impadronì della città
27
regale e inviò messaggeri a Davide per dirgli: «Ho assalito Rabbà e mi sono
28
già impadronito della città delle acque. Ora raduna il resto del popolo,
accàmpati contro la città e prendila; altrimenti, se la prendessi io, porterebbe il
29
mio nome». Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Rabbà, le diede
30
battaglia e la occupò. Prese dalla testa di Milcom la corona, che pesava un
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talento d’oro e aveva una pietra preziosa; essa fu posta sulla testa di Davide.
31
Egli ricavò dalla città un bottino molto grande. Ne fece uscire gli abitanti e li
impiegò alle seghe, ai picconi di ferro e alle asce di ferro e li trasferì alle
fornaci da mattoni; allo stesso modo trattò tutte le città degli Ammoniti. Poi
Davide tornò a Gerusalemme con tutta la sua gente. (2Sam 12,1-31).
Sappiamo dalla successiva storia che nessuna di queste parole di Dio è caduta
nel vuoto. Tutte si sono avverate.
1

In quell’anno, all’inizio del regno di Sedecìa, re di Giuda, nell’anno
quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gàbaon, mi riferì
2
nel tempio del Signore sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo: «Così
dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Io romperò il giogo del re di
3
Babilonia! Entro due anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del
tempio del Signore che Nabucodònosor, re di Babilonia, prese da questo luogo
4
e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo – oracolo del Signore –
Ieconia, figlio di Ioiakìm, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che
andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia».
5
Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti
6
e di tutto il popolo, che stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia
disse: «Così sia! Così faccia il Signore! Voglia il Signore realizzare le cose che
hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel tempio e da Babilonia tutti i
7
deportati. Tuttavia ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo.
8
I profeti che furono prima di me e di te dai tempi antichissimi profetizzarono
9
guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che
profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal
Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà».
10
Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia,
11
lo ruppe e disse a tutto il popolo: «Così dice il Signore: A questo modo io
romperò il giogo di Nabucodònosor, re di Babilonia, entro due anni, sul collo
di tutte le nazioni». Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada.
12
Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia
13
portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore: «Va’ e
riferisci ad Anania: Così dice il Signore: Tu hai rotto un giogo di legno, ma io,
14
al suo posto, ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio
d’Israele: Pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano
soggette a Nabucodònosor, re di Babilonia, e lo servano; persino le bestie
selvatiche gli consegno».
15
Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: «Ascolta, Anania! Il
Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella
16
menzogna; perciò dice il Signore: Ecco, ti faccio sparire dalla faccia della
17
terra; quest’anno tu morirai, perché hai predicato la ribellione al Signore». In
quello stesso anno, nel settimo mese, il profeta Anania morì. (Ger 28,1-17).
Altro esempio è questo.
1

2

Trascorsero tre anni senza guerra fra Aram e Israele. Nel terzo anno
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3

Giòsafat, re di Giuda, scese dal re d’Israele. Ora il re d’Israele aveva detto ai
suoi ufficiali: «Non sapete che Ramot di Gàlaad è nostra? Eppure noi ce ne
4
stiamo inerti, senza riprenderla dalla mano del re di Aram». Disse a Giòsafat:
«Verresti con me a combattere per Ramot di Gàlaad?». Giòsafat rispose al re
d’Israele: «Conta su di me come su te stesso, sul mio popolo come sul tuo, sui
miei cavalli come sui tuoi».
5
Giòsafat disse al re d’Israele: «Consulta, per favore, oggi stesso la parola
6
del Signore». Il re d’Israele radunò i profeti, quattrocento persone, e domandò
loro: «Devo andare in guerra contro Ramot di Gàlaad o devo rinunciare?».
7
Risposero: «Attacca; il Signore la metterà in mano al re». Giòsafat disse:
8
«Non c’è qui ancora un profeta del Signore da consultare?». Il re d’Israele
rispose a Giòsafat: «C’è ancora un uomo, per consultare tramite lui il Signore,
ma io lo detesto perché non mi profetizza il bene, ma il male: è Michea, figlio
9
di Imla». Giòsafat disse: «Il re non parli così!». Il re d’Israele, chiamato un
cortigiano, gli ordinò: «Convoca subito Michea, figlio di Imla».
10
Il re d’Israele e Giòsafat, re di Giuda, sedevano ognuno sul suo trono,
vestiti dei loro mantelli, nello spiazzo all’ingresso della porta di Samaria; tutti i
11
profeti profetizzavano davanti a loro. Sedecìa, figlio di Chenaanà, che si era
fatto corna di ferro, affermava: «Così dice il Signore: “Con queste cozzerai
12
contro gli Aramei sino a finirli”». Tutti i profeti profetizzavano allo stesso
modo: «Assali Ramot di Gàlaad, avrai successo. Il Signore la metterà in mano
al re».
13
Il messaggero, che era andato a chiamare Michea, gli disse: «Ecco, le
parole dei profeti concordano sul successo del re; ora la tua parola sia come
14
quella degli altri: preannuncia il successo!». Michea rispose: «Per la vita del
15
Signore, annuncerò quanto il Signore mi dirà». Si presentò al re, che gli
domandò: «Michea, dobbiamo andare in guerra contro Ramot di Gàlaad o
rinunciare?». Gli rispose: «Attaccala e avrai successo; il Signore la metterà
16
nella mano del re». Il re gli disse: «Quante volte ti devo scongiurare di non
17
dirmi se non la verità nel nome del Signore?». Egli disse:
«Vedo tutti gli Israeliti vagare sui monti
come pecore che non hanno pastore.
Il Signore dice: “Questi non hanno padrone;
ognuno torni a casa sua in pace!”».
18

Il re d’Israele disse a Giòsafat: «Non te l’avevo detto che costui non mi
19
profetizza il bene, ma solo il male?». Michea disse: «Perciò, ascolta la parola
del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono; tutto l’esercito del cielo gli
20
stava intorno, a destra e a sinistra. Il Signore domandò: “Chi ingannerà Acab
perché salga contro Ramot di Gàlaad e vi perisca?”. Chi rispose in un modo e
21
chi in un altro. Si fece avanti uno spirito che, presentatosi al Signore, disse:
22
“Lo ingannerò io”. “Come?”, gli domandò il Signore. Rispose: “Andrò e
diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti”. Gli disse: “Lo
23
ingannerai; certo riuscirai: va’ e fa’ così”. Ecco, dunque, il Signore ha messo
uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti questi tuoi profeti, ma il Signore a
tuo riguardo parla di sciagura».
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24

Allora Sedecìa, figlio di Chenaanà, si avvicinò e percosse Michea sulla
guancia dicendo: «In che modo lo spirito del Signore è passato da me per
25
parlare a te?». Michea rispose: «Ecco, lo vedrai nel giorno in cui passerai di
26
stanza in stanza per nasconderti». Il re d’Israele disse: «Prendi Michea e
27
conducilo da Amon, governatore della città, e da Ioas, figlio del re. Dirai loro:
“Così dice il re: Mettete costui in prigione e nutritelo con il minimo di pane e
28
di acqua finché tornerò in pace”». Michea disse: «Se davvero tornerai in pace,
il Signore non ha parlato per mezzo mio». E aggiunse: «Popoli tutti,
ascoltate!».
29
Il re d’Israele marciò, insieme con Giòsafat, re di Giuda, contro Ramot
30
di Gàlaad. Il re d’Israele disse a Giòsafat: «Io per combattere mi travestirò.
31
Tu resta con i tuoi abiti». Il re d’Israele si travestì ed entrò in battaglia. Il re di
Aram aveva ordinato ai comandanti dei suoi carri, che erano trentadue: «Non
combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma unicamente contro il re
32
d’Israele». Appena videro Giòsafat, i comandanti dei carri dissero: «Certo,
quello è il re d’Israele». Si avvicinarono a lui per combattere. Giòsafat lanciò
33
un grido. I comandanti dei carri si accorsero che non era il re d’Israele e si
allontanarono da lui.
34
Ma un uomo tese a caso l’arco e colpì il re d’Israele fra le maglie
dell’armatura e la corazza. Il re disse al suo cocchiere: «Gira, portami fuori
35
della mischia, perché sono ferito». La battaglia infuriò in quel giorno; il re
stette sul suo carro di fronte agli Aramei. Alla sera morì; il sangue della sua
36
ferita era colato sul fondo del carro. Al tramonto questo grido si diffuse per
37
l’accampamento: «Ognuno alla sua città e ognuno alla sua terra!». Il re
38
dunque morì. Giunsero a Samaria e seppellirono il re a Samaria. Il carro fu
lavato nella piscina di Samaria; i cani leccarono il suo sangue e le prostitute vi
si bagnarono, secondo la parola pronunciata dal Signore.
39
Le altre gesta di Acab, tutte le sue azioni, la costruzione della casa
d’avorio e delle città da lui erette, non sono forse descritte nel libro delle
40
Cronache dei re d’Israele? Acab si addormentò con i suoi padri e al suo posto
divenne re suo figlio Acazia.
41
Giòsafat, figlio di Asa, divenne re su Giuda l’anno quarto di Acab, re
42
d’Israele. Giòsafat aveva trentacinque anni quando divenne re; regnò
venticinque anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Azubà, figlia di
43
Silchì. Seguì in tutto la via di Asa, suo padre, non si allontanò da essa,
44
facendo ciò che è retto agli occhi del Signore. Ma non scomparvero le alture;
45
il popolo ancora sacrificava e offriva incenso sulle alture. Giòsafat fece pace
con il re d’Israele.
46
Le altre gesta di Giòsafat e la potenza con cui agì e combatté, non sono
47
forse descritte nel libro delle Cronache dei re di Giuda? Egli spazzò via dalla
terra il resto dei prostituti sacri, che era rimasto al tempo di suo padre Asa.
48
49
Allora non c’era re in Edom; lo sostituiva un governatore. Giòsafat
costruì navi di Tarsis per andare a cercare l’oro in Ofir; ma non ci andò, perché
50
le navi si sfasciarono a Esion-Ghèber. Allora Acazia, figlio di Acab, disse a
Giòsafat: «I miei servi vadano con i tuoi servi sulle navi». Ma Giòsafat non
volle.
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51

Giòsafat si addormentò con i suoi padri, fu sepolto con i suoi padri nella
Città di Davide, suo padre, e al suo posto divenne re suo figlio Ioram.
52
Acazia, figlio di Acab, divenne re su Israele a Samaria nell’anno
53
diciassettesimo di Giòsafat, re di Giuda; regnò due anni su Israele. Fece ciò
che è male agli occhi del Signore, seguendo la via di suo padre, quella di sua
madre e quella di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare Israele.
54
Servì Baal e si prostrò davanti a lui irritando il Signore, Dio d’Israele, come
aveva fatto suo padre. (1Re 22,1-54).
Gli esempi sono innumerevoli. Sempre il Signore ha illuminato la storia
successiva con una parola chiara, che puntualmente si è compiuta.
Senza la parola della profezia ognuno potrebbe interpretare la storia a suo
gusto e piacimento. Non saprebbe la sua verità, quella autentica, per la quale
Dio ha deciso di scendere in battaglia.
Le battaglie di Dio nella storia sono sempre per la conversione del cuore, per
l’apertura della mente alla sua verità, per l’accoglienza della sua Parola.
21

I pesci che erano nel Nilo morirono e il Nilo ne divenne fetido, così che
gli Egiziani non poterono più berne le acque. Vi fu sangue in tutta la terra
d’Egitto.
Quanto Aronne disse al faraone e ai suoi ministri si è compiuto all’istante.
In un attimo le acque da fonti di vita divennero luoghi di morte.
Muoiono tutti i pesci. L’acqua non è più potabile.
Non in un solo luogo, ma in tutta la terra d’Egitto.
È un flagello universale. I danni sono incalcolabili.
22

Ma i maghi dell’Egitto, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa. Il
cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto
aveva detto il Signore.
Come per il bastone che fu trasformato in serpente anche dai maghi d’Egitto,
così avviene per le acque. Anche loro operano la stessa cosa.
Cosa fa pensare questo al faraone?
Che i suoi dèi sono uguali, sono pari al Dio degli Ebrei.
Se si è sullo stesso piano, allora è uno scontro tra forze uguali.
Nulla da temere. Di certo i suoi dèi avrebbe trionfato sul Dio di Israele.
Per questo il suo cuore si ostina e non dona ascolto a Mosè e ad Aronne,
secondo quanto aveva detto il Signore.
Capita spesso, anzi molte volte, che una nostra parola relativizzi l’assoluto.

Quando questo accade, si perde la fede nell’Assoluto, ma la responsabilità è
nostra. I maghi d’Egitto sono responsabili della non fede del faraone nel Dio di
Israele. Sono responsabili dei flagelli successivi che Dio è obbligato a compiere
per piegare il cuore del faraone perché lasci partire il suo popolo.
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Ogni relativizzazione dell’Assoluto ci rende responsabile
conseguenze nefaste e negative sul comportamento umano.

di

tutte

le

Questo oggi sta avvenendo nella relativizzazione di Cristo Gesù. Egli non è più
l’Assoluto tra Dio e l’uomo. È il relativo. È uno come tutti gli altri.
Questa relativizzazione comporta la quasi totale perdita della vera salvezza e
vera redenzione dell’uomo.
Comporta anche l’imbarbarimento dei costumi e della morale. Porta con sé il
decadimento della stessa umanità. Genera l’involuzione della società.
Di tutti questi mali è responsabile colui che ha relativizzato Cristo e ognuno che
relativizza Cristo deve anche assumersi il peccato passivo o attivo del mondo
intero.
Una nostra parola può elevare l’uomo e lo può anche umiliare, abbassare,
distruggere. I maghi cooperano affinché il faraone non ascolti il Signore.
Se abbiano la coscienza o meno della loro influenza sul faraone a noi non è
dato di saperlo. Sappiamo però che niente di ciò che noi facciamo resta neutro
per rapporto agli altri.
Per questo è giusto che ognuno pesi le sue parole e ponderi sempre le sue
azioni. Parole ed azioni possono essere fonte infinita di un male inarrestabile.
23

Il faraone voltò le spalle e rientrò nella sua casa e non tenne conto
neppure di questo fatto.
Relativizzato il Dio di Israele da parte dei maghi, il faraone se ne torna tranquillo
a casa sua voltando le spalle a Mosè e ad Aronne.

Lui confida nei suoi dèi e nella sua forza. Con questi riuscirà a sconfiggere il Dio
degli Ebrei e ad umiliarlo come ha fatto finora.
Per questo non tiene in nessun conto l’evento della trasformazione delle acque
in sangue.
Lo ha considerato un fatto umano e non divino, naturale e non soprannaturale,
degli uomini e non del Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe.
24

Tutti gli Egiziani scavarono allora nei dintorni del Nilo per attingervi
acqua da bere, perché non potevano bere le acque del Nilo.
Tutte le acque che erano sulla terra furono trasformate in sangue. Quelle che
erano sottoterra, non furono trasformate.
Gli Egiziani, per bere, sono costretti a scavare nei dintorni del Nilo.
È un lavoro immane. Chi vuole bere, deve andarsi a scavare l’acqua. Questa
non è più alla portata di tutti come fino ad ieri.
Gli Egiziani devono comprendere quanta difficoltà sorge quando ciò che è
naturale diviene fatica, lavoro, sudore di fronte.

Loro avevano costretto gli Ebrei ad andare a procurarsi la paglia nella fabbrica
dei mattoni. Ora loro sono costretti ad andare a scavare pozzi per avere un po’
di acqua da bere.
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Questa legge del contrappasso è mirabilmente annunziata dal Libro della
Sapienza.
11

Lontani o vicini erano ugualmente tribolati,
perché li colse un duplice dolore
e un sospiro per i ricordi del passato.
13
Quando infatti seppero
che dal loro castigo quelli erano beneficati,
si accorsero della presenza del Signore;
14
poiché colui che prima avevano esposto e poi deriso,
al termine degli avvenimenti dovettero ammirarlo,
dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti.
15
In cambio dei ragionamenti insensati della loro ingiustizia,
in cui, errando, rendevano onori divini
a rettili senza parola e a bestie spregevoli,
tu inviasti contro di loro come punizione
una moltitudine di animali irragionevoli,
16
perché capissero che con le cose con cui uno pecca,
con quelle viene punito.
17
Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente,
che aveva creato il mondo da una materia senza forma,
a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci
18
o bestie molto feroci, prima sconosciute e create da poco,
che esalano un alito infuocato
o emettono un crepitìo di vapore
o sprizzano terribili scintille dagli occhi,
19
delle quali non solo l’assalto poteva sterminarli,
ma lo stesso aspetto terrificante poteva annientarli.
20
Anche senza queste potevano cadere con un soffio,
perseguitati dalla giustizia
e dispersi dal tuo soffio potente,
ma tu hai disposto ogni cosa con misura, calcolo e peso.
21
Prevalere con la forza ti è sempre possibile;
chi si opporrà alla potenza del tuo braccio?
22
Tutto il mondo, infatti, davanti a te è
come polvere sulla bilancia,
come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra.
23
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi,
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,
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,
12
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Signore, amante della vita. (Sap 11,11-26).
Ognuno è messo nella condizione storica di provare ciò che provava l’altro,
sotto il peso delle angherie e della schiavitù di morte.
Provare difficoltà, umiliazione, schiavitù, dipendenza può aiutare a rendere il
cuore meno duro, a far sì che la clemenza e la misericordia trionfino sempre su
di noi e mai la malignità e la malvagità.
25

Trascorsero sette giorni da quando il Signore aveva colpito il Nilo.

Il Signore concede al faraone un tempo favorevole perché possa meditare,
riflettere, tornare sui suoi passi, prendere la giusta decisione.
Sette giorni è il tempo utile per ogni giusta decisione.
Sette giorni è il tempo dell’intera creazione, compreso il riposo del settimo
giorno. Sette giorni è il tempo dato all’uomo per il lavoro e per il riposo.
La vita scorre interamente in sette giorni. Ogni sette giorni è come se si
nascesse di nuovo.
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).
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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).
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).
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il sacerdote ordinerà che si lavi l'oggetto su cui è la macchia e lo rinchiuderà per
altri sette giorni (Lv 13, 54).
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).
Passati sette giorni, bisogna che ognuno abbia idee chiare su cosa fare, se
perseverare nella decisione già presa oppure cambiare, perché una più grande
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saggezza illumina il nostro cuore e un buon discernimento conforta il nostro
spirito.
L’indecisione all’infinito o la non decisione per sempre è la morte dello spirito e
del cuore. È la condanna dell’uomo all’inazione.
C’è un momento per riflettere e un momento per decidere. C’è un momento in
cui è consentito pensare, meditare. E un momento in cui non è più consentito.
Dal pensiero si deve passare all’azione. Dalla contemplazione bisogna
pervenire all’opera da realizzare.
Ora il faraone viene interpellato dal Signore perché gli dia la sua risposta: se
vuole bloccare qui la battaglia, oppure vuole farla continuare.
Ora il Signore torna dal faraone per offrirgli la pace.
La sua pace è però condizionata alla partenza degli Ebrei dall’Egitto.
26

Il Signore disse a Mosè: «Va’ a riferire al faraone: “Dice il Signore:
Lascia partire il mio popolo, perché mi possa servire!
Ecco la condizione di pace che il Signore offre ora al faraone.
Tu avrai pace e serenità in Egitto, se lasci partire il mio popolo, perché mi possa
servire!
Dopo ogni battaglia vinta, il Signore applica al faraone la legge della guerra, che
iniziava sempre con un’offerta di pace.
Se il faraone accetterà la condizione, la pace scenderà su tutto l’Egitto,
altrimenti il Signore dovrà continuare nella lotta.
Al faraone la scelta: se finire o continuare. Dio è disposto a finire.
Sempre l’intervento di Dio è per la conversione dell’uomo, mai per la vendetta.

Questa verità è espressa con vigore dal profeta Ezechiele:
1

2

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

Com’è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più
4
questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e
quella del figlio è mia; chi pecca morirà.
5
6
Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui
monti e non alza gli occhi agli idoli della casa d’Israele, se non disonora la
moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna durante il suo stato
7
d’impurità, se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non
8
commette rapina, divide il pane con l’affamato e copre di vesti chi è nudo, se
non presta a usura e non esige interesse, desiste dall’iniquità e pronuncia retto
9
giudizio fra un uomo e un altro, se segue le mie leggi e osserva le mie norme
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10

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

d’Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio.
Convertitevi e vivrete. (Ez 18,1-32).
1

2

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla ai figli
del tuo popolo e di’ loro: Se mando la spada contro un paese e il popolo di quel
3
paese prende uno di loro e lo pone quale sentinella e questi, vedendo
4
sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà l’allarme al popolo, se
colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada giunge e
5
lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono del
corno, ma non vi ha prestato attenzione: sarà responsabile della sua rovina; se
6
vi avesse prestato attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede
giungere la spada e non suona il corno e il popolo non è avvertito e la spada
giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della
7
sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti ho posto
come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una
8
parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu
morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il
malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a
9
te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli
non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai
salvato.
10
Tu, figlio dell’uomo, annuncia alla casa d’Israele: Voi dite: “I nostri
delitti e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi noi ci consumiamo! In che
11
modo potremo vivere?”. Di’ loro: Com’è vero che io vivo – oracolo del
Signore Dio –, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si
converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta
perversa! Perché volete perire, o casa d’Israele?
12
Figlio dell’uomo, di’ ai figli del tuo popolo: La giustizia del giusto non
lo salva se pecca, e il malvagio non cade per la sua malvagità se si converte
dalla sua malvagità, come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se
13
pecca. Se io dico al giusto: “Vivrai”, ed egli, confidando sulla sua giustizia
commette il male, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà
14
nel male che egli ha commesso. Se dico al malvagio: “Morirai”, ed egli si
15
converte dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno,
restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita, senza commettere il
16
male, egli vivrà e non morirà; nessuno dei peccati commessi sarà più
ricordato: egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà.
17
Eppure, i figli del tuo popolo vanno dicendo: “Non è retta la via del
18
Signore”. È la loro via invece che non è retta! Se il giusto si allontana dalla
19
giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se il malvagio si converte dalla
20
sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi andate
dicendo: “Non è retta la via del Signore”. Giudicherò ciascuno di voi secondo
la sua condotta, o casa d’Israele».

435

Esodo - Capitolo VII

21

Nell’anno dodicesimo della nostra deportazione, nel decimo mese, il
cinque del mese, arrivò da me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: «La
22
città è presa». La sera prima dell’arrivo del fuggiasco, la mano del Signore fu
su di me e al mattino, quando il fuggiasco giunse, il Signore mi aprì la bocca.
La mia bocca dunque si aprì e io non fui più muto.
23
24
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, gli abitanti
di quelle rovine, nella terra d’Israele, vanno dicendo: “Abramo era uno solo ed
ebbe in possesso la terra e noi siamo molti: a noi dunque è stata data in
possesso la terra!”.
25
Perciò dirai loro: Così dice il Signore Dio: Voi mangiate la carne con il
sangue, sollevate gli occhi ai vostri idoli, versate il sangue, e vorreste avere in
26
possesso la terra? Voi vi appoggiate sulle vostre spade, compite cose nefande,
ognuno di voi disonora la donna del suo prossimo e vorreste avere in possesso
27
la terra? Annuncerai loro: Così dice il Signore Dio: Com’è vero ch’io vivo,
quelli che stanno fra le rovine periranno di spada; darò in pasto alle belve quelli
che sono per la campagna, e quelli che sono nelle fortezze e dentro le caverne
28
moriranno di peste. Ridurrò la terra a una solitudine e a un deserto e cesserà
l’orgoglio della sua forza. I monti d’Israele saranno devastati, non vi passerà
29
più nessuno. Sapranno che io sono il Signore quando farò della loro terra una
solitudine e un deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno commesso.
30
Figlio dell’uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e
sulle porte delle case e si dicono l’un l’altro: “Andiamo a sentire qual è la
31
parola che viene dal Signore”. In folla vengono da te, si mettono a sedere
davanti a te e ascoltano le tue parole, ma poi non le mettono in pratica, perché
32
si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco,
tu sei per loro come una canzone d’amore: bella è la voce e piacevole
l’accompagnamento musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono
33
in pratica. Ma quando ciò avverrà, ed ecco avviene, sapranno che c’è un
profeta in mezzo a loro». (Ez 33,1-33).
Dio non vuole il male fisico del faraone. Lui vuole la sua vita. Ma vuole anche la
vita del suo popolo. Dio offre al faraone la vita per la vita: la vita degli Egiziani in
cambio della vita degli Ebrei.
È una proposta equa, giusta, santa.
27

Se tu rifiuti di lasciarlo partire, ecco, io colpirò tutto il tuo territorio con
le rane:
Se però il faraone ama, stoltamente e incipientemente, perseverare nella lotta,
rifiutandosi di lasciare partire il suo popolo, il Signore colpirà tutto il territorio
d’Egitto con le rane.
È questo un fastidio, un flagello ancora più grave della trasformazione delle
acque di superficie in sangue.
Ecco cosa faranno le rane.
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28

il Nilo brulicherà di rane; esse usciranno, ti entreranno in casa, nella
camera dove dormi e sul tuo letto, nella casa dei tuoi ministri e tra il tuo
popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie.
Tutto il Nilo brulicherà di rane.
Esse usciranno dalle acque ed entreranno nella casa del faraone, nella camera
dove lui dorme e nel suo letto, nella casa dei suoi ministri e di tutto il popolo.

Non solo entreranno nei forni dove si cuoce il pane e nelle madie nelle quali si
impasta.
È un’invasione inquietante, ripugnante, orripilante. Non si potrà né dormire, né
mangiare, né riposare.
29

Contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi ministri usciranno le
rane”».
Le rane non risparmieranno nessuno: né il faraone, né i suoi ministri, né il suo
popolo.
Questa volta non ci sarà un luogo dove poter stare al sicuro. Non ci sarà
un’alternativa come per le acque.
Sulle rane troviamo un riferimento nell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
1

E udii dal tempio una voce potente che diceva ai sette angeli: «Andate e
versate sulla terra le sette coppe dell’ira di Dio».
2
Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra; e si formò una
piaga cattiva e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si
prostravano davanti alla sua statua.
3
Il secondo angelo versò la sua coppa nel mare; e si formò del sangue
come quello di un morto e morì ogni essere vivente che si trovava nel mare.
4
Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque,
e diventarono sangue. 5Allora udii l’angelo delle acque che diceva:
«Sei giusto, tu che sei e che eri,
tu, il Santo,
perché così hai giudicato.
6
Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti;
tu hai dato loro sangue da bere:
ne sono degni!».
7

E dall’altare udii una voce che diceva:
«Sì, Signore Dio onnipotente,
veri e giusti sono i tuoi giudizi!».
8

Il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare
gli uomini con il fuoco. 9E gli uomini bruciarono per il terribile calore e
bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali flagelli, invece di
pentirsi per rendergli gloria.
10
Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia; e il suo regno
fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore 11e
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bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro piaghe,
invece di pentirsi delle loro azioni.
12
Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate e le sue
acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell’oriente. 13Poi
dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta
vidi uscire tre spiriti impuri, simili a rane: 14sono infatti spiriti di demòni che
operano prodigi e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del grande
giorno di Dio, l’Onnipotente.
15
Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue
vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne.
16
E i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama
Armaghedòn.
17
Il settimo angelo versò la sua coppa nell’aria; e dal tempio, dalla parte
del trono, uscì una voce potente che diceva: «È cosa fatta!». 18Ne seguirono
folgori, voci e tuoni e un grande terremoto, di cui non vi era mai stato l’uguale
da quando gli uomini vivono sulla terra. 19La 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. 20Ogni isola scomparve e i
monti si dileguarono. 21Enormi chicchi di grandine, pesanti come talenti,
caddero dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del
flagello della grandine, poiché davvero era un grande flagello. (Ap 16,1-21).
Altra notizia utile è questa: riguardo al flagello dell’acqua trasformata in sangue,
nel testo del Libro dell’Esodo non si parla della sua cessazione.
È rivelato il momento in cui la trasformazione avviene, ma non quando essa
finisce e le acque ritornano ad essere acque.
Ignoriamo il motivo per cui questa notizia non viene data.
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CAPITOLO VIII
LETTURA DEL TESTO
1

Il Signore disse a Mosè: «Di’ ad Aronne: “Stendi la mano con il tuo bastone
sui fiumi, sui canali e sugli stagni e fa’ uscire le rane sulla terra d’Egitto!”».
2
Aronne stese la mano sulle acque d’Egitto e le rane uscirono e coprirono la
3
terra d’Egitto. Ma i maghi, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa e
fecero uscire le rane sulla terra d’Egitto.
4

Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: «Pregate il Signore che
allontani le rane da me e dal mio popolo; io lascerò partire il popolo, perché
5
possa sacrificare al Signore!». Mosè disse al faraone: «Fammi l’onore di dirmi
per quando io devo pregare in favore tuo e dei tuoi ministri e del tuo popolo,
per liberare dalle rane te e le tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel
6
Nilo». Rispose: «Per domani». Riprese: «Sia secondo la tua parola! Perché tu
7
sappia che non esiste nessuno pari al Signore, nostro Dio, le rane si ritireranno
da te e dalle tue case, dai tuoi ministri e dal tuo popolo: ne rimarranno soltanto
nel Nilo».
8

Mosè e Aronne si allontanarono dal faraone e Mosè supplicò il Signore
9
riguardo alle rane, che aveva mandato contro il faraone. Il Signore operò
secondo la parola di Mosè e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi.
10
11
Le raccolsero in tanti mucchi e la terra ne fu ammorbata. Ma il faraone vide
che c’era un po’ di sollievo, si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto
aveva detto il Signore.
12

Quindi il Signore disse a Mosè: «Di’ ad Aronne: “Stendi il tuo bastone,
percuoti la polvere del suolo: essa si muterà in zanzare in tutta la terra
13
d’Egitto!”». Così fecero: Aronne stese la mano con il suo bastone, colpì la
polvere del suolo e ci furono zanzare sugli uomini e sulle bestie; tutta la
14
polvere del suolo si era mutata in zanzare in tutta la terra d’Egitto. I maghi
cercarono di fare la stessa cosa con i loro sortilegi, per far uscire le zanzare, ma
15
non riuscirono, e c’erano zanzare sugli uomini e sulle bestie. Allora i maghi
dissero al faraone: «È il dito di Dio!». Ma il cuore del faraone si ostinò e non
diede ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore.
16

Il Signore disse a Mosè: «Àlzati di buon mattino e presèntati al faraone
quando andrà alle acque. Gli dirai: “Così dice il Signore: Lascia partire il mio
17
popolo, perché mi possa servire! Se tu non lasci partire il mio popolo, ecco,
manderò su di te, sui tuoi ministri, sul tuo popolo e sulle tue case sciami di
tafani: le case degli Egiziani saranno piene di tafani e anche il suolo sul quale
18
essi si trovano. Ma in quel giorno io risparmierò la regione di Gosen, dove
dimora il mio popolo: là non vi saranno tafani, perché tu sappia che io sono il
19
Signore in mezzo al paese! Così farò distinzione tra il mio popolo e il tuo
20
popolo. Domani avverrà questo segno”». Così fece il Signore: sciami
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imponenti di tafani entrarono nella casa del faraone, nella casa dei suoi ministri
e in tutta la terra d’Egitto; la terra era devastata a causa dei tafani.
21

Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: «Andate a sacrificare
22
al vostro Dio, ma nel paese!». Mosè rispose: «Non è opportuno far così,
perché quello che noi sacrifichiamo al Signore, nostro Dio, è abominio per gli
Egiziani. Se noi facessimo, sotto i loro occhi, un sacrificio abominevole per gli
23
Egiziani, forse non ci lapiderebbero? Andremo nel deserto, a tre giorni di
cammino, e sacrificheremo al Signore, nostro Dio, secondo quanto egli ci
24
ordinerà!». Allora il faraone replicò: «Vi lascerò partire e potrete sacrificare
al Signore nel deserto. Ma non andate troppo lontano e pregate per me».
25
Rispose Mosè: «Ecco, mi allontanerò da te e pregherò il Signore; domani i
tafani si ritireranno dal faraone, dai suoi ministri e dal suo popolo. Però il
faraone cessi di burlarsi di noi, impedendo al popolo di partire perché possa
sacrificare al Signore!».
26

27

Mosè si allontanò dal faraone e pregò il Signore. Il Signore agì
secondo la parola di Mosè e allontanò i tafani dal faraone, dai suoi ministri e
28
dal suo popolo: non ne restò neppure uno. Ma il faraone si ostinò anche
questa volta e non lasciò partire il popolo.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Seconda piaga
1

Il Signore disse a Mosè: «Di’ ad Aronne: “Stendi la mano con il tuo
bastone sui fiumi, sui canali e sugli stagni e fa’ uscire le rane sulla terra
d’Egitto!”».
Il faraone non ha dato ascolto alla proposta di pace che il Signore gli aveva
fatto. Ha scelto la guerra e non la pace.
Il Signore ora dona l’ordine perché si facciano uscire le rane.
Mosè comanda ad Aronne di stendere la mano con il suo bastone sui fiumi, sui
canali, sugli stagni e di far uscire le rane sulla terra d’Egitto.
Dovrà essere una vera invasione di rane. Dovranno essere un esercito
immenso, sconfinato. Da non potersi contare.
2

Aronne stese la mano sulle acque d’Egitto e le rane uscirono e coprirono
la terra d’Egitto.
Mosè stende la mano e le rane escono e coprono la terra d’Egitto.
Non appena il comando viene dato, le rane obbediscono, escono, coprono la
terra.
Tra il comando e l’obbedienza nessuno spazio di tempo. Vi è solo
l’immediatezza.
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3

Ma i maghi, con i loro sortilegi, operarono la stessa cosa e fecero uscire
le rane sulla terra d’Egitto.
Anche i maghi d’Egitto con i loro sortilegi operano la stessa cosa.
Fanno uscire le rane.
Le rane possono anche uscire con il sortilegio. Poi però bisogna farle sparire.
4

Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: «Pregate il Signore che
allontani le rane da me e dal mio popolo; io lascerò partire il popolo,
perché possa sacrificare al Signore!».
Dopo questo secondo flagello, il faraone sembra voler cedere.
Lui sa qual è la condizione ed è lui stesso a ricordarla: voi farete sparire le rane
e io lascerò partire il popolo perché possa sacrificare al Signore.
Lui sa che non è opera di Mosè e di Aronne, non è per loro magia o sortilegio
che le cose avvengono, bensì per sola volontà e potenza del loro Signore.
Per questo lui non chiede loro che facciano sparire le rane, bensì chiede loro
che preghino il Signore perché faccia allontanare le rane da lui e dal suo
popolo. È questo un passo in avanti nella fede.
Prima aveva detto che lui il Signore non lo conosceva e che mai avrebbe voluto
conoscerlo.
Ora siamo già un passo avanti. Il faraone conosce che il Signore è all’origine
dei flagelli che stanno minacciano la sua vita e quella del suo popolo.
Comincia a nascere nel cuore del faraone la conoscenza del Dio di Israele.
Comincia il faraone a credere che il Signore sia il Signore e che veramente può
tutto, dal momento che un suo ordine ha tanta potenza da governare la natura.
Se ancora non è nel suo cuore il Signore dei signori, almeno è il Signore, anche
se pari agli altri, ma è il Signore.
È già questa una bella vittoria di Dio.
5

Mosè disse al faraone: «Fammi l’onore di dirmi per quando io devo
pregare in favore tuo e dei tuoi ministri e del tuo popolo, per liberare dalle
rane te e le tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel Nilo».
Ora Mosè dona al faraone un’altra grande prova che è il Signore è il Signore.
Chiede al faraone che sia lui a stabilire l’ora in cui le rane devono scomparire,
ritornando a popolare solo il Nilo, come sempre è stato.
Mosè si rivolge al faraone come una formula inusuale: “Fammi l’onore di dirmi
per quando io devo pregare….”.
Non ti chiedo di onorarmi come ambasciatore del Signore, ma almeno onorami
dicendomi per quando io devo pregare.
Degnati di darmi una risposta e di indicarmi l’ora e il giorno.

441

Esodo - Capitolo VIII

Questa domanda di Mosè, espressa in questi termini, mostra una forte tensione
nei rapporti tra loro e il faraone.
Sarebbe bastata un piccola scintilla per mandare in rovina tutta l’opera di Dio.
La prudenza, quando si agisce nel nome del Signore, deve essere sempre
somma.
Poiché non da oggi è manifesta la tua saggezza, ma dall'inizio dei tuoi giorni
tutto il popolo conosce la tua prudenza, così come l'ottima indole del tuo cuore
(Gdt 8, 29).
Avendo io chiesto ai miei consiglieri come tutto questo possa essere attuato,
Amàn, distinto presso di noi per prudenza, segnalato per inalterata devozione e
sicura fedeltà ed elevato alla seconda dignità del regno (Est 3, 13c).
Antioco fu profondamente rattristato, colpito da cordoglio e mosso a lacrime per
la saggezza e la grande prudenza del defunto (2Mac 4, 37).
Nei canuti sta la saggezza e nella vita lunga la prudenza (Gb 12, 12).
In lui risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza!
(Gb 12, 13).
… tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza
(Pr 2, 2).
perché il Signore dá la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza (Pr
2, 6).
Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la
prudenza (Pr 3, 13).
La Sapienza forse non chiama e la prudenza non fa udir la voce? (Pr 8, 1).
Imparate, inesperti, la prudenza e voi, stolti, fatevi assennati (Pr 8, 5).
Io, la Sapienza, possiedo la prudenza e ho la scienza e la riflessione (Pr 8, 12).
Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza (Pr 14, 29).
Fonte di vita è la prudenza per chi la possiede, castigo degli stolti è la stoltezza
(Pr 16, 22).
Lo stolto non ama la prudenza, ma vuol solo far mostra dei suoi sentimenti (Pr
18, 2).
Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna (Pr
19, 8).
Non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore (Pr
21, 30).
Con la sapienza si costruisce la casa e con la prudenza la si rende salda (Pr
24, 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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Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Essa insegna
infatti la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è
più utile agli uomini nella vita (Sap 8, 7).
… e nella sua amicizia grande godimento e nel lavoro delle sue mani una
ricchezza inesauribile e nell'assiduità del rapporto con essa prudenza e nella
partecipazione ai suoi discorsi fama, andavo cercando come prenderla con me
(Sap 8, 18).
Prima di ogni cosa fu creata la sapienza e la saggia prudenza è da sempre (Sir
1, 4).
Non c'è sapienza nella conoscenza del male; non è mai prudenza il consiglio
dei peccatori (Sir 19, 19).
… fortunato chi ha trovato la prudenza, chi si rivolge a orecchi attenti (Sir 25, 9).
A chi ha chiesto consiglio, perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della
giustizia e lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
(Is 40, 14).
Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per intender la
prudenza (Bar 3, 9).
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).
Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Ariòch, capo
delle guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia (Dn 2, 14).
Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente (Pr 10, 19).
E' un divertimento per lo stolto compiere il male, come il coltivar la sapienza per
l'uomo prudente (Pr 10, 23).
Chi disprezza il suo prossimo è privo di senno, l'uomo prudente invece tace (Pr
11, 12).
Il beffardo ricerca la sapienza ma invano, la scienza è cosa facile per il
prudente (Pr 14, 6).
Lo stolto disprezza la correzione paterna; chi tiene conto dell'ammonizione
diventa prudente (Pr 15, 5).
La stoltezza è una gioia per chi è privo di senno; l'uomo prudente cammina
diritto (Pr 15, 21).
Chi è prudente nella parola troverà il bene e chi confida nel Signore è beato (Pr
16, 20).
Una mente saggia rende prudente la bocca e sulle sue labbra aumenta la
dottrina (Pr 16, 23).
L'uomo prudente ha la sapienza davanti a sé, ma gli occhi dello stolto vagano in
capo al mondo (Pr 17, 24).
C'è un rimprovero che è fuori tempo, c'è chi tace ed è prudente (Sir 20, 1).
Il saggio si fa onore con i discorsi, l'uomo prudente piace ai grandi (Sir 20, 27).
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La parola del prudente è ricercata nell'assemblea; si rifletterà seriamente sui
suoi discorsi (Sir 21, 17).
È cattiva educazione d'un uomo origliare alla porta;l'uomo prudente ne
resterebbe confuso (Sir 21, 24).
Una figlia prudente sarà un tesoro per il marito, quella disonorevole un dolore
per chi l'ha generata (Sir 22, 4).
Chi porrà una guardia sulla mia bocca, sulle mie labbra un sigillo prudente,
perché io non cada per colpa loro e la mia lingua non sia la mia rovina? (Sir 22,
27).
Perciò il prudente in questo tempo tacerà, perchè sarà un tempo di sventura
(Am 5, 13).
Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi
domestici con l'incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto? (Mt 24, 45).
Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta,
sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare (1Tm 3, 2).
Gli inesperti erediteranno la stoltezza, i prudenti si coroneranno di scienza (Pr
14, 18).
… perché con le decisioni prudenti si fa la guerra e la vittoria sta nel numero dei
consiglieri (Pr 24, 6).
Le labbra degli stolti ripetono sciocchezze,le parole dei prudenti sono pesate
sulla bilancia (Sir 21, 25).
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i
serpenti e semplici come le colombe (Mt 10, 16).
… ad essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri
mariti, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo (Tt 2, 5).
L’inviato di Dio deve essere prudentissimo, più prudente di ogni altro uomo.
Gesù sempre si è relazionato con gli uomini del suo tempo con divina
prudenza. Senza prudenza nessuno mai potrà fare le opere del Signore.
6

Rispose: «Per domani». Riprese: «Sia secondo la tua parola! Perché tu
sappia che non esiste nessuno pari al Signore, nostro Dio,
Il faraone dice l’ora a Mosè: “Per domani”.
Mosè gli assicura che tutto sarà fatto secondo la sua parola.
Domani, ha detto, e domani sarà. Né prima e né dopo.
Tuttavia il faraone è avvisato.
Avverrà domani, all’ora da lui indicata, perché sappia che non esiste nessuno
pari al Signore, nostro Dio.
Se il faraone finora avesse potuto pensare che il Dio di Mosè fosse pari agli altri
dèi, a motivo dei segni che aveva operato, questa idea deve ora togliersela
dalla mente e dal cuore.
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Nessun Dio è pari al Dio degli Ebrei. Il Dio degli Ebrei è sopra ogni altro Dio.
Dalla parità, il faraone deve passare alla superiorità.
Il loro Dio è sopra gli altri dèi.
Ancora non si dice quanto sia sopra. Ma è sopra e questo deve bastare per ora
al faraone.
Sapendo che è sopra tutti i suoi dèi, ora il faraone non potrà più fare l’arrogante
superbo prepotente. Dovrà mettersi in umiltà ed ascoltare.
Nella storia di Israele è questo un passaggio fondamentale.
Dal Dio che è Onnipotente, dal Dio che è il Signore, al Dio che è sopra tutti gli
dèi, dal momento che nessuno è pari a Lui.
L’altro passaggio sarà questo: Nessuno è pari a Lui perché gli altri sono solo
idoli.
Questo passaggio avviene con i Salmi e con i profeti.
1

«Consolate, consolate il mio popolo
– dice il vostro Dio.
2
Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata,
perché ha ricevuto dalla mano del Signore
il doppio per tutti i suoi peccati».
3
Una voce grida:
«Nel deserto preparate la via al Signore,
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
4
Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata.
5
Allora si rivelerà la gloria del Signore
e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato».
6
Una voce dice: «Grida»,
e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?».
Ogni uomo è come l’erba
e tutta la sua grazia è come un fiore del campo.
7
Secca l’erba, il fiore appassisce
quando soffia su di essi il vento del Signore.
Veramente il popolo è come l’erba.
8
Secca l’erba, appassisce il fiore,
ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
9
Sali su un alto monte,
tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza,
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tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
10
Ecco, il Signore Dio viene con potenza,
il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio
e la sua ricompensa lo precede.
11
Come un pastore egli fa pascolare il gregge
e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto
e conduce dolcemente le pecore madri».
12
Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare
e ha calcolato l’estensione dei cieli con il palmo?
Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra
e ha pesato con la stadera le montagne
e i colli con la bilancia?
13
Chi ha diretto lo spirito del Signore
e come suo consigliere lo ha istruito?
14
A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo,
di insegnargli il sentiero del diritto,
di insegnargli la conoscenza
e di fargli conoscere la via della prudenza?
15
Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio,
contano come polvere sulla bilancia;
ecco, le isole pesano quanto un granello di sabbia.
16
Il Libano non basterebbe per accendere il rogo,
né le sue bestie per l’olocausto.
17
Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui,
come nulla e vuoto sono da lui ritenute.
18
A chi potreste paragonare Dio
e quale immagine mettergli a confronto?
19
Il fabbro fonde l’idolo,
l’orafo lo riveste d’oro,
e fonde catenelle d’argento.
20
Chi ha poco da offrire
sceglie un legno che non marcisce;
si cerca un artista abile,
perché gli faccia una statua che non si muova.
21
Non lo sapete forse? Non lo avete udito?
Non vi fu forse annunciato dal principio?
Non avete riflettuto sulle fondamenta della terra?
22
Egli siede sopra la volta del mondo,
da dove gli abitanti sembrano cavallette.
Egli stende il cielo come un velo,
lo dispiega come una tenda dove abitare;
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23

egli riduce a nulla i potenti
e annienta i signori della terra.
24
Sono appena piantati, appena seminati,
appena i loro steli hanno messo radici nella terra,
egli soffia su di loro ed essi seccano
e l’uragano li strappa via come paglia.
25
«A chi potreste paragonarmi,
quasi che io gli sia pari?» dice il Santo.
26
Levate in alto i vostri occhi e guardate:
chi ha creato tali cose?
Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito
e le chiama tutte per nome;
per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza
non ne manca alcuna.
27
Perché dici, Giacobbe,
e tu, Israele, ripeti:
«La mia via è nascosta al Signore
e il mio diritto è trascurato dal mio Dio»?
28
Non lo sai forse?
Non l’hai udito?
Dio eterno è il Signore,
che ha creato i confini della terra.
Egli non si affatica né si stanca,
la sua intelligenza è inscrutabile.
29
Egli dà forza allo stanco
e moltiplica il vigore allo spossato.
30
Anche i giovani faticano e si stancano,
gli adulti inciampano e cadono;
31
ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza,
mettono ali come aquile,
corrono senza affannarsi,
camminano senza stancarsi. (Is 40,1-31).
1

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

le rane si ritireranno da te e dalle tue case, dai tuoi ministri e dal tuo
popolo: ne rimarranno soltanto nel Nilo».
Per questo motivo, non per altro, le rane si ritireranno da te, faraone e dalle tue
case, da tuoi ministri e dal tuo popolo. Esse rimarranno soltanto nel Nilo.
Perché tu sappia che nessuno è pari al Signore nostro Dio.
Questa fede, faraone, deve porre nel tuo cuore e nella tua mente.
Se il Signore è sopra gli altri dèi, sopra tutti gli altri dèi, Egli può fare ciò che
vuole, quando lo vuole.
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Nessuno, né sulla terra né nel cielo, né visibilmente, né invisibilmente, potrà
mai impedirglielo.
Tutto ciò che il Signore vuole lo fa, in cielo e sulla terra.
Questa verità sta annunziando Mosè del suo Dio al faraone.
Se tu non ascolterai la sua voce, Lui ti potrà colpire in ogni momento, in ogni
modo, senza che possa opporre alcuna resistenza.
Sappi questo e sappilo per il tuo bene e il bene del tuo popolo.
8

Mosè e Aronne si allontanarono dal faraone e Mosè supplicò il Signore
riguardo alle rane, che aveva mandato contro il faraone.
Mosè ed Aronne lasciano il faraone.
Mosè sa che solo il Signore può liberare il paese dalle rane, che sono divenute
un vero flagello, una vera piaga.
Al Signore tutto va chiesto con una preghiera ricca di fede, fondata però sempre
sull’obbedienza alla sua voce, al suo comando.
Mosè con umiltà ricca di fede e di obbedienza prega il Signore. Gli chiede che
faccia scomparire le rane.
Comprendere l’agire di Mosè, è comprendere la vita di relazione con il Signore.
è anche comprendere il mistero della nostra umana esistenza. È comprendere il
mistero della nostra missione e di ogni altra investitura da parte di Dio.
Mosè non riceve un potere sul modello divino, cioè che diviene parte della sua
natura e che lui può esercitare quando vuole e come vuole. Il suo è un potere di
obbedienza, di ascolto, un potere di fede.
Anche Gesù dona questo stesso potere ad ogni suo discepolo.
Nell’Antico Testamento la parola “fede” in verità compare poche volte.
Il Signore disse a Mosè: "Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a
quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a
loro? (Nm 14, 11).
Quando il Signore volle farvi partire da Kades-Barnea dicendo: Entrate e
prendete in possesso il paese che vi dò, voi vi ribellaste all'ordine del Signore
vostro Dio, non aveste fede in lui e non obbediste alla sua voce (Dt 9, 23).
Quando poi tu non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e sei
andato a curare la sepoltura di quel morto, allora io sono stato inviato per
provare la tua fede (Tb 12, 13).
… perché i falsi ragionamenti di nature perverse avevano sviato l'incontaminata
buona fede dei governanti (Est 8, 12f).
… 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).
Anania, Azaria e Misaele per la loro fede furono salvati dalla fiamma (1Mac 2,
59).
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Quando Giònata e il popolo intesero simili espressioni, non vi prestarono fede e
non le accettarono, ricordando le grandi iniquità da lui compiute contro Israele e
quanto li avesse fatti soffrire (1Mac 10, 46).
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).
Dopo aver armato ciascuno di loro non tanto con la sicurezza degli scudi e delle
lance quanto con il conforto delle egregie parole, li riempì di gioia, narrando loro
un sogno degno di fede, anzi una vera visione (2Mac 15, 11).
Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore (Sal 30, 7).
Confida nel Signore e fa’ il bene; abita la terra e vivi con fede (Sal 36, 3).
… perché non ebbero fede in Dio né speranza nella sua salvezza (Sal 77, 22).
Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la
durata dei giorni, Signore (Sal 92, 5).
Guai al cuore indolente perché non ha fede; per questo non sarà protetto (Sir 2,
13).
L'uomo assennato ha fiducia nella legge, la legge per lui è degna di fede come
un oracolo (Sir 33, 3).
Ricompensa coloro che sperano in te, i tuoi profeti siano degni di fede (Sir 36,
15).
Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per mano
di uomo, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio
grande ha rivelato al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è
vero e degna di fede ne è la spiegazione" (Dn 2, 45).
La moltitudine prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo e la
condannò a morte (Dn 13, 41).
Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua
fede (Ab 2, 4).
Nel Nuovo Testamento tutto è dalla fede.
Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel
forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede?(Mt 6, 30).
All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: "In verità vi
dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande (Mt 8, 10).
E Gesù disse al centurione: "Và, e sia fatto secondo la tua fede". In quell'istante
il servo guarì (Mt 8, 13).
Ed egli disse loro: "Perché avete paura, uomini di poca fede?" Quindi levatosi,
sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia (Mt 8, 26).
Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede,
disse al paralitico: "Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati" (Mt 9, 2).
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Gesù, voltatosi, la vide e disse: "Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita". E in
quell'istante la donna guarì (Mt 9, 22).
Allora toccò loro gli occhi e disse: "Sia fatto a voi secondo la vostra fede" (Mt 9,
29).
E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: "Uomo di poca fede, perché
hai dubitato?" (Mt 14, 31).
Allora Gesù le replicò: "Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come
desideri". E da quell'istante sua figlia fu guarita (Mt 15, 28).
Accortosene, Gesù chiese: "Perché, uomini di poca fede, andate dicendo che
non avete il pane? (Mt 16, 8).
Ed egli rispose: "Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a
un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed
esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile (Mt 17, 20).
Rispose Gesù: "In verità vi dico: Se avrete fede e non dubiterete, non solo
potrete fare ciò che è accaduto a questo fico, ma anche se direte a questo
monte: Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà (Mt 21, 21).
E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete" (Mt 21, 22).
Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi
peccati" (Mc 2, 5).
Poi disse loro: "Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?" (Mc 4, 40).
Gesù rispose: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Và in pace e sii guarita dal tuo
male" (Mc 5, 34).
Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: "Non temere,
continua solo ad aver fede!" (Mc 5, 36).
E Gesù gli disse: "Và, la tua fede ti ha salvato". E subito riacquistò la vista e
prese a seguirlo per la strada (Mc 10, 52).
E Gesù disse loro: "Abbiate fede in Dio! (Mc 11, 22).
Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di
averlo ottenuto e vi sarà accordato (Mc 11, 24).
Veduta la loro fede, disse: "Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi" (Lc 5, 20).
All'udire questo Gesù restò ammirato e rivolgendosi alla folla che lo seguiva
disse: "Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!" (Lc 7,
9).
Ma egli disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata; và in pace!" (Lc 7, 50).
Allora disse loro: "Dov'è la vostra fede?". Essi intimoriti e meravigliati si
dicevano l'un l'altro: "Chi è dunque costui che dá ordini ai venti e all'acqua e gli
obbediscono?" (Lc 8, 25).
Egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata, và in pace!" (Lc 8, 48).
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Ma Gesù che aveva udito rispose: "Non temere, soltanto abbi fede e sarà
salvata" (Lc 8, 50).
Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel
forno, quanto più voi, gente di poca fede? (Lc 12, 28).
"Aumenta la nostra fede!". Il Signore rispose: "Se aveste fede quanto un
granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel
mare, ed esso vi ascolterebbe (Lc 17, 6).
"Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!" (Lc 17, 19).
Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?" (Lc 18, 8).
E Gesù gli disse: "Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato" (Lc 18, 42).
… ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta
ravveduto, conferma i tuoi fratelli" (Lc 22, 32).
"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me
(Gv 14, 1).
Proprio per la fede riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo
che voi vedete e conoscete; la fede in lui ha dato a quest'uomo la perfetta
guarigione alla presenza di tutti voi (At 3, 16).
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e
un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma
ogni cosa era fra loro comune (At 4, 32).
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).
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).
… 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).
Ma Elimas, il mago, - ciò infatti significa il suo nome - faceva loro opposizione
cercando di distogliere il proconsole dalla fede (At 13, 8).
Nell'udir ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e
abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita eterna (At 13, 48).
Egli ascoltava il discorso di Paolo e questi, fissandolo con lo sguardo e notando
che aveva fede di esser risanato (At 14, 9).
… rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede poiché,
dicevano, è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di
Dio (At 14, 22).

452

Esodo - Capitolo VIII

Non appena furono arrivati, riunirono la comunità e riferirono tutto quello che
Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta
della fede (At 14, 27).
Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: "Fratelli, voi sapete che già da
molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per
bocca mia la parola del vangelo e venissero alla fede (At 15, 7).
… e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori
con la fede (At 15, 9).
Le comunità intanto si andavano fortificando nella fede e crescevano di numero
ogni giorno (At 16, 5).
Trascorso colà un pò di tempo, partì di nuovo percorrendo di seguito le regioni
della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli (At 18, 23).
… 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).
Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in
pubblico le loro pratiche magiche (At 19, 18).
Quand'ebbero ascoltato, essi davano gloria a Dio; quindi dissero a Paolo: "Tu
vedi, o fratello, quante migliaia di Giudei sono venuti alla fede e tutti sono
gelosamente attaccati alla legge (At 21, 20).
Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso ed abbiamo
loro scritto che si astengano dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni
animale soffocato e dalla impudicizia" (At 21, 25).
Dopo alcuni giorni Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era
giudea; fatto chiamare Paolo, lo ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù (At
24, 24).
… ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di
satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro
che sono stati santificati per la fede in me (At 26, 18).
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).
Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi,
perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo (Rm 1, 8).
… o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in
comune, voi e io (Rm 1, 12).
E' in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il
giusto vivrà mediante la fede (Rm 1, 17).
… giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che
credono. E non c'è distinzione (Rm 3, 22).
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Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della
fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza
usata verso i peccati passati (Rm 3, 25).
… nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo
presente, per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù (Rm 3, 26).
Dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso! Da quale legge? Da quella
delle opere? No, ma dalla legge della fede (Rm 3, 27).
Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente
dalle opere della legge (Rm 3, 28).
Poiché non c'è che un solo Dio, il quale giustificherà per la fede i circoncisi, e
per mezzo della fede anche i non circoncisi (Rm 3, 30).
Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Nient'affatto, anzi
confermiamo la legge (Rm 3, 31).
Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato
come giustizia (Rm 4, 3).
… a chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede
gli viene accreditata come giustizia (Rm 4, 5).
Orbene, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è
circonciso? Noi diciamo infatti che la fede fu accreditata ad Abramo come
giustizia (Rm 4, 9).
Infatti egli ricevette il segno della circoncisione quale sigillo della giustizia
derivante dalla fede che aveva già ottenuta quando non era ancora circonciso;
questo perché fosse padre di tutti i non circoncisi che credono e perché anche a
loro venisse accreditata la giustizia (Rm 4, 11).
… e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo hanno la
circoncisione, ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre
Abramo prima della sua circoncisione (Rm 4, 12).
Non infatti in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la
promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene
dalla fede (Rm 4, 13).
… poiché se diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe
resa vana la fede e nulla la promessa (Rm 4, 14).
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).
Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti
popoli, come gli era stato detto: Così sarà la tua discendenza (Rm 4, 18).
Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo - aveva
circa cento anni - e morto il seno di Sara (Rm 4, 19).
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Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e
diede gloria a Dio (Rm 4, 20).
Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo (Rm 5, 1).
… 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).
Che diremo dunque? Che i pagani, che non ricercavano la giustizia, hanno
raggiunto la giustizia: la giustizia però che deriva dalla fede (Rm 9, 30).
E perché mai? Perché non la ricercava dalla fede, ma come se derivasse dalle
opere. Hanno urtato così contro la pietra d'inciampo (Rm 9, 32).
Invece la giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi
salirà al cielo? Questo significa farne discendere Cristo (Rm 10, 6).
Che dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè
la parola della fede che noi predichiamo (Rm 10, 8).
Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza (Rm 10, 10).
La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si
attua per la parola di Cristo (Rm 10, 17).
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).
Accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni (Rm 14,
1).
La fede che possiedi, conservala per te stesso davanti a Dio. Beato chi non si
condanna per ciò che egli approva (Rm 14, 22).
Ma chi è nel dubbio, mangiando si condanna, perché non agisce per fede; tutto
quello, infatti, che non viene dalla fede è peccato (Rm 14, 23).
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).
… ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche, per ordine
dell'eterno Dio, a tutte le genti perché obbediscano alla fede (Rm 16, 26).
… perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla
potenza di Dio (1Cor 2, 5).
Ma che cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti
alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso (1Cor 3, 5).
… 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).
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E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e
possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non
avessi la carità, non sono nulla (1Cor 13, 2).
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma
di tutte più grande è la carità! (1Cor 13, 13).
Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana
anche la vostra fede (1Cor 15, 14).
… ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri
peccati (1Cor 15, 17).
Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate forti (1Cor 16, 13).
Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori
della vostra gioia, perchè nella fede voi siete già saldi (2Cor 1, 24).
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).
… camminiamo nella fede e non ancora in visione (2Cor 5, 7).
E come vi segnalate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni
zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in
quest'opera generosa (2Cor 8, 7).
Né ci vantiamo indebitamente di fatiche altrui, ma abbiamo la speranza, col
crescere della vostra fede, di crescere ancora nella vostra considerazione,
secondo la nostra misura (2Cor 10, 15).
Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete
forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che la prova non sia contro di voi!
(2Cor 13, 5).
… soltanto avevano sentito dire: "Colui che una volta ci perseguitava, va ora
annunziando la fede che un tempo voleva distruggere" (Gal 1, 23).
… sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge ma
soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in
Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della
legge; poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno" (Gal 2,
16).
Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in
me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha
amato e ha dato se stesso per me (Gal 2, 20).
Fu così che Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia (Gal 3,
6).
Sappiate dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede (Gal 3,
7).
E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede,
preannunziò ad Abramo questo lieto annunzio: In te saranno benedette tutte le
genti (Gal 3, 8).
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Di conseguenza, quelli che hanno la fede vengono benedetti insieme ad
Abramo che credette (Gal 3, 9).
E che nessuno possa giustificarsi davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che
il giusto vivrà in virtù della fede (Gal 3, 11).
Ora la legge non si basa sulla fede; al contrario dice che chi praticherà queste
cose, vivrà per esse (Gal 3, 12).
… perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi
ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede (Gal 3, 14).
… la Scrittura invece ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché ai credenti
la promessa venisse data in virtù della fede in Gesù Cristo (Gal 3, 22).
Prima però che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la custodia della
legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata (Gal 3, 23).
Così la legge è per noi come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo, perché
fossimo giustificati per la fede (Gal 3, 24).
Ma appena è giunta la fede, noi non siamo più sotto un pedagogo (Gal 3, 25).
Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù (Gal 3, 26).
Noi infatti per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che
speriamo (Gal 5, 5).
Poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta o la non circoncisione,
ma la fede che opera per mezzo della carità (Gal 5, 6).
Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto
verso i fratelli nella fede (Gal 6, 10).
Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e
dell'amore che avete verso tutti i santi (Ef 1, 15).
Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma
è dono di Dio (Ef 2, 8).
… il quale ci dá il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in lui
(Ef 3, 12).
Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità
(Ef 3, 17).
… un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo (Ef 4, 5).
… finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio,
allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di
Cristo (Ef 4, 13).
Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i
dardi infuocati del maligno (Ef 6, 16).
Pace ai fratelli, e carità e fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo
(Ef 6, 23).
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Per conto mio, sono convinto che resterò e continuerò a essere d'aiuto a voi
tutti, per il progresso e la gioia della vostra fede (Fil 1, 25).
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).
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).
… e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma
con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da
Dio, basata sulla fede (Fil 3, 9).
… per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù, e la carità che
avete verso tutti i santi (Col 1, 4).
… purché restiate fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla
speranza promessa nel vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato
ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato ministro (Col 1,
23).
… 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).
… ben radicati e fondati in lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato,
abbondando nell'azione di grazie (Col 2, 7).
Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui siete anche stati
insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai
morti (Col 2, 12).
… memori davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della
vostra operosità nella carità e della vostra costante speranza nel Signore nostro
Gesù Cristo (1Ts 1, 3).
Infatti la parola del Signore riecheggia per mezzo vostro non soltanto in
Macedonia e nell'Acaia, ma la fama della vostra fede in Dio si è diffusa
dappertutto, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne (1Ts 1, 8).
… e abbiamo inviato Timòteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel vangelo
di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede (1Ts 3, 2).
Per questo, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie sulla vostra
fede, per timore che il tentatore vi avesse tentati e così diventasse vana la
nostra fatica (1Ts 3, 5).
Ma ora che è tornato Timòteo, e ci ha portato il lieto annunzio della vostra fede,
della vostra carità e del ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di
vederci, come noi lo siamo di vedere voi (1Ts 3, 6).
… ci sentiamo consolati, fratelli, a vostro riguardo, di tutta l'angoscia e
tribolazione in cui eravamo per la vostra fede (1Ts 3, 7).
… noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il
vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede? (1Ts 3, 10).

458

Esodo - Capitolo VIII

Noi invece, che siamo del giorno, dobbiamo essere sobrii, rivestiti con la
corazza della fede e della carità e avendo come elmo la speranza della
salvezza (1Ts 5, 8).
Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, ed è ben giusto. La vostra
fede infatti cresce rigogliosamente e abbonda la vostra carità vicendevole (2Ts
1, 3).
… così noi possiamo gloriarci di voi nelle Chiese di Dio, per la vostra fermezza
e per la vostra fede in tutte le persecuzioni e tribolazioni che sopportate (2Ts 1,
4).
Anche per questo preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi renda
degni della sua chiamata e porti a compimento, con la sua potenza, ogni vostra
volontà di bene e l'opera della vostra fede (2Ts 1, 11).
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).
… e veniamo liberati dagli uomini perversi e malvagi. Non è di tutti infatti è la
fede (2Ts 3, 2).
… a Timòteo, mio vero figlio nella fede: grazia, misericordia e pace da Dio
Padre e da Cristo Gesù Signore nostro (1Tm 1, 2).
… e a non badare più a favole e a genealogie interminabili, che servono più a
vane discussioni che al disegno divino manifestato nella fede (1Tm 1, 4).
Il fine di questo richiamo è però la carità, che sgorga da un cuore puro, da una
buona coscienza e da una fede sincera (1Tm 1, 5).
… io che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento.
Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla
fede (1Tm 1, 13).
… così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla
carità che è in Cristo Gesù (1Tm 1, 14).
… con fede e buona coscienza, poiché alcuni che l'hanno ripudiata hanno fatto
naufragio nella fede (1Tm 1, 19).
… e di essa io sono stato fatto banditore e apostolo - dico la verità, non
mentisco -, maestro dei pagani nella fede e nella verità (1Tm 2, 7).
Essa potrà essere salvata partorendo figli, a condizione di perseverare nella
fede, nella carità e nella santificazione, con modestia (1Tm 2, 15).
E' degno di fede quanto vi dico: se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile
lavoro (1Tm 3, 1).
… e conservino il mistero della fede in una coscienza pura (1Tm 3, 9).
Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e
una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù (1Tm 3, 13).
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).
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Proponendo queste cose ai fratelli sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito
come sei dalle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito (1Tm 4,
6).
Certo questa parola è degna di fede (1Tm 4, 9).
Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua
famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele (1Tm 5, 8).
… e si attirano così un giudizio di condanna per aver trascurato la loro prima
fede (1Tm 5, 12).
L'attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato
desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con
molti dolori (1Tm 6, 10).
Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede,
alla carità, alla pazienza, alla mitezza (1Tm 6, 11).
Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla
quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede
davanti a molti testimoni (1Tm 6, 12).
… professando la quale taluni hanno deviato dalla fede. La grazia sia con voi!
(1Tm 6, 21).
Mi ricordo infatti della tua fede schietta, fede che fu prima nella tua nonna
Lòide, poi in tua madre Eunìce e ora, ne sono certo, anche in te (2Tm 1, 5).
Prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e la carità
che sono in Cristo Gesù (2Tm 1, 13).
… se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare
se stesso (2Tm 2, 13).
… i quali hanno deviato dalla verità, sostenendo che la risurrezione è già
avvenuta e così sconvolgono la fede di alcuni (2Tm 2, 18).
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).
Sull'esempio di Iannes e di Iambres che si opposero a Mosè, anche costoro si
oppongono alla verità: uomini dalla mente corrotta e riprovati in materia di fede
(2Tm 3, 8).
Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nella condotta, nei
propositi, nella fede, nella magnanimità, nell'amore del prossimo, nella pazienza
(2Tm 3, 10).
… e che fin dall'infanzia conosci le sacre Scritture: queste possono istruirti per
la salvezza, che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù (2Tm 3, 15).
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la
fede (2Tm 4, 7).
Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo per chiamare alla fede gli eletti di
Dio e per far conoscere la verità che conduce alla pietà (Tt 1, 1).
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… a Tito, mio vero figlio nella fede comune: grazia e pace da Dio Padre e da
Cristo Gesù, nostro salvatore (Tt 1, 4).
… i vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, saldi nella fede, nell'amore e nella
pazienza (Tt 2, 2).
Questa parola è degna di fede e perciò voglio che tu insista in queste cose,
perché coloro che credono in Dio si sforzino di essere i primi nelle opere buone.
Ciò è bello e utile per gli uomini (Tt 3, 8).
Ti salutano tutti coloro che sono con me. Saluta quelli che ci amano nella fede.
La grazia sia con tutti voi! (Tt 3, 15).
… perché sento parlare della tua carità per gli altri e della fede che hai nel
Signore Gesù e verso tutti i santi (Fm 1, 5).
La tua partecipazione alla fede diventi efficace per la conoscenza di tutto il bene
che si fa tra voi per Cristo (Fm 1, 6).
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).
Guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e
senza fede che si allontani dal Dio vivente (Eb 3, 12).
In realtà vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro mancanza di
fede (Eb 3, 19).
Poiché anche a noi, al pari di quelli, è stata annunziata una buona novella:
purtroppo però a quelli la parola udita non giovò in nulla, non essendo rimasti
uniti grazie alla fede con coloro che avevano ascoltato (Eb 4, 2).
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).
Perciò, lasciata da parte l'istruzione iniziale su Cristo, passiamo a ciò che è più
completo, senza gettare di nuovo le fondamenta della rinunzia alle opere morte
e della fede in Dio (Eb 6, 1).
… perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e
la perseveranza divengono eredi delle promesse (Eb 6, 12).
… accostiamoci con cuore sincero in pienezza di fede, con il cuore purificato
dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura (Eb 10, 22).
Il mio giusto vivrà mediante la fede; ma se indietreggia, la mia anima non si
compiacerà in lui (Eb 10, 38).
Noi però non siamo di quelli che indietreggiano a loro perdizione, bensì uomini
di fede per la salvezza della nostra anima (Eb 10, 39).
La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si
vedono (Eb 11, 1).
Per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza (Eb 11, 2).

461

Esodo - Capitolo VIII

Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sì che da
cose non visibili ha preso origine quello che si vede (Eb 11, 3).
Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino e in base ad
essa fu dichiarato giusto, attestando Dio stesso di gradire i suoi doni; per essa,
benché morto, parla ancora (Eb 11, 4).
Per fede Enoch fu trasportato via, in modo da non vedere la morte; e non lo si
trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti prima di essere trasportato via,
ricevette la testimonianza di essere stato gradito a Dio (Eb 11, 5).
Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve
credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano (Eb 11, 6).
Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano,
compreso da pio timore costruì un'arca a salvezza della sua famiglia; e per
questa fede condannò il mondo e divenne erede della giustizia secondo la fede
(Eb 11, 7).
Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva
ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava (Eb 11, 8).
Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera,
abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della
medesima promessa (Eb 11, 9).
Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare
madre perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso (Eb 11, 11).
Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi,
ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e
pellegrini sopra la terra (Eb 11, 13).
Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva
ricevuto le promesse, offrì il suo unico figlio (Eb 11, 17).
Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future (Eb
11, 20).
Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si
prostrò, appoggiandosi all'estremità del bastone (Eb 11, 21).
Per fede Giuseppe, alla fine della vita, parlò dell'esodo dei figli d'Israele e diede
disposizioni circa le proprie ossa (Eb 11, 22).
Per fede Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori,
perché videro che il bambino era bello; e non ebbero paura dell'editto del re (Eb
11, 23).
Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di esser chiamato figlio della figlia del
faraone (Eb 11, 24).
Per fede lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del re; rimase infatti saldo, come se
vedesse l'invisibile (Eb 11, 27).
Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, perché lo
sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti (Eb 11, 28).
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Per fede attraversarono il Mare Rosso come per una terra asciutta; mentre
avendo tentato questo o di fare anche gli Egiziani, ma furono inghiottiti (Eb 11,
29).
Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che ne avevano fatto il giro per sette
giorni (Eb 11, 30).
Per fede Raab, la prostituta, non perì con gl'increduli, avendo accolto con
benevolenza gli esploratori (Eb 11, 31).
… i quali per fede conquistarono regni, esercitarono la giustizia, conseguirono
le promesse, chiusero le fauci dei leoni (Eb 11, 33).
Eppure, tutti costoro, pur avendo ricevuto per la loro fede una buona
testimonianza, non conseguirono la promessa (Eb 11, 39).
… tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli in
cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce,
disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio (Eb 12, 2).
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio;
considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede (Eb
13, 7).
… sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza (Gc 1, 3).
La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del
mare mossa e agitata dal vento (Gc 1, 6).
Fratelli miei, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore
nostro Gesù Cristo, Signore della gloria (Gc 2, 1).
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per
farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo
amano? (Gc 2, 5).
Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse
che quella fede può salvarlo? (Gc 2, 14).
Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa (Gc 2, 17).
Al contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io ho le opere; mostrami la tua
fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede (Gc 2, 18).
Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede senza le opere è senza calore? (Gc
2, 20).
Vedi che la fede cooperava con le opere di lui, e che per le opere quella fede
divenne perfetta (Gc 2, 22).
… e si compì la Scrittura che dice: E Abramo ebbe fede in Dio e gli fu
accreditato a giustizia, e fu chiamato amico di Dio (Gc 2, 23).
Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base
alla fede (Gc 2, 24).
Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere
è morta (Gc 2, 26).
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E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha
commesso peccati, gli saranno perdonati (Gc 5, 15).
… che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra
salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi (1Pt 1, 5).
… perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur
destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore
nella manifestazione di Gesù Cristo (1Pt 1, 7).
… mentre conseguite la mèta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime
(1Pt 1, 9).
E voi per opera sua credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato
gloria e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio (1Pt 1, 21).
Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo
subiscono le stesse sofferenze di voi (1Pt 5, 9).
Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in
sorte con noi la stessa preziosa fede per la giustizia del nostro Dio e salvatore
Gesù Cristo (2Pt 1, 1).
Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla
virtù la conoscenza (2Pt 1, 5).
Chiunque nega il Figlio, non possiede nemmeno il Padre; chi professa la sua
fede nel Figlio possiede anche il Padre (1Gv 2, 23).
Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le
ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi
profeti sono comparsi nel mondo (1Gv 4, 1).
Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto
il mondo: la nostra fede (1Gv 5, 4).
Carissimi, avevo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra salvezza, ma
sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu
trasmessa ai credenti una volta per tutte (Gd 1, 3).
Ma voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima
fede, pregate mediante lo Spirito Santo (Gd 1, 20).
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, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue
ultime opere sono migliori delle prime (Ap 2, 19).
Colui che deve andare in prigionia, andrà in prigionia; colui che deve essere
ucciso di spada di spada sia ucciso. In questo sta la costanza e la fede dei santi
(Ap 13, 10).
Qui appare la costanza dei santi, che osservano i comandamenti di Dio e la
fede in Gesù (Ap 14, 12).
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Questo potere appare con ogni evidenza nella missione che Gesù dona ai suoi
discepoli, secondo il Vangelo di Marco.
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
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).
La fede implica, esige, necessita che vi sia una relazione perennemente attuale
tra Dio ed ogni suo fedele.
Senza questo rapporto, il miracolo, il prodigio, il segno non si compie, perché il
potere non è nella natura dell’uomo, bensì sempre ed esclusivamente nella
volontà di Dio, il quale risponde sempre ad una preghiera fatta con fede da chi
lo invoca.
Questa verità così è rivelata dal Vangelo.
14

E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni
15
scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da
16
meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con
17
loro?». E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che
18
ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma,
digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non
19
ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione incredula! Fino a
20
quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E
glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il
21
ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il
padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall’infanzia;
22
anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu
23
puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è
24
possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce:
25
«Credo; aiuta la mia incredulità!». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla,
minacciò lo spirito impuro dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci
26
da lui e non vi rientrare più». Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il
27
fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo
prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi.
28
Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché
29
noi non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli disse loro: «Questa specie di
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demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera» (Mc 9,1429).
Altro è invece il potere sacramentale. Questo però è limitato al dono dello
Spirito Santo e della grazia santificante.
Ogni altro potere, anche quello del governo, è un potere di fede e di
conseguenza va esercitato nell’obbedienza e nella grande preghiera.
9

Il Signore operò secondo la parola di Mosè e le rane morirono nelle case,
nei cortili e nei campi.
Mosè chiede al Signore che le rane scompaiano ed esse muoiono tutte, nelle
case, nei cortili, nei campi.
Per l’obbedienza e la preghiera di Mosè nessuna rana è rimasta in vita.
Il flagello è finito per sempre.
Questo è il potere di fede, nella preghiera dell’uomo.
10

Le raccolsero in tanti mucchi e la terra ne fu ammorbata.

In questo versetto si vuole indicare quanto grande fosse il numero delle rane.
Esse erano talmente tante da ammorbare tutta la terra d’Egitto.
E’ come se invece di calpestare terra, si calpestassero rane.
Tanto grande era il numero.
11

Ma il faraone vide che c’era un po’ di sollievo, si ostinò e non diede loro
ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore.
Ottenuta la grazia della morte delle rane, il faraone ebbe un sospiro di sollievo.
Pensa di poter ancora giocare con Dio, tanto alla fine avrebbe vinto lui.
Dio si sarebbe piegato – questo era il suo pensiero – alla sua arroganza.
Con Dio nessuno potrà mai pensare di giocare.
Dio non si lascia prendere in gioco da alcuno, anche perché Lui è un abile,
sapiente, invincibile giocatore.
Ecco come ammonisce san Paolo sulla volontà satanica dell’uomo di pensare
di prendersi gioco di Dio.
O ti prendi gioco della ricchezza della sua bontà, della sua tolleranza e della
sua pazienza, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione?
(Rm 2, 4).
Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà
quello che avrà seminato (Gal 6, 7).
Questo aveva promesso il faraone a Mosè e ad Aronne:
4

Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: «Pregate il Signore che
allontani le rane da me e dal mio popolo; io lascerò partire il popolo, perché
5
possa sacrificare al Signore!». Mosè disse al faraone: «Fammi l’onore di dirmi

466

Esodo - Capitolo VIII

per quando io devo pregare in favore tuo e dei tuoi ministri e del tuo popolo,
per liberare dalle rane te e le tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel
6
Nilo». Rispose: «Per domani». Riprese: «Sia secondo la tua parola! Perché tu
7
sappia che non esiste nessuno pari al Signore, nostro Dio, le rane si ritireranno
da te e dalle tue case, dai tuoi ministri e dal tuo popolo: ne rimarranno soltanto
nel Nilo» (Es 8,4-7).
Il faraone aveva promesso di far partire il popolo del Signore non appena fosse
terminata l’infestazione delle rane.
Così non è avvenuto. Il faraone pensa di potersi prendere gioco di Dio.
Questo è il suo pensiero malvagio.
Dio però si “lascia giocare” da lui, perché gli vuole mostrare tutta la sua
onnipotenza. Vuole rivelare al faraone che veramente è Lui il Signore e non i
suoi stupidi dèi, che sono vanità come lui stesso è vanità.
Anche da noi il Signore “si lascia giocare”. Lui vuole rivelarci quanto è possente
il suo amore ed anche la sua giustizia.
Con Cristo Gesù “si lasciò giocare” fino alla morte di croce, per manifestare
tutta la potenza della sua risurrezione, in modo che il suo popolo si aprisse alla
fede.
Dio “si lascia giocare” dall’uomo, affinché questi non dica: “Il Signore mi ha vinto
alla prima mano e io non sono riuscito a riconoscerlo”.
Lui ci vince sempre all’ultima mano, perché noi ci convinciamo che è Lui
l’Onnipotente, Lui il Signore, Lui il vero Dio, Lui il solo Vincitore.
All’uomo però la saggezza di non superare mai il limite della sfida, fino a
giungere al peccato contro lo Spirito Santo, perché in questo caso, si è già
sconfitti in eterno. Siamo sulla terra, ma la nostra anima è già nell’inferno.
22

In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli
23
lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva:
24
«Che non sia costui il figlio di Davide?». Ma i farisei, udendo questo, dissero:
«Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di Beelzebùl, capo dei
demòni».
25
Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se
stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare
26
in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso; come dunque il
27
suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demòni per mezzo di
Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i
28
vostri giudici. Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio,
29
allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega? Soltanto allora potrà
30
saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie
con me disperde.
31
Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli
32
uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà
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contro il Figlio dell’uomo, sarà perdonato; ma a chi parlerà contro lo Spirito
Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro.
33
Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un
albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce
34
l’albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi?
35
La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L’uomo buono dal
suo buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo
36
tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli
37
uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in
base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai
condannato».
38
Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: «Maestro, da te vogliamo
39
vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera
pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il
40
profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce,
41
così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Nel
giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la
condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed
42
ecco, qui vi è uno più grande di Giona! Nel giorno del giudizio, la regina del
Sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne
dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco,
qui vi è uno più grande di Salomone!
43
Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti
44
cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: “Ritornerò nella mia casa, da
45
cui sono uscito”. E, venuto, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va,
prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora;
e l’ultima condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà
anche a questa generazione malvagia» (Mt 12,22-45).
Non possiamo noi tentare il Signore a nostro gusto. C’è un limite anche per la
tentazione contro Dio.

Terza piaga
12

Quindi il Signore disse a Mosè: «Di’ ad Aronne: “Stendi il tuo bastone,
percuoti la polvere del suolo: essa si muterà in zanzare in tutta la terra
d’Egitto!”».
Il “gioco” tra Dio e il faraone continua.

Ora la mano passa al Signore, il quale dice a Mosè di dare un ordine ad
Aronne.
Dio non parla direttamente con Aronne, ma con Mosè. È Mosè l’intermediario, il
mediatore. Aronne deve ascoltare ciò che gli dice il fratello, sempre.
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Ora ad Arone gli viene comandato di percuotere con il suo bastone la polvere
del suolo.
Non appena lui l’avrà percossa, tutta la polvere che è nella terra d’Egitto si
trasformerà in zanzare.
Si noti bene: tutta la polvere della terra d’Egitto, non una sua parte.
Questo significa che è un evento mai esistito prima e che mai esisterà in futuro.
È un vero segno, un prodigio, un evento fuori della naturalità delle cose.
13

Così fecero: Aronne stese la mano con il suo bastone, colpì la polvere
del suolo e ci furono zanzare sugli uomini e sulle bestie; tutta la polvere
del suolo si era mutata in zanzare in tutta la terra d’Egitto.
Quanto il Signore aveva profetizzato si è avverato.
Aronne stende il bastone, colpisce la polvere e questa si trasforma in zanzare.

Uomini ed animali furono assaliti da un numero incalcolabile di zanzare, poiché
tutta la povere di tutto il paese d’Egitto di era trasformata in zanzare.
È un evento universale, non isolato, non parziale, non limitato.
14

I maghi cercarono di fare la stessa cosa con i loro sortilegi, per far
uscire le zanzare, ma non riuscirono, e c’erano zanzare sugli uomini e
sulle bestie.
Anche i maghi del faraone cercano di fare la stessa cosa.
Fu il fallimento. La polvere resta con loro polvere. Non si trasforma in zanzare.

Uomini e bestie vengono assaliti dalle zanzare, che si posano su di loro.
È una vera invasione. È un’armata invincibile.
Ne uccidi una e ti assalgono cento. Ne uccidi cento e si posano diecimila sopra
di te. È un vero flagello. Una piaga.
15

Allora i maghi dissero al faraone: «È il dito di Dio!». Ma il cuore del
faraone si ostinò e non diede ascolto, secondo quanto aveva detto il
Signore.
Notiamo l’onestà dei maghi.
Questi confessano che Mosè ed Aronne non agiscono per magia, per scienza
superiore alla loro.
In loro agisce Dio con la sua onnipotenza. Essi vedono Dio dietro Mosè ed
Aronne.
Neanche dietro questa confessione il cuore del faraone si ammortisce.
Anzi continua ad ostinarsi e a non dare ascolto.
Si compie la Parola del Signore che aveva già profetizzato questo indurimento
e questa ostinazione.
L’onestà è virtù essenziale, fondamentale, primaria nelle relazioni con Dio e con
gli uomini.
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Essa vuole che ognuno di noi si schieri dalla parte della verità sempre, sia
dinanzi ad eventi naturali che soprannaturali, della storia e di Dio.
È l’onestà che fa sì che noi non siamo complici del male altrui.
I maghi, dichiarando al faraone che è il dito di Dio ad agire, e non quello di
Mosè ed Aronne, lo aiutano a potersi ravvedere, se vuole.
Ora il faraone sa. Dinanzi a lui vi è qualcuno che è superiore a tutti gli dèi
d’Egitto. Sapendolo, si può anche arrendere.
Con la nostra onestà noi aiutiamo l’altro a trovare la vera via della saggezza e
dell’intelligenza.
Soprattutto non ci rendiamo responsabili del male che l’altro farà a se stesso e
al suo popolo.
Molti dittatori fondano la loro arroganza sulla disonestà dei loro sudditi.
I disonesti, i non onesti, i meno onesti partecipano responsabilmente di tutto il
male commesso dal dittatore e sono chiamati in giudizio dal Signore.
Se vi fossero più onesti sulla terra, il malvagio sarebbe meno malvagio e il
dittatore meno dittatore.
La disonestà è il nutrimento della malvagità e della cattiveria dell’uomo.

Quarta piaga
16

Il Signore disse a Mosè: «Àlzati di buon mattino e presèntati al faraone
quando andrà alle acque. Gli dirai: “Così dice il Signore: Lascia partire il
mio popolo, perché mi possa servire!
La terza piaga era stata inflitta senza preavviso.
Dio aveva voluto mandare al faraone un segnale della sua onnipotenza.
Il faraone però non si piega, neanche dinanzi ai suoi maghi che gli annunziano
che essi si trovano dinanzi al dito di Dio che opera.
Ora il Signore chiede nuovamente al faraone che lasci partire il suo popolo,
perché lo possa servire.
Mosè ed Aronne dovranno recarsi dal faraone di buon mattino, quando questi
va alle acque del Nilo per purificarsi.
Quella di Dio è una richiesta esplicita, ma con minaccia.
Il faraone è avvisato. Può con la sua saggia decisione impedire che un nuovo
flagello colpisca il suo popolo.
In che cosa consiste questa minaccia e in che cosa è ben diversa dalle altre?
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17

Se tu non lasci partire il mio popolo, ecco, manderò su di te, sui tuoi
ministri, sul tuo popolo e sulle tue case sciami di tafani: le case degli
Egiziani saranno piene di tafani e anche il suolo sul quale essi si trovano.
Se lui non lascerà partire il suo popolo, se non darà l’ordine che esso possa
lasciare l’Egitto, su tutto il popolo dell’Egitto, faraone e ministri compresi, vi
saranno sciami di tafani, cioè di grosse mosche.
Avverrà come per le rane. In ogni luogo, case, campagne, città, strade, campi,
vi saranno tafani. Dovunque c’è da posarsi, essi si poseranno.
Non lasceranno neanche il più piccolo spazio vuoto. Copriranno la superficie di
tutto l’Egitto.
Ecco anche la differenza da tutte le altre piaghe o segni.
18

Ma in quel giorno io risparmierò la regione di Gosen, dove dimora il mio
popolo: là non vi saranno tafani, perché tu sappia che io sono il Signore
in mezzo al paese!
Nella regione di Gosen, cioè dove abitano i figli di Israele, lì splenderà il sole.

Non ci sarà nessun tafano.
Dio farà questa volta una grande differenza tra il popolo degli Egiziani e il suo
popolo.
Questo dovrà far comprendere al faraone che solo chi è onnipotente, chi ha il
governo sull’intera creazione o natura, può fare questo.
Ciò significa che il Dio degli Ebrei è il Dio di ogni essere vivente e tutto
obbedisce ad un suo cenno.
Comprendiamo ora perché Dio si lascia giocare dal faraone: per rivelargli tutta
la sua gloria, la sua onnipotenza, il suo pieno governo su tutta la terra.
Tutto sulla terra obbedisce ad ogni suo comando.
Lui è veramente il Dio Onnipotente.
Così si era rivelato ad Abramo e così è in realtà, nella verità della storia.
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: "Io
sono Dio onnipotente: cammina davanti a me e sii integro (Gen 17, 1).
Ti benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga
una assemblea di popoli (Gen 28, 3).
Dio gli disse: "Io sono Dio onnipotente. Sii fecondo e diventa numeroso, popolo
e assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai tuoi fianchi (Gen 35, 11).
Dio onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi
rilasci l'altro fratello e Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i
miei figli, non li avrò più...!" (Gen 43, 14).
Giacobbe disse a Giuseppe: "Dio onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di
Canaan, e mi benedisse (Gen 48, 3).
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Per il Dio di tuo padre - egli ti aiuti! e per il Dio onnipotente - egli ti benedica!
Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo,
benedizioni delle mammelle e del grembo (Gen 49, 25).
Sono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con
il mio nome di Signore non mi son manifestato a loro (Es 6, 3).
… oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
4).
… oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
16).
Essa rispondeva: "Non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perchè
l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata! (Rt 1, 20).
Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perchè chiamarmi Noemi,
quando il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa
infelice?" (Rt 1, 21).
Il Signore porse l'orecchio al loro grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione,
mentre il popolo digiunava da molti giorni in tutta la Giudea e in Gerusalemme
davanti al santuario del Signore onnipotente (Gdt 4, 13).
Certo, voi volete mettere alla prova il Signore onnipotente, ma non ci capirete
niente, né ora né mai (Gdt 8, 13).
Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per
Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'onnipotente
Signore". Tutto il popolo soggiunse: "Amen!" (Gdt 15, 10).
Il Signore onnipotente li ha rintuzzati per mano di donna! (Gdt 16, 5).
Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo: il Signore onnipotente li
punirà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, e
piangeranno nel tormento per sempre" (Gdt 16, 17).
… tu solo generoso, tu solo giusto e onnipotente ed eterno, che salvi Israele da
ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e santificazione (2Mac
1, 25).
Essi supplicavano l'onnipotente Signore che volesse conservare intatti in piena
sicurezza i depositi per coloro che li avevano consegnati (2Mac 3, 22).
… gli altri benedicevano il Signore che aveva glorificato il suo luogo santo; il
tempio, che poco prima era pieno di trepidazione e confusione, dopo che il
Signore onnipotente aveva manifestato il suo intervento, si riempì di gioia e
letizia (2Mac 3, 30).
Perciò anche il luogo, dopo essere stato coinvolto nelle sventure piombate sul
popolo, da ultimo ne condivise i benefici; esso, che per l'ira dell'Onnipotente
aveva sperimentato l'abbandono, per la riconciliazione del grande Sovrano fu
ripristinato in tutta la sua gloria (2Mac 5, 20).
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… perché non sei ancora al sicuro dal giudizio dell'onnipotente Dio che tutto
vede (2Mac 7, 35).
… con me invece e con i miei fratelli possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente,
giustamente attirata su tutta la nostra stirpe" (2Mac 7, 38).
Anzi spedì senz'altro un avviso alle città della costa, invitandole all'acquisto di
schiavi giudei e promettendo di barattare novanta prigionieri per un talento; non
immaginava che la vendetta dell'Onnipotente stava per piombare su di lui
(2Mac 8, 11).
"Costoro - disse - confidano nelle armi e insieme nel loro ardire; noi confidiamo
nel Dio onnipotente, capace di abbattere quanti vengono contro di lui e il mondo
intero con un sol cenno" (2Mac 8, 18).
L'Onnipotente si fece in realtà loro alleato ed essi uccisero più di novemila
nemici, ferirono e mutilarono nelle membra la maggior parte dell'esercito di
Nicànore e costrinsero tutti a fuggire (2Mac 8, 24).
Ma, non privo di intelligenza, pensando alla sconfitta subìta e constatando che
gli Ebrei erano invincibili, perché l'onnipotente Dio combatteva al loro fianco
(2Mac 11, 13).
Esortava i suoi uomini a non temere l'attacco dei pagani, ma a tener impressi
nella mente gli aiuti che in passato erano venuti loro dal Cielo e ad aspettare
ora la vittoria che sarebbe stata loro concessa dall'Onnipotente (2Mac 15, 8).
Levarono alte grida dandosi all'entusiasmo, mentre benedicevano l'Onnipotente
nella lingua paterna (2Mac 15, 29).
… e mostrò loro la testa dell'empio Nicànore e la mano che quel bestemmiatore
aveva steso contro la sacra dimora dell'Onnipotente pronunciando parole
arroganti (2Mac 15, 32).
Felice l'uomo, che è corretto da Dio: perciò tu non sdegnare la correzione
dell'Onnipotente (Gb 5, 17).
… perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sì che il mio spirito ne
beve il veleno e terrori immani mi si schierano contro! (Gb 6, 4).
Può forse Dio deviare il diritto o l'Onnipotente sovvertire la giustizia? (Gb 8, 3).
Se tu cercherai Dio e implorerai l'Onnipotente (Gb 8, 5).
Credi tu di scrutare l'intimo di Dio o di penetrare la perfezione dell'Onnipotente?
(Gb 11, 7).
Ma io all'Onnipotente vorrei parlare, a Dio vorrei fare rimostranze (Gb 13, 3).
… perché ha steso contro Dio la sua mano, ha osato farsi forte contro
l'Onnipotente (Gb 15, 25).
Chi è l'Onnipotente, perché dobbiamo servirlo? E che ci giova pregarlo?" (Gb
21, 15).
Veda con i suoi occhi la sua rovina e beva dell'ira dell'Onnipotente! (Gb 21, 20).
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Quale interesse ne viene all'Onnipotente che tu sia giusto o che vantaggio ha,
se tieni una condotta integra? (Gb 22, 3).
Dicevano a Dio: "Allontànati da noi! Che cosa ci può fare l'Onnipotente?" (Gb
22, 17).
Se ti rivolgerai all'Onnipotente con umiltà, se allontanerai l'iniquità dalla tua
tenda (Gb 22, 23).
… allora sarà l'Onnipotente il tuo oro e sarà per te argento a mucchi (Gb 22,
25).
Allora sì, nell'Onnipotente ti delizierai e alzerai a Dio la tua faccia (Gb 22, 26).
Dio ha fiaccato il mio cuore, l'Onnipotente mi ha atterrito (Gb 23, 16).
Perché l'Onnipotente non si riserva i suoi tempi e i suoi fedeli non vedono i suoi
giorni? (Gb 24, 1).
Per la vita di Dio, che mi ha privato del mio diritto, per l'Onnipotente che mi ha
amareggiato l'animo (Gb 27, 2).
Porrà forse la sua compiacenza nell'Onnipotente? Potrà forse invocare Dio in
ogni momento? (Gb 27, 10).
Io vi mostrerò la mano di Dio, non vi celerò i pensieri dell'Onnipotente (Gb 27,
11).
Questa è la sorte che Dio riserva al malvagio e la porzione che i violenti
ricevono dall'Onnipotente (Gb 27, 13).
… quando l'Onnipotente era ancora con me e i miei giovani mi stavano attorno
(Gb 29, 5).
Che parte mi assegna Dio di lassù e che porzione mi assegna l'Onnipotente
dall'alto? (Gb 31, 2).
Oh, avessi uno che mi ascoltasse! Ecco qui la mia firma! L'Onnipotente mi
risponda! Il documento scritto dal mio avversario (Gb 31, 35).
Ma certo essa è un soffio nell'uomo; l'ispirazione dell'Onnipotente lo fa
intelligente (Gb 32, 8).
Lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dá vita (Gb 33, 4).
Perciò ascoltatemi, uomini di senno: lungi da Dio l'iniquità e dall'Onnipotente
l'ingiustizia! (Gb 34, 10).
In verità, Dio non agisce da ingiusto e l'Onnipotente non sovverte il diritto! (Gb
34, 12).
Certo è falso dire: "Dio non ascolta e l'Onnipotente non presta attenzione" (Gb
35, 13).
L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine
e grande per giustizia: egli non ha da rispondere (Gb 37, 23).
Il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio
risponda! (Gb 40, 2).
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Quando disperdeva i re l'Onnipotente, nevicava sullo Salmon (Sal 67, 15).
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente (Sal 90,
1).
Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini (Sal 146, 5).
… libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senz'affanni, onnipotente,
onniveggente e che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi (Sap 7,
23).
E' un'emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria
dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato in essa s'infiltra (Sap 7, 25).
Certo, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo
da una materia senza forma, a mandare loro una moltitudine di orsi e leoni
feroci (Sap 11, 17).
… la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero
implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando, come
spada affilata, il tuo ordine inesorabile (Sap 18, 15).
Grande infatti è la sapienza del Signore, egli è onnipotente e vede tutto (Sir 15,
18).
Neppure i santi del Signore sono in grado di narrare tutte le sue meraviglie, ciò
che il Signore onnipotente ha stabilito perché l'universo stesse saldo a sua
gloria (Sir 42, 17).
Egli invocò l'Altissimo sovrano, mentre i nemici lo premevano da ogni parte; lo
esaudì il Signore onnipotente scagliando chicchi di grandine di grande potenza
(Sir 46, 5).
Rimase infatti fedele all'Onnipotente e al tempo di Mosè compì un'azione
virtuosa con Caleb, figlio di Iefunne, opponendosi all'assemblea, impedendo
che il popolo peccasse e dominando le maligne mormorazioni (Sir 46, 7).
Egli invocò il Signore onnipotente, quando i nemici lo premevano all'intorno, con
l'offerta di un agnello da latte (Sir 46, 16).
… egli compiva il rito liturgico sugli altari, preparando l'offerta all'Altissimo
onnipotente (Sir 50, 14).
E subito tutto il popolo insieme si prostrava con la faccia a terra, per adorare il
Signore, Dio onnipotente e altissimo (Sir 50, 17).
Urlate, perché è vicino il giorno del Signore; esso viene come una devastazione
da parte dell'Onnipotente (Is 13, 6).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato
grida verso di te (Bar 3, 1).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, ascolta dunque la supplica dei morti
d'Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di te: essi non hanno
ascoltato la voce del Signore loro Dio e a noi si sono attaccati questi mali (Bar
3, 4).
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Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi
acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il
tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali (Ez 1,
24).
Il fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di
Dio onnipotente quando parla (Ez 10, 5).
Ahimè, quel giorno! È infatti vicino il giorno del Signore e viene come uno
sterminio dall'Onnipotente (Gl 1, 15).
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome (Lc 1, 49).
… e sarò per voi come un padre, e voi mi sarete come figli e figlie, dice il
Signore onnipotente (2Cor 6, 18).
Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente! (Ap 1, 8).
I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di
occhi; giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio,
l'Onnipotente, Colui che era, che è e che viene! (Ap 4, 8).
"Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai
messo mano alla tua grande potenza, e hai instaurato il tuo regno (Ap 11, 17).
… cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'Agnello: "Grandi e
mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie,
o Re delle genti! (Ap 15, 3).
Udii una voce che veniva dall'altare e diceva: "Sì, Signore, Dio onnipotente; veri
e giusti sono i tuoi giudizi!" (Ap 16, 7).
… sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re
di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio onnipotente (Ap 16, 14).
Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi acque e
a rombo di tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia. Ha preso possesso del suo
regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente (Ap 19, 6).
Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le
governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio
onnipotente (Ap 19, 15).
Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello
sono il suo tempio (Ap 21, 22)
L’Onnipotenza è essenza di Dio, il cui frutto è la creazione e il pieno governo
sopra di essa.
Niente è fuori del suo governo, del suo comando, della sua volontà.
19

Così farò distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà
questo segno”».
Il Signore fa questa distinzione tra il suo popolo e il popolo del faraone, non solo
per amore del suo popolo, volendogli risparmiare una piaga così fastidiosa.
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Lo fa anche e soprattutto per attestare la sua onnipotenza su tutta la creazione.
E’ lui che comanda la creazione.
Altra verità è questa: Dio è capace di proteggere il suo popolo. Gli dèi del
faraone non ne sono capaci.
Dio può fare del popolo degli Egiziani ciò che vuole. Tanto nessun loro dio
muoverà un solo dito per impedire che la sua decisione si compia.
Il faraone questo deve imparare: i suoi dèi non lo possono proteggere.
Il Dio degli Ebrei è capace di ogni cosa e in ogni momento potrà sempre
intervenire per la salvezza del suo popolo.
Perché allora nel passato lo ha abbandonato ad ogni angheria?
Lo ha abbandonato per un motivo pedagogico forte: Dio lo ha permesso perché
anche il suo popolo scoprisse la sua verità, chi è veramente, nella realtà storica,
nelle parole e nelle opere, il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe.
La liberazione da tutte le altre piaghe serve proprio a questo: a rafforzarlo in
questa verità, in questa autentica conoscenza. Il loro Dio è l’Onnipotente.
Tutta la nostra storia è nelle mani di Dio. Se Lui permette che noi veniamo
calpestati, lo permette sempre in vista della sua più grande gloria.
Noi siamo chiamati a confessare che solo Lui è la nostra salvezza, nessun
altro.
Le vie di Dio sono sempre perché una più grande fede sorga nel cuore dei suoi
fedeli.
Al faraone è dato un giorno di tempo perché si decida a dare l’ordine per la
partenza. Non un minuto in più.
Dio ha deciso di condurre Lui il gioco sino alla fine. Il faraone si dovrà solo
piegare, inchinare, confessare la superiorità del Dio di Mosè.
20

Così fece il Signore: sciami imponenti di tafani entrarono nella casa del
faraone, nella casa dei suoi ministri e in tutta la terra d’Egitto; la terra era
devastata a causa dei tafani.
Passa il giorno e il faraone non lascia partire il popolo del Signore.
Ecco allora che sciami imponenti di tafani invadono l’Egitto.
Anche la casa del faraone e dei suoi ministri è infestata da questi insetti noiosi e
fastidiosi. Tutta la terra venne devastata. Essa era più che un letamaio.
È una condizione altamente di disagio. Oltre tutto è anche ingovernabile.
Non vi sono rimedi. Esso è uno solo: lasciare partire il popolo del Signore.
Tutti i nostri mali sono di disobbedienza. È la non obbedienza a Dio la causa di
ogni male che ci sovrasta.
Non appena è tolto il male, perché si rientra nell’obbedienza, all’istante Dio ne
abolisce la causa e subito si ritorna nella vita piena.
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Questa verità la possiamo scoprire leggendo la parabola del Figliol prodigo.
Quest’uomo è nel male più grande: male fisico e morale. È nella miseria,
solitudine, abbandono. I porci sono a lui preferiti. Ad essi si dona il cibo, a lui
neanche una carruba.
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 15,11-31).
Viene tolta la causa del male con il suo rientro in se stesso e il suo ritorno
presso il Padre. All’istante la sua vita è ricomposta. L’abbondanza ed ogni altro
bene, compresa la sua dignità perduta, vengono ritrovati.
Il Padre non lo tratta come un garzone o un salariato. Gli dona la sua piena
dignità di figlio.
Questo avviene ogni qualvolta la causa del male viene tolta dalla nostra vita.
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Finché invece la causa del male rimane, rimangono anche i mali che essa
sempre produrrà.
Questo significa che sempre il male si abbatterà sulla casa e sul regno del
faraone finché non avrà obbedito al Signore.
Questo principio vale per chiunque si ostina nei suoi peccati e nelle sue
disobbedienze. Sempre il male lo perseguiterà.
Entrerà invece nell’obbedienza al suo Signore e la pace avvolgerà la sua vita.
Dovremmo crederci un po’ di più in questa verità.
21

Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: «Andate a sacrificare al
vostro Dio, ma nel paese!».
Il faraone sa che solo obbedendo al Signore, lasciando cioè che il suo popolo
faccia il sacrificio richiesto, è possibile allontanare dal suo popolo tutti questi
malanni.
L’ordine impartito da Dio è però ben preciso. Prima di tutto quest’ordine era
stato così manifestato a Mosè al momento della sua chiamata.
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” (Es 3,7-18).
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Poi al momento del primo incontro con il faraone, ecco le testuali parole di
Mosè:
1

In seguito, Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunciarono:
«Così dice il Signore, il Dio d’Israele: “Lascia partire il mio popolo, perché mi
2
celebri una festa nel deserto!”». Il faraone rispose: «Chi è il Signore, perché io
debba ascoltare la sua voce e lasciare partire Israele? Non conosco il Signore e
3
non lascerò certo partire Israele!». Ripresero: «Il Dio degli Ebrei ci è venuto
incontro. Ci sia dunque concesso di partire per un cammino di tre giorni nel
deserto e offrire un sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di
4
peste o di spada!». Il re d’Egitto disse loro: «Mosè e Aronne, perché
5
distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati!». Il
faraone disse: «Ecco, ora che il popolo è numeroso nel paese, voi vorreste far
loro interrompere i lavori forzati?» (Es 5,1-5).
Il sacrificio deve essere fatto da tutto il popolo fuori del territorio d’Egitto, nel
deserto.
Il faraone permette il sacrificio, ma non fuori del paese, bensì dentro il paese,
così potrà sempre controllare gli spostamenti dei figli di Israele.
Non è questo l’ordine da rispettare. Dio non ha chiesto questo.
22

Mosè rispose: «Non è opportuno far così, perché quello che noi
sacrifichiamo al Signore, nostro Dio, è abominio per gli Egiziani. Se noi
facessimo, sotto i loro occhi, un sacrificio abominevole per gli Egiziani,
forse non ci lapiderebbero?
Notiamo la saggia prudenza di Mosè. Lui non dice al faraone che i figli di Israele
dovranno per sempre lasciare l’Egitto.

Mai lo avrebbe permesso. Sarebbe stata una dichiarazione di sconfitta.
Il faraone si riteneva invincibile. Nessuna forza né umana e né celeste avrebbe
potuto sconfiggerlo. Tanto meno un Dio straniero.
Sapendo questo, Mosè non lo provoca nel suo orgoglio. Gli adduce un motivo
religioso, di convenienza e di opportunità.
È opportuno, conveniente, giusto, assai utile che loro sacrifichino fuori del
paese a causa dello stesso sacrificio che è cosa abominevole per gli Egiziani.
Gli Egiziani di certo li avrebbero lapidati se avessero assistito a cose di così
grande abominio per la loro cultura ed anche religione.
È pertanto assai prudente uscire fuori del territorio. Nel deserto nessuno vede.
Essi avrebbero offerto il sacrificio al loro Signore e tutto sarebbe proceduto
senza alcuna provocazione.
Non sempre si può dire tutta la verità ad un uomo. Sempre però non bisogna
mentire, dire bugie, false testimonianze, calunnie.
Non dire la verità non è mentire. Mentire è dire la falsità, la menzogna.
Nella prudenza ognuno deve sapere come parlare agli altri: in pienezza di
verità, con verità parziale, oppure con il silenzio. Importante è non ingannare e
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non mentire. Si inganna e si mente nelle cose che l’altro ha il diritto di sapere
per ragioni di giustizia.
Uno può dire anche un fatto secondario vero, per non dire il fatto principale
nella pienezza della sua verità.
1

Il Signore disse a Samuele: «Fino a quando piangerai su Saul, mentre io
l’ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti
mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re».
2
Samuele rispose: «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà».
Il Signore soggiunse: «Prenderai con te una giovenca e dirai: “Sono venuto per
3
sacrificare al Signore”. Inviterai quindi Iesse al sacrificio. Allora io ti farò
conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò».
4
Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme;
gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: «È pacifica
5
la tua venuta?». Rispose: «È pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore.
Santificatevi, poi venite con me al sacrificio». Fece santificare anche Iesse e i
6
suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliàb e disse:
7
«Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!». Il Signore replicò a
Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato,
perché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il
8
Signore vede il cuore». Iesse chiamò Abinadàb e lo presentò a Samuele, ma
9
questi disse: «Nemmeno costui il Signore ha scelto». Iesse fece passare
10
Sammà e quegli disse: «Nemmeno costui il Signore ha scelto». Iesse fece
passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore
11
non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i
giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a
pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci
12
metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo
fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore:
13
«Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo
ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi.
Samuele si alzò e andò a Rama. (1Sam 16,1-13).
Non si dice alcuna falsità, dal momento che il fatto secondario è vero.
23

Andremo nel deserto, a tre giorni di cammino, e sacrificheremo al
Signore, nostro Dio, secondo quanto egli ci ordinerà!».
Ecco la condizione posta da Mosè: per non dare scandalo agli Egiziani, loro
sarebbero andati nel deserto a tre giorni di cammino.
Lì avrebbero sacrificato al Signore secondo quanto il Signore loro Dio avrebbe
ordinato.
L’ordine del Signore circa il sacrificio sarà dato nel deserto.
Essi ora non lo conoscono. Questa puntualizzazione è assai necessaria al
racconto che seguirà. Vedremo come.
Per il momento teniamo a mente queste due verità: tre giorni di cammino e
l’ordine che il Signore avrebbe dato una volta giunti sul luogo del sacrificio.

481

Esodo - Capitolo VIII

È su questa seconda verità che si svilupperà il resto del racconto delle dieci
piaghe.
24

Allora il faraone replicò: «Vi lascerò partire e potrete sacrificare al
Signore nel deserto. Ma non andate troppo lontano e pregate per me».
Il faraone sembra volersi arrendere, dichiararsi sconfitto.
Il Dio degli Ebrei sembra averlo gia piegato al suo volere.
I segni stavano iniziando a divenire oltremodo insopportabili.
I figli di Israele potranno partire per sacrificare al loro Dio. Non dovranno però
andare troppo lontano. Dovranno restare sempre sotto il controllo del suo
esercito.
Cosa assai strana è questa: il faraone chiede a Mosè e ad Aronne di pregare
per lui il loro Dio.
Da quanto segue, la preghiera ha lo scopo di far allontanare i tafani dalla terra
d’Egitto. Potrebbe anche significare una richiesta o supplica di benevolenza da
parte del loro Dio nei suoi riguardi.
Una cosa è certa: il faraone avverte di non stare più bene. Di non essere più il
faraone, il potente signore dell’Egitto. Sopra di lui vi un “faraone” ancora più
potente, più forte, invincibile, indistruttibile.
Questa richiesta di preghiera attesta in lui debolezza, fragilità, non più governo
del mondo. Un altro lo governa e lo tiene saldamente nelle sue mani.
25

Rispose Mosè: «Ecco, mi allontanerò da te e pregherò il Signore;
domani i tafani si ritireranno dal faraone, dai suoi ministri e dal suo
popolo. Però il faraone cessi di burlarsi di noi, impedendo al popolo di
partire perché possa sacrificare al Signore!».
La risposta di Mosè è rassicurante.
Non appena si sarà allontanato, lui avrebbe pregato il Signore.
Ecco il segno della sua preghiera ascoltata dal suo Dio: domani i tafani non
esisteranno più su tutta il paese d’Egitto. Essi così come sono venuti, così
anche scompariranno. In un attimo sono venuti e in un attimo andranno via.

Il faraone però una cosa non dovrà fare: burlarsi di loro. Dicendo prima che li
avrebbe fatti uscire e poi una volta che il segno è finito, impedendo che il
popolo possa partire per sacrificare al suo Dio.
Questo non deve avvenire. Il loro Dio non si lascia prendere in gioco da
nessuno.
Dio se ne ride di quanti si prendono gioco di Lui. Nessuno lo potrà mai vincere.
Anche per il faraone vale quanto è profetizzato nel Salmo.
1

2

Perché le genti sono in tumulto
e i popoli cospirano invano?
Insorgono i re della terra
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e i prìncipi congiurano insieme
contro il Signore e il suo consacrato:
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Spezziamo le loro catene,
gettiamo via da noi il loro giogo!».
Ride colui che sta nei cieli,
il Signore si fa beffe di loro.

Egli parla nella sua ira,
li spaventa con la sua collera:
«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti
e in tuo dominio le terre più lontane.
Le spezzerai con scettro di ferro,
come vaso di argilla le frantumerai».
E ora siate saggi, o sovrani;
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e rallegratevi con tremore.
Imparate la disciplina,
perché non si adiri e voi perdiate la via:
in un attimo divampa la sua ira.
Beato chi in lui si rifugia. (Sal 2,1-12).

Questa verità va sempre presa in seria considerazione da parte di tutti.
26

Mosè si allontanò dal faraone e pregò il Signore.

Mosè mantiene la sua promessa. Appena uscito dal faraone, invoca il suo Dio.
La sua preghiera è prontamente ascoltata dal suo Signore.
27

Il Signore agì secondo la parola di Mosè e allontanò i tafani dal faraone,
dai suoi ministri e dal suo popolo: non ne restò neppure uno.
Il Signore agisce secondo la parola di Mosè.

Mosè chiede che i tafani scompaiano ed essi si allontanano dal faraone e dai
suoi ministri e dal suo popolo.
In Egitto non ne rimane neanche uno.
Tanto grande è la parola di intercessione di Mosè.
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La Scrittura sempre ci attesta questa potenza di intercessione.
La forma più alta di intercessione è avvenuta subito dopo il peccato di Idolatria.
1

Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa
intorno ad Aronne e gli disse: «Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa,
perché a Mosè, quell’uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non
2
sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti
d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie e
3
portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli
4
orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in
una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo
5
Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto!». Ciò vedendo,
Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in
6
onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e
presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi
si alzò per darsi al divertimento.
7
Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che
8
hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad
allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di
metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e
hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra
9
d’Egitto”». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo:
10
ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda
contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione».
11
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si
accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto
12
con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli Egiziani:
“Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire
dalla terra”? Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare
13
del male al tuo popolo. Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi,
ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità
numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò
ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”».
14
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
15
Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della
16
Testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall’altra. Le tavole
erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole.
17
Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C’è
18
rumore di battaglia nell’accampamento». Ma rispose Mosè:
«Non è il grido di chi canta: “Vittoria!”.
Non è il grido di chi canta: “Disfatta!”.
Il grido di chi canta a due cori io sento».
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
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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).
Per l’intercessione di Mosè il popolo fu risparmiato, altrimenti Dio veramente lo
avrebbe cancellato dal suo libro.
Perché l’intercessione sia perennemente efficace è necessario che colui che la
pone in essere sia un vero amico del Signore.
Uno è vero amico del Signore se fa sempre la volontà del suo Dio.
Nessuno potrà dirsi amico di Dio se non osserva la sua Parola.
12

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io
13
ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per
14
15
i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
16
conoscere a voi. 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
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17

che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che
vi amiate gli uni gli altri. (Gv 15,12-17).
Tutto è nell’osservanza della Parola. Se la Parola non viene osservata, non vi è,
mai vi potrà essere vera amicizia.
28

Ma il faraone si ostinò anche questa volta e non lasciò partire il popolo.

Mosè mantiene la Parola e prega.
Il Signore ascolta la preghiera di Mosè e fa sparire i tafani dal paese d’Egitto.
Il faraone neanche questa volta mantiene la parola data.
Si ostina nella sua rigidità e non lascia partire il popolo del Signore.
Il testo ci dice il fatto dell’ostinazione, non ci rivela però il motivo.
Il motivo è sempre da trovare: lui era ritenuto invincibile dagli stessi suoi sudditi.
Se avesse lasciato partire gli Ebrei, gli Egiziani non avrebbero più creduto nella
sua invincibilità.
Sarebbe stato un faraone senza forza, senza potenza, senza credibilità.
Le ragion di stato non gli consentono di cedere. Sarebbe stata la sua stessa
fine. Sarebbe stato considerato come un “arreso” al Dio degli stranieri, un
“vinto”, uno “sconfitto”.
Sarebbe stato considerato semplicemente un “non faraone”.
Quando il Signore chiede una cosa, sta sempre all’uomo trovare le soluzioni di
saggezza perché non venga sminuita la sua autorità, carica, ministerialità,
funzione all’interno della comunità o del popolo.
Il superbo si ostina nelle sue decisioni e soccombe.
L’umile invece dal Signore è sempre benedetto.
L’ostinazione nel male conduce alla rovina sia fisica che spirituale.
L’umiltà invece è sempre apportatrice di un grande bene, per se stessi e per gli
altri.
La superbia è sempre condannata dalla Scrittura.
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, i nostri padri, si sono comportati con superbia, hanno indurito la loro
cervice e non hanno obbedito ai tuoi comandi (Ne 9, 16).
"Signore, Dio del cielo, guarda la loro superbia, abbi pietà dell'umiliazione della
nostra stirpe e accogli benigno in questo giorno la presenza di coloro che sono
consacrati a te" (Gdt 6, 19).
Or ecco gli Assiri hanno aumentato la moltitudine dei loro eserciti, vanno in
superbia per i loro cavalli e i cavalieri, si vantano della forza dei loro fanti,
poggiano la loro speranza sugli scudi e sulle lance, sugli archi e sulle fionde e
ignorano che tu sei il Signore che disperdi le guerre (Gdt 9, 7).
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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).
Tu conosci tutto; tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per superbia né per
vanagloria ho fatto il gesto di non prostrarmi davanti al superbo Amàn, perché
avrei anche baciato la pianta dei suoi piedi per la salvezza d'Israele (Est 4,
17d).
Ma ho fatto ciò per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria di Dio;
non mi prostrerò mai davanti a nessuno se non davanti a te, che sei il mio
Signore, e non farò così per superbia (Est 4, 17e).
Molti uomini, quanto più spesso vengono onorati dalla più larga generosità dei
benefattori, tanto più s'inorgogliscono e non solo cercano di fare il male ai nostri
sudditi, ma incapaci di frenare la loro superbia, tramano insidie anche contro i
loro benefattori (Est 8, 12c).
Ma non reggendo al peso della sua superbia, egli si adoperò per privare noi del
potere e della vita (Est 8, 12m).
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).
I Giudei presero le spoglie e il bottino, mozzarono la testa di Nicànore e la
destra, che aveva steso con superbia, e le portarono e le esposero in
Gerusalemme (1Mac 7, 47).
Punisci quelli che ci opprimono e ci ingiuriano con superbia (2Mac 1, 28).
Antioco dunque portando via dal tempio milleottocento talenti d'argento, fece
ritorno in fretta ad Antiochia, convinto nella sua superbia di aver reso navigabile
la terra e transitabile il mare, per effetto del suo orgoglio (2Mac 5, 21).
Già ora i nostri fratelli, che hanno sopportato breve tormento, hanno conseguito
da Dio l'eredità della vita eterna. Tu invece subirai per giudizio di Dio il giusto
castigo della tua superbia (2Mac 7, 36).
Montato in gran furore, pensava di sfogarsi sui Giudei anche per lo smacco
inflittogli da coloro che lo avevano messo in fuga. Perciò diede ordine al
cocchiere di compiere il viaggio spingendo i cavalli senza sosta; ma incombeva
ormai su di lui il giudizio del Cielo. Così diceva nella sua superbia: "Farò di
Gerusalemme un cimitero di Giudei, appena vi sarò giunto" (2Mac 9, 4).
Ma egli non desisteva affatto dalla sua alterigia, anzi pieno ancora di superbia
spirava il fuoco della sua collera contro i Giudei e comandava di accelerare la
corsa. Ma gli accadde di cadere dal carro in corsa tumultuosa e per la grave
caduta di riportare contusioni in tutte le membra del corpo (2Mac 9, 7).
Allora finalmente, malconcio a quel modo, incominciò ad abbassare il colmo
della sua superbia e ad avviarsi al ravvedimento per effetto del divino flagello,
mentre senza tregua era lacerato dai dolori (2Mac 9, 11).
Nicànore, dunque, alzata la testa con tutta la sua superbia, aveva decretato di
erigere un pubblico trofeo per la vittoria sugli uomini di Giuda (2Mac 15, 6).
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Si grida, allora, ma egli non risponde di fronte alla superbia dei malvagi (Gb 35,
12).
Canto delle ascensioni. Di Davide. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e
non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze (Sal 130, 1).
Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva
condotta e la bocca perversa (Pr 8, 13).
Viene la superbia, verrà anche l'obbrobrio, mentre la saggezza è presso gli
umili (Pr 11, 2).
Nella bocca dello stolto c'è il germoglio della superbia, ma le labbra dei saggi
sono la loro salvaguardia (Pr 14, 3).
Meglio la fine di una cosa che il suo principio; è meglio la pazienza della
superbia (Qo 7, 8).
Che cosa ci ha giovato la nostra superbia? Che cosa ci ha portato la ricchezza
con la spavalderia? (Sap 5, 8).
Odiosa al Signore e agli uomini è la superbia, all'uno e agli altri è in abominio
l'ingiustizia (Sir 10, 7).
Principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore, tenere il proprio
cuore lontano da chi l'ha creato (Sir 10, 12).
Principio della superbia infatti è il peccato; chi vi si abbandona diffonde intorno
a sé l'abominio. Per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella
sino a finirlo (Sir 10, 13).
Non è fatta per gli uomini la superbia, né per i nati di donna l'arroganza (Sir 10,
18).
Essa sta lontana dalla superbia, i bugiardi non pensano ad essa (Sir 15, 8).
Non risparmiò i concittadini di Lot, che egli aveva in orrore per la loro superbia
(Sir 16, 8).
Nei suoi giorni Sennàcherib fece una spedizione e mandò il gran coppiere; egli
alzò la mano contro Sion e si vantò spavaldamente con superbia (Sir 48, 18).
Io punirò il mondo per il male, gli empi per la loro iniquità; farò cessare la
superbia dei protervi e umilierò l'orgoglio dei tiranni (Is 13, 11).
Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, l'orgogliosissimo, la sua alterigia, la sua
superbia, la sua tracotanza, la vanità delle sue chiacchiere (Is 16, 6).
Là esso stenderà le mani, come le distende il nuotatore per nuotare; ma il
Signore abbasserà la sua superbia, nonostante l'annaspare delle sue mani (Is
25, 11).
Ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché il Signore parla
(Ger 13, 15).
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Se voi non ascolterete, io piangerò in segreto dinanzi alla vostra superbia; il mio
occhio si scioglierà in lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore (Ger
13, 17).
Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, il grande orgoglioso, la sua superbia, il suo
orgoglio, la sua alterigia, l'altezzosità del suo cuore (Ger 48, 29).
La tua arroganza ti ha indotto in errore, la superbia del tuo cuore; tu che abiti
nelle caverne delle rocce, che ti aggrappi alle cime dei colli, anche se ponessi,
come l'aquila, in alto il tuo nido, di lassù ti farò precipitare. Oracolo del Signore
(Ger 49, 16).
Io manderò i popoli più feroci e s'impadroniranno delle loro case, abbatterò la
superbia dei potenti, i santuari saranno profanati (Ez 7, 24).
Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie avevano
superbia, ingordigia, ozio indolente, ma non stesero la mano al povero e
all'indigente (Ez 16, 49).
Ora io, Nabucodònosor, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo: tutte le sue opere
sono verità e le sue vie giustizia; egli può umiliare coloro che camminano nella
superbia" (Dn 4, 34).
Questo accadrà ad essi per la loro superbia, perchè hanno insultato, hanno
disprezzato il popolo del Signore (Sof 2, 10).
… adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia,
superbia, stoltezza (Mc 7, 22).
Bene; essi però sono stati tagliati a causa dell'infedeltà, mentre tu resti lì in
ragione della fede. Non montare dunque in superbia, ma temi! (Rm 11, 20).
Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata
messa una spina nella carne, un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi,
perché io non vada in superbia (2Cor 12, 7).
Inoltre non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di
cadere nella stessa condanna del diavolo (1Tm 3, 6).
… perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal
mondo (1Gv 2, 16).
Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza;
perchè il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette (1Sam 2, 3).
Tu salvi la gente umile, mentre abbassi gli occhi dei superbi (2Sam 22, 28).
Tu li ammonivi per farli tornare alla tua legge; ma essi si mostravano superbi e
non obbedivano ai tuoi comandi; peccavano contro i tuoi decreti, che fanno
vivere chi li mette in pratica; la loro spalla rifiutava il giogo, indurivano la loro
cervice e non obbedivano (Ne 9, 29).
Spuntò la luce e il sole: gli umili furono esaltati e divorarono i superbi (Est 1,
1k).
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Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia
mortale. Si tolse le vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lutto; invece
dei superbi profumi si riempì la testa di ceneri e di immondizie. Umiliò molto il
suo corpo e con i capelli sconvolti si muoveva dove prima era abituata agli
ornamenti festivi. Poi supplicò il Signore e disse (Est 4, 17k).
… fa loro conoscere le opere loro e i loro falli, perché superbi (Gb 36, 9).
Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi (Sal 17,
28).
Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi (Sal
35, 12).
Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si
volge a chi segue la menzogna (Sal 39, 5).
Alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi (Sal 93, 2).
I superbi mi insultano aspramente, ma non devìo dalla tua legge (Sal 118, 51).
Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono; io mediterò la tua legge (Sal
118, 78).
Assicura il bene al tuo servo; non mi opprimano i superbi (Sal 118, 122).
noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del disprezzo dei superbi (Sal
122, 4).
I superbi mi tendono lacci e stendono funi come una rete, pongono agguati sul
mio cammino (Sal 139, 6).
Il Signore abbatte la casa dei superbi e rende saldi i confini della vedova (Pr 15,
25).
E' meglio abbassarsi con gli umili che spartire la preda con i superbi (Pr 16, 19).
Anche in principio, mentre perivano giganti superbi, la speranza del mondo,
rifugiatasi in una barca, lasciò al mondo la semenza di nuove generazioni,
grazie alla tua mano che la guidava (Sap 14, 6).
Uno spargimento di sangue è la rissa dei superbi, le loro invettive sono un
ascolto penoso (Sir 27, 15).
L'uomo sarà umiliato, il mortale sarà abbassato, gli occhi dei superbi si
abbasseranno (Is 5, 15).
ti rotolerà ben bene a rotoli come palla, verso un esteso paese. Là morirai e là
finiranno i tuoi carri superbi, o ignominia del palazzo del tuo padrone! (Is 22,
18).
Poiché hai ridotto la città ad un mucchio di sassi, la cittadella fortificata ad una
rovina, la fortezza dei superbi non è più città, non si ricostruirà mai più (Is 25,
2).
… 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).
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Azaria figlio di Osaia e Giovanni figlio di Kareca e tutti quegli uomini superbi e
ribelli dissero a Geremia: "Una menzogna stai dicendo! Non ti ha inviato il
Signore nostro Dio a dirci: Non andate in Egitto per dimorare là (Ger 43, 2).
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).
Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si
moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti" (Ml 3, 15).
Ecco infatti sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e
tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno
venendo li incendierà - dice il Signore degli Eserciti - in modo da non lasciar
loro né radice né germoglio (Ml 3, 19).
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore (Lc 1, 51).
… maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male,
ribelli ai genitori (Rm 1, 30).
Ci dá anzi una grazia più grande; per questo dice: Dio resiste ai superbi; agli
umili invece dá la sua grazia (Gc 4, 6).
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).
Chi hai insultato e schernito? Contro chi hai alzato la voce e hai elevato,
superbo, i tuoi occhi? Contro il Santo di Israele! (2Re 19, 22).
Tu conosci tutto; tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per superbia né per
vanagloria ho fatto il gesto di non prostrarmi davanti al superbo Amàn, perché
avrei anche baciato la pianta dei suoi piedi per la salvezza d'Israele (Est 4,
17d).
Egli umilia l'alterigia del superbo, ma soccorre chi ha gli occhi bassi (Gb 22, 29).
… diffondi i furori della tua collera, mira ogni superbo e abbattilo (Gb 40, 11).
… mira ogni superbo e umilialo, schiaccia i malvagi ovunque si trovino (Gb 40,
12).
Chi calunnia in segreto il suo prossimo io lo farò perire; chi ha occhi altezzosi e
cuore superbo non lo potrò sopportare (Sal 100, 5).
… eccelso è il Signore e guarda verso l'umile ma al superbo volge lo sguardo
da lontano (Sal 137, 6).
E' un abominio per il Signore ogni cuore superbo, certamente non resterà
impunito (Pr 16, 5).
Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi, è il peccato (Pr 21, 4).
Il superbo arrogante si chiama beffardo, egli agisce nell'eccesso dell'insolenza
(Pr 21, 24).
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La sventura non guarisce il superbo,perché la pianta del male si è radicata in lui
(Sir 3, 27).
Una pernice da richiamo in gabbia, tale il cuore del superbo; come una spia egli
attende la tua caduta (Sir 11, 30).
Chi maneggia la pece si sporca, chi frequenta il superbo diviene simile a lui (Sir
13, 1).
La condizione umile è in abominio al superbo, così il povero è in abominio al
ricco (Sir 13, 20).
Spavento e violenza fanno svanire la ricchezza; così la casa del superbo sarà
devastata (Sir 21, 4).
Il peccatore è vittima delle proprie labbra, il maldicente e il superbo vi trovano
inciampo (Sir 23, 8).
Tre tipi di persone io detesto, la loro vita è per me un grande orrore: un povero
superbo, un ricco bugiardo, un vecchio adultero privo di senno (Sir 25, 2).
Derisione e insulto per il superbo, la vendetta, come un leone, lo attende al
varco (Sir 27, 28).
Un uomo assennato non trascura l'avvertimento, quello empio e superbo non
prova alcun timore (Sir 32, 18).
Poiché ci sarà un giorno del Signore degli eserciti contro ogni superbo e altero,
contro chiunque si innalza ad abbatterlo (Is 2, 12).
Chi hai insultato e schernito? Contro chi hai alzato la voce e hai elevato,
superbo, gli occhi tuoi? Contro il Santo di Israele! (Is 37, 23).
La ricchezza rende malvagi; il superbo non sussisterà; spalanca come gli inferi
le sue fauci e, come la morte, non si sazia, attira a sé tutti i popoli, raduna per
sé tutte le genti (Ab 2, 5).
L’umiltà invece sempre esaltata.
Se ti rivolgerai all'Onnipotente con umiltà, se allontanerai l'iniquità dalla tua
tenda (Gb 22, 23).
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà (Pr 15,
33).
Prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta, ma l'umiltà viene prima della
gloria (Pr 18, 12).
Frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita (Pr 22, 4).
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).
… perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata (Lc 1, 48).
… ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e tra le prove che mi
hanno procurato le insidie dei Giudei (At 20, 19).
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… con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con
amore (Ef 4, 2).
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).
Queste cose hanno una parvenza di sapienza, con la loro affettata religiosità e
umiltà e austerità riguardo al corpo, ma in realtà non servono che per
soddisfare la carne (Col 2, 23).
Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e eletti, di sentimenti di
misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza (Col 3, 12).
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).
Tu salvi la gente umile, mentre abbassi gli occhi dei superbi (2Sam 22, 28).
L'umile non torni confuso, l'afflitto e il povero lodino il tuo nome (Sal 73, 21).
… eccelso è il Signore e guarda verso l'umile ma al superbo volge lo sguardo
da lontano (Sal 137, 6).
L'orgoglio dell'uomo ne provoca l'umiliazione, l'umile di cuore ottiene onori (Pr
29, 23).
La sapienza dell'umile gli farà tenere alta la testa, gli permetterà di sedere tra i
grandi (Sir 11, 1).
La condizione umile è in abominio al superbo, così il povero è in abominio al
ricco (Sir 13, 20).
Prima di ricevere, ognuno bacia le mani del creditore, parla con tono umile per
ottenere gli averi dell'amico; ma alla scadenza cerca di guadagnare tempo,
restituisce piagnistei e incolpa le circostanze (Sir 29, 5).
La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non si contenta
(Sir 35, 17).
Verranno a te in atteggiamento umile i figli dei tuoi oppressori; ti si getteranno
proni alle piante dei piedi quanti ti disprezzavano. Ti chiameranno Città del
Signore, Sion del Santo di Israele (Is 60, 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).
Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero; confiderà nel nome del
Signore (Sof 3, 12).
Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te
viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro
figlio d'asina (Zc 9, 9).
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per le vostre anime (Mt 11, 29).
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Perché la tua forza non sta nel numero, né sugli armati si regge il tuo regno: tu
sei invece il Dio degli umili, sei il soccorritore dei derelitti, il rifugio dei deboli, il
protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati (Gdt 9, 11).
Spuntò la luce e il sole: gli umili furono esaltati e divorarono i superbi (Est 1,
1k).
Colloca gli umili in alto e gli afflitti solleva a prosperità (Gb 5, 11).
Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi (Sal 17,
28).
… guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie (Sal 24, 9).
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino (Sal 33, 3).
Poiché essi non parlano di pace, contro gli umili della terra tramano inganni (Sal
34, 20).
Vedano gli umili e si rallegrino;si ravvivi il cuore di chi cerca Dio (Sal 68, 33).
… quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra (Sal 75,
10).
Il Signore protegge gli umili: ero misero ed egli mi ha salvato (Sal 115, 6).
Il Signore sostiene gli umili ma abbassa fino a terra gli empi (Sal 146, 6).
Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria (Sal 149, 4).
Dei beffardi egli si fa beffe e agli umili concede la grazia (Pr 3, 34).
Viene la superbia, verrà anche l'obbrobrio, mentre la saggezza è presso gli
umili (Pr 11, 2).
Chi disprezza il prossimo pecca, beato chi ha pietà degli umili (Pr 14, 21).
E' meglio abbassarsi con gli umili che spartire la preda con i superbi (Pr 16, 19).
C'è gente i cui denti sono spade e i cui molari sono coltelli, per divorare gli umili
eliminandoli dalla terra e i poveri in mezzo agli uomini (Pr 30, 14).
… e dagli umili egli è glorificato (Sir 3, 20).
Il Signore ha abbattuto il trono dei potenti, al loro posto ha fatto sedere gli umili
(Sir 10, 14).
Il Signore ha estirpato le radici delle nazioni, al loro posto ha piantato gli umili
(Sir 10, 15).
Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo
di Israele (Is 29, 19).
Benedite, pii e umili di cuore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3,
87).
Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese
(Am 8, 4).
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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).
… ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1, 52).
Ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno, e posso ancora rendere
testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo se non quello che i
profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere (At 26, 22).
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo
alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi
(Rm 12, 16).
Il fratello di umili condizioni si rallegri della sua elevazione (Gc 1, 9).
Ci dá anzi una grazia più grande; per questo dice: Dio resiste ai superbi; agli
umili invece dá la sua grazia (Gc 4, 6).
E finalmente siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri,
animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili (1Pt 3, 8).
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).
L’umiltà è la sorgente di ogni benedizione, oggi, domani sempre.
Il faraone è superbo. La sua fine sarà oltremodo ingloriosa.
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CAPITOLO IX
LETTURA DEL TESTO
1

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

Il Signore si rivolse a Mosè e ad Aronne: «Procuratevi una manciata di
fuliggine di fornace: Mosè la sparga verso il cielo sotto gli occhi del faraone.
9
Essa diventerà un pulviscolo che, diffondendosi su tutta la terra d’Egitto,
produrrà, sugli uomini e sulle bestie, ulcere degeneranti in pustole, in tutta la
10
terra d’Egitto». Presero dunque fuliggine di fornace e si posero alla presenza
del faraone. Mosè la sparse verso il cielo ed essa produsse ulcere pustolose,
11
con eruzioni su uomini e bestie. I maghi non poterono stare alla presenza di
12
Mosè a causa delle ulcere che li avevano colpiti come tutti gli Egiziani. Ma il
Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro ascolto, come
il Signore aveva detto a Mosè.
13

Il Signore disse a Mosè: «Àlzati di buon mattino, presèntati al faraone e
annunciagli: “Così dice il Signore, il Dio degli Ebrei: Lascia partire il mio
14
popolo, perché mi possa servire! Perché questa volta io mando tutti i miei
flagelli contro il tuo cuore, contro i tuoi ministri e contro il tuo popolo, perché
15
tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra. Se fin da principio io avessi
steso la mano per colpire te e il tuo popolo con la peste, tu ormai saresti stato
16
cancellato dalla terra; invece per questo ti ho lasciato sussistere, per
dimostrarti la mia potenza e per divulgare il mio nome in tutta la terra.
17
18
Ancora ti opponi al mio popolo e non lo lasci partire! Ecco, io farò cadere
domani, a questa stessa ora, una grandine violentissima, come non ci fu mai in
19
Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Manda dunque fin d’ora a
mettere al riparo il tuo bestiame e quanto hai in campagna. Su tutti gli uomini e
su tutti gli animali che si troveranno in campagna e che non saranno stati
20
ricondotti in casa, si abbatterà la grandine e moriranno”». Chi tra i ministri
del faraone temeva il Signore fece ricoverare nella casa i suoi schiavi e il suo
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21

bestiame; chi invece non diede retta alla parola del Signore lasciò schiavi e
bestiame in campagna.
22

Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano verso il cielo: vi sia grandine
in tutta la terra d’Egitto, sugli uomini, sulle bestie e su tutta la vegetazione dei
23
campi nella terra d’Egitto!». Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore
mandò tuoni e grandine; sul suolo si abbatté fuoco e il Signore fece cadere
24
grandine su tutta la terra d’Egitto. Ci furono grandine e fuoco in mezzo alla
grandine: non vi era mai stata in tutta la terra d’Egitto una grandinata così
25
violenta, dal tempo in cui era diventata nazione! La grandine colpì, in tutta la
terra d’Egitto, quanto era nella campagna, dagli uomini alle bestie; la grandine
flagellò anche tutta la vegetazione dei campi e schiantò tutti gli alberi della
26
campagna. Soltanto nella regione di Gosen, dove stavano gli Israeliti, non vi
fu grandine.
27

Allora il faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro:
«Questa volta ho peccato: il Signore è il giusto; io e il mio popolo siamo
28
colpevoli. Pregate il Signore: ci sono stati troppi tuoni violenti e grandine! Vi
29
lascerò partire e non dovrete più restare qui». Mosè gli rispose: «Non appena
sarò uscito dalla città, stenderò le mani verso il Signore: i tuoni cesseranno e
30
non grandinerà più, perché tu sappia che la terra appartiene al Signore. Ma
quanto a te e ai tuoi ministri, io so che ancora non temerete il Signore Dio».
31
Ora il lino e l’orzo erano stati colpiti, perché l’orzo era in spiga e il lino in
32
fiore; ma il grano e la spelta non erano stati colpiti, perché tardivi.
33

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

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Quinta piaga
1

Allora il Signore disse a Mosè: «Va’ a riferire al faraone: “Così dice il
Signore, il Dio degli Ebrei: Lascia partire il mio popolo, perché mi possa
servire!
Dopo la parola data ma non mantenuta da parte del faraone, il Signore non
manda subito un’altra piaga. Gli manda ancora una volta Mosè perché gli ricordi
qual è la sua volontà.
Io, il Signore, il Dio degli Ebrei, voglio che tu lasci partire il mio popolo, perché
mi possa servire.
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Questa è la mia volontà. Non è un desiderio. È un ordine.
Il faraone è invitato a dare pronta esecuzione a questo comando del Signore.
Dio non vuole il male delle sue creature. Vuole che queste obbediscano ad ogni
suo comando.
Per questo Dio dice prima il comando e poi vi aggiunge le conseguenze che la
mancata obbedienza produce.
Così Egli ha fatto all’inizio della storia dell’umanità.
16

Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di
17
tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente
dovrai morire» (Gv 2,16-18).
Così ha fatto anche all’inizio della Nuova Alleanza.
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.
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17

Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
18
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino
19
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà
considerato grande nel regno dei cieli.
20
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
21
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso
22
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della Geènna.
23
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
24
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia,
26
e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!
27
28
Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei
nel proprio cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
30
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.
31
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”.
32
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette
adulterio.
33
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma
34
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
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.
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43

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
44
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
45
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
46
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
47
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
48
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 5,1-48).
Così anche termina la sua rivelazione con l’Apocalisse.
1

E mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. 2In mezzo alla piazza della città, e da
una parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici
volte all’anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell’albero servono a
guarire le nazioni.
3

E non vi sarà più maledizione.
Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello:
i suoi servi lo adoreranno;
4
vedranno il suo volto
e porteranno il suo nome sulla fronte.
5
Non vi sarà più notte,
e non avranno più bisogno
di luce di lampada né di luce di sole,
perché il Signore Dio li illuminerà.
E regneranno nei secoli dei secoli.
6

E mi disse: «Queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira
i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono
accadere tra breve. 7Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole
profetiche di questo libro».
8
Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi
udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell’angelo che me le mostrava.
9
Ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi
fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio
che devi adorare».
10
E aggiunse: «Non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo
libro, perché il tempo è vicino. 11Il malvagio continui pure a essere malvagio e
l’impuro a essere impuro e il giusto continui a praticare la giustizia e il santo si
santifichi ancora.
12
Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno
secondo le sue opere. 13Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il
Principio e la Fine. 14Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto
all’albero della vita e, attraverso le porte, entrare nella città. 15Fuori i cani, i
maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la
menzogna!
16
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose
riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del
mattino».
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17

Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!».
Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente l’acqua della vita.
18
A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro:
se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli
descritti in questo libro; 19e se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo
libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città santa, descritti
in questo libro.
20
Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni,
Signore Gesù. 21La grazia del Signore Gesù sia con tutti. (Ap 22,1-21).
Sempre all’obbedienza e alla non obbedienza il Signore vi aggiunge le
conseguenze.
1

Non vi farete idoli, né vi erigerete immagini scolpite o stele, né
permetterete che nella vostra terra vi sia pietra ornata di figure, per prostrarvi
davanti ad essa; poiché io sono il Signore, vostro Dio.
2
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il
Signore.
3
Se seguirete le mie leggi, se osserverete i miei comandi e li metterete in
4
pratica, io vi darò le piogge al loro tempo, la terra darà prodotti e gli alberi della
5
campagna daranno frutti. La trebbiatura durerà per voi fino alla vendemmia e la
vendemmia durerà fino alla semina; mangerete il vostro pane a sazietà e
abiterete al sicuro nella vostra terra.
6
Io stabilirò la pace nella terra e, quando vi coricherete, nulla vi turberà.
Farò sparire dalla terra le bestie nocive e la spada non passerà sui vostri territori.
7
Voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno dinanzi a voi colpiti di spada.
8
Cinque di voi ne inseguiranno cento, cento di voi ne inseguiranno diecimila e i
vostri nemici cadranno dinanzi a voi colpiti di spada.
9
Io mi volgerò a voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e confermerò la
10
mia alleanza con voi. Voi mangerete del vecchio raccolto, serbato a lungo, e
dovrete disfarvi del raccolto vecchio per far posto al nuovo.
11
12
Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. Camminerò
13
in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore,
vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, perché non foste più loro
schiavi; ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta.
14
Ma se non mi darete ascolto e se non metterete in pratica tutti questi
15
comandi, se disprezzerete le mie leggi e rigetterete le mie prescrizioni, non
16
mettendo in pratica tutti i miei comandi e infrangendo la mia alleanza, ecco
come io vi tratterò: manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la febbre,
che vi faranno languire gli occhi e vi consumeranno la vita. Seminerete invano le
17
vostre sementi: le mangeranno i vostri nemici. Volgerò il mio volto contro di
voi e voi sarete sconfitti dai nemici; quelli che vi odiano vi opprimeranno e vi
darete alla fuga, senza che alcuno vi insegua.
18
Se nemmeno a questo punto mi darete ascolto, io vi castigherò sette volte
19
di più per i vostri peccati. Spezzerò la vostra forza superba, renderò il vostro
20
cielo come ferro e la vostra terra come bronzo. Le vostre energie si
consumeranno invano, poiché la vostra terra non darà prodotti e gli alberi della
campagna non daranno frutti.
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21

Se vi opporrete a me e non mi vorrete ascoltare, io vi colpirò sette volte di
22
più, secondo i vostri peccati. Manderò contro di voi le bestie selvatiche, che vi
rapiranno i figli, stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno a un piccolo
numero e le vostre strade diventeranno deserte.
23
Se, nonostante questi castighi, non vorrete correggervi per tornare a me,
24
ma vi opporrete a me, anch’io mi opporrò a voi e vi colpirò sette volte di più
25
per i vostri peccati. Manderò contro di voi la spada, vindice della mia alleanza;
voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma io manderò in mezzo a voi la peste e
26
sarete dati in mano al nemico. Quando io avrò tolto il sostegno del pane, dieci
donne faranno cuocere il vostro pane in uno stesso forno e il pane che esse
porteranno sarà razionato: mangerete, ma non vi sazierete.
27
Se, nonostante tutto questo, non vorrete darmi ascolto, ma vi opporrete a
28
me, anch’io mi opporrò a voi con furore e vi castigherò sette volte di più per i
29
vostri peccati. Mangerete perfino la carne dei vostri figli e mangerete la carne
30
delle vostre figlie. Devasterò le vostre alture, distruggerò i vostri altari per
l’incenso, butterò i vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e vi detesterò.
31
Ridurrò le vostre città a deserti, devasterò i vostri santuari e non aspirerò più il
32
profumo dei vostri incensi. Devasterò io stesso la terra, e i vostri nemici, che vi
33
prenderanno dimora, ne saranno stupefatti. Quanto a voi, vi disperderò fra le
nazioni e sguainerò la spada dietro di voi; la vostra terra sarà desolata e le vostre
città saranno deserte.
34
Allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo della desolazione,
mentre voi resterete nella terra dei vostri nemici; allora la terra si riposerà e si
35
compenserà dei suoi sabati. Finché rimarrà desolata, avrà il riposo che non le fu
concesso da voi con i sabati, quando l’abitavate.
36
A quelli che tra voi saranno superstiti infonderò nel cuore costernazione
nei territori dei loro nemici: il fruscìo di una foglia agitata li metterà in fuga;
fuggiranno come si fugge di fronte alla spada e cadranno senza che alcuno li
37
insegua. Cadranno uno sopra l’altro come di fronte alla spada, senza che alcuno
38
li insegua. Non potrete resistere dinanzi ai vostri nemici. Perirete fra le nazioni:
la terra dei vostri nemici vi divorerà.
39
Quelli che tra voi saranno superstiti si consumeranno a causa delle proprie
colpe nei territori dei loro nemici; anche a causa delle colpe dei loro padri
40
periranno con loro. Dovranno confessare la loro colpa e la colpa dei loro padri:
41
per essere stati infedeli nei miei riguardi ed essersi opposti a me; perciò anch’io
mi sono opposto a loro e li ho deportati nella terra dei loro nemici. Allora il loro
42
cuore non circonciso si umilierà e sconteranno la loro colpa. E io mi ricorderò
della mia alleanza con Giacobbe, dell’alleanza con Isacco e dell’alleanza con
43
Abramo, e mi ricorderò della terra. Quando dunque la terra sarà abbandonata
da loro e godrà i suoi sabati, mentre rimarrà deserta, senza di loro, essi
sconteranno la loro colpa, per avere disprezzato le mie prescrizioni ed essersi
stancati delle mie leggi.
44
Nonostante tutto questo, quando saranno nella terra dei loro nemici, io
non li rigetterò e non mi stancherò di loro fino al punto di annientarli del tutto e
45
di rompere la mia alleanza con loro, poiché io sono il Signore, loro Dio; ma mi
ricorderò in loro favore dell’alleanza con i loro antenati, che ho fatto uscire dalla
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terra d’Egitto davanti alle nazioni, per essere loro Dio. Io sono il Signore”».
46
Questi sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì fra sé
e gli Israeliti, sul monte Sinai, per mezzo di Mosè. (Lev 26,1-46).
Lo sfacelo della nostra santa fede è tutta provocata dalla nostra cattiva
predicazione. Non parliamo più come parla il Signore.
Noi siamo i grandi traditori della sua voce.
2

Se tu rifiuti di lasciarlo partire e lo trattieni ancora,

Io – dice il Signore al faraone – ti avviso per il tuo bene, perché sono ricco di
misericordia, bontà, pietà verso tutti.
Sappi però che anche tu mi devi obbedienza.
Tu non puoi sperare di vincermi, né puoi pensare che potrai sempre rinviare la
tua decisione.
Se tu ti rifiuti di lasciarlo partire e lo trattieni ancora, io sarò “costretto” a
manifestarti tutta la mia potenza.
Ecco cosa avverrà se tu ti ostinerai a seguire i consigli del tuo cuore superbo.
3

ecco, la mano del Signore verrà sopra il tuo bestiame che è nella
campagna, sopra i cavalli, gli asini, i cammelli, sopra gli armenti e le
greggi, con una peste gravissima!
Una peste gravissima colpirà tutti gli animali dell’Egitto.
Tutti gli animali che sono nella campagna saranno colpiti: cavalli, asini,
cammelli armenti, greggi. Nessun animale resterà sano.
4

Ma il Signore farà distinzione tra il bestiame d’Israele e quello degli
Egiziani, così che niente muoia di quanto appartiene agli Israeliti”».
Perché tu, faraone, sappia che non è una calamità naturale e perché nessuno ti
seduca o ti tenti a pensare una simile cosa, io farò distinzione tra il tuo bestiame
e quello degli Ebrei.
Il tuo perirà. Niente invece morrà di quanto appartiene agli Israeliti.
Il Signore vuole che il faraone sappia che tutto è per volontà del Signore.
Lo aiuta con questa distinzione a non farsi illusione o pensieri di altro genere.
Anche questa è misericordia del nostro Dio e Signore.
5

Il Signore fissò la data, dicendo: «Domani il Signore compirà questa cosa
nel paese!».
Ancora una volta il Signore concede al faraone un lasso di tempo ragionevole
perché possa pensare, meditare, riflettere e poi decidersi per il suo più grande
bene.
6

Appunto il giorno dopo, il Signore compì tale cosa: morì tutto il bestiame
degli Egiziani, ma del bestiame degli Israeliti non morì neppure un capo.
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Il faraone agì come se il Signore mai avesse parlato e il giorno dopo il Signore
diede compimento ad ogni sua parola.
Il bestiame del faraone muore. Quello degli Ebrei rimane tutto in vita.
7

Il faraone mandò a vedere, ed ecco, neppure un capo del bestiame
d’Israele era morto. Ma il cuore del faraone rimase ostinato e non lasciò
partire il popolo.
Il faraone verifica la verità della Parola data dal Signore.
Era realmente vera. Del bestiame degli Ebrei neppure un capo era morto.
Pur sapendo che Dio aveva ingaggiato con lui una lotta fino a completa vittoria,
il faraone non si arrende. Rimane ostinato nel suo cuore e non lascia partire il
popolo.
Quando il cuore è di pietra, perde ogni intelligenza, ogni verità, ogni sentimento,
ogni discernimento, ogni saggia decisione.
Il cuore di pietra è di pietra e la pietra è senza intelletto, senza sapienza, senza
vera intelligenza.

Sesta piaga
8

Il Signore si rivolse a Mosè e ad Aronne: «Procuratevi una manciata di
fuliggine di fornace: Mosè la sparga verso il cielo sotto gli occhi del
faraone.
Ora il Signore non avvisa più il faraone.
Lo vuole costringere con la forza a lasciare il suo popolo.
Ragionare, avvisare, informare, minacciare non serve.
Il cuore è di pietra e qualsiasi cosa si faccia, esso rimane sempre di pietra.
Ecco la sesta piaga: Mosè ed Aronne sono invitati procurarsi una manciata di
fuliggine di fornace. Mosè dovrà spargerla sotto gli occhi del faraone.
Ecco in che cosa consisterà questa sesta piaga.
9

Essa diventerà un pulviscolo che, diffondendosi su tutta la terra d’Egitto,
produrrà, sugli uomini e sulle bestie, ulcere degeneranti in pustole, in
tutta la terra d’Egitto».
Questa fuliggine si trasformerà in pulviscolo, si diffonderà su tutta la terra
d’Egitto e produrrà, sugli uomini e sulle bestie, ulcere degeneranti in pustole.
Tutta la terra d’Egitto ne sarà colpita.
Vi saranno giorni non vivibili, tanto sarà grande il fastidio.
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10

Presero dunque fuliggine di fornace e si posero alla presenza del
faraone. Mosè la sparse verso il cielo ed essa produsse ulcere pustolose,
con eruzioni su uomini e bestie.
Il comando viene eseguito alla presenza del faraone.
La fuliggine trasformandosi in pulviscolo produce ulcere pustolose, con eruzioni
su uomini e bestie.

11

I maghi non poterono stare alla presenza di Mosè a causa delle ulcere
che li avevano colpiti come tutti gli Egiziani.
I maghi, sempre alla presenza del faraone, dovettero lasciare il loro posto a
causa delle ulcere che li avevano colpiti.
Anche i maghi sono impotenti dinanzi a queste calamità. Non possono salvare
neanche le loro persone.
Questo fatto avrebbe dovuto spingere il faraone a pensare, a riflettere. Lui non
può combattere contro il Dio degli Ebrei.
12

Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro
ascolto, come il Signore aveva detto a Mosè.
Invece il suo cuore si ostina. Non dona ascolto a Mosè e Ad Aronne.
Questo il Signore lo aveva già annunziato a Mosè.
Perché il Signore rende ostinato il cuore del faraone?
Senza la grazia che discende da Dio, il cuore rimane sempre nella sua
ostinazione.
La questione teologica e dogmatica è già stata trattata a suo tempo.
Di ogni ostinazione dell’uomo il Signore si serve per manifestare la sua gloria.
Più grande è l’ostinazione, più grande è la gloria che Dio farà sorgere.

Settima piaga
13

Il Signore disse a Mosè: «Àlzati di buon mattino, presèntati al faraone e
annunciagli: “Così dice il Signore, il Dio degli Ebrei: Lascia partire il mio
popolo, perché mi possa servire!
Quanto il Signore sta per fare avrà gravissime conseguenze per tutti gli
Egiziani.
Il Signore è il Dio della vita non della morte, della salute non della malattia, del
benessere non del malessere.
Per questo motivo questa volta avvisa il faraone di ciò che lui sta per fare,
qualora lui si fosse rifiutato ancora una volta e non avesse lasciato partire il suo
popolo, perché lo possa servire.
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Dinanzi al faraone Dio pone la vita o la morte di ogni suo suddito. Al faraone la
scelta. Tutto dipende dalla sua decisione.
14

Perché questa volta io mando tutti i miei flagelli contro il tuo cuore,
contro i tuoi ministri e contro il tuo popolo, perché tu sappia che nessuno
è come me su tutta la terra.
Questa volta i flagelli iniziano dal cuore del faraone, dai suoi ministri fino a
raggiungere tutto il suo popolo.
Nessuno degli Egiziani sarà risparmiato. Tutti saranno colpiti.
Questa piaga è data perché il faraone faccia una distinzione tra dèi e dèi.
Dio, come Lui, non è nessuno su tutta la terra.
Lui non dovrà avere nessun dubbio. Il Dio degli Ebrei è il più forte degli uomini e
degli stessi dèi.
Lui può fare qualsiasi cosa, dove, quando e come vuole e nessuno la potrà
impedire.
La preannunzia e la compie. Non viene e poi se l’attribuisce. Ciò che dice è
anche capace di attuarlo, oggi e per tutti i secoli, nel presente e nel futuro.
Anche dopo milioni di anni il Dio degli Ebrei è capace di attuare una parola
proferita, profetizzata, preannunziata.

15

Se fin da principio io avessi steso la mano per colpire te e il tuo popolo
con la peste, tu ormai saresti stato cancellato dalla terra;
Il Signore avrebbe potuto colpire il faraone fin dal principio con la peste.
Non lo ha fatto. Perché?
Dio non lavora per la morte dell’uomo, ma sempre per la sua vita.
Questa verità è essenza del suo agire in seno alla nostra storia.
Cancellare un uomo dalla faccia della terra, anche il più potente, al Signore non
costa nulla. È sufficiente che comandi al respiro di finire e subito il respiro
finisce.
Invece il Signore vuole dimostrare all’uomo tutta la sua misericordia,
compassione, pietà, benevolenza.

16

invece per questo ti ho lasciato sussistere, per dimostrarti la mia
potenza e per divulgare il mio nome in tutta la terra.
Dio opera perché l’uomo si convinca che solo il Signore è l’Onnipotente, solo
Lui il vero, solo Lui il Santo.
Ciò che Dio fa in un luogo non rimane solo in quel luogo, oltrepassa i confini del
luogo in cui Lui ha operato e la notizia si diffonde su tutta la terra.
Compiendo meraviglie e portenti in terra d’Egitto, tutti gli altri popoli verranno a
conoscenza della grandezza del Dio degli Ebrei.
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Tutta la terra e non solo gli Egiziani verranno a conoscenza del nome del Dio di
Abramo, Isacco e Giacobbe e anche loro iniziano a temerlo.
Questa verità è mirabilmente testimoniata dal Libro di Giosuè.
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
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
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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).
Anche il Vangelo parla di questa conoscenza del nome di Gesù che oltrepassa
gli angusti limiti della terra di Giuda e di Israele. Anche tra le nazioni pagane si
diffonde la fama delle opere di Gesù Signore.
12

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella
13
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel
14
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto
per mezzo del profeta Isaia:
15

Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti!
16
Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce,
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte
una luce è sorta.
17

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino».
18
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano
19
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di
20
21
uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella
22
barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed
essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
23
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe,
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di
24
infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a
lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e
25
paralitici; ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea,
dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. (Mt 4,1225).
Come si può constatare ai figli di Giacobbe Dio parla con la sua Parola.
Agli altri popoli Egli parla con le sue opere portentose, che compie in favore dei
suoi figli.
A questo servono le grandi opere di Dio: perché il suo nome venga conosciuto
su tutta la terra. Lui è il solo Dio, il solo Signore, il solo Creatore.
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È giusto che noi ci chiediamo: quali grandi opere noi compiamo perché il nome
del nostro Dio sia conosciuto su tutta la terra?
Ieri Dio operava per mezzo di Mosè. Oggi opera per mezzo dei discepoli di
Gesù.
Quali sono le nostre grandi opere che consentono al mondo intero di fare la
differenza tra il nostro Dio e il Dio di tutti gli altri popoli?
Ognuno è chiamato a darsi una risposta:
Riassumendo: Dio non distrugge in un solo istante quanti si oppongono alla sua
volontà per due motivi: per dare la possibilità a tutti del pentimento, volendo la
salvezza di ogni sua creatura e anche perché vuole attestare dinanzi al mondo
intero la potenza del suo nome e la grandezza della sua potenza.
Questa verità così ci viene annunziata dal Libro della Sapienza.
1

La sapienza favorì le loro imprese
per mezzo di un santo profeta.
2
Attraversarono un deserto inospitale,
fissarono le tende in terreni impraticabili,
3
resistettero agli avversari, respinsero i nemici.
4
Ebbero sete e ti invocarono
e fu data loro acqua da una rupe scoscesa,
rimedio alla sete da una dura roccia.
5
Ciò che era servito a punire i loro nemici,
per loro, nel bisogno, fu strumento di favori.
6
Invece dello sgorgare perenne di un fiume,
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,
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in cui, errando, rendevano onori divini
a rettili senza parola e a bestie spregevoli,
tu inviasti contro di loro come punizione
una moltitudine di animali irragionevoli,
16
perché capissero che con le cose con cui uno pecca,
con quelle viene punito.
17
Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente,
che aveva creato il mondo da una materia senza forma,
a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci
18
o bestie molto feroci, prima sconosciute e create da poco,
che esalano un alito infuocato
o emettono un crepitìo di vapore
o sprizzano terribili scintille dagli occhi,
19
delle quali non solo l’assalto poteva sterminarli,
ma lo stesso aspetto terrificante poteva annientarli.
20
Anche senza queste potevano cadere con un soffio,
perseguitati dalla giustizia
e dispersi dal tuo soffio potente,
ma tu hai disposto ogni cosa con misura, calcolo e peso.
21
Prevalere con la forza ti è sempre possibile;
chi si opporrà alla potenza del tuo braccio?
22
Tutto il mondo, infatti, davanti a te
è come polvere sulla bilancia,
come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra.
23
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi,
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,
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,
2
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hai voluto distruggere per mezzo dei nostri padri,
7
perché la terra a te più cara di tutte
ricevesse una degna colonia di figli di Dio.
8
Ma hai avuto indulgenza anche di costoro, perché sono uomini,
mandando loro vespe come avanguardie del tuo esercito,
perché li sterminassero a poco a poco.
9
Pur potendo in battaglia dare gli empi nelle mani dei giusti,
oppure annientarli all’istante
con bestie terribili o con una parola inesorabile,
10
giudicando invece a poco a poco, lasciavi posto al pentimento,
sebbene tu non ignorassi che la loro razza era cattiva
e la loro malvagità innata,
e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata,
11
perché era una stirpe maledetta fin da principio;
e non perché avessi timore di qualcuno
tu concedevi l’impunità per le cose in cui avevano peccato.
12
E chi domanderà: «Che cosa hai fatto?»,
o chi si opporrà a una tua sentenza?
Chi ti citerà in giudizio
per aver fatto perire popoli che tu avevi creato?
Chi si costituirà contro di te
come difensore di uomini ingiusti?
13
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose,
perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice ingiusto.
14
Né un re né un sovrano potrebbero affrontarti
in difesa di quelli che hai punito.
15
Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia.
Consideri incompatibile con la tua potenza
condannare chi non merita il castigo.
16
La tua forza infatti è il principio della giustizia,
e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
17
Mostri la tua forza
quando non si crede nella pienezza del tuo potere,
e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono.
18
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza
e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.
19
Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo
che il giusto deve amare gli uomini,
e hai dato ai tuoi figli la buona speranza
che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento.
20
Se infatti i nemici dei tuoi figli, pur meritevoli di morte,
tu hai punito con tanto riguardo e indulgenza,
concedendo tempo e modo per allontanarsi dalla loro malvagità,
21
con quanta maggiore attenzione hai giudicato i tuoi figli,
con i cui padri concludesti, giurando,
alleanze di così buone promesse!
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22

Mentre dunque correggi noi,
tu colpisci i nostri nemici in tanti modi,
perché nel giudicare riflettiamo sulla tua bontà
e ci aspettiamo misericordia, quando siamo giudicati.
23
Perciò quanti vissero ingiustamente con stoltezza
tu li hai tormentati con i loro stessi abomini.
24
Essi si erano allontanati troppo sulla via dell’errore,
scambiando per dèi gli animali più abietti e più ripugnanti,
ingannati come bambini che non ragionano.
25
Per questo, come a fanciulli irragionevoli,
hai mandato un castigo per prenderti gioco di loro.
26
Ma chi non si lascia correggere da punizioni derisorie,
sperimenterà un giudizio degno di Dio.
27
Infatti, soffrendo per questi animali, s’indignavano
perché puniti con gli stessi esseri che stimavano dèi,
e capirono e riconobbero il vero Dio,
che prima non avevano voluto conoscere.
Per questo la condanna suprema
si abbatté su di loro. (Sap 12,1-27).
È questo l’agire del nostro Dio. Giusto, sapiente, intelligente, finalizzato al
grande amore e alla più grande gloria del suo nome, sempre.
17

Ancora ti opponi al mio popolo e non lo lasci partire!

Se tu, faraone, dopo aver sperimentato la potenza del mio nome, ti opponi al
mio popolo e non lo lasci partire, sei veramente stolto, insensato.
Tu non ami né te stesso e né il tuo popolo. Per la tua stupida superbia e il tuo
inutile e vano orgoglio stai sottoponendo tutti gli Egiziani a dei supplizi inutili,
senza alcun frutto di bene.
Non lasciare partire il mio popolo è sublime stoltezza, infinita demenza.
18

Ecco, io farò cadere domani, a questa stessa ora, una grandine
violentissima, come non ci fu mai in Egitto dal giorno della sua
fondazione fino ad oggi.
Ecco la piaga che ora Dio preannunzia al faraone.

Domani, a questa stessa ora, cadrà una grandine violentissima.
Con una violenza simile mai essa è stata vista in Egitto da quando esso esiste.
Il flagello è veramente pesante, perché la grandine sarà come grosse pietre.
19

Manda dunque fin d’ora a mettere al riparo il tuo bestiame e quanto hai
in campagna. Su tutti gli uomini e su tutti gli animali che si troveranno in
campagna e che non saranno stati ricondotti in casa, si abbatterà la
grandine e moriranno”».
Dio è però misericordioso, pietoso, caritatevole, amorevole al sommo.
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Egli invita il faraone a porre al riparo tutto il suo bestiame e tutto ciò è nella
campagna. Si salva solo ciò che è posto in un riparo sicuro.
Quanto non è al riparo, se è persona o animale, colpito dalla grandine, morirà.
Non ci sarà possibilità alcuna di rimanere in vita.
Ora il faraone è avvisato. Se lui e i suoi ministri vi credono, possono dare
l’ordine di porsi tutti al riparo. Se invece non vi credono, le vittime non si
potranno contare. Quanto è all’aperto di uomini e di animali sarà sterminato
dalla grandine.
Ancora una volta la vita di quanto ha alito di vita è posta nella decisione e nella
fede del faraone.
Grande è la responsabilità di chi sta in alto. La sua fede può salvare un intero
popolo. La sua non fede lo può condurre in malora, in rovina.
20

Chi tra i ministri del faraone temeva il Signore fece ricoverare nella casa
i suoi schiavi e il suo bestiame;
Le grandi opere di Dio cominciano a fare una breccia nel cuore dei ministri del
faraone.
Quanti temevano il Signore, fecero ricoverare nella casa i loro schiavi e il loro
bestiame. Questa fede nella Parola di Dio è portatrice di grande salvezza.
La fede è personale. Non perché uno non crede, l’altro non deve credere.
Ognuno deve assumersi la responsabilità di operare un ottimo, perfetto
discernimento, di fare un’ottima perfetta lettura della storia e degli avvenimenti.
La fede nella Parola di Dio è personale.
La fede non può essere impedita, né obbligata.
Attraverso la storia e l’eternità tutti sperimenteremo che la Parola di Dio è verità.
La salvezza è nella verità creduta e realizzata della Parola di Dio.
21

chi invece non diede retta alla parola del Signore lasciò schiavi e
bestiame in campagna.
Alcuni dei ministri del faraone non hanno creduto nella Parola di Dio proferita da
Mosè al faraone.
Avrebbero potuto credere. La storia finora ha attestato che nessuna Parola di
Dio è andata a vuoto. Essa si è sempre compiuta.

Questa verità annunzia anche Giosuè ai figli di Israele, tentati di non aver più
bisogno di Dio.
1

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

Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani
d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio.
2
Giosuè disse a tutto il popolo:
«Così dice il Signore, Dio d’Israele:
“Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre
3
di Nacor, abitavano oltre il Fiume. Essi servivano altri dèi. Io presi Abramo,
vostro padre, da oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan.
4
Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed
Esaù; assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre
Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto.
5
In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l’Egitto con le mie azioni in
6
mezzo a esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall’Egitto i vostri padri e voi
arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri
7
fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi
e gli Egiziani; sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse: i vostri occhi
8
hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto. Vi
feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del Giordano.
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Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra; voi prendeste possesso della
9
loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di
Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor,
10
perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam ed egli dovette
benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani.
11
Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori
di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i
12
Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi,
13
per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il tuo arco. Vi
diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito
e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato”.
14
Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà.
Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume e in Egitto e
15
servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore,
sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il
Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e
alla mia casa, serviremo il Signore».
16
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire
17
altri dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi
segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo
18
percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha
scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra.
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio».
19
Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un
Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri
20
peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dèi stranieri, egli vi si volterà
contro e, dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi annienterà».
21
Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore».
22
Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che
vi siete scelti il Signore per servirlo!».
Risposero: «Siamo testimoni!».
23
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e
rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio d’Israele!».
24
Il popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e
ascolteremo la sua voce!».
25
Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno
26
statuto e una legge a Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di
Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario
27
del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco: questa pietra sarà
una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci
ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il
vostro Dio».
28
Poi Giosuè congedò il popolo, ciascuno alla sua eredità. (Gs 241-28).
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La Parola di Dio rimane stabile in eterno. Essa si compie sempre in ogni cosa
che annunzia, sia nel bene che nel male, sia nella benedizione che nella
maledizione, sia nel dono della vita che della morte.
22

Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano verso il cielo: vi sia grandine in
tutta la terra d’Egitto, sugli uomini, sulle bestie e su tutta la vegetazione
dei campi nella terra d’Egitto!».
Il faraone non ha lasciato libero il popolo del Signore.
Dio mantiene fede alla sua Parola.
Mosè ora è invitato dal Signore a stendere la mano verso il cielo.
Questo gesto deve chiamare la grandine perché precipiti su tutto il paese
d’Egitto. Essa deve cadere su uomini, bestie e tutta la vegetazione dei campi
della terra d’Egitto.
È una specie di piccolo diluvio universale, non però con acqua, ma con
grandine. Non per tutti. Solo per coloro che non hanno dato ascolto alla Parola
del Signore. Per quanti non hanno creduto.

23

Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine;
sul suolo si abbatté fuoco e il Signore fece cadere grandine su tutta la
terra d’Egitto.
La tempesta di grandine è perfetta: fulmini, fuoco, tuoni, grandine, si
abbatterono su tutto l’Egitto.
Dio manifesta con questa piaga tutta la sua potenza sugli agenti atmosferici.

Questa potenza così è cantata dal Salmo.
1

Salmo. Di Davide.
Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.

2

3

4

5

6

7

Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
La voce del Signore è sopra le acque,
tuona il Dio della gloria,
il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza,
la voce del Signore è potenza.
La voce del Signore schianta i cedri,
schianta il Signore i cedri del Libano.
Fa balzare come un vitello il Libano,
e il monte Sirion come un giovane bufalo.
La voce del Signore saetta fiamme di fuoco,
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8

9

10

11

la voce del Signore scuote il deserto,
scuote il Signore il deserto di Kades.
La voce del Signore provoca le doglie alle cerve
e affretta il parto delle capre.
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,
il Signore siede re per sempre.
Il Signore darà potenza al suo popolo,
il Signore benedirà il suo popolo con la pace. (Sal 29 (28), 1-11).

Dio è veramente l’Onnipotente. Quanto Lui vuole lo compie, sempre, all’istante.
24

Ci furono grandine e fuoco in mezzo alla grandine: non vi era mai stata
in tutta la terra d’Egitto una grandinata così violenta, dal tempo in cui era
diventata nazione!
Viene manifestata l’unicità dell’evento. Fino al presente mai era avvenuta una
cosa simile.
Questo per attestare che non è un fatto della natura solamente.

Qui veramente c’è il dito di Dio che vuole manifestare al faraone la sua
onnipotenza.
Dio è il grande. Dio è l’Onnipotente. Dio è il Signore dell’universo. Tutto
obbedisce ad ogni suo comando e secondo il comando ricevuto.
Il comando era di una potente manifestazione della sua gloria.
Così è stato il comando, così è avvenuto.
Il faraone deve sapere che Dio è il Signore.
Al Signore dovrà piegare la sua volontà.
Il Signore ha deciso. Quanto ha deciso è anche capace di portarlo a
compimento.
Questa è la santità e la verità di Dio.
25

La grandine colpì, in tutta la terra d’Egitto, quanto era nella campagna,
dagli uomini alle bestie; la grandine flagellò anche tutta la vegetazione dei
campi e schiantò tutti gli alberi della campagna.
Il disastro è immane. Più che mille uragani messi insieme.
Tutto ciò che era distruttibile è stato distrutto in anime viventi: uomini, bestie,
vegetazione, alberi della campagna.
La grandine fu una furia distruttrice. Dove essa cadeva, distruggeva, abbatteva,
portava morte.
La grandine è un vero martello di cui si serve il Signore per manifestare la sua
Signoria, la sua Onnipotenza, la sua vittoria.
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Ecco, io faccio cadere domani a questa stessa ora una grandine violentissima
come non c'era mai stata in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi
(Es 9, 18).
Manda dunque fin d'ora a mettere al riparo il tuo bestiame e quanto hai in
campagna. Su tutti gli uomini e su tutti gli animali che si trovano in campagna e
che non saranno ricondotti in casa, scenderà la grandine ed essi moriranno"
(Es 9, 19).
Il Signore disse a Mosè: "Stendi la mano verso il cielo: vi sia grandine in tutto il
paese di Egitto, sugli uomini, sulle bestie e su tutte le erbe dei campi nel paese
di Egitto!" (Es 9, 22).
Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine; un
fuoco guizzò sul paese e il Signore fece piovere grandine su tutto il paese
d'Egitto (Es 9, 23).
Ci furono grandine e folgori in mezzo alla grandine: grandinata così violenta non
vi era mai stata in tutto il paese d'Egitto, dal tempo in cui era diventato nazione!
(Es 9, 24).
La grandine colpì, in tutto il paese d'Egitto, quanto era nella campagna: uomini
e bestie; la grandine colpì anche tutta l'erba della campagna e schiantò tutti gli
alberi della campagna (Es 9, 25).
Soltanto nel paese di Gosen, dove stavano gli Israeliti, non vi fu grandine (Es 9,
26).
Pregate il Signore: basta con i tuoni e la grandine! Vi lascerò partire e non
resterete qui più oltre" (Es 9, 28).
Mosè gli rispose: "Quando sarò uscito dalla città, stenderò le mani verso il
Signore: i tuoni cesseranno e non vi sarà più grandine, perché tu sappia che la
terra è del Signore (Es 9, 29).
Mosè si allontanò dal faraone e dalla città; stese allora le mani verso il Signore:
i tuoni e la grandine cessarono e la pioggia non si rovesciò più sulla terra (Es 9,
33).
Il faraone vide che la pioggia era cessata, come anche la grandine e i tuoni, e
allora continuò a peccare e si ostinò, insieme con i suoi ministri (Es 9, 34).
Esse copriranno il paese, così da non potersi più vedere il suolo: divoreranno
ciò che è rimasto, che vi è stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni
albero che germoglia nella vostra campagna (Es 10, 5).
Allora il Signore disse a Mosè: "Stendi la mano sul paese d'Egitto per mandare
le cavallette: assalgano il paese d'Egitto e mangino ogni erba di quanto la
grandine ha risparmiato!" (Es 10, 12).
Esse coprirono tutto il paese, così che il paese ne fu oscurato; divorarono ogni
erba della terra e ogni frutto d'albero che la grandine aveva risparmiato: nulla di
verde rimase sugli alberi e delle erbe dei campi in tutto il paese di Egitto (Es 10,
15).
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Mentre essi fuggivano dinanzi ad Israele ed erano alla discesa di Bet-Coron, il
Signore lanciò dal cielo su di essi come grosse pietre fino ad Azeka e molti
morirono. Coloro che morirono per le pietre della grandine furono più di quanti
ne uccidessero gli Israeliti con la spada (Gs 10, 11).
Sei mai giunto ai serbatoi della neve, hai mai visto i serbatoi della grandine (Gb
38, 22).
Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi con grandine e carboni ardenti (Sal
17, 13).
Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce: grandine e carboni
ardenti (Sal 17, 14).
Distrusse con la grandine le loro vigne, i loro sicomori con la brina (Sal 77, 47).
Consegnò alla grandine il loro bestiame, ai fulmini i loro greggi (Sal 77, 48).
Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese (Sal
104, 32).
Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? (Sal 147, 6).
… fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua
parola (Sal 148, 8).
… dalla fionda saranno scagliati chicchi di grandine colmi di sdegno. Infurierà
contro di loro l'acqua del mare e i fiumi li sommergeranno senza pietà (Sap 5,
22).
… gli empi, che rifiutavano di conoscerti, furono colpiti con la forza del tuo
braccio, perseguitati da strane piogge e da grandine, da acquazzoni travolgenti,
e divorati dal fuoco (Sap 16, 16).
Neve e ghiaccio resistevano al fuoco senza sciogliersi, perché riconoscessero
che i frutti dei nemici il fuoco distruggeva ardendo tra la grandine e
folgoreggiando tra le piogge (Sap 16, 22).
Fuoco, grandine, fame e morte son tutte cose create per il castigo (Sir 39, 29).
Con potenza condensa le nubi, che si polverizzano in chicchi di grandine (Sir
43, 15).
Egli invocò l'Altissimo sovrano, mentre i nemici lo premevano da ogni parte; lo
esaudì il Signore onnipotente scagliando chicchi di grandine di grande potenza
(Sir 46, 5).
Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e forte, come nembo di grandine,
come turbine rovinoso, come nembo di acque torrenziali e impetuose, getta
tutto a terra con violenza (Is 28, 2).
Io porrò il diritto come misura e la giustizia come una livella. La grandine
spazzerà via il vostro rifugio fallace, le acque travolgeranno il vostro riparo (Is
28, 17).
Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo
braccio con ira ardente, in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e
grandine furiosa (Is 30, 30).
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Dì a quegli intonacatori di mota: Cadrà! Scenderà una pioggia torrenziale, una
grandine grossa, si scatenerà un uragano (Ez 13, 11).
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).
Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: farò piovere su di lui e le sue
schiere, sopra i popoli numerosi che sono con lui, torrenti di pioggia e grandine,
fuoco e zolfo (Ez 38, 22).
Io vi ho colpiti con la ruggine, con il carbonchio e con la grandine in tutti i lavori
delle vostre mani, ma voi non siete ritornati a me - parola del Signore – (Ag 2,
17).
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).
Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca
dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una
tempesta di grandine (Ap 11, 19).
E grandine enorme del peso di mezzo quintale scrosciò dal cielo sopra gli
uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine,
poiché era davvero un grande flagello (Ap 16, 21).
Così il Salmo narra questi eventi dell’Esodo. Dio si mostra in tutta la sua
potenza.
1

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

2

3

4

5

6

7

Aprirò la mia bocca con una parabola,
rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.
Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Signore
e le meraviglie che egli ha compiuto.
Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe,
ha posto una legge in Israele,
che ha comandato ai nostri padri
di far conoscere ai loro figli,
perché la conosca la generazione futura,
i figli che nasceranno.
Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli,
perché ripongano in Dio la loro fiducia
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e non dimentichino le opere di Dio,
ma custodiscano i suoi comandi.
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Non siano come i loro padri,
generazione ribelle e ostinata,
generazione dal cuore incostante
e dallo spirito infedele a Dio.
I figli di Èfraim, arcieri valorosi,
voltarono le spalle nel giorno della battaglia.
Non osservarono l’alleanza di Dio
e si rifiutarono di camminare nella sua legge.
Dimenticarono le sue opere,
le meraviglie che aveva loro mostrato.
Cose meravigliose aveva fatto davanti ai loro padri
nel paese d’Egitto, nella regione di Tanis.
Divise il mare e li fece passare,
e fermò le acque come un argine.
Li guidò con una nube di giorno
e tutta la notte con un bagliore di fuoco.
Spaccò rocce nel deserto
e diede loro da bere come dal grande abisso.
Fece sgorgare ruscelli dalla rupe
e scorrere l’acqua a fiumi.
Eppure continuarono a peccare contro di lui,
a ribellarsi all’Altissimo in luoghi aridi.
Nel loro cuore tentarono Dio,
chiedendo cibo per la loro gola.
Parlarono contro Dio,
dicendo: «Sarà capace Dio
di preparare una tavola nel deserto?».
Certo! Egli percosse la rupe
e ne scaturì acqua e strariparono torrenti.
«Saprà dare anche pane
o procurare carne al suo popolo?».
Perciò il Signore udì e ne fu adirato;
un fuoco divampò contro Giacobbe
e la sua ira si levò contro Israele,
perché non ebbero fede in Dio
e non confidarono nella sua salvezza.
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Diede ordine alle nubi dall’alto
e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di loro la manna per cibo
e diede loro pane del cielo:
l’uomo mangiò il pane dei forti;
diede loro cibo in abbondanza.
Scatenò nel cielo il vento orientale,
con la sua forza fece soffiare il vento australe;
su di loro fece piovere carne come polvere
e uccelli come sabbia del mare,
li fece cadere in mezzo ai loro accampamenti,
tutt’intorno alle loro tende.
Mangiarono fino a saziarsi
ed egli appagò il loro desiderio.
Il loro desiderio non era ancora scomparso,
avevano ancora il cibo in bocca,
quando l’ira di Dio si levò contro di loro,
uccise i più robusti e abbatté i migliori d’Israele.
Con tutto questo, peccarono ancora
e non ebbero fede nelle sue meraviglie.
Allora consumò in un soffio i loro giorni
e i loro anni nel terrore.
Quando li uccideva, lo cercavano
e tornavano a rivolgersi a lui,
ricordavano che Dio è la loro roccia
e Dio, l’Altissimo, il loro redentore;
lo lusingavano con la loro bocca,
ma gli mentivano con la lingua:
il loro cuore non era costante verso di lui
e non erano fedeli alla sua alleanza.
Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa,
invece di distruggere.
Molte volte trattenne la sua ira
e non scatenò il suo furore;
ricordava che essi sono di carne,
un soffio che va e non ritorna.
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Quante volte si ribellarono a lui nel deserto,
lo rattristarono in quei luoghi solitari!
Ritornarono a tentare Dio,
a esasperare il Santo d’Israele.
Non si ricordarono più della sua mano,
del giorno in cui li aveva riscattati dall’oppressione,
quando operò in Egitto i suoi segni,
i suoi prodigi nella regione di Tanis.
Egli mutò in sangue i loro fiumi
e i loro ruscelli, perché non bevessero.
Mandò contro di loro tafani a divorarli
e rane a distruggerli.
Diede ai bruchi il loro raccolto,
alle locuste la loro fatica.
Devastò le loro vigne con la grandine,
i loro sicomòri con la brina.
Consegnò alla peste il loro bestiame,
ai fulmini le loro greggi.
Scatenò contro di loro l’ardore della sua ira,
la collera, lo sdegno, la tribolazione,
e inviò messaggeri di sventure.
Spianò la strada alla sua ira:
non li risparmiò dalla morte
e diede in preda alla peste la loro vita.
Colpì ogni primogenito in Egitto,
nelle tende di Cam la primizia del loro vigore.
Fece partire come pecore il suo popolo
e li condusse come greggi nel deserto.
Li guidò con sicurezza e non ebbero paura,
ma i loro nemici li sommerse il mare.
Li fece entrare nei confini del suo santuario,
questo monte che la sua destra si è acquistato.
Scacciò davanti a loro le genti
e sulla loro eredità gettò la sorte,
facendo abitare nelle loro tende
le tribù d’Israele.
Ma essi lo tentarono,
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si ribellarono a Dio, l’Altissimo,
e non osservarono i suoi insegnamenti.
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1

Deviarono e tradirono come i loro padri,
fallirono come un arco allentato.
Lo provocarono con le loro alture sacre
e con i loro idoli lo resero geloso.
Dio udì e s’infiammò,
e respinse duramente Israele.
Abbandonò la dimora di Silo,
la tenda che abitava tra gli uomini;
ridusse in schiavitù la sua forza,
il suo splendore in potere del nemico.
Diede il suo popolo in preda alla spada
e s’infiammò contro la sua eredità.
Il fuoco divorò i suoi giovani migliori,
le sue fanciulle non ebbero canti nuziali.
I suoi sacerdoti caddero di spada
e le loro vedove non fecero il lamento.
Ma poi il Signore si destò come da un sonno,
come un eroe assopito dal vino.
Colpì alle spalle i suoi avversari,
inflisse loro una vergogna eterna.
Rifiutò la tenda di Giuseppe,
non scelse la tribù di Èfraim,
ma scelse la tribù di Giuda,
il monte Sion che egli ama.
Costruì il suo tempio alto come il cielo,
e come la terra, fondata per sempre.
Egli scelse Davide suo servo
e lo prese dagli ovili delle pecore.
Lo allontanò dalle pecore madri
per farne il pastore di Giacobbe, suo popolo,
d’Israele, sua eredità.
Fu per loro un pastore dal cuore integro
e li guidò con mano intelligente. (Sal 78(77). 1-72).
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
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proclamate fra i popoli le sue opere.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A lui cantate, a lui inneggiate,
meditate tutte le sue meraviglie.
Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto.
È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell’alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco.
L’ha stabilita per Giacobbe come decreto,
per Israele come alleanza eterna,
quando disse: «Ti darò il paese di Canaan
come parte della vostra eredità».
Quando erano in piccolo numero,
pochi e stranieri in quel luogo,
e se ne andavano di nazione in nazione,
da un regno a un altro popolo,
non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro:
«Non toccate i miei consacrati,
non fate alcun male ai miei profeti».
Chiamò la carestia su quella terra,
togliendo il sostegno del pane.
Davanti a loro mandò un uomo,
Giuseppe, venduto come schiavo.
Gli strinsero i piedi con ceppi,
il ferro gli serrò la gola,
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

finché non si avverò la sua parola
e l’oracolo del Signore ne provò l’innocenza.
Il re mandò a scioglierlo,
il capo dei popoli lo fece liberare;
lo costituì signore del suo palazzo,
capo di tutti i suoi averi,
per istruire i prìncipi secondo il suo giudizio
e insegnare la saggezza agli anziani.
E Israele venne in Egitto,
Giacobbe emigrò nel paese di Cam.
Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo,
lo rese più forte dei suoi oppressori.
Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo
e agissero con inganno contro i suoi servi.
Mandò Mosè, suo servo,
e Aronne, che si era scelto:
misero in atto contro di loro i suoi segni
e i suoi prodigi nella terra di Cam.
Mandò le tenebre e si fece buio,
ma essi resistettero alle sue parole.
Cambiò le loro acque in sangue
e fece morire i pesci.
La loro terra brulicò di rane
fino alle stanze regali.
Parlò e vennero tafani,
zanzare in tutto il territorio.
Invece di piogge diede loro la grandine,
vampe di fuoco sulla loro terra.
Colpì le loro vigne e i loro fichi,
schiantò gli alberi del territorio.
Parlò e vennero le locuste
e bruchi senza numero:
divorarono tutta l’erba della loro terra,
divorarono il frutto del loro suolo.
Colpì ogni primogenito nella loro terra,
la primizia di ogni loro vigore.
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

Allora li fece uscire con argento e oro;
nelle tribù nessuno vacillava.
Quando uscirono, gioì l’Egitto,
che era stato colpito dal loro terrore.
Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte.
Alla loro richiesta fece venire le quaglie
e li saziò con il pane del cielo.
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque:
scorrevano come fiumi nel deserto.
Così si è ricordato della sua parola santa,
data ad Abramo suo servo.
Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi.
Alleluia. (Sal 105 (104), 1-45).

Dio non ha bisogno né di eserciti e né di armi artificiali. Basta che dia alla
natura un comando e tutto ciò che ha vita se ne va nella morte.
26

Soltanto nella regione di Gosen, dove stavano gli Israeliti, non vi fu
grandine.
Che la grandine sia un evento divino lo attesta la storia. Tutto l’Egitto fu da essa
devastato. Nella terra di Gosen, dove abitavano gli Ebrei, non vi fu nessuna
grandine. Essa fu preservata per intero.
Veramente Dio fa la differenza tra il suo popolo e il popolo degli Egiziani.

Questa distinzione serve anche al popolo degli Ebrei perché si rafforzino nella
fede nel Dio dei Padri, che è l’Onnipotente.
Ogni segno di Dio è dato perché si rafforzi la nostra fede in Lui, nella sua
Parola. La fede è la sola via della vita.
Anche Israele dovrà imparare ad ascoltare ogni parola che esce dalla bocca di
Dio.
Questo insegnamento è lungo, perché è quotidiano, ininterrotto.
È questa la sola ed unica vera fatica di Dio: educare il suo popolo ad avere fede
in Lui. La Storia Sacra è questa educazione ininterrotta.
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Questa dovrà essere anche la fatica della Chiesa: educare i suoi figli ad avere
fede nella Parola del suo Dio e Signore.
La vita è dalla fede nella Parola. La fede è dalla verità che è nella Parola.
La storia attesta la verità che è nella Parola.
Leggendo la storia con onestà tutti dovremmo giungere alla retta fede.
27

Allora il faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro: «Questa
volta ho peccato: il Signore è il giusto; io e il mio popolo siamo colpevoli.
Dinanzi al “piccolo diluvio della grandine”, il faraone manda a chiamare Mosè
ed Aronne e confessa di aver peccato.
Confessa che il Signore è il giusto e che lui e il suo popolo sono colpevoli.
Sul peccato ecco cosa insegna la Scrittura.
Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato
è accovacciato alla tua porta; verso di te è la sua bramosia, ma tu dòminala"
(Gen 4, 7).
Disse allora il Signore: "Il grido contro Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il
loro peccato è molto grave (Gen 18, 20).
Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: "Che ci hai fatto? E che colpa ho
commesso contro di te, perché tu abbia esposto me e il mio regno ad un
peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno" (Gen
20, 9).
Giacobbe allora si adirò e apostrofò Labano, al quale disse: "Qual è il mio
delitto, qual è il mio peccato, perché ti sia messo a inseguirmi? (Gen 31, 36).
Direte a Giuseppe: Perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti
hanno fatto del male! Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!".
Giuseppe pianse quando gli si parlò così (Gen 50, 17).
Allora il faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro: "Questa volta
ho peccato: il Signore ha ragione; io e il mio popolo siamo colpevoli (Es 9, 27).
Il faraone allora convocò in fretta Mosè e Aronne e disse: "Ho peccato contro il
Signore, vostro Dio, e contro di voi (Es 10, 16).
Ma ora perdonate il mio peccato anche questa volta e pregate il Signore vostro
Dio perché almeno allontani da me questa morte!" (Es 10, 17).
Ma la carne del giovenco, la sua pelle e i suoi escrementi, li brucerai fuori del
campo, perché si tratta di un sacrificio per il peccato (Es 29, 14).
In ciascun giorno offrirai un giovenco in sacrificio per il peccato, in espiazione;
toglierai il peccato dall'altare facendo per esso il sacrificio espiatorio e in seguito
lo ungerai per consacrarlo (Es 29, 36).
Una volta all'anno Aronne farà il rito espiatorio sui corni di esso: con il sangue
del sacrificio per il peccato vi farà sopra una volta all'anno il rito espiatorio per le
vostre generazioni. E' cosa santissima per il Signore" (Es 30, 10).
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Mosè disse ad Aronne: "Che ti ha fatto questo popolo, perché tu l'abbia gravato
di un peccato così grande?" (Es 32, 21).
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" (Es 32,
30).
Mosè ritornò dal Signore e disse: "Questo popolo ha commesso un grande
peccato: si sono fatti un dio d'oro (Es 32, 31).
Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... E se no, cancellami dal tuo libro che
hai scritto!" (Es 32, 32).
Il Signore disse a Mosè: "Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro
di me (Es 32, 33).
Ora và, conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco il mio angelo ti precederà;
ma nel giorno della mia visita li punirò per il loro peccato" (Es 32, 34).
… che conserva il suo favore 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 generazione" (Es
34, 7).
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).
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).
… quando il peccato commesso sarà conosciuto, l'assemblea offrirà come
sacrificio espiatorio un giovenco, un capo di grosso bestiame senza difetto e lo
condurrà davanti alla tenda del convegno (Lv 4, 14).
Se è un capo chi ha peccato, violando per inavvertenza un divieto del Signore
suo Dio e così si è reso colpevole (Lv 4, 22).
… quando conosca il peccato commesso, porterà come offerta un capro
maschio senza difetto (Lv 4, 23).
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).
Se chi ha peccato è stato qualcuno del popolo, violando per inavvertenza un
divieto del Signore, e così si è reso colpevole (Lv 4, 27).
… 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).
Preleverà tutte le parti grasse, come si preleva il grasso della pecora del
sacrificio di comunione e il sacerdote le brucerà sull'altare sopra le vittime
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consumate dal fuoco in onore del Signore. Il sacerdote farà per lui il rito
espiatorio per il peccato commesso e gli sarà perdonato (Lv 4, 35).
Quando uno dunque si sarà reso colpevole d'una di queste cose, confesserà il
peccato commesso (Lv 5, 5).
… 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).
… poi spargerà il sangue del sacrificio per il peccato sopra la parete dell'altare e
ne spremerà il resto alla base dell'altare. Questo è un sacrificio espiatorio (Lv 5,
9).
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).
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).
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).
… se avrà così peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o
estorta con frode o il deposito che gli era stato affidato o l'oggetto smarrito che
aveva trovato (Lv 5, 23).
Parla ad Aronne e ai suoi figli e dì loro: Questa è la legge del sacrificio
espiatorio. Nel luogo dove si immola l'olocausto sarà immolata davanti al
Signore la vittima per il peccato. E' cosa santissima (Lv 6, 18).
La mangerà il sacerdote che l'offrirà per il peccato; dovrà mangiarla in luogo
santo, nel recinto della tenda del convegno (Lv 6, 19).
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il
tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui (Lv 19, 17).
… 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).
Se uno ha rapporti con la moglie di suo zio, scopre la nudità di suo zio; tutti e
due porteranno la pena del loro peccato; dovranno morire senza figli (Lv 20,
20).
Osserveranno dunque ciò che ho comandato, altrimenti porteranno la pena del
loro peccato e moriranno per aver profanato le cose sante. Io sono il Signore
che li santifico (Lv 22, 9).
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… e non faranno portare loro la pena del peccato di cui si renderebbero
colpevoli, mangiando le loro cose sante; poiché io sono il Signore che le
santifico" (Lv 22, 16).
Parla agli Israeliti e dì loro: Chiunque maledirà il suo Dio, porterà la pena del
suo peccato (Lv 24, 15).
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).
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).
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).
Aronne disse a Mosè: "Signor mio, non addossarci la pena del peccato che
abbiamo stoltamente commesso (Nm 12, 11).
La mattina si alzarono presto per salire verso la cima del monte, dicendo:
"Eccoci qua; noi saliremo al luogo del quale il Signore ha detto che noi abbiamo
peccato" (Nm 14, 40).
… se il peccato è stato commesso per inavvertenza da parte della comunità,
senza che la comunità se ne sia accorta, tutta la comunità offrirà un giovenco
come olocausto di soave profumo per il Signore, con la sua oblazione e la sua
libazione secondo il rito, e un capro come sacrificio espiatorio (Nm 15, 24).
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).
Sarà perdonato a tutta la comunità degli Israeliti e allo straniero che soggiorna
in mezzo a loro, perché tutto il popolo ha peccato per inavvertenza (Nm 15, 26).
Se è una persona sola che ha peccato per inavvertenza, offra una capra di un
anno come sacrificio espiatorio (Nm 15, 27).
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).
Ma essi, prostratisi con la faccia a terra, dissero: "Dio, Dio degli spiriti di ogni
essere vivente! Un uomo solo ha peccato e ti vorresti adirare contro tutta la
comunità?" (Nm 16, 22).
… degli incensieri di quegli uomini, che hanno peccato al prezzo della loro vita,
si facciano tante lamine battute per rivestirne l'altare, poiché sono stati
presentati davanti al Signore e quindi sono sacri; saranno un monito per gli
Israeliti" (Nm 17, 3).
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Gli Israeliti non si accosteranno più alla tenda del convegno per non caricarsi di
un peccato che li farebbe morire (Nm 18, 22).
Così non sarete rei di alcun peccato, perché ne avrete messa da parte la parte
migliore; non profanerete le cose sante degli Israeliti; così non morirete" (Nm
18, 32).
Allora il popolo venne a Mosè e disse: "Abbiamo peccato, perché abbiamo
parlato contro il Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da noi
questi serpenti". Mosè pregò per il popolo (Nm 21, 7).
Allora Balaam disse all'angelo del Signore: "Io ho peccato, perché non sapevo
che tu ti fossi posto contro di me sul cammino; ora se questo ti dispiace, io
tornerò indietro" (Nm 22, 34).
"Nostro padre è morto nel deserto. Egli non era nella compagnia di coloro che si
adunarono contro il Signore, non era della gente di Core, ma è morto a causa
del suo peccato, senza figli maschi (Nm 27, 3).
Ma, se non fate così, voi peccherete contro il Signore; sappiate che il vostro
peccato vi raggiungerà (Nm 32, 23).
Allora voi mi rispondeste: Abbiamo peccato contro il Signore! Entreremo e
combatteremo in tutto come il Signore nostro Dio ci ha ordinato. Ognuno di voi
cinse le armi e presumeste di salire verso la montagna (Dt 1, 41).
Guardai ed ecco, avevate peccato contro il Signore vostro Dio; vi eravate fatto
un vitello di metallo fuso; avevate ben presto lasciato la via che il Signore vi
aveva imposta (Dt 9, 16).
Poi mi prostrai davanti al Signore, come avevo fatto la prima volta, per quaranta
giorni e per quaranta notti; non mangiai pane né bevvi acqua, a causa del gran
peccato che avevate commesso, facendo ciò che è male agli occhi del Signore
per provocarlo (Dt 9, 18).
Poi presi l'oggetto del vostro peccato, il vitello che avevate fatto, lo bruciai nel
fuoco, lo feci a pezzi, frantumandolo finché fosse ridotto in polvere, e buttai
quella polvere nel torrente che scende dal monte (Dt 9, 21).
Ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe; non guardare alla
caparbietà di questo popolo e alla sua malvagità e al suo peccato (Dt 9, 27).
Bada bene che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo: E' vicino il settimo
anno, l'anno della remissione; e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello
bisognoso e tu non gli dia nulla; egli griderebbe al Signore contro di te e un
peccato sarebbe su di te (Dt 15, 9).
Un solo testimonio non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per
qualsiasi peccato; qualunque peccato questi abbia commesso, il fatto dovrà
essere stabilito sulla parola di due o di tre testimoni (Dt 19, 15).
Quando un uomo verrà colto in fallo con una donna maritata, tutti e due
dovranno morire: l'uomo che ha peccato e la donna. Così toglierai il male da
Israele (Dt 22, 22).
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Ma se l'uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole violenza pecca
con lei, allora dovrà morire soltanto l'uomo che ha peccato con lei (Dt 22, 25).
… l'uomo che ha peccato con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli
d'argento; essa sarà sua moglie, per il fatto che egli l'ha disonorata, e non potrà
ripudiarla per tutto il tempo della sua vita (Dt 22, 29).
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).
Ma se ti astieni dal far voti non vi sarà in te peccato (Dt 23, 23).
il primo marito, che l'aveva rinviata, non potrà riprenderla per moglie, dopo che
essa è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore; tu
non renderai colpevole di peccato il paese che il Signore tuo Dio sta per darti in
eredità (Dt 24, 4).
… gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli
è povero lo desidera; così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai
in peccato (Dt 24, 15).
Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a
morte i figli per una colpa dei padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio
peccato (Dt 24, 16).
Israele ha peccato. Essi hanno trasgredito l'alleanza che avevo loro prescritto e
hanno preso ciò che era votato allo sterminio: hanno rubato, hanno dissimulato
e messo nei loro sacchi! (Gs 7, 11).
Rispose Acan a Giosuè: "In verità, proprio io ho peccato contro il Signore, Dio di
Israele, e ho fatto questo e quest'altro (Gs 7, 20).
Allora gli Israeliti gridarono al Signore: "Abbiamo peccato contro di te, perchè
abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal" (Gdc 10, 10).
Gli Israeliti dissero al Signore: "Abbiamo peccato; fa’ di noi ciò che ti piace;
soltanto, liberaci in questo giorno" (Gdc 10, 15).
Quando i loro padri o i loro fratelli verranno a discutere con voi, direte loro:
Concedetele a noi: abbiamo preso ciascuno una donna come in battaglia... ma
se ce le aveste date voi stessi, allora avreste peccato" (Gdc 21, 22).
Così il peccato di quei giovani era molto grande davanti al Signore perchè
disonoravano l'offerta del Signore (1Sam 2, 17).
Si radunarono pertanto in Mizpa, attinsero acqua, la sparsero davanti al Signore
e digiunarono in quel giorno, dicendo: "Abbiamo peccato contro il Signore!". A
Mizpa Samuele fu giudice degli Israeliti (1Sam 7, 6).
Essi gridarono al Signore: Abbiamo peccato, perchè abbiamo abbandonato il
Signore e abbiamo servito i Baal e le Astarti! Ma ora liberaci dalle mani dei
nostri nemici e serviremo te (1Sam 12, 10).
Non è forse questo il tempo della mietitura del grano? Ma io griderò al Signore
ed Egli manderà tuoni e pioggia. Così vi persuaderete e constaterete che
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grande è il peccato che avete fatto davanti al Signore chiedendo un re per voi"
(1Sam 12, 17).
Tutto il popolo perciò disse a Samuele: "Prega il Signore tuo Dio per noi tuoi
servi che non abbiamo a morire, poiché abbiamo aggiunto a tutti i nostri errori il
peccato di aver chiesto per noi un re" (1Sam 12, 19).
Allora Saul disse: "Accostatevi qui voi tutti capi del popolo. Cercate ed
esaminate da chi sia stato commesso oggi il peccato (1Sam 14, 38).
… poiché peccato di divinazione è la ribellione, e iniquità e terafim
l'insubordinazione. Perchè hai rigettato la parola del Signore, Egli ti ha rigettato
come re" (1Sam 15, 23).
Saul disse allora a Samuele: "Ho peccato per avere trasgredito il comando del
Signore e i tuoi ordini, mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato la sua voce
(1Sam 15, 24).
Ma ora, perdona il mio peccato e ritorna con me, perchè mi prostri al Signore"
(1Sam 15, 25).
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).
Giònata parlò difatti a Saul suo padre in favore di Davide e gli disse: "Non si
renda colpevole il re contro il suo servo Davide, che non ha peccato contro di
te, che anzi ti ha reso un servizio molto grande (1Sam 19, 4).
Guarda, padre mio, il lembo del tuo mantello nella mia mano: quando ho
staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, vedi che non ti ho ucciso.
Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun disegno iniquo né ribellione,
né ho peccato contro di te; invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla
(1Sam 24, 12).
Il re rispose: "Ho peccato, ritorna, Davide figlio mio. Non ti farò più del male,
perchè la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi. Ho agito da sciocco
e mi sono molto, molto ingannato" (1Sam 26, 21).
Allora Davide disse a Natan: "Ho peccato contro il Signore!". Natan rispose a
Davide: "Il Signore ha perdonato il tuo peccato; tu non morirai (2Sam 12, 13).
Perché il tuo servo riconosce di aver peccato ed ecco, oggi, primo di tutta la
casa di Giuseppe, sono sceso incontro al re mio signore" (2Sam 19, 21).
Ma dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò rimorso in cuore
e disse al Signore: "Ho peccato molto per quanto ho fatto; ma ora, Signore,
perdona l'iniquità del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza"
(2Sam 24, 10).
Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: "Io ho peccato;
io ho agito da iniquo; ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano venga
contro di me e contro la casa di mio padre!" (2Sam 24, 17).
Ora non lasciare impunito il suo peccato. Sei saggio e sai come trattarlo. Farai
scendere la sua canizie agli inferi con morte violenta" (1Re 2, 9).
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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).
… 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).
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).
… 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).
… se nel paese in cui saranno deportati rientreranno in se stessi e faranno
ritorno a te supplicandoti nel paese della loro prigionia, dicendo: Abbiamo
peccato, abbiamo agito da malvagi e da empi (1Re 8, 47).
Perdona al tuo popolo, che ha peccato contro di te, tutte le ribellioni di cui si è
reso colpevole verso di te, fa’ che i suoi deportatori gli usino misericordia (1Re
8, 50).
Questo fatto portò al peccato; il popolo, infatti, andava sino a Dan per prostrarsi
davanti a uno di quelli (1Re 12, 30).
Tale condotta costituì, per la casa di Geroboamo, il peccato che ne provocò la
distruzione e lo sterminio dalla terra (1Re 13, 34).
Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, imitando la condotta di suo
padre e il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele (1Re 15, 26).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, imitando la condotta di Geroboamo
e il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele (1Re 15, 34).
Ciò avvenne a causa del peccato che egli aveva commesso compiendo ciò che
è male agli occhi del Signore, imitando la condotta di Geroboamo e il peccato
con cui aveva fatto peccare Israele (1Re 16, 19).
Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo figlio di Nebat; ma prese anche in
moglie Gezabele figlia di Et-Baal, re di quelli di Sidone, e si mise a servire Baal
e a prostrarsi davanti a lui (1Re 16, 31).
Ma restò legato, senza allontanarsene, al peccato che Geroboamo, figlio di
Nebat, aveva fatto commettere a Israele (2Re 3, 3).
Il denaro dei sacrifici per il delitto e per il peccato non era destinato al tempio,
ma era lasciato ai sacerdoti (2Re 12, 17).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore; imitò il peccato con cui Geroboamo
figlio di Nebat aveva fatto peccare Israele, né mai se ne allontanò (2Re 13, 2).
Ma essi non si allontanarono dal peccato che la casa di Geroboamo aveva fatto
commettere a Israele; anzi lo ripeterono. Perfino il palo sacro rimase in piedi in
Samaria (2Re 13, 6).
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Ma non uccise i figli degli assassini, secondo quanto è scritto nel libro della
legge di Mosè, ove il Signore prescrive: "I padri non moriranno per i figli né i figli
per i padri, perché ognuno morirà per il suo peccato" (2Re 14, 6).
Ciò avvenne perché gli Israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che
li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, liberandoli dal potere del faraone re
d'Egitto; essi avevano temuto altri dei (2Re 17, 7).
Difatti, quando Israele fu strappato dalla casa di Davide, e proclamò re
Geroboamo, figlio di Nebat, questi allontanò Israele dal seguire il Signore e gli
fece commettere un grande peccato (2Re 17, 21).
Gli Israeliti imitarono in tutto il peccato commesso da Geroboamo; non se ne
allontanarono (2Re 17, 22).
Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria in Lachis: "Ho peccato;
allontànati da me e io sopporterò quanto mi imporrai". Il re di Assiria impose a
Ezechia re di Giuda trecento talenti d'argento e trenta talenti d'oro (2Re 18, 14).
Ciò avvenne in Giuda solo per volere del Signore, che volle allontanarlo dalla
sua presenza a causa del peccato di Manasse, per tutto ciò che aveva fatto
(2Re 24, 3).
Davide disse a Dio: "Facendo una cosa simile, ho peccato gravemente.
Perdona, ti prego, l'iniquità del tuo servo, perché ho commesso una vera follia"
(1Cr 21, 8).
Davide disse a Dio: "Non sono forse stato io a ordinare il censimento del
popolo? Io ho peccato e ho commesso il male; costoro, il gregge, che cosa
hanno fatto? Signore Dio mio, sì, la tua mano infierisca su di me e sul mio
casato, ma non colpisca il tuo popolo" (1Cr 21, 17).
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).
… 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).
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 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).
Quando peccheranno contro di te - non c'è, infatti, nessuno senza peccato - e
tu, adirato contro di loro, li consegnerai a un nemico e i loro conquistatori li
deporteranno in un paese lontano o vicino (2Cr 6, 36).
… se, nel paese in cui saranno stati deportati, rientrando in se stessi, si
convertiranno a te supplicandoti nel paese della loro prigionia dicendo: Abbiamo
peccato, abbiamo agito da malvagi e da empi (2Cr 6, 37).
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… 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).
… 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).
Ma non uccise i loro figli, perché sta scritto nel libro della legge di Mosè il
comando del Signore: "I padri non moriranno per i figli, né i figli per i padri, ma
ognuno morirà per il suo peccato" (2Cr 25, 4).
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).
Ma il popolo è numeroso e siamo al tempo delle piogge; non è possibile restare
all'aperto. D'altra parte non è lavoro di un giorno o di due, perché siamo in molti
ad aver peccato in questa materia (Esd 10, 13).
… siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del
tuo servo; io prego ora davanti a te giorno e notte per gli Israeliti, tuoi servi,
confessando i peccati, che noi Israeliti abbiamo commesso contro di te; anch'io
e la casa di mio padre abbiamo peccato (Ne 1, 6).
Non coprire la loro iniquità e non sia cancellato dalla tua vista il loro peccato,
perché hanno offeso i costruttori (Ne 3, 37).
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).
Violando i tuoi comandi, abbiamo peccato davanti a te. Tu hai lasciato che ci
spogliassero dei beni; ci hai abbandonati alla prigionia, alla morte e ad essere
la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi (Tb
3, 4).
Non temere se siamo diventati poveri. Tu avrai una grande ricchezza se avrai il
timor di Dio, se rifuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore Dio
tuo" (Tb 4, 21).
L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che fanno
l'elemosina godranno lunga vita (Tb 12, 9).
Coloro che commettono il peccato e l'ingiustizia sono nemici della propria vita
(Tb 12, 10).
Tutti gli Israeliti che saranno scampati in quei giorni e si ricorderanno di Dio con
sincerità, si raduneranno e verranno a Gerusalemme e per sempre abiteranno
tranquilli il paese di Abramo, che sarà dato in loro possesso. Coloro che amano
Dio nella verità gioiranno; coloro invece che commettono il peccato e
l'ingiustizia spariranno da tutta la terra (Tb 14, 7).
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Ora, mio sovrano e signore, se vi è qualche aberrazione in questo popolo
perché ha peccato contro il suo Dio, se cioè ci accorgiamo che c'è in mezzo a
loro questo inciampo, avanziamo e diamo loro battaglia (Gdt 5, 20).
Perciò, signore sovrano, non trascurare le sue parole, ma imprimile bene nella
tua memoria perché sono vere: realmente il nostro popolo non sarà punito e
non prevarrà la spada contro di lui, se non avrà peccato contro il suo Dio (Gdt
11, 10).
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).
Ora abbiamo peccato contro di te e ci hai messi nelle mani dei nostri nemici,
per aver noi dato gloria ai loro dei. Tu sei giusto, Signore! (Est 4, 17n).
Mosè aveva detto: Poiché non è stata mangiata la vittima offerta per il peccato,
essa è stata consumata (2Mac 2, 11).
Dopo di lui presero il sesto; mentre stava per morire, egli disse: "Non illuderti
stoltamente; noi soffriamo queste cose per causa nostra, perché abbiamo
peccato contro il nostro Dio; perciò ci succedono cose che muovono a
meraviglia (2Mac 7, 18).
… ricorsero alla preghiera, supplicando che il peccato commesso fosse
pienamente perdonato. Il nobile Giuda esortò tutti quelli del popolo a
conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era avvenuto
per il peccato dei caduti (2Mac 12, 42).
Ma se egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si
addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era
santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché
fossero assolti dal peccato (2Mac 12, 45).
Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava
a chiamare per purificarli; si alzava di buon mattino e offriva olocausti secondo il
numero di tutti loro. Giobbe infatti pensava: "Forse i miei figli hanno peccato e
hanno offeso Dio nel loro cuore". Così faceva Giobbe ogni volta (Gb 1, 5).
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).
Perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia iniquità? Ben presto
giacerò nella polvere, mi cercherai, ma più non sarò! (Gb 7, 21).
Se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, li ha messi in balìa della loro iniquità
(Gb 8, 4).
… perché tu debba scrutare la mia colpa e frugare il mio peccato (Gb 10, 6).
Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Fammi conoscere il mio misfatto e il
mio peccato (Gb 13, 23).
Mentre ora tu conti i miei passi non spieresti più il mio peccato (Gb 14, 16).
"Puro son io, senza peccato, io sono mondo, non ho colpa (Gb 33, 9).
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Egli si rivolgerà agli uomini e dirà: "Avevo peccato e violato la giustizia, ma egli
non mi ha punito per quel che meritavo (Gb 33, 27).
… se ho peccato, mostramelo; se ho commesso l'iniquità, non lo farò più"? (Gb
34, 32).
… perché aggiunge al suo peccato la rivolta, in mezzo a noi batte le mani e
moltiplica le parole contro Dio (Gb 34, 37).
O quando hai detto: "Che te ne importa? Che utilità ne ho dal mio peccato"?
(Gb 35, 3).
Punisci il suo peccato e più non lo trovi (Sal 9, 36).
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere; allora
sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato (Sal 18, 14).
Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato anche se grande (Sal 24, 11).
Di Davide. Maskil. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, e perdonato il peccato
(Sal 31, 1).
Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto:
"Confesserò al Signore le mie colpe" e tu hai rimesso la malizia del mio peccato
(Sal 31, 5).
Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio
(Sal 35, 2).
Ecco, confesso la mia colpa,sono in ansia per il mio peccato (Sal 37, 19).
Castigando il suo peccato tu correggi l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori.
Ogni uomo non è che un soffio (Sal 38, 12).
Io ho detto: "Pietà di me, Signore; risanami, contro di te ho peccato" (Sal 40, 5).
Quando venne da lui il profeta Natan dopo che aveva peccato con Betsabea
(Sal 50, 2).
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà cancella
il mio peccato (Sal 50, 3).
Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato (Sal 50, 4).
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi (Sal 50, 5).
Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho
fatto; perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio (Sal 50, 6).
Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre
(Sal 50, 7).
Ecco, insidiano la mia vita, contro di me si avventano i potenti. Signore, non c'è
colpa in me, non c'è peccato (Sal 58, 4).
Peccato è la parola delle loro labbra, cadano nel laccio del loro orgoglio per le
bestemmie e le menzogne che pronunziano (Sal 58, 13).
… punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa (Sal 88, 33).
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Abbiamo peccato come i nostri padri, abbiamo fatto il male, siamo stati empi
(Sal 105, 6).
L'iniquità dei suoi padri sia ricordata al Signore,il peccato di sua madre non sia
mai cancellato (Sal 108, 14).
Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato (Sal 118, 11).
L'empio è preda delle sue iniquità, è catturato con le funi del suo peccato (Pr 5,
22).
Nel peccato delle sue labbra si impiglia il malvagio, ma il giusto sfuggirà a tale
angoscia (Pr 12, 13).
La giustizia custodisce chi ha una condotta integra, il peccato manda in rovina
l'empio (Pr 13, 6).
La giustizia fa onore a una nazione, ma il peccato segna il declino dei popoli (Pr
14, 34).
Chi può dire: "Ho purificato il cuore, sono mondo dal mio peccato?" (Pr 20, 9).
Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi, è il peccato (Pr 21, 4).
Il proposito dello stolto è il peccato e lo spavaldo è l'abominio degli uomini (Pr
24, 9).
Chi deruba il padre o la madre e dice: "Non è peccato", è compagno
dell'assassino (Pr 28, 24).
La sapienza non entra in un'anima che opera il male né abita in un corpo
schiavo del peccato (Sap 1, 4).
Essa non abbandonò il giusto venduto, ma lo preservò dal peccato (Sap 10,
13).
C'è una vergogna che porta al peccato e c'è una vergogna che è onore e grazia
(Sir 4, 21).
Non dire: "Ho peccato, e che cosa mi è successo?", perché il Signore è
paziente (Sir 5, 4).
Non esser troppo sicuro del perdono tanto da aggiungere peccato a peccato
(Sir 5, 5).
Non ti impigliare due volte nel peccato, perché neppure di uno resterai impunito
(Sir 7, 8).
In tutte le tue opere ricordati della tua fine e non cadrai mai nel peccato (Sir 7,
36).
Non insultare un uomo convertito dal peccato, ricòrdati che siamo tutti degni di
pena (Sir 8, 5).
Principio della superbia infatti è il peccato; chi vi si abbandona diffonde intorno
a sé l'abominio. Per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella
sino a finirlo (Sir 10, 13).
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La ricchezza è buona, se è senza peccato; la povertà è cattiva a detta
dell'empio (Sir 13, 24).
Beato l'uomo che non ha peccato con le parole e non è tormentato dal rimorso
dei peccati (Sir 14, 1).
Umìliati, prima di cadere malato, e quando hai peccato, mostra il pentimento
(Sir 18, 21).
Un uomo saggio è circospetto in ogni cosa; nei giorni del peccato si astiene
dalla colpa (Sir 18, 27).
C'è chi sdrucciola, ma non di proposito; e chi non ha peccato con la sua lingua?
(Sir 19, 16).
Figlio, hai peccato? Non farlo più e prega per le colpe passate (Sir 21, 1).
Come alla vista del serpente fuggi il peccato: se ti avvicini, ti morderà. Denti di
leone sono i suoi denti, capaci di distruggere vite umane (Sir 21, 2).
Come uno schiavo interrogato di continuo non sarà senza lividure, così chi
giura e ha sempre in bocca Dio non sarà esente da peccato (Sir 23, 10).
Un uomo dai molti giuramenti si riempie di iniquità; il flagello non si allontanerà
dalla sua casa. Se cade in fallo, il suo peccato è su di lui; se non ne tiene conto,
pecca due volte. Se giura il falso non sarà giustificato, la sua casa si riempirà di
sventure (Sir 23, 11).
La tua bocca non si abitui a volgarità grossolane, in esse infatti c'è motivo di
peccato (Sir 23, 13).
Dalla donna ha avuto inizio il peccato, per causa sua tutti moriamo (Sir 25, 24).
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).
A stento un commerciante sarà esente da colpe, un rivenditore non sarà
immune dal peccato (Sir 26, 20).
Fra le giunture delle pietre si conficca un piuolo, tra la compra e la vendita si
insinua il peccato (Sir 27, 2).
Il leone sta in agguato della preda, così il peccato di coloro che praticano
l'ingiustizia (Sir 27, 10).
Il discorso degli stolti è un orrore, il loro riso fra i bagordi del peccato (Sir 27,
13).
Astieniti dalle risse e sarai lontano dal peccato, perché un uomo passionale
attizza una rissa (Sir 28, 8).
Purìficati, lavati le mani; monda il cuore da ogni peccato (Sir 38, 10).
Geroboàmo figlio di Nabàt fece peccare Israele e aprì a Efraim la via del
peccato; le loro colpe si moltiplicarono assai, sì da farli esiliare dal proprio
paese (Sir 47, 24).
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La loro parzialità verso le persone li condanna ed essi ostentano il peccato
come Sòdoma: non lo nascondono neppure; disgraziati! Si preparano il male da
se stessi (Is 3, 9).
Guai a coloro che si tirano addosso il castigo con corde da buoi e il peccato con
funi da carro (Is 5, 18).
Egli mi toccò la bocca e mi disse: "Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò
è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato" (Is 6, 7).
Ma il Signore degli eserciti si è rivelato ai miei orecchi: "Certo non sarà espiato
questo vostro peccato, finché non sarete morti", dice il Signore, Dio degli
eserciti (Is 22, 14).
Proprio così sarà espiata l'iniquità di Giacobbe e questo sarà tutto il frutto per la
rimozione del suo peccato: mentre egli ridurrà tutte le pietre dell'altare come si
fa delle pietre che si polverizzano per la calce, non erigeranno più pali sacri né
altari per l'incenso (Is 27, 9).
Guai a voi, figli ribelli -oracolo del Signore - che fate progetti da me non
suggeriti, vi legate con alleanze che io non ho ispirate così da aggiungere
peccato a peccato (Is 30, 1).
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha
consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori (Is 53, 12).
Su chi intendete divertirvi? Contro chi allargate la bocca e tirate fuori la lingua?
Forse voi non siete figli del peccato, prole bastarda? (Is 57, 4).
Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco,
tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati
ribelli (Is 64, 4).
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).
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).
"Perché ce ne stiamo seduti? Riunitevi, entriamo nelle fortezze e moriamo in
esse, poiché il Signore nostro Dio ci fa perire. Egli ci fa bere acque avvelenate,
perché abbiamo peccato contro di lui (Ger 8, 14).
"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).
Riconosciamo, Signore, la nostra iniquità, l'iniquità dei nostri padri: abbiamo
peccato contro di te (Ger 14, 20).
Innanzi tutto ripagherò due volte la loro iniquità e il loro peccato, perché hanno
profanato il mio paese con i cadaveri dei loro idoli e hanno riempito la mia
eredità con i loro abomini" (Ger 16, 18).
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Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante è
inciso sulla tavola del loro cuore e sugli angoli dei loro altari (Ger 17, 1).
Ma tu conosci, Signore, ogni loro progetto di morte contro di me; non lasciare
impunita la loro iniquità e non cancellare il loro peccato dalla tua presenza.
Inciampino alla tua presenza; al momento del tuo sdegno agisci contro di essi!
(Ger 18, 23).
Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore,
perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore;
poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato" (Ger
31, 34).
Li purificherò da tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me e perdonerò
tutte le iniquità che han commesso verso di me e per cui si sono ribellati contro
di me (Ger 33, 8).
il Signore l'ha mandata, compiendo quanto aveva minacciato, perché voi avete
peccato contro il Signore e non avete ascoltato la sua voce; perciò vi è capitata
una cosa simile (Ger 40, 3).
Per il fatto che voi avete bruciato incenso e avete peccato contro il Signore, non
avete ascoltato la voce del Signore e non avete camminato secondo la sua
legge, i suoi decreti e i suoi statuti, per questo vi è capitata questa sventura,
come oggi si vede" (Ger 44, 23).
Quanti le trovavano, le divoravano e i loro nemici dicevano: Non commettiamo
nessun delitto, perché essi hanno peccato contro il Signore, pascolo di giustizia
e speranza dei loro padri (Ger 50, 7).
Disponetevi intorno a Babilonia, voi tutti che tendete l'arco; tirate contro di essa,
non risparmiate le frecce, poiché essa ha peccato contro il Signore (Ger 50,
14).
Gerusalemme ha peccato gravemente, per questo è divenuta un panno
immondo; quanti la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità;
anch'essa sospira e si volge indietro (Lam 1, 8).
Abbiamo peccato e siamo stati ribelli; tu non ci hai perdonato (Lam 3, 42).
Grande è stata l'iniquità della figlia del mio popolo, maggiore del peccato di
Sòdoma, la quale fu distrutta in un attimo, senza fatica di mani (Lam 4, 6).
E' caduta la corona dalla nostra testa; guai a noi, perché abbiamo peccato!
(Lam 5, 16).
… noi abbiamo peccato, siamo stati empi, abbiamo trasgredito, Signore Dio
nostro, i tuoi comandamenti (Bar 2, 12).
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).
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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).
Mi disse: "Figlio dell'uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, che si
sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino
ad oggi (Ez 2, 3).
Ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si allontana dalla sua malvagità e
dalla sua perversa condotta, egli morirà per il suo peccato, ma tu ti sarai salvato
(Ez 3, 19).
Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, io porrò
un ostacolo davanti a lui ed egli morirà; poiché tu non l'avrai avvertito, morirà
per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più ricordate;
ma della morte di lui domanderò conto a te (Ez 3, 20).
Getteranno l'argento per le strade e il loro oro si cambierà in immondizia, con
esso non si sfameranno, non si riempiranno il ventre, perché è stato per loro
causa di peccato (Ez 7, 19).
Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato le
tue nefandezze più di loro, le tue sorelle, tanto da farle apparire giuste, con tutte
le nefandezze che hai commesse (Ez 16, 51).
Colui che ha peccato e non altri deve morire; il figlio non sconta l'iniquità del
padre, né il padre l'iniquità del figlio. Al giusto sarà accreditata la sua giustizia e
al malvagio la sua malvagità (Ez 18, 20).
Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette l'iniquità e agisce secondo
tutti gli abomini che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste
da lui fatte saranno dimenticate; a causa della prevaricazione in cui è caduto e
del peccato che ha commesso, egli morirà (Ez 18, 24).
Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro
iniquità; li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato; li purificherò e
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio (Ez 37, 23).
Il secondo giorno offrirai, per il peccato, un capro senza difetto e farai la
purificazione dell'altare come hai fatto con il giovenco (Ez 43, 22).
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).
Poiché l'hanno servito davanti ai suoi idoli e sono stati per la gente d'Israele
occasione di peccato, perciò io ho alzato la mano su di loro - parola del Signore
Dio - ed essi sconteranno la loro iniquità (Ez 44, 12).
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).
Lo stesso farà il sette del mese per chi abbia peccato per errore o per
ignoranza: così purificherete il tempio (Ez 45, 20).
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In quel giorno il principe offrirà, per sé e per tutto il popolo del paese, un
giovenco per il peccato (Ez 45, 22).
…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).
… poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te,
abbiamo mancato in ogni modo. Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti
(Dn 3, 29).
In luogo del sacrificio quotidiano fu posto il peccato e fu gettata a terra la verità;
ciò esso fece e vi riuscì (Dn 8, 12).
… abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo stati
ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi! (Dn 9, 5).
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).
Tutto Israele ha trasgredito la tua legge, s'è allontanato per non ascoltare la tua
voce; così si è riversata su di noi l'esecrazione scritta nella legge di Mosè, servo
di Dio, perché abbiamo peccato contro di lui (Dn 9, 11).
Signore Dio nostro, che hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con mano forte e
ti sei fatto un nome, come è oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo agito da empi
(Dn 9, 15).
Mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello
del mio popolo Israele e presentavo la supplica al Signore Dio mio per il monte
santo del mio Dio (Dn 9, 20).
Tutti hanno peccato contro di me; cambierò la loro gloria in vituperio (Os 4, 7).
Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità (Os 4,
8).
Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione
di peccato (Os 8, 11).
Le alture dell'iniquità, peccato d'Israele, saranno distrutte, spine e rovi
cresceranno sui loro altari; diranno ai monti: "Copriteci" e ai colli: "Cadete su di
noi" (Os 10, 8).
Fin dai giorni di Gàbaa tu hai peccato, Israele. Là si fermarono, e la battaglia
non li raggiungerà forse in Gàbaa contro i figli dell'iniquità? (Os 10, 9).
Efraim ha detto: "Sono ricco, mi son fatto una fortuna; malgrado tutti i miei
guadagni non troveranno motivo di peccato per me" (Os 12, 9).
L'iniquità di Efraim è chiusa in luogo sicuro, il suo peccato è ben custodito (Os
13, 12).
Quelli che giurano per il peccato di Samaria e dicono: "Per la vita del tuo dio,
Dan!" oppure: "Per la vita del tuo diletto, Bersabea!", cadranno senza più
rialzarsi! (Am 8, 14).
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Tutto ciò per l'infedeltà di Giacobbe e per i peccati della casa di Israele. Qual è
l'infedeltà di Giacobbe? Non è forse Samaria? Qual è il peccato di Giuda? Non
è forse Gerusalemme? (Mi 1, 5).
Attacca i destrieri al carro, o abitante di Lachis! Essa fu l'inizio del peccato per
la figlia di Sion, poichè in te sono state trovate le infedeltà d'Israele (Mi 1, 13).
Mentre io son pieno di forza con lo spirito del Signore, di giustizia e di coraggio,
per annunziare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato (Mi 3, 8).
Gradirà il Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò
forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio
peccato? (Mi 6, 7).
Sopporterò lo sdegno del Signore perchè ho peccato contro di lui, finché egli
tratti la mia causa e mi renda ragione, finché mi faccia uscire alla luce e io veda
la sua giustizia (Mi 7, 9).
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).
Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi, perchè han
peccato contro il Signore; il loro sangue sarà sparso come polvere e le loro
viscere come escrementi (Sof 1, 17).
… il quale prese a dire a coloro che gli stavano intorno: "Toglietegli quelle vesti
immonde". Poi disse a Giosuè: "Ecco, io ti tolgo di dosso il peccato; fatti
rivestire di abiti da festa" (Zc 3, 4).
In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme
una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità (Zc 13, 1).
Perciò io vi dico: Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini,
ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata (Mt 12, 31).
… dicendo: "Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente". Ma quelli
dissero: "Che ci riguarda? Veditela tu!" (Mt 27, 4).
Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e
contro di te (Lc 15, 18).
Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più
degno di esser chiamato tuo figlio (Lc 15, 21).
Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: "Ecco l'agnello
di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! (Gv 1, 29).
E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: "Chi di voi è
senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei" (Gv 8, 7).
Di nuovo Gesù disse loro: "Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro
peccato. Dove vado io, voi non potete venire" (Gv 8, 21).
Gesù rispose: "In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è
schiavo del peccato (Gv 8, 34).
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Chi di voi può convincermi di peccato? Se dico la verità, perché non mi
credete? (Gv 8, 46).
… e i suoi discepoli lo interrogarono: "Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
perché egli nascesse cieco?" (Gv 9, 2).
Rispose Gesù: "Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si
manifestassero in lui le opere di Dio (Gv 9, 3).
Gesù rispose loro: "Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome
dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane" (Gv 9, 41).
Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma
ora non hanno scusa per il loro peccato (Gv 15, 22).
Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non
avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre
mio (Gv 15, 24).
E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia
e al giudizio (Gv 16, 8).
Quanto al peccato, perché non credono in me (Gv 16, 9).
Tutti quelli che hanno peccato senza la legge, periranno anche senza la legge;
quanti invece hanno peccato sotto la legge, saranno giudicati con la legge (Rm
2, 12).
Che dunque? Dobbiamo noi ritenerci superiori? Niente affatto! Abbiamo infatti
dimostrato precedentemente che Giudei e Greci, tutti, sono sotto il dominio del
peccato (Rm 3, 9).
Infatti in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui,
perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato (Rm 3, 20).
… tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio (Rm 3, 23).
… beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato! (Rm 4, 8).
Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il
peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti
hanno peccato (Rm 5, 12).
Fino alla legge infatti c'era peccato nel mondo e, anche se il peccato non può
essere imputato quando manca la legge (Rm 5, 13).
… la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano
peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di
colui che doveva venire (Rm 5, 14).
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).
La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è
abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia (Rm 5, 20).
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… 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).
E' assurdo! Noi che già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere nel
peccato? (Rm 6, 2).
Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché
fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato
(Rm 6, 6).
Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato (Rm 6, 7).
Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte; ora
invece per il fatto che egli vive, vive per Dio (Rm 6, 10).
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo
Gesù (Rm 6, 11).
Non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai
suoi desideri (Rm 6, 12).
… non offrite le vostre membra come strumenti di ingiustizia al peccato, ma
offrite voi stessi a Dio come vivi, tornati dai morti e le vostre membra come
strumenti di giustizia per Dio (Rm 6, 13).
Il peccato infatti non dominerà più su di voi poiché non siete più sotto la legge,
ma sotto la grazia (Rm 6, 14).
Non sapete voi che, se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per
obbedirgli, siete schiavi di colui al quale servite: sia del peccato che porta alla
morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia? (Rm 6, 16).
Rendiamo grazie a Dio, perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete
obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso (Rm 6, 17).
… e così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia (Rm 6, 18).
Quando infatti eravate sotto la schiavitù del peccato, eravate liberi nei riguardi
della giustizia (Rm 6, 20).
Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi
porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna (Rm 6, 22).
Perché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in
Cristo Gesù nostro Signore (Rm 6, 23).
Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No certamente! Però io non ho
conosciuto il peccato se non per la legge, né avrei conosciuto la
concupiscenza, se la legge non avesse detto: Non desiderare (Rm 7, 7).
Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in
me ogni sorta di desideri. Senza la legge infatti il peccato è morto (Rm 7, 8).
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… e io un tempo vivevo senza la legge. Ma, sopraggiunto quel comandamento,
il peccato ha preso vita (Rm 7, 9).
Il peccato infatti, prendendo occasione dal comandamento, mi ha sedotto e per
mezzo di esso mi ha dato la morte (Rm 7, 11).
Ciò che è bene è allora diventato morte per me? No davvero! E' invece il
peccato: esso per rivelarsi peccato mi ha dato la morte servendosi di ciò che è
bene, perché il peccato apparisse oltre misura peccaminoso per mezzo del
comandamento (Rm 7, 13).
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto
come schiavo del peccato (Rm 7, 14).
… quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me (Rm 7, 17).
Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che
abita in me (Rm 7, 20).
… ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della
mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra
(Rm 7, 23).
Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque,
con la mente, servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato
(Rm 7, 25).
Poiché la legge dello Spirito che dá vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge
del peccato e della morte (Rm 8, 2).
Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente,
Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella
del peccato e in vista del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne
(Rm 8, 3).
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).
Ma chi è nel dubbio, mangiando si condanna, perché non agisce per fede; tutto
quello, infatti, che non viene dalla fede è peccato (Rm 14, 23).
Fuggite la fornicazione! Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo
corpo; ma chi si dá alla fornicazione, pecca contro il proprio corpo (1Cor 6, 18).
Però se ti sposi non fai peccato; e se la giovane prende marito, non fa peccato.
Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella carne, e io vorrei risparmiarvele
(1Cor 7, 28).
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge (1Cor 15,
56).
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro
favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio (2Cor 5,
21).
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… e che, alla mia venuta, il mio Dio mi umilii davanti a voi e io abbia a piangere
su molti che hanno peccato in passato e non si sono convertiti dalle impurità,
dalla fornicazione e dalle dissolutezze che hanno commesso (2Cor 12, 21).
L'ho detto prima e lo ripeto ora, allora presente per la seconda volta e ora
assente, a tutti quelli che hanno peccato e a tutti gli altri: quando verrò di nuovo
non perdonerò più (2Cor 13, 2).
… la Scrittura invece ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché ai credenti
la promessa venisse data in virtù della fede in Gesù Cristo (Gal 3, 22).
Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura quest' oggi, perché
nessuno di voi si indurisca sedotto dal peccato (Eb 3, 13).
E chi furono coloro di cui si è disgustato per quarant'anni? Non furono quelli che
avevano peccato e poi caddero cadaveri nel deserto? (Eb 3, 17).
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).
In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del
mondo. E ora, invece una volta sola, nella pienezza dei tempi, è apparso per
annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso (Eb 9, 26).
… così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i
peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione col
peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza (Eb 9, 28).
Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato (Eb 10, 6).
Dopo aver detto: Non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né
olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la
legge (Eb 10, 8).
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il
peccato (Eb 10, 18).
… preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere per
breve tempo del peccato (Eb 11, 25).
Anche noi dunque, circondati da un così gran numero di testimoni, deposto tutto
ciò che è di peso e il peccato che ci intralcia, corriamo con perseveranza nella
corsa che ci sta davanti (Eb 12, 1).
Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato (Eb
12, 4).
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).
… poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quand'è
consumato, produce la morte (Gc 1, 15).
… ma se fate distinzione di persone, commettete un peccato e siete accusati
dalla legge come trasgressori (Gc 2, 9).
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Chi dunque sa fare il bene e non lo compie, commette peccato (Gc 4, 17).
… egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca (1Pt 2, 22).
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia (1Pt 2, 24).
Poiché dunque Cristo soffrì nella carne, anche voi armatevi degli stessi
sentimenti; chi ha sofferto nel suo corpo ha rotto definitivamente col peccato
(1Pt 4, 1).
Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli
abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio (2Pt 2, 4).
… han gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato,
adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di
maledizione! (2Pt 2, 14).
Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli
uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato (1Gv
1, 7).
Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in
noi (1Gv 1, 8).
Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua
parola non è in noi (1Gv 1, 10).
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha
peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto (1Gv 2, 1).
Chiunque commette il peccato, commette anche violazione della legge, perché
il peccato è violazione della legge (1Gv 3, 4).
Voi sapete che egli è apparso per togliere i peccati e che in lui non v'è peccato
(1Gv 3, 5).
Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal
principio. Ora il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo (1Gv
3, 8).
Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora
in lui, e non può peccare perché è nato da Dio (1Gv 3, 9).
Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla
morte, preghi, e Dio gli darà la vita; s'intende a coloro che commettono un
peccato che non conduce alla morte: c'è infatti un peccato che conduce alla
morte; per questo dico di non pregare (1Gv 5, 16).
Ogni iniquità è peccato, ma c'è il peccato che non conduce alla morte (1Gv 5,
17).
Alcune osservazioni si impongono sulla confessione di colpevolezza del
faraone.
Finora il faraone non ha avuto alcuna coscienza di male. Ora scopre che ciò
che ha fatto è un male. Lui e il suo popolo sono colpevoli dinanzi a Dio.
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Colpevoli di che cosa?
Di non aver confessato prima la giustizia di Dio. Il Signore è il giusto.
Se il Signore è il giusto, ciò che lui chiede è vera giustizia.
Alla giustizia nessun uomo ragionevole si potrà mai opporre.
La giustizia è la sola legge della vita.
La vita del faraone e degli Egiziani è nel lasciare partire il popolo degli Ebrei.
Se gli Ebrei rimangono in Egitto si consuma un atto di ingiustizia e questa
provoca la morte. Se invece essi partono, si compie un atto di giustizia e questa
genera la vita per tutti e non solo per alcuni.
Cosa è allora il peccato confessato dal faraone?
È l’ammissione di aver disobbedito ad un atto di vera giustizia. La sua è
disobbedienza perché la sua scienza e la sua coscienza gli attestano che il
Signore è il giusto.
Quando la coscienza avverte che ci si trova dinanzi ad un atto di vera giustizia
che urge compiere e non lo si compie, si commette peccato.
Il faraone riconoscere che l’atto di giustizia non gli è stato suggerito dalla sua
coscienza, bensì dalla verità che è nella sua coscienza che il Signore è il giusto.
Se il Signore è il giusto, egli non può volere se non cose giuste. Se è il vero non
può annunziare se non verità. Se è il Santo parole ed opere sono santità.
Questa coscienza dell’essenza di Dio che è il giusto lo pone in contrasto con la
sua volontà o il suo cuore ostinato nella non obbedienza.
È questo il peccato: la volontà, il cuore che non seguono la coscienza.
Ora che il faraone sa, attraverso la coscienza e l’intelligenza della lettura della
storia, che il Signore è il giusto, ogni sua disobbedienza è peccato.
Sempre è peccato quando la volontà agisce difformemente dalla luce che le
viene dalla coscienza e dall’intelligenza.
Ora che il faraone ha questa coscienza è anche responsabile di tutto il male
che si abbatte sul suo popolo.
28

Pregate il Signore: ci sono stati troppi tuoni violenti e grandine! Vi
lascerò partire e non dovrete più restare qui».
Il faraone sa la sua impotenza dinanzi ad ogni azione di Dio contro di lui e
contro il suo popolo. Né i suoi dèi e né i suoi maghi possono qualcosa.

Loro stessi, abbiamo visto, si sono sottratti alla vista del faraone.
Chi può fermare il flagello della grandine è solo il Signore.
Il faraone ha anche un’altra coscienza e un’altra intelligenza.
Sa che Mosè è intermediario, mediatore, tra Dio e lui. Sapendo questo, chiede
a Mosè e ad Aronne di pregare il Signore perché non faccia più cadere la
grandine sulla terra d’Egitto.
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Sa anche che i flagelli finiranno solo quando il popolo avrà lasciato l’Egitto.
Per questo promette la loro liberazione. È deciso: li lascerà partire.
Questa è la sua intenzione sotto la minaccia della grandine e dei tuoni.
Sappiamo però che lui ha un cuore che è solo governato dal momento attuale.
Se è sotto minaccia di flagello si piega. Appena il flagello finisce, anche il suo
cuore finisce di ricordarsi quanto aveva promesso un istante prima.
Questa è purtroppo la condizione dell’uomo dopo il peccato originale.
Quando siamo minacciati dal pericolo ci pentiamo, promettiamo.
Non appena il pericolo finisce, anche noi finiamo di pentirci, di promettere.
Questo non solo avviene con il faraone, avviene anche con il popolo del
Signore lungo il cammino nel deserto ed anche dopo che si è insediato nella
terra promessa.
Il Libro dei Giudici afferma proprio questa verità: dimenticanza di Dio, schiavitù,
pentimento, ritorno a Dio per cessato pericolo.
1

Ora l’angelo del Signore salì da Gàlgala a Bochìm e disse: «Io vi ho
fatto uscire dall’Egitto e vi ho fatto entrare nella terra che avevo giurato ai
vostri padri di darvi. Avevo anche detto: “Non infrangerò mai la mia alleanza
2
con voi, e voi non farete alleanza con gli abitanti di questa terra; distruggerete
i loro altari”. Ma voi non avete obbedito alla mia voce. Che cosa avete fatto?
3
Perciò anch’io dico: non li scaccerò dinanzi a voi; ma essi vi staranno ai
fianchi e i loro dèi saranno per voi una trappola».
4
Appena l’angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti gli Israeliti,
5
il popolo alzò la voce e pianse. Chiamarono quel luogo Bochìm e là offrirono
sacrifici al Signore.
6
Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne andarono,
7
ciascuno nella sua eredità, a prendere in possesso la terra. Il popolo servì il
Signore durante tutta la vita di Giosuè e degli anziani che sopravvissero a
Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto in
8
favore d’Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a
9
centodieci anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres,
10
sulle montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Anche tutta quella
generazione fu riunita ai suoi padri; dopo di essa ne sorse un’altra, che non
aveva conosciuto il Signore, né l’opera che aveva compiuto in favore d’Israele.
11
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal;
12
abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla
terra d’Egitto, e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli circostanti: si
13
prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore, abbandonarono il
14
Signore e servirono Baal e le Astarti. Allora si accese l’ira del Signore contro
Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono; li vendette ai nemici
15
che stavano loro intorno, ed essi non potevano più tener testa ai nemici. In
tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male, contro di loro, come
il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato: furono ridotti
16
all’estremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici, che li salvavano dalle
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17

mani di quelli che li depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto,
anzi si prostituivano ad altri dèi e si prostravano davanti a loro.
Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano
18
obbedito ai comandi del Signore: essi non fecero così. Quando il Signore
suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano
dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a
compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li
19
maltrattavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei
loro padri, seguendo altri dèi per servirli e prostrarsi davanti a loro: non
desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata.
20
Perciò l’ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa
nazione ha violato l’alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno
21
obbedito alla mia voce, anch’io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei
22
popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo loro, metterò alla
prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore, camminando
in essa, come la custodirono i loro padri».
23
Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle,
e non le consegnò nelle mani di Giosuè. (Gdc 2,1-23).
1

Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere, allo scopo di
mettere alla prova per mezzo loro Israele, cioè quanti non avevano visto tutte le
2
guerre di Canaan. Ciò avvenne soltanto per istruire le nuove generazioni degli
Israeliti, per insegnare loro la guerra, perché prima non l’avevano mai
3
conosciuta: i cinque prìncipi dei Filistei, tutti i Cananei, quelli di Sidone e gli
Evei che abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino
4
all’ingresso di Camat. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova,
per vedere se Israele avrebbe obbedito ai comandi che il Signore aveva dato ai
5
loro padri per mezzo di Mosè. Così gli Israeliti abitarono in mezzo ai Cananei,
6
agli Ittiti, agli Amorrei, ai Perizziti, agli Evei e ai Gebusei; ne presero in
moglie le figlie, fecero sposare le proprie figlie con i loro figli e servirono i
loro dèi.
7
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore; dimenticarono
8
il Signore, loro Dio, e servirono i Baal e le Asere. L’ira del Signore si accese
contro Israele e li consegnò nelle mani di Cusan-Risatàim, re di Aram
9
Naharàim; gli Israeliti furono servi di Cusan-Risatàim per otto anni. Poi gli
Israeliti gridarono al Signore e il Signore fece sorgere per loro un salvatore,
10
Otnièl, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e li salvò. Lo spirito del
Signore fu su di lui ed egli fu giudice d’Israele. Uscì a combattere e il Signore
gli consegnò nelle mani Cusan-Risatàim, re di Aram; la sua mano fu potente
11
contro Cusan-Risatàim. La terra rimase tranquilla per quarant’anni, poi
Otnièl, figlio di Kenaz, morì.
12
Gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore; il
Signore rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché facevano ciò che è
13
male agli occhi del Signore. Eglon radunò intorno a sé gli Ammoniti e gli
Amaleciti, fece una spedizione contro Israele, lo batté e occuparono la città
14
delle palme. Gli Israeliti furono servi di Eglon, re di Moab, per diciotto anni.
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15

Poi gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore, Eud, figlio
di Ghera, Beniaminita, che era mancino. Gli Israeliti mandarono per mezzo di
16
lui un tributo a Eglon, re di Moab. Eud si fece una spada a due tagli, lunga un
17
gomed, e se la cinse sotto la veste, al fianco destro. Poi presentò il tributo a
18
Eglon, re di Moab, che era un uomo molto grasso. Finita la presentazione del
19
tributo, ripartì con la gente che l’aveva portato. Ma egli, dal luogo detto Idoli,
che è presso Gàlgala, tornò indietro e disse: «O re, ho una cosa da dirti in
20
segreto». Il re disse: «Silenzio!» e quanti stavano con lui uscirono. Allora Eud
si accostò al re che stava seduto al piano di sopra, riservato a lui solo, per la
frescura, e gli disse: «Ho una parola di Dio per te». Quegli si alzò dal suo
21
seggio. Allora Eud, allungata la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco e
22
gliela piantò nel ventre. Anche l’elsa entrò con la lama; il grasso si richiuse
intorno alla lama. Eud, senza estrargli la spada dal ventre, uscì dalla finestra,
23
passò nel portico, dopo aver chiuso i battenti del piano di sopra e aver tirato il
24
chiavistello. Quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono e videro
che i battenti del piano di sopra erano sprangati; pensarono: «Certo attende ai
25
suoi bisogni nel camerino della stanza fresca». Aspettarono fino a essere
inquieti, ma quegli non apriva i battenti del piano di sopra. Allora presero la
26
chiave, aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra, morto. Mentre
essi indugiavano, Eud era fuggito e, dopo aver oltrepassato gli Idoli, si era
27
messo in salvo nella Seirà. Appena arrivato là, suonò il corno sulle montagne
di Èfraim e gli Israeliti scesero con lui dalle montagne ed egli si mise alla loro
28
testa. Disse loro: «Seguitemi, perché il Signore vi ha consegnato nelle mani i
Moabiti, vostri nemici». Quelli scesero dopo di lui, occuparono i guadi del
29
Giordano in direzione di Moab, e non lasciarono passare nessuno. In quella
circostanza sconfissero circa diecimila Moabiti, tutti robusti e valorosi; non ne
30
scampò neppure uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano
d’Israele e la terra rimase tranquilla per ottant’anni.
31
Dopo di lui ci fu Samgar, figlio di Anat. Egli sconfisse seicento Filistei
con un pungolo da buoi; anch’egli salvò Israele. (Gdc 3,1-31).
Cessato il pericolo, il popolo ritornava a dimenticarsi del suo Dio e così
all’infinito.
È questa la potenza del peccato: come ci crea la paura così ci crea anche la
dimenticanza.
29

Mosè gli rispose: «Non appena sarò uscito dalla città, stenderò le mani
verso il Signore: i tuoni cesseranno e non grandinerà più, perché tu
sappia che la terra appartiene al Signore.
La promessa di Mosè è un vero annuncio di fede per il faraone.
Non appena Mosè sarà uscito dalla città, stenderà le mani vero il Signore.
Questo gesto farà immediatamente cessare tuoni e grandine.
Questa immediata pace del cielo con la terra dovrà essere considerata dal
faraone come un segno: la terra appartiene al Signore.
La terra è del Signore e Lui può fare con essa ciò che vuole.
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Viene qui affermata la Signoria esclusiva di Dio. Nessun altro è Signore della
terra. Solo il Signore è il Signore.
Se il faraone vorrà vivere nella sua pace, dovrà riconoscere che solo il Signore
è il Signore e nessun altro.
Lo riconoscerà come il Signore se farà ciò che gli sarà comandato di volta in
volta.
Ora il Signore una cosa sola vuole: che lasci libero il suo popolo.
Il faraone faccia quest’atto di umiltà e di fede e il Signore lo lascerà vivere nella
sua pace umana.
30

Ma quanto a te e ai tuoi ministri, io so che ancora non temerete il
Signore Dio».
Mosè pregherà il Signore perché la grandine cessi.
Lui però sa che il cuore del faraone non è ancora cambiato e neanche quello
dei suoi ministri.
Loro ancora non temono il Signore Dio.
Promettono con la bocca, ma non con il cuore. Il loro cuore è assai distante
dalla fede nel Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, come il solo Dio di tutta la terra,
il solo Signore.
In questo versetto scopriamo una profondissima verità che è giusto che venga
messa in evidenza.
Mosè conosce, sa come è fatto il cuore del faraone. Agisce per minaccia e per
cessata minaccia.
Il faraone però lo ha pregato di far cessare i tuoni e la grandine.
Lo ha pregato con promessa: vi lascerò partire.
Pur sapendo che non avrebbe mantenuto la parola data, Mosè prega e fa
cessare la grandine.
La preghiera dell’altro non va mai esaudita dalla nostra scienza, ma dalla
richiesta che l’altro ci fa.
Per scienza possiamo sapere ogni cosa. Questa scienza però dobbiamo non
considerarla nella preghiera. La preghiera va fatta perché richiesta. Va fatta con
tutta la potenza della nostra fede e del nostro amore.
Neanche Dio fa scienza nell’agire con l’uomo. Lui agisce dalla sua grande
potenza e dal suo infinito amore.
Questo principio vale in tutte le relazioni che viviamo con gli uomini, nessuna
esclusa.

31

Ora il lino e l’orzo erano stati colpiti, perché l’orzo era in spiga e il lino in
fiore;
Ora il testo ci dice qual era la situazione economica del paese, dopo una
grandinata così violenta e disastrosa.
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Il lino e l’orzo erano spacciati. Ogni raccolto futuro perduto per sempre.
L’orzo era già in spiga e il lino in fiore. La grandine li ha distrutti in modo
irreparabile.
32

ma il grano e la spelta non erano stati colpiti, perché tardivi.

Il grano e la spelta non erano stati però danneggiati.
Erano tardivi e quindi non esposti alla furia della grandine.
La vita poteva continuare nel paese d’Egitto. Dio è sempre misericordioso,
benigno, sempre “provvidenza” per l’uomo.
Dio ha sempre pietà delle sue creature, perché Lui non vuole la loro morte.
Vuole solo che si convertano e vivano.
33

Mosè si allontanò dal faraone e dalla città; stese le mani verso il
Signore: i tuoni e la grandine cessarono e la pioggia non si rovesciò più
sulla terra.
Mosè mantiene la sua parola. Esce dalla città, stende la mano verso il Signore.

Cessano tuoni e grandine. La pioggia non si rovescia più sulla terra.
Vi è pace tra il cielo e la terra.
Mosè chiede e all’istante la cosa avviene, al suo comando, alla sua preghiera.
Dio non lo fa aspettare neanche un secondo. All’istante lo ascolta e lo
esaudisce.
34

Quando il faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati,
continuò a peccare e si ostinò, insieme con i suoi ministri.
Ecco che ancora una volta si rivela il cuore fragile del faraone.
Appena il pericolo è finito, finisce anche il suo pentimento. Finisce la sua parola
data. Non finisce però il suo peccato di insubordinazione e di non obbedienza.
Lui è così: si pente all’istante di essersi pentito e continua nella sua ostinazione.

35

Il cuore del faraone si ostinò e non lasciò partire gli Israeliti, come aveva
detto il Signore per mezzo di Mosè.
Essendosi pentito di essersi pentito, non lascia partire gli Israeliti, come
precedentemente aveva promesso al Signore per mezzo Mosè.

Il faraone non manca di parola verso Mosè, bensì verso il Signore.
È il Signore che comanda, che vuole. Mosè è solo il mediatore.
Anche questa verità dobbiamo sempre mettere in primo piano.
Qualsiasi cosa facciamo contro l’uomo, è sempre contro il Signore che la
facciamo, perché la Legge è sua ed anche la volontà.
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CONCLUSIONE
Quando un lavoro si conclude è giusto dare uno sguardo all’opera finita per
trarre qualche conclusione utile per iniziare un nuovo cammino, che è sempre
fisico, spirituale, ascetico, culturale, operativo, contemplativo, proteso allo
sviluppo integrale della persona e per suo tramite a quanti sono nella sua sfera
di influenza.
Anche il Signore guarda ogni opera da Lui creata e dice che essa è buona.
14

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

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

Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». (Gn 1,14-28).

Alla fine Dio contempla tutta l’opera fin qui fatta e constata che essa è molto
buona. L’insieme è tutto armonico e lineare. L’unità si realizza nella comunione
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degli esseri e la comunione è la partecipazione all’unità portando ogni essere la
sua ricchezza nell’intero corpo della creazione.
29

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la
30
terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti
gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano
sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così
31
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno. (Gen 1,29-31).
Ma anche, Dio, guardando la sua opera vide che qualcosa mancava del suo
completamento. Vi era come un neo nella sua creazione che doveva essere
colmato all’istante. La più eccelsa delle sue creature, quella che recava in sé
l’immagine e la somiglianza con il suo creatore, era sola. Per essa non vi era un
aiuto corrispondente.
8

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò
9
l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni
sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in
10
mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
11
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di
12
Avìla, dove si trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la
13
resina odorosa e la pietra d’ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso
14
scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso
scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
15
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse.
16
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di
17
tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente
dovrai morire».
18
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
19
un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per
vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato
20
ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali
21
selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il
Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse
22
una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la
23
costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora
l’uomo disse:
«Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta».
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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 2,8-24).
Ora la creazione è perfetta. Ora essa è veramente molto buona.
Nell’Esodo vi sono due grandi protagonisti: due Dèi che scendono in campo per
contendersi un popolo. La storia, nella sua prima parte, è il teatro di questa
battaglia.
Nella seconda parte, dopo la sconfitta del dio – faraone, nel deserto il Signore
inizia l’educazione e la formazione del popolo da lui conquistato.
È questo il grande sudore di sangue di Dio, che è ininterrotto, che ha il suo
culmine sulla croce: fare di una moltitudine un popolo, di una massa caotica e
informe una Chiesa, di un cumulo di uomini una comunità ben compaginata e
connessa, legata da vincoli di vera carità,solidarietà, giustizia, pace.
È questo anche il grande sudore di sangue di quanti, resi strumenti della sua
luce e della sua grazia, sono chiamati a cooperare con Dio affinché il suo
progetto eterno si realizzi nella nostra storia.
Noi oggi, quasi tutti, siamo convinti che la salvezza sia quella eterna, quella che
viene dopo la morte. Invece la vera salvezza di Dio è sulla terra, nella storia.
Essa è esattamente liberazione, libertà, allontanamento dell’uomo, di ogni
uomo dal suo egoismo perché inizi un vero cammino di autentica comunione
con gli altri suoi fratelli, sotto la guida di un’unica volontà che è quella del suo
Signore e Dio.
Finché ci sarà un solo uomo che non si pone sotto la volontà del Dio di Abramo,
Isacco, Giacobbe, che oggi è il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, la
salvezza rimane incompiuta. Essa ancora non è universale. A noi il compito di
realizzarla e di compierla nella sua grande verità.
Ora è giusto che procediamo con ordine, seguendo passo, passo l’agire di Dio
attraverso le persone che sono parte essenziale di questo tratto di storia vissuto
dal Signore insieme al suo popolo.
Il faraone e le sue politiche disumane. La politica sovente è disumana e lo è
sempre quando essa trascura anche un solo diritto del debole, del povero,
dell’umile, dello schiavo, del diseredato.
È disumana quando è settaria, parziale, spietata, crudele, violenta, omicida.
È disumana quando gli interessi dei pochi si costruiscono sulla violazione dei
diritti dei molti.
È disumana anche quando viene fondata solamente sui diritti, ignorando,
escludendo, abolendo i doveri di ogni uomo chiamato alla costruzione del bene
comune.
È disumana quando lo Stato si fa padrone della vita dei sudditi e ne regola la
vita privata, familiare, amicale, relazionale.
È disumana quando la legge degli uomini viola apertamente il diritto naturale
che è scritto nel cuore di ogni uomo.

561

Esodo - Conclusione

È disumana se si fonda sul corpo e sulla materia dell’uomo escludendone lo
spirito, l’anima, la trascendenza, l’eternità.
Il faraone ha instaurato in Egitto una politica disumana perché ha deciso di
sterminare il popolo dei figli di Israele, prima con una “regolamentazione” delle
nascite, costringendo le madri ad uccidere tutti i loro figli maschi e poi
uccidendo lui stesso tutti i maschi di Israele.
Poi obbligando tutto il popolo degli Ebrei ai lavori forzati per la costruzione delle
sue città.
Un popolo di uomini e donne liberi in pochi giorni divenne un popolo di schiavi,
asserviti a padroni senza pietà, il cui intento era uno solo: lo sterminio totale.
Degli Ebrei non sarebbe dovuta restare alcuna traccia, neanche negli annali dei
re. Tutto doveva essere cancellato.
Lungo il corso della storia cambiano le forme, le politiche disumane restano a
motivo del cuore di pietra dell’uomo. Finché il cuore rimarrà di pietra, sempre la
politica sarà disumana, perché essa non è vista come servizio all’umanità
intera.
Oggi tanta politica è disumana, perché incapace di dialogo, vero confronto,
ricerca del vero bene, a causa dell’imbarbarimento dei cuori e degli spiriti.
Tutte le forme di governo sono incomplete, imperfette, inadeguate in sé. Chi
deve dare ad esse completezza è la saggezza dell’uomo che presiede ad esse.
Ma oggi l’uomo è senza saggezza. È una canna ricolma di tanta superbia e
infinita invidia, molta stoltezza e grande insipienza, con tutti i diritti immaginabili,
tutti i desideri che il suo cuore concepisce, senza alcun dovere da assolvere.
È l’uomo, non le istituzioni, la causa delle politiche disumane. È l’uomo
disumano che rende le istituzioni disumane.
La sofferenza del popolo. Il popolo dei figli di Israele non ha alcuna possibilità
di rimanere in vita. È condannato all’estinzione.
La sua però non è una estinzione rapida e neanche una morte improvvisa,
subitanea. È invece una condanna lenta, lentissima, di anni.
È una sofferenza che non uccide il corpo, ma sfianca lo spirito, riduce in
brandelli l’anima, tarpa le ali ad ogni speranza. Non vi è più futuro e il futuro che
si vede è solo di lacrime, sudore, sangue, lavoro ininterrotto per dei padroni
senza alcuna misericordia.
Per il popolo degli Ebrei non vi è alcuna salvezza proveniente dalla terra.
L’onnipotenza pretesa, creduta e spavalda del faraone a quei tempi non
conosceva rivali che potessero in qualche modo incrinarla.
Ecco allora che in questo frangente così tragico i figli di Israele di ricordarono
del Dio dei loro Padri, del Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, ai quali si era
rivelato come il Dio Onnipotente.
È in quel momento così tragico che i figli di Israele vissero due dei loro Salmi
più belli. Oggi sono cantati dal cuore, senza le labbra, che non hanno la forza di
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cantarli. Domani, nella pace, saranno scritti e cantati anche nelle assemblee e
durante il pellegrinaggio verso il tempio di Gerusalemme.
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.
A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.

2

3

Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni,
come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
siamo già troppo sazi di disprezzo,
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4

troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi. (Sal 123 (122), 1-4).

Questo lamento del cuore viene ascoltato dal Signore. Per questo lamento
inizia per i figli di Israele una nuova storia.
Le vie misteriose della storia. Le vie di Dio sono mistero insondabile,
incomprensibile, indescrivibile, inenarrabile.
Ha ragione Giuditta quando rimproverando i capi del popolo, annunzia loro che
nel mistero di Dio nessuno mai vi potrà penetrare.
11

Vennero da lei ed ella disse loro: «Ascoltatemi, capi dei cittadini di
Betùlia. Non è un discorso giusto quello che oggi avete tenuto al popolo, e quel
giuramento che avete pronunciato e interposto tra voi e Dio, di mettere la città
in mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore non verrà in vostro aiuto.
12
Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al
13
di sopra di lui in mezzo ai figli degli uomini? Certo, voi volete mettere alla
14
prova il Signore onnipotente, ma non comprenderete niente, né ora né mai. Se
non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell’uomo né di afferrare i
pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte
queste cose, e conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni?
15
No, fratelli, non provocate l’ira del Signore, nostro Dio. Se non vorrà
aiutarci in questi cinque giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che
16
vuole o anche di farci distruggere dai nostri nemici. E voi non pretendete di
ipotecare i piani del Signore, nostro Dio, perché Dio non è come un uomo a cui
si possano fare minacce, né un figlio d’uomo su cui si possano esercitare
17
pressioni. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da lui,
supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a lui
piacerà. (Gdt 8,11-17).
Un bambino viene salvato da sicura morte, affidandolo alle acque del Nilo,
adagiato in un cestello. La figlia del faraone vide il bambino e lo fa suo figlio, lo
adotta, educandolo secondo la cultura degli Egiziani, facendone un Egiziano.
Mosè è un Ebreo. C’è sangue di Abramo nelle sue vene. Il sangue di Abramo
grida giustizia in lui per i suoi fratelli.
Questo grido di giustizia da solo non è sufficiente perché si possa giungere alla
liberazione del suo popolo.
Questo grido di giustizia bisogna riporlo nuovamente nel proprio cuore, farlo
sparire, soffocarlo perché mai più esca fuori.
A questo ci pensa il Dio di Abramo. Questi fa sì che Mosè fosse costretto a
lasciare l’Egitto e a rifugiarsi nel deserto.
Ancora i tempi non sono maturi perché il Signore possa ascoltare il grido di
quanti lo stanno invocando.
Mistero di Dio è anche questo: suscita nel cuore il grido dei disperati, soffoca il
desiderio di giustizia in chi vorrebbe farlo esplodere, ritarda l’ascolto che si
innalza a Lui dal profondo della disperazione umana, attende che il tempo si
compia. È questo il suo mistero e noi non possiamo mai penetrarlo.
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Tanti sono oggi i moderni Mosè che sentono nel loro sangue il desiderio di
giustizia e mettono nella storia ancora più grande ingiustizia, perché fanno
soffocare nella morte collettiva certe rivolte di popoli e di nazioni.
Mosè nel suo lungo tempo di deserto impara che le vie umane non sempre
sono possibili. Vive però anche lui con questa grande angoscia nel cuore.
La vocazione di Mosè. Il tempo ha una lunga stagione per la sua maturazione.
Passano ben ottanta anni dalla nascita di Mosè, cioè dall’inizio della
persecuzione contro i figli di Israele. Infatti a quaranta anni Mosè era andato a
visitare il suo popolo. Ora quaranta anni li ha fatti di deserto.
Abramo dovette aspettare ben venticinque anni prima di vedere la nascita di
Isacco. I figli di Israele ben ottanta anni prima che il Signore dal Cielo
scendesse sulla terra per dare loro la salvezza.
Mosè viene chiamato ed inviato in Egitto a liberare il suo popolo. Lui però
conosce gli Egiziani. Sa che è impossibile. Vuole tirarsi indietro. Anche il suo
popolo ormai si è abituato alla schiavitù.
Quanto il Signore gli sta chiedendo è un lavoro non realizzabile. Esso è
umanamente impossibile. Questa è la certezza del cuore di Mosè.
Dio gli promette la sua onnipotenza, gliela consegna nelle sue mani, in quel
bastone che è il suo più fedele compagno di deserto.
Mosè deve comprendere che non si tratta del niente che va a sfidare
l’onnipotenza del faraone. Si tratta invece dello scontro tra due onnipotenze:
quella falsa, bugiarda, arrogante, menzognera della terra e quella vera,
autentica, efficace del Cielo.
In fondo la storia è sempre una. Essa è mirabilmente racchiusa nell’episodio di
Golia e di Davide. Golia è l’onnipotenza spavalda, arrogante, falsa, bugiarda
della terra. Davide è l’onnipotenza vera, autentica, reale, efficace del Cielo.
4

Dall’accampamento dei Filistei uscì uno sfidante, chiamato Golia, di
5
Gat; era alto sei cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era
rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli di bronzo.
6
Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle.
7
L’asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la punta dell’asta
8
pesava seicento sicli di ferro; davanti a lui avanzava il suo scudiero. Egli si
fermò e gridò alle schiere d’Israele: «Perché siete usciti e vi siete schierati a
battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che
9
scenda contro di me. Se sarà capace di combattere con me e mi abbatterà, noi
saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui e lo abbatterò, sarete voi
10
nostri servi e ci servirete». Il Filisteo aggiungeva: «Oggi ho sfidato le schiere
11
d’Israele. Datemi un uomo e combatteremo insieme». Saul e tutto Israele
udirono le parole del Filisteo; rimasero sconvolti ed ebbero grande paura.
12
Davide era figlio di un Efrateo di Betlemme di Giuda chiamato Iesse,
che aveva otto figli. Al tempo di Saul, quest’uomo era un vecchio avanzato
13
negli anni. I tre figli maggiori di Iesse erano andati con Saul in guerra. Di
questi tre figli, che erano andati in guerra, il maggiore si chiamava Eliàb, il
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14

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

Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. 12La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e
le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti.
13
Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno
cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. 14State saldi, dunque:
attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; 15i piedi, calzati
e pronti a propagare il vangelo della pace. 16Afferrate sempre lo scudo della
fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno;
11

567

Esodo - Conclusione

17

prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola
di Dio. 18In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche
nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per
tutti i santi. 19E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia
data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, 20per il
quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel
coraggio con il quale devo parlare. (Ef 6,10-20).
La lotta non è tra noi, incapaci, non potenti, miseri, piccoli, semplici, inutili
uomini, inutili combattenti, inutili soldati.
Anche per gli Apostoli vale lo stesso principio. Non si può andare nel mondo
sguarniti di onnipotenza divina.
3

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove,
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il
4
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa
5
del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con
acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
6
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il
7
tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere,
8
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della
terra». (At 1,3-8).
La lotta dovrà essere sempre tra queste due onnipotenze: quella di satana e
quella di Dio. Satana è l’onnipotenza superba e spavalda, ma nulla in sé. Dio è
l’onnipotenza vera, santa, autentica in sé.
Dio riveste Mosè della sua stessa onnipotenza che è senza limiti. A Mosè è
chiesto anche a lui di credere in questa investitura.
La vocazione di Aronne. Nonostante il Signore lo avesse investito di un così
grande potere, Mosè cercava sempre di potersi sottrarre a questa missione da
lui ritenuta ancora impossibile, adducendo la motivazione che lui non era un
buon parlatore.
Nasce da questo istante la comunione delle persone nella realizzazione
dell’opera di Dio. Dio è uno. Anche la sua opera è una. Gli esecutori di essa
sono molti.
Il principio ispiratore dovrà essere però sempre uno: la comunione gerarchica
tra i diversi operai e l’obbedienza al carisma e alla responsabilità dell’altro.
L’obbedienza al carisma e alla responsabilità riguarda tutti i figli di Dio.
Nessuno viene escluso da questa obbedienza, perché essa è data non
all’uomo, bensì al dono di Dio e quindi alla volontà di Dio, che si manifesta
nell’uomo.
Oggi noi abbiamo solo una obbedienza che è l’applicazione del principio della
comunione gerarchica.
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Questa comunione gerarchia è essenziale, fondamentale, ma non è tutto. Non
può esaurire la ricchezza dei doni di Dio e quindi della diretta manifestazione
della sua volontà.
Se faremo un passo in avanti in questa obbedienza, daremo alla Chiesa di Dio
una luce nuova.
San Paolo questa obbedienza al dono dell’altro l’ha bene espressa e
manifestata nelle sue Lettere.
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 12,27-31).
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).
Da questa obbedienza dobbiamo partire se vogliamo il rinnovamento della vita
ecclesiale, sociale, politica, economica, religiosa dell’umanità e dei nostri popoli.
Questo concetto o principio di obbedienza al carisma e al dono dell’altro qui può
essere solo accennato. Occorre che venga sviluppato in ogni suo possibile
sviluppo. La teologia è argomentazione e deduzione dai principi eterni della sua
fede.
Dio si rivela come il Signore.
Quando Mosè si presentò dal faraone per chiedergli di lasciar partire il suo
popolo, vi è il disprezzo da parte del re per il Dio di Mosè.
1

In seguito, Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunciarono:
«Così dice il Signore, il Dio d’Israele: “Lascia partire il mio popolo, perché mi
2
celebri una festa nel deserto!”». Il faraone rispose: «Chi è il Signore, perché io
debba ascoltare la sua voce e lasciare partire Israele? Non conosco il Signore e
3
non lascerò certo partire Israele!». Ripresero: «Il Dio degli Ebrei ci è venuto
incontro. Ci sia dunque concesso di partire per un cammino di tre giorni nel
deserto e offrire un sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di
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4

peste o di spada!». Il re d’Egitto disse loro: «Mosè e Aronne, perché
5
distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati!». Il
faraone disse: «Ecco, ora che il popolo è numeroso nel paese, voi vorreste far
loro interrompere i lavori forzati?». (Es 5,1-5).
Cosa vuoi che mi importa del tuo Dio. Non lo conosco. È un Dio di schiavi, che
non riesce neanche a proteggere la vita di uno solo dei suoi adoratori.
Il faraone ragiona in termini di potenza visibile, storica. Non ci sono dèi che
possano intimorirlo. Men che meno questo Dio di schiavi che è il Dio degli
Ebrei.
Il faraone lo ha sfidato. Ora tocca al Signore raccogliere la sfida e manifestare
la sua potenza, anzi la sua onnipotenza.
E il Signore la mostra in tutta la sua forza. Egli non ha bisogno né di carri e né
di cavalieri, né di armature per sconfiggere gli eserciti più agguerriti.
A lui basta la creazione che obbedisca ad ogni suo comando. La creazione
obbedisce, cambia la sua natura e per il faraone non vi è più pace.
Al faraone Dio si rivela come il Dio della natura. Questa è interamente nelle sue
mani. Può fare con essa e di essa ciò che vuole.
Basta una minuscola zanzara e la grandezza di un uomo finisce con tutta la sua
tracotanza e pretesa di onnipotenza.
Il creato visibile è l’esercito del Signore, sempre pronto ad eseguire ogni suo
ordine. Questa è la rivelazione portentosa fatta dal Signore al faraone ed anche
ai figli di Israele.
Il Signore è veramente il Signore. Ciò che dice lo compie. Ciò che promette lo
realizza. Ciò che vuole, lo ottiene sempre.
Questa verità del suo Dio Israele dovrà mettere nel cuore. Ma l’uomo è
insipiente per natura e gli è veramente difficile raggiungere la verità piena,
totale, di questa essenza del suo Dio.
La celebrazione della Pasqua. La Pasqua è il momento dell’inizio. Come dal
nulla avvenne la creazione per opera del Dio Onnipotente ed Eterno, così dal
non popolo viene fuori il popolo del Signore.
È questo il vero significato: passaggio dalla non esistenza all’esistenza, dalla
schiavitù alla libertà, dal non essere all’essere, dalla sofferenza alla gioia, dalla
divisione all’unità, ma anche dalla non fede alla fede, dall’essere senza Dio ad
avere il Dio salvatore e redentore.
Questo passaggio è stato reso possibile dall’intervento del Dio Creatore nella
storia. Dio scende, passa, opera la sua giustizia, rende gli schiavi signori e i
signori schiavi della loro cecità e del loro peccato.
Non è stato Dio ad uccidere gli Egiziani nel Mar Rosso. È stato il loro peccato di
cecità, stoltezza, empietà, stupidità spirituale.
È l’empietà la causa unica della loro morte, perché se fossero stati saggi
avrebbero compreso che non si può attraversare con dei cocchi e dei cavalli il
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mare. L’acqua non si attraversa con simili attrezzature. Essa non è terra ferma
e neanche strada appianata sulla quale poter camminare spediti e veloci.
La Pasqua diviene così il momento costitutivo di tutta la vita dei figli di Israele.
Infatti tutta la loro vita quotidiana era un perenne ricordo di essa. Non solo una
volta all’anno essa veniva celebrata, ma ad ogni nascita di un primogenito di
uomini o di animali.
In ogni celebrazione Israele doveva ricordarsi che lui è per opera del suo Dio e
Signore. Lui non è da se stesso. Lui è oggi da Dio, perché oggi il Signore passa
nella sua vita per farlo nuovamente esistere.
Senza Dio, contro di Lui, ogni giorno diviene invece la celebrazione
dell’Antipasqua, nel senso del ritorno di Israele nella schiavitù e nel nulla di un
tempo.
Questa verità vale per ogni altro uomo. Siamo perennemente dalla misericordia
onnipotente del nostro Dio e Signore.
Senza di Lui, contro di Lui, noi non siamo, mai potremo essere, perché non
abbiamo in noi le sorgenti della nostra essenza e della nostra storia.
Il primo cammino nel deserto. Si inizia a camminare da persone libere ed
iniziano anche le prime difficoltà. Israele vorrebbe vivere sempre tranquillo,
nella pace, assistito, guidato, condotto, nutrito, vestito da Dio.
Questo però non è vita terrena. La vita terrena è fatta di lotta, sacrificio, lavoro,
impegno, difficoltà. La nostra esistenza quotidianamente si trova dinanzi ad un
duro deserto da attraversare.
Nel deserto non c’è acqua, non c’è pane, non c’è carne, non ci sono vestiti, non
vi è alcuna sicurezza.
Qual è allora la nostra fede nel Signore?
Essa è una sola: pensare che il Signore ogni giorno è la sorgente della nostra
vita. Ogni giorno pertanto siamo chiamati a porre la nostra vita in Lui, a fidarci di
Lui, a credere in Lui, ad invocare Lui perché venga a darci la vita che altrimenti
mai potremo noi gustare.
Dio vuole che il suo popolo non viva di una fede che è ricordo. Vuole che viva
invece di una fede che è oggi vita creata da Dio, vita redenta, vita giustificata,
vita santificata.
Ogni giorno Dio vuole che sia il giorno fondatore della nostra fede in Lui. Per
questo dobbiamo noi credere che Lui può dare vita oggi alla nostra non vita,
esistenza alla nostra non esistenza, libertà alla nostra schiavitù, verità alla
nostra falsità, sicurezza alla nostra insicurezza, speranza alla nostra
disperazione.
Ogni giorno Dio deve essere visto come la sorgente, la fonte, il principio della
nostra esistenza sia fisica che spirituale, sia del singolo che della comunità.
Siamo ogni giorno dalla sua misericordia, carità, amore, compassione, giustizia,
verità, santità, onnipotenza creatrice, redentrice, liberatrice.
Il deserto è il luogo senza vita. È però il luogo dove vi è il Signore.

571

Esodo - Conclusione

Chi è il Signore? Lui è l’albero della nostra vita. Noi mangiamo di Lui e viviamo,
rinasciamo, acquisiamo forza, libertà, verità, pace, santità, comunione.
È fondamentale per noi questa verità. O partiamo dalla fede che solo Dio è
l’albero della nostra vita, o vivremo in una disperazione quotidiana, che si
trasforma in mormorazione e lamento.
La comunione nell’esercizio del ministero di guida. Nel momento in cui
nasce un popolo, deve nascere per necessità la comunione nella direzione,
nella guida, nella sua conduzione.
Qual è allora il vero problema? Esso è questo: far sì che la comunione nella
direzione e nella conduzione del popolo non si trasformi in indipendenza,
parzialità, autonomia, distacco, separazione dal principio di unità che sempre
deve ispirare l’agire di tutti.
Se è solo uno che guida è facile conservare questo principio di unità ispiratore.
Se invece sono molti, come si fa a conservare questo principio di ispirazione e
di unità?
La soluzione la dona il Signore: la separazione è solo nei soggetti che operano,
mai deve essere nello Spirito di Dio che suggerisce l’operazione.
Lo Spirito che suggerisce l’operazione è uno ed è lo stesso per tutti. I soggetti
sono molteplici.
Così essendo l’unico Spirito di Dio che suggerisce la verità dell’opera, essendo
uno lo Spirito, una la sapienza, una la verità, una la giustizia, gli agenti
mediatori possono essere infiniti, senza numero, l’unità viene sempre
conservata dal loro legame interiore con l’unico Spirito che li guida, li muove, li
conduce, li ispira.
Un popolo deve essere guidato da un’autorità partecipata. Nessuno mai potrà
pensare di poter governare da solo un popolo, una comunità, un’assemblea
numerosa. È umanamente impossibile.
Se però è necessaria la partecipazione dell’autorità è altrettanto necessaria
l’unità nell’ispirazione dell’opera da eseguire.
Vivendo in perfetta comunione con lo Spirito di Dio, si vivono insieme queste
due necessità di un popolo: governo partecipato e unità nelle operazioni.
Nel momento in cui ci si sottrae allo Spirito di Dio, rimane l’autorità partecipata
che però viene vissuta in dissidio e in contrasto con il principio dell’unità.
Dove lo Spirito di Dio non regna nei cuori, lì vi è spazio solo per scissioni,
separazioni, disunioni, spaccature, contrasti, allontanamenti e cose del genere.
Senza lo Spirito di Dio che è il vero principio dell’unità, il popolo ritorna ad
essere moltitudine e la moltitudine contrasto e opposizione.
Senza lo Spirito del Signore non vi è unità, pace, gioia. Vi sé disunione, guerra,
tristezza infinita.
L’alleanza al Sinai. Ora chiediamoci: qual è l’esatto significato, il valore
dell’alleanza stipulata tra Dio e il suo popolo?
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Con questa alleanza – pur nella sostanziale differenza che è corruzione della
natura umana dopo il peccato delle origini - Dio è come se volesse riportare
l’uomo all’inizio della sua storia, quando l’esistenza veniva ogni giorno attinta
dall’albero della vita posto nel centro del giardino.
Ora Dio si dona al popolo come il suo vero albero della vita. Se l’uomo vuole
vivere come popolo libero, in una terra tutta sua, signore della sua storia,
padrone della sua vita, deve scegliere il Dio che lo ha liberato dalla schiavitù
dell’Egitto come il solo, l’unico Dio.
Chiediamoci ancora: cosa significa scegliere Dio come l’unico Signore della
propria vita?
Ancora una volta vuol dire fare un ritorno alle origini della creazione: iniziare
daccapo la propria esistenza, ponendola interamente nella volontà del suo Dio
e Signore.
Dio è come se volesse annullare le conseguenze del peccato delle origini. In
fondo quello che il Signore propone oggi all’uomo è un patto di vita perenne.
Tu, popolo di Israele, scegli me come la tua fonte di vita ed io sarò ogni giorno
la tua vita. Tu ti consegni a me ed io mi consegno a te. Ti mi dai la vita come
Signore e Dio ed io ti do la vita come popolo, come singolo, come comunità
nella libertà e nella pace.
In fondo in questa alleanza si tratta di un vero patto di vita: il popolo dona vita al
Signore come vero ed unico suo Dio. Dio viene proclamato dalla sua Creatura il
suo unico e vero Dio. Dio proclama il suo popolo come l’unico e il vero suo
popolo.
Dio dona la vita al popolo. Il popolo dona la vita a Dio. Nel momento in cui il
popolo non dona più la vita al suo Dio, perché lo uccide come Dio, scegliendosi
un altro Dio, in questo stesso istante Dio non dona più la sua vita al popolo ed
esso è nella morte. Dio vive per se stesso. Il popolo muore per se stesso,
perché gli manca il principio, la sorgente della sua vita.
I Comandamenti e il primo codice dell’alleanza. Come Dio viene riconosciuto
principio, sorgente, vero albero di vita dal suo popolo?
Assoggettandosi il popolo alla volontà del suo Dio e Signore, ascoltando giorno
per giorno la sua voce, facendo perennemente la sua divina volontà.
Non vi potrà mai essere alleanza, Né antica e né nuova, del popolo con Dio se
non sul fondamento dei Comandamenti, o della Legge, o della manifestazione
della volontà di Dio sopra di esso.
Cosa sono esattamente i Comandamenti? Essi sono il principio di vita che deve
regolare tutta l’esistenza del popolo del Signore.
Sono la manifestazione della volontà di Dio che deve far vivere il popolo.
Tutte le tragedie dell’umanità si fondano su un solo errato principio di vita che è
errato, falso, bugiardo, menzognero, ingannevole: l’immanenza.
Si vuole trovare il principio della propria vita e di quella del popolo nell’uomo.
L’uomo non è principio di vita. Attualmente esso è principio solo di morte.
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Posto l’uomo come principio di vita – filosofia, scienza, economia, matematica,
politica, ragione umana – è la confusione, la morte, la torre di Babele.
1

2

Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. Emigrando
dall’oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si
3
stabilirono. Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al
4
fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero:
«Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e
5
facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese
6
a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il
Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un’unica lingua;
questo è l’inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non
7
sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché
8
non comprendano più l’uno la lingua dell’altro». Il Signore li disperse di là su
9
tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò
Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore
li disperse su tutta la terra. (Gen 11,1-9).
In fondo cosa fa di un popolo una Torre di Babele? La scelta dell’abbandono
della trascendenza in favore dell’immanenza.
Quali sono le cause e le origini di tutte le Torri di Babele dei nostri giorni –
scientifiche, economiche, politiche, sociali, religiose, civili, militari, di autorità e
di governo – se non una sola?
Essa è questa: il passaggio da Dio all’uomo, dalla Trascendenza
all’immanenza, dal Cielo alla terra, dalla volontà di Dio alla volontà dell’uomo.
L’uomo mai potrà essere principio di verità per un altro uomo. È Dio il solo
principio di verità, di libertà, di vita.
Questo principio è nella sua natura e viene comunicato a noi come espressione
e manifestazione della sua volontà.
La vita pertanto è dalla perenne manifestazione della volontà di Dio. I
Comandamenti sono il nucleo iniziale attorno al quale e dal quale si deve
sviluppare il grande albero della vita con ogni ramo, fiore, frutto.
È questa la fede che viene oggi racchiusa nell’alleanza. L’uomo deve essere
perennemente dalla voce del suo Dio. Nessun’altra voce lo dovrà governare,
guidare, sostenere, orientare.
Il vitello d’oro. Posta l’alleanza, subito viene la caduta, il peccato, la sua
violazione. Mosè sale sul monte per dialogare con Dio e subito il popolo si
costruisce un vitello d’oro.
Dal Dio spirituale, invisibile, al Dio materiale, d’oro, visibile.
Dal Dio che parla e che chiede obbedienza al Dio muto che non parla e che non
chiede alcuna obbedienza.
Dal Dio che esige un’alta moralità tra tutti i componenti del suo popolo al Dio
che consente ogni licenza, ogni abuso, ogni depravazione, ogni nefandezza.
Dal Dio della Legge al Dio senza alcuna Legge.
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Dal Dio che conduce i figli di Israele al Dio che è condotto, portato a spalla da
tutti i suoi adoratori.
Cambiano le forme della tentazione, l’essenza però è una e sempre la stessa:
abolire la volontà di Dio sopra di noi.
Anche oggi così. Abbiamo stupende strutture religiose, culti splendidi, apparati
stupefacenti, cori armoniosi, voci quasi divine. Tutto però serve ad oscurare la
voce del nostro unico Dio e Signore.
Siamo noi che vogliamo, vediamo, pensiamo, decidiamo, ragioniamo,
stabiliamo, concertiamo, legiferiamo in modo autonomo, indipendente,
ignorando la volontà del nostro Dio e Signore, mettendoci alle spalle la sua
voce.
È stato sempre questo il dramma di Israele: da un lato un culto splendido,
solenne, cerimonioso e dall’altro l’oscuramento della voce di Dio.
Il Salmo descrive in modo mirabile questo contrasto tra fede e culto.
1

Salmo. Di Asaf.
Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra da oriente a occidente.

2

3

4

5

6

7

8

9

Da Sion, bellezza perfetta,
Dio risplende.
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall’alto
e la terra per giudicare il suo popolo:
«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l’alleanza
offrendo un sacrificio».
I cieli annunciano la sua giustizia:
è Dio che giudica.
«Ascolta, popolo mio, voglio parlare,
testimonierò contro di te, Israele!
Io sono Dio, il tuo Dio!
Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.
Non prenderò vitelli dalla tua casa
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né capri dai tuoi ovili.
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Sono mie tutte le bestie della foresta,
animali a migliaia sui monti.
Conosco tutti gli uccelli del cielo,
è mio ciò che si muove nella campagna.
Se avessi fame, non te lo direi:
mio è il mondo e quanto contiene.
Mangerò forse la carne dei tori?
Berrò forse il sangue dei capri?
Offri a Dio come sacrificio la lode
e sciogli all’Altissimo i tuoi voti;
invocami nel giorno dell’angoscia:
ti libererò e tu mi darai gloria».
Al malvagio Dio dice:
«Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle?
Se vedi un ladro, corri con lui
e degli adùlteri ti fai compagno.
Abbandoni la tua bocca al male
e la tua lingua trama inganni.
Ti siedi, parli contro il tuo fratello,
getti fango contro il figlio di tua madre.
Hai fatto questo e io dovrei tacere?
Forse credevi che io fossi come te!
Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia accusa.
Capite questo, voi che dimenticate Dio,
perché non vi afferri per sbranarvi
e nessuno vi salvi.
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora;
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a chi cammina per la retta via
mostrerò la salvezza di Dio». (Sal 50 ( 49), 1-23).
Il problema religioso è stato, è, sarà sempre uno: trasformare la fede in culto
anziché il culto in fede.
La costruzione del vitello d’oro non è un fatto isolato. È la nostra stessa storia
religiosa, tutta protesa alla costruzione di questo vitello.
Oggi il vitello d’oro è il pensiero dell’uomo, è la sua mente che ha preso il posto
del pensiero e della mente di Dio.
La mediazione di Mosè. Dio manifesta a Mosè l’intenzione di sterminare il suo
popolo e di ricominciare daccapo.
Per Mosè Dio, se avesse portato a compimento questo suo progetto di
sterminio, avrebbe commesso un grande errore. Qualcuno oggi dice: “Tu, Dio,
non puoi commettere questo peccato” (Sic). Avrebbe fatto lo stesso “errore” (si
parla alla maniera umana, troppo umana) del diluvio universale, quando ha
pensato di poter ricominciare daccapo, ma poi vide che l’uomo era rimasto così
come esso era sempre stato: con il cuore incline al male.
20

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

Finché durerà la terra,
seme e mèsse,
freddo e caldo,
estate e inverno,
giorno e notte
non cesseranno». (Gen 8,20-23).
È come se Mosè facesse prendere coscienza a Dio (si parla sempre alla
maniera umana, molto umana) che il metodo della distruzione non serve, non
produrrà mai alcun frutto.
Con il popolo che è di dura cervice bisogna lavorare con infinita pazienza,
grande misericordia, divina carità, perdono quotidiano.
Il lavoro è lungo, assai lungo. Esso mai finirà perché l’uomo è così. Il peccato lo
ha trasformato nelle sue fibre più intime, lo ha quasi reso irriconoscibile.
Il suo cuore è di pietra, la sua mente d’acciaio e di bronzo, il suo sangue è
acqua, il suo cuore è assai debole e basta un nulla per distrarsi ed essere
conquistato dal male.
Dio rivela a Mosè che di sola misericordia e di sola pietà non si può vivere. Vi è
anche una giustizia da compiere. Vi è anche un’ira che si deve lasciare operare.
È questa la vera grandezza del Dio che si rivela nell’Esodo: il divino equilibro tra
la misericordia e la giustizia, tra la pietà e l’ira, tra la punizione e il perdono.
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Ma anche quando il Signore riversa sul popolo la sua ira a causa della gravità
della sua colpa, essa è sempre esercitata in vista del pentimento. L’ira eterna è
dopo la morte, se l’uomo non ha voluto convertirsi, nel pentimento e nella
richiesta di perdono, nella volontà di vero emendamento della sua vita
peccaminosa.
Né ira senza misericordia, né misericordia senza ira. Nella sua divina saggezza
e sapienza eterna Dio sa come armonizzare queste due esigenze della
giustizia.
Oggi l’uomo ha fatto del suo Dio uno squilibrato, una persona senza alcun
equilibrio tra queste due esigenze: della misericordia e dell’ira.
Vi è da una parte la religione della sola misericordia. Questa religione ormai si è
fortemente insediata in campo cattolico. Si è giunti alla negazione sia dell’ira di
Dio nel tempo che di quella nell’eternità.
Per questa religione Dio è solo un elargitore di beni: misericordia, pietà, amore,
carità, perdono, benevolenza.
Dall’altro lato vi è poi la religione della grande ira di Dio, della sua vendetta,
della giustizia che deve portare sulla terra.
È un’ira ed una giustizia senza misericordia, pietà, compassione, perdono.
Tutte e due queste religioni sono false, perché sono squilibrate. Manca in loro
l’equilibro tra la giustizia, la misericordia, l’ira, il perdono, la punizione.
È falsa la religione con il solo paradiso. È altrettanto falsa la religione con il solo
inferno.
La nostra fede è mirabilmente equilibrata perché sa coniugare bene, anzi molto
bene, le due esigenze di Dio: l’esigenza della misericordia e l’esigenza dell’ira,
anche eterna.
Parlando in termini assai umani: Dio avrebbe voluto manifestare la sua ira ad
ogni costo. Mosè avrebbe voluto che Dio invece manifestasse solo la sua
misericordia. Dopo il dialogo con Mosè: Dio dona perfettissimo equilibro alle
due esigenze: modera la sua misericordia con l’ira e modera l’ira con la sua
misericordia.
Di questo equilibrio stupendo troviamo traccia nel profeta Isaia.
6

Sì, tu hai rigettato il tuo popolo,
la casa di Giacobbe,
perché rigurgitano di maghi orientali
e di indovini come i Filistei;
agli stranieri battono le mani.
7
La sua terra è piena d’argento e d’oro,
senza limite sono i suoi tesori;
la sua terra è piena di cavalli,
senza limite sono i suoi carri.
8
La sua terra è piena di idoli;
adorano l’opera delle proprie mani,
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ciò che hanno fatto le loro dita.
9
L’uomo sarà piegato,
il mortale sarà abbassato;
tu non perdonare loro.
10
Entra fra le rocce,
nasconditi nella polvere,
di fronte al terrore che desta il Signore
e allo splendore della sua maestà,
quando si alzerà a scuotere la terra.
11
L’uomo abbasserà gli occhi superbi,
l’alterigia umana si piegherà;
sarà esaltato il Signore, lui solo,
in quel giorno.
12
Poiché il Signore degli eserciti ha un giorno
contro ogni superbo e altero,
contro chiunque si innalza, per abbatterlo,
13
contro tutti i cedri del Libano alti ed elevati,
contro tutte le querce del Basan,
14
contro tutti gli alti monti,
contro tutti i colli elevati,
15
contro ogni torre eccelsa,
contro ogni muro fortificato,
16
contro tutte le navi di Tarsis
e contro tutte le imbarcazioni di lusso.
17
Sarà piegato l’orgoglio degli uomini,
sarà abbassata l’alterigia umana;
sarà esaltato il Signore, lui solo,
in quel giorno.
18
Gli idoli spariranno del tutto.
19
Rifugiatevi nelle caverne delle rocce
e negli antri sotterranei,
di fronte al terrore che desta il Signore
e allo splendore della sua maestà,
quando si alzerà a scuotere la terra.
20
In quel giorno ognuno getterà
ai topi e ai pipistrelli
gli idoli d’argento e gli idoli d’oro,
che si era fatto per adorarli,
21
per entrare nei crepacci delle rocce
e nelle spaccature delle rupi,
di fronte al terrore che desta il Signore
e allo splendore della sua maestà,
quando si alzerà a scuotere la terra.
22
Guardatevi dunque dall’uomo,
nelle cui narici non v’è che un soffio:
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in quale conto si può tenere? (Is 2,1-22).
17

Come una donna incinta che sta per partorire
si contorce e grida nei dolori,
così siamo stati noi di fronte a te, Signore.
18
Abbiamo concepito,
abbiamo sentito i dolori
quasi dovessimo partorire:
era solo vento;
non abbiamo portato salvezza alla terra
e non sono nati abitanti nel mondo.
19
Ma di nuovo vivranno i tuoi morti.
I miei cadaveri risorgeranno!
Svegliatevi ed esultate
voi che giacete nella polvere.
Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa,
la terra darà alla luce le ombre.
20
Va’, popolo mio, entra nelle tue stanze
e chiudi la porta dietro di te.
Nasconditi per un momento,
finché non sia passato lo sdegno.
21
Perché ecco, il Signore esce dalla sua dimora
per punire le offese fatte a lui dagli abitanti della terra;
la terra ributterà fuori il sangue assorbito
e più non coprirà i suoi cadaveri. (Is 26,17-21).
Questo equilibro deve essere oggi insegnato. L’ira di Dio è lenta. Ma rimane pur
sempre ira.
L’obbedienza nella comunione. Questa tematica è stata già affrontata al
momento della costituzione dei responsabili della guida del popolo del Signore,
sempre però in comunione con Mosè, mai senza di Lui.
Ora si tratta di aggiungere qualche altra piccola verità, in modo che venga
compresa nella sua più pura essenza.
Il principio che regge l’obbedienza nella comunione è uno solo: Dio, dall’alto dei
Cieli, riversa il suo Spirito, come vuole, per l’utilità comune.
Questa è verità assoluta: siamo tutti da Dio. Nessuno è da se stesso.
Siamo tutti da Dio non però in modo assoluto, diretto, bensì in modo mediato,
attraverso l’opera della creazione, mediante lo stesso uomo, che è chiamato ad
essere vero strumento animato del suo Dio e Signore.
Mosè deve portare a compimento l’opera che il Signore gli ha chiesto:
l’erezione della tenda del convegno, della Dimora e di tutti i suoi accessori, gli
abiti sacerdotali del sommo sacerdote e dei suoi figli.
Lui non può fare queste cose. Lui non ha lo spirito dell’artista. Non è stato
ricolmato di intelligenza, sapienza, scienza per fare queste cose.
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Lui si deve consegnare ad uomini esperti, capaci di realizzare il modello da lui
visto sul monte.
Deve consegnare il proprio progetto a coloro che Dio ha dotato del suo Santo
Spirito.
Questa obbedienza è vera fonte di vita, perché Dio ha disposto che la vita degli
uni sia dalla vita degli altri.
Nella vita degli altri si manifesta la gloria di Dio, dalla quale noi tutti dobbiamo
dipendere, se vogliamo a nostra volta, rendere gloria al Signore per mezzo
della nostra vita.
È questo un principio semplicissimo di azione, il solo che è capace di
rivoluzionare ogni ambito della vita dell’uomo: religione, pastorale, culto, fede,
teologia, morale, ma anche vita politica, sociale, civile, militare, economica.
Non si tratta però di obbedienza accidentale. Si deve parlare di vera,
sostanziale obbedienza, vera, sostanziale consegna della nostra vita nelle mani
di Dio che vuole agire per noi attraverso gli altri.
Tutti possono ideare progetti pastorali. Non tutti però li possono realizzare,
manca loro lo Spirito di sapienza, intelligenza, scienza per poterli portare a
compimento.
Perché si possa vivere questa obbedienza nella comunione, ognuno è obbligato
a conoscere di quale Spirito lui è stato dotato dal Signore.
Senza questa primaria, essenziale umiltà, la comunione nell’obbedienza non
potrà mai essere vissuta, a causa della superbia dell’uomo.
Anche questo principio andrebbe rivisto, riconsiderato, meditato, portato a
realizzazione nella nostra storia.
Non c’è cammino vero nella fede, nella speranza, nella carità, nella pastorale,
nell’insegnamento, nella scienza, nella politica, se si ignora questo principio.
L’erezione del Santuario. La costruzione del Santuario occupa un posto di non
poco rilievo nel Libro dell’Esodo. Quasi quindici capitoli (XXV – XL) sono
dedicati a quest’opera: descrizione, progettazione, raccolta dei materiali,
costruzione, erezione, consacrazione.
È giusto che ci si chieda: perché è data così grande importanza a quest’opera?
Se quest’opera viene letta in modo superficiale, profano, con occhio mondano,
la si potrebbe vedere come luogo di culto, di semplice culto. C’è bisogno di un
luogo nel quale offrire i sacrifici al nostro Dio ed è ben giusto che questo luogo
venga preparato con cura, dignità, gloria, splendore, ricchezza. In fondo si tratta
pur sempre della casa di Dio.
Nulla di tutto questo. Sarebbe una lettura che minimizza la portata della
costruzione del Santuario.
Se leggiamo la precedente storia religiosa della Genesi ed anche della prima
parte dell’Esodo, notiamo che Dio è nel Cielo e il suo popolo è sulla terra.
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Di tanto in tanto il Signore si manifesta, appare, per dare delle nuove
indicazioni.
Questo non basta più. Non è più sufficiente. Dio non può stare nel suo Cielo.
Deve discendere sulla terra. Deve camminare con il suo popolo, in mezzo ad
esso abitare, per essere sempre vicino e così poterlo guidare.
La Dimora attesta e rivela un cambiamento radicale nella storia dell’umanità.
Dio vuole prendere in mano le sorti del suo popolo. Vuole essere il Pastore che
cammina, forma, vive, abita in mezzo al suo gregge.
Non vi è più il gregge ed il pastore, separati, distanti, lontani l’uno dall’altro.
Vi è il Signore che ha deciso di “condividere” tutta la vita del suo popolo.
È come se Dio avesse deciso di farsi uno di loro, uno con loro, uno in mezzo a
loro, ma sempre come il Signore che dalla sua gloria rivela e manifesta al
popolo la via da seguire al fine di poter giungere nella Terra Promessa.
Così Dio è la Trascendenza che si fa immanenza, presenza, abitazione,
dimora, condivisione di vita.
Siamo ancora assai lontani dall’Incarnazione del Verbo della vita, ma il principio
ispiratore è lo stesso. Dio vuole condividere la vita del suo popolo.
Siamo però ancora nell’Antico Testamento e Dio condivide questa vita del
popolo rimanendo nella sua gloria stupenda, maestosa, terrificante.
Israele dovrà sempre vivere con il timore del suo Dio nel cuore per non
peccare.
Con Cristo invece tutto cambia e tutto diviene diverso. In Lui Dio si sprofonda,
quasi si annienta, si cancella. La sua gloria è ora il suo grande amore con il
quale ama i suoi figli, per attrarli ad un amore in tutto simile al suo.
La nascita del sacerdozio. Con la nascita del Sacerdozio sorge in Israele la
mediazione stabile tra Dio e il suo popolo.
Attenzione però! Essa non è una mediazione puramente esteriore, cultuale, da
tempio e da Dimora santa.
Nel suo corpo, nella sua anima, nel suo spirito, il Sacerdote dell’Antica Alleanza
è chiamato ad “incarnare” (il termine non sembri esagerato) Dio e il suo popolo.
Il Sacerdote nella sua carne deve essere insieme Dio e il popolo.
In lui deve essere vissuta tutta la santità di Dio da comunicare al popolo e tutto
il peso del peccato del popolo da cancellare, purificare, mondare, ricoprendolo
con tutta la santità di Dio che abita nel suo corpo.
Lui deve essere abitato dalla sapienza, scienza, verità, santità, purezza,
sacralità, trascendenza di Dio in modo che possa eliminare insipienza,
stoltezza, ignoranza, falsità, impurità, profanità, immanenza che sono cose
proprie dell’uomo, di quella natura che è stata condotta nel disastro della morte
a causa del suo peccato.
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Da una parte vi è Dio che è sorgente di acqua purissima, che deve fecondare
tutta la terra della nuova vita. Dall’altra vi è il popolo del Signore che è un
deserto arido, secco, carente di ogni forma di vita, privo di vegetazione e di frutti
necessari per il suo sostentamento. In mezzo vi è il Sacerdote, questo canale di
acqua sempre pura che discende in lui dal Signore perché sia lui a riversarla
nel cuore dell’uomo in modo che in esso rifiorisca la vita.
Il Sacerdote, così come lo contempla il Libro dell’Esodo, non è un semplice
liturgo che versa sangue sull’altare del Signore e mette la carne a bruciare sulla
graticola, perché si consumi facendo salire verso il Signore quel profumo di
soave odore per placare il suo cuore.
Questa è una visione troppo assai profana del Sacerdote secondo il Libro
dell’Esodo.
Secondo questo Libro il Sacerdote è un doppio memoriale: è memoriale di Dio
in mezzo al suo popolo. Lui deve essere presenza viva del Signore tra la sua
gente. Chi vede lui deve vedere il Signore misericordioso, giusto, ricco di grazia
e di bontà, giusto. Deve vedere il Dio che è Legge, moralità, sacralità, santità
per il suo popolo.
Ma anche è memoriale del popolo presso il suo Signore. Il popolo è povertà,
miseria spirituale, peccato, morte, non vita, carenza di intelligenza e di
sapienza. Dio vede la miseria del suo popolo e per l’intercessione del suo
Sacerdote si muove a pietà, compassione, misericordia.
Così vista si comprende bene l’esortazione che viene dal profeta Gioele:
1

Suonate il corno in Sion
e date l’allarme sul mio santo monte!
Tremino tutti gli abitanti della regione
perché viene il giorno del Signore,
perché è vicino,
2
giorno di tenebra e di oscurità,
giorno di nube e di caligine.
Come l’aurora,
un popolo grande e forte
si spande sui monti:
come questo non ce n’è stato mai
e non ce ne sarà dopo,
per gli anni futuri, di età in età.
3
Davanti a lui un fuoco divora
e dietro a lui brucia una fiamma.
Come il giardino dell’Eden
è la terra davanti a lui
e dietro a lui è un deserto desolato,
niente si salva davanti a lui.
4
Il suo aspetto è quello di cavalli,
anzi come destrieri che corrono;
5
come fragore di carri
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che balzano sulla cima dei monti,
come crepitìo di fiamma avvampante
che brucia la stoppia,
come un popolo forte
schierato a battaglia.
6
Davanti a lui tremano i popoli,
tutti i volti impallidiscono.
7
Corrono come prodi,
come guerrieri che scalano le mura;
ognuno procede per la propria strada,
e non perde la sua direzione.
8
Nessuno intralcia l’altro,
ognuno va per la propria via.
Si gettano fra i dardi,
ma non rompono le file.
9
Piombano sulla città,
si precipitano sulle mura,
salgono sulle case,
entrano dalle finestre come ladri.
10
Davanti a lui la terra trema,
il cielo si scuote,
il sole, la luna si oscurano
e le stelle cessano di brillare.
11
Il Signore fa udire la sua voce
dinanzi alla sua schiera:
molto grande è il suo esercito,
potente nell’eseguire i suoi ordini!
Grande è il giorno del Signore,
davvero terribile: chi potrà sostenerlo?
12
«Or dunque – oracolo del Signore –,
ritornate a me con tutto il cuore,
con digiuni, con pianti e lamenti.
13
Laceratevi il cuore e non le vesti,
ritornate al Signore, vostro Dio,
perché egli è misericordioso e pietoso,
lento all’ira, di grande amore,
pronto a ravvedersi riguardo al male».
14
Chi sa che non cambi e si ravveda
e lasci dietro a sé una benedizione?
Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio.
15
Suonate il corno in Sion,
proclamate un solenne digiuno,
convocate una riunione sacra.
16
Radunate il popolo,
indite un’assemblea solenne,
chiamate i vecchi,
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riunite i fanciulli, i bambini lattanti;
esca lo sposo dalla sua camera
e la sposa dal suo talamo.
17
Tra il vestibolo e l’altare piangano
i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano:
«Perdona, Signore, al tuo popolo
e non esporre la tua eredità al ludibrio
e alla derisione delle genti».
Perché si dovrebbe dire fra i popoli:
«Dov’è il loro Dio?».
18
Il Signore si mostra geloso per la sua terra
e si muove a compassione del suo popolo.
19
Il Signore ha risposto al suo popolo:
«Ecco, io vi mando il grano, il vino nuovo e l’olio
e ne avrete a sazietà;
non farò più di voi il ludibrio delle genti.
20
Allontanerò da voi quello che viene dal settentrione
e lo spingerò verso una terra arida e desolata:
spingerò la sua avanguardia verso il mare orientale
e la sua retroguardia verso il mare occidentale.
Esalerà il suo lezzo, salirà il suo fetore,
perché ha fatto cose grandi.
21
Non temere, terra,
ma rallégrati e gioisci,
poiché cose grandi ha fatto il Signore.
22
Non temete, animali selvatici,
perché i pascoli della steppa hanno germogliato,
perché gli alberi producono i frutti,
la vite e il fico danno le loro ricchezze.
23
Voi, figli di Sion, rallegratevi,
gioite nel Signore, vostro Dio,
perché vi dà la pioggia in giusta misura,
per voi fa scendere l’acqua,
la pioggia d’autunno e di primavera,
come in passato.
24
Le aie si riempiranno di grano
e i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio.
25
Vi compenserò delle annate
divorate dalla locusta e dal bruco,
dal grillo e dalla cavalletta,
da quel grande esercito
che ho mandato contro di voi.
26
Mangerete in abbondanza, a sazietà,
e loderete il nome del Signore, vostro Dio,
che in mezzo a voi ha fatto meraviglie:
mai più vergogna per il mio popolo.
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27

Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele,
e che io sono il Signore, vostro Dio,
e non ce ne sono altri:
mai più vergogna per il mio popolo». (Gl 2,1-27).
Il Sacerdote è il più alto mistero esistente sulla terra. Questo mistero è
pienamente realizzato, vissuto, attuato in Cristo Gesù. In Lui Dio e l’uomo sono
una cosa sola.
L’importanza dell’Esodo nella storia religiosa dell’umanità. L’importanza di
questo Libro della storia religiosa dell’umanità non è minima. Essa è somma.
Attraverso di esso l’umanità, rappresentata dal faraone e dagli stessi figli di
Israele, conosce chi è il Signore nella sua verità, sapienza, saggezza, grande
intelligenza, misericordia, pietà, giustizia, ira, moralità, sacralità, trascendenza,
provvidenza, governo dell’intera creazione.
Questo Libro è una pietra miliare nella storia religiosa del mondo. È un libro che
purifica e santifica, innalza ed eleva, magnifica ed esalta la verità di Dio, del
vero Dio, del Dio che è sopra tutti gli dèi.
È anche il Libro che manifesta quanto grandi sono i disastri operati nel cuore
dell’uomo dal suo peccato.
L’uomo, pur di non piegarsi al Signore, pur di non obbedire, si lascia travolgere
nella morte dalla sua superbia e arroganza.
La sua stoltezza sembra essere infinita, senza alcun limite.
Altra verità, ma non l’ultima e non la sola è questa: Dio è perenne novità,
onnipotenza sempre creatrice, bontà che esige giustizia, misericordia che si
adira, pietà che punisce, santità che allontana da sé il peccatore che non vuole
tornare a Lui nel pentimento e nella grande conversione.
Dio attesta in questo Libro di essere geloso del cuore dell’uomo ed è per questa
gelosia eterna e divina che sempre va alla sua conquista.
Questa gelosia è talmente forte che Lui è pronto a morire Lui stesso pur di
attrarre l’uomo al suo amore di Padre, Creatore, Signore.
La Vergine Maria, Madre della Redenzione, ci aiuti a conservare nel cuore ogni
verità contenuta in questo Libro portentoso e a tradurla in nostra vita.
Angeli e Santi del Cielo vengano in nostro soccorso e ci guidino perché
possiamo anche noi giungere un giorno sul Santo Monte del Signore per
contemplare in eterno la sua gloria.
Catanzaro 25 Marzo 2011
Solennità dell’Annunciazione
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SIFRA E PUA
Israele era disceso in Egitto al tempo di Giuseppe e nel paese di Gosen si era
moltiplicato assai, divenendo un popolo numeroso, tanto da preoccupare
seriamente il re d'Egitto, il quale, non avendo conosciuto Giuseppe e avendo
paura degli Ebrei, pensò di eliminarli, cominciando col ridurli di numero: "Ecco
che il popolo dei figli d'Israele è più numeroso e più forte di noi. Prendiamo
provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti in caso di
guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal
paese".
"Il re d'Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e
l'altra Pua: Quando assistete al parto delle donne ebree, osservate quando il
neonato è ancora tra le due sponde del sedile per il parto: se è un maschio, lo
farete morire; se è una femmina, potrà vivere". Quando la politica detta la
morale e la ragion di stato l'etica ed il provvedimento sociale, la coscienza è
calpestata, l' uomo è sacrificato agli ideali del regno della terra, la vita umana
immolata al "dio governo".
La reazione morale è possibile solo se si possiede una coscienza timorata,
governata dalla santa volontà del Signore Dio. Per questo però è necessario
assumersi ogni responsabilità, anche quella della propria morte, poiché per il
"dio stato", il quale
non conosce ostacoli alla sua determinazione e
decisionalità, né vuole conoscerne, l'eliminazione dei "ribelli" diviene norma di
sana politica e di retto comportamento civile.
Ogni neonato maschio veniva pertanto condannato a morte dalla ragione di
stato. Due donne, però, Sifra e Pua, non obbediscono al re d'Egitto. Rifiutano
di mettere in pratica la legge omicida non per motivi umanitari, ma per ragioni di
fede. La differenza è abissale. Nel primo caso il timore dell'uomo può anche
farci cadere nell'adempimento della ingiusta legge morale, nel secondo caso,
quando cioè siamo governati dal timore del Signore, e la nostra decisione è
dettata dalla fede, si procede a costo della vita. "Ma le levatrici temettero Dio :
non fecero come aveva ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini" (Es
1).
Ogni persona ha un ruolo nel piano della salvezza. Sifra e Pua ci insegnano
che la storia della salvezza non è fatta e non viene scritta solo dai grandi
personaggi, da quelle figure che eccellono e che sembrano essere lontani dal
nostro mondo, tanto è grande la loro condotta di fede e di santità. Ognuno porta
la sua collaborazione, ognuno vi partecipa secondo la sua vocazione, il suo
ministero. Loro testimoniano il retto comportamento in ordine alla propria
professionalità. Sono due levatrici, il loro ministero è un ministero di aiuto alla
vita, loro non lavorano per la morte.
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Dinanzi ad un'ordinanza del re che costringe a divenire strumenti e ministri di
morte, si rifiutano. Sifra e Pua devono divenire modello di ogni laico, il quale
vuole e sceglie di vivere la sua professionalità secondo i dettami della
coscienza illuminata dalla fede e guidata dalla grande carità, sostenuta dalla
speranza del regno eterno di Dio.
Ogni cristiano deve pertanto divenire un testimone della fede, cioè deve
incarnare la volontà di Dio in quel "cantiere" dove egli esplica la sua specifica
vocazione. E' anche facile fare acquisire un'abitudine religiosa ad un laico.
Difficile è far divenire un laico un fedele in Cristo, uno cioè che fa della legge di
Cristo la norma morale che detta ogni sua azione, ogni comportamento, ogni
decisione. La Chiesa di oggi e di domani deve cimentarsi su questa sfida.
Dovrà evitare di "sacralizzare" o di "clericalizzare" il laico, per renderlo
pienamente e perfettamente laico, uno cioè che vive la sua specifica missione
compiendola però alla luce della verità di Dio, lasciandosi guidare dalle legge di
Cristo. Il futuro cristiano del mondo si giocherà sulla laicità del laico, che rende
testimonianza concreta a Cristo Signore. Questa è la vera ed autentica laicità
cristiana, l'altra invece che viene suggerita da più parti, è anticristiana, essa
vuole distaccare il laico dalla Gerarchia, porlo in antitesi con la fede della
Chiesa, liberandolo da ogni vincolo con la parola di Cristo.
Si vorrebbe un laico autonomo, emancipato, indipendente da Dio e dalla
Chiesa, lasciato in balia della sua coscienza, liberata "da ogni
condizionamento" etico e morale. Noi crediamo fermamente che sia impossibile
ridare al mondo la sua "anima", l'anima dello Spirito, della Verità e della Grazia
senza la piena partecipazione della testimonianza laicale.
Per questo il laico va formato, educato, istruito nella fede, responsabilizzato
nella carità, fortificato nella speranza. Dio deve essere il principio ispiratore di
ogni sua azione. Sifra e Pua ci insegnano una responsabilità professionale, una
testimonianza alla norma morale, un'obbedienza a Dio, un rigore etico, ma
anche un coraggio che sfida un comando immorale, ingiusto, iniquo. Di questi
laici noi abbiamo bisogno.
Questi laici dobbiamo anche formare. Il Movimento Apostolico su questa linea si
muove fin dal primo suo sorgere, in un cammino di testimonianza piena alla
verità di Dio e al suo volere che regna sovrano sull'agire degli uomini. Ma il
Movimento Apostolico per la formazione di questa "laicità" crede e sa che la
catechesi è mezzo indispensabile e la frequenza ai sacramenti via primaria per
riempirsi della forza di Dio, senza la quale è impossibile compiere il bene. Che
Maria Santissima che visse la sua missione in forma santissima, fedelissima,
nell'amore di Dio e dei fratelli, illumini, sorregga, aiuti il Movimento Apostolico
nella sua missione di essere luce e sale di questo mondo.
Potrà esserlo se ognuno assumerà la sua ministerialità e la compirà in
obbedienza alla santa volontà di Dio, a prezzo della vita, sfidando il "dio mondo"
e il suo principe che ordina la morte di ogni figlio di Dio.
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MOSÈ
"Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè - lui con il quale il Signore
parlava faccia a faccia". Così finisce il libro del Deuteronomio, concludendo la
vita e l'opera di questo mediatore del Signore, identificato con la stessa Legge.
Salvato dalle acque, esposto al Nilo, raccolto dalla figlia del Faraone, educato
nell'arte e nella sapienza egiziana, Mosè, come per mistero, viveva nel suo
seno i legami con il suo popolo. Egli era figlio di profeti, di gente consacrata
dall'amore e dalla benedizione del Dio dei Padri. La paura di essere ucciso,
dopo aver egli fatto giustizia dell'egiziano che maltrattava l'ebreo, lo fa rifugiare
nel deserto.
Qui si sposa e vive da emigrato, ma nello stesso tempo, nei lunghi silenzi della
solitudine che lo avvolgeva, viene da Dio preparato al grande incontro del
Roveto ardente, dove riceve la missione di liberare il suo popolo. Egli è
costituito mediatore, liberatore, operatore di segni e di prodigi. La sua missione
ogni giorno gli domandava tutta la sua fede nel Dio che camminava con lui, che
era al suo fianco per sorreggerlo e per suggerirgli le cose da fare e da
compiere. Ogni giorno egli apprendeva cosa vuol dire credere nel Dio dei Padri.
Questo apprendimento gli costò la terra promessa, poiché il popolo che egli
conduceva non era per nulla docile, la schiavitù lo seduceva ad ogni prova. Le
violazioni dell'alleanza erano per esso pane quotidiano, le mormorazioni e il
rinnegamento della liberazione operata il veleno che uccideva ogni speranza e
ogni fiducia posta in Dio. La sua lotta di fede durò quarant'anni, lui sempre sulla
breccia, sempre sull'orizzonte della fede e dell'incredulità. Fu disprezzato,
invidiato dalla sua gente e dai suoi, compresi Aronne e Maria. Si mormorava
contro di lui, perché lo si riteneva responsabile di ogni difficoltà.
La vita di Mosè fu un martirio quotidiano che lo consumò piano piano,
lentamente. Questo martirio fu contristato dall'episodio di Massa e Meriba, che
rimase nella sua vita come un velo di miseria e di imperfezione, sempre dinanzi
ai suoi occhi pronto a ricordargli la sua pochezza davanti a Dio, la quasi nullità.
Esempio per ogni mediatore, il quale mai deve oscurare la gloria
dell'Onnipotente, ma sempre deve rendergliela, anche a prezzo della sua vita,
come Cristo, che affermò la divina verità e la sigillò con il suo sangue e con il
martirio cruento tra i legni della croce. Lui invece ebbe un attimo di
smarrimento, un ripiegamento su se stesso. Fu privato della gloria di calpestare
la terra promessa.
Era mite e mansueto per riguardo alla sua persona, forte invece per il Signore.
La frantumazione delle tavole della legge, dopo il peccato di idolatria del
popolo, dimostra la sua "ira" per le cose che concernono Dio. E tuttavia
quest'uomo soffriva per il suo popolo, lo voleva salvo, fedele, osservante della
legge del Signore, rispettoso di quell'alleanza sigillata al Sinai con il patto del
Sangue.
La sua mediazione resta il modello di ogni altra, anche di quella di Cristo, pur
essendo questa compimento pieno, definitivo, perfetto. Mosè viveva il suo
ministero in rapporto a Dio e al popolo. Al popolo riferiva la volontà di Dio, a Dio
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esponeva le richieste del popolo. Egli con il popolo si era quasi identificato, fino
a desiderarne la sorte, essere cioè cancellato anche lui dal Libro di Dio.
Non è facile comprendere Mosè, quest'uomo che parlava con il Signore come
un uomo parla con un altro uomo. La sua storia mi dice cos'è la mediazione:
ministero di fedeltà a Dio e al popolo. Sono questi i due peccati, oggi, contro la
mediazione: l'infedeltà a Dio e l'infedeltà al popolo. Al popolo non si riferiscono
le parole di Dio, la sua volontà, la sua legge, la sua verità, quella rivelazione
data per la nostra salvezza; per il popolo non si intercede, non si prega, dalla
parte del popolo non ci si schiera. Eppure dalla mediazione è la salvezza.
Mosè è salvatore, perché mediatore fedele. Egli è liberatore perché
precisissimo esecutore dei comandi del Signore. Purtroppo l'uomo oggi si sta
sostituendo a Dio, illudendo se stesso e gli altri di dare salvezza, mentre in
realtà dona solo parole vane, che non salvano, perché non sono le Parole di
Dio.
Se riusciamo a recuperare la vera ed autentica mediazione, il mondo ci odierà,
ci calpesterà, ci calunnierà, ci invidierà anche, ci ucciderà, pensando di rendere
gloria a Dio, ma quanti sono di buona volontà e sono ripieni di zelo ed hanno
sete e fame di giustizia possono ritrovare la via del Regno dei cieli, perduta a
causa dello smarrimento del mediatore, che identificatosi con Dio, dopo averlo
eliminato, propone se stesso come principio di verità e di salvezza
soprannaturale. Mosè è guida del suo popolo, lo guida per quarant'anni in quel
deserto inospitale, terra di serpenti, sabbia arida, senza vita.
La sua pazienza diviene educazione, ricordo, "memoria viva" delle grandi opere
compiute dal Signore, giudizio, discernimento, profezia di un futuro di peccato e
di abbandono. Egli aveva visto il peccato futuro dei figli di Israele e per questo
il suo animo era ricolmo di tristezza. "Io conosco la tua ribellione e la durezza
della tua cervice.
Se fino ad oggi, mentre vivo ancora in mezzo a voi, siete stati ribelli contro il
Signore, quanto più lo sarete dopo la mia morte!" (Dt 31,27). Solo l'amore di Dio
può con questo popolo e Mosè cammina all'ombra dell'amore del Signore, e
assieme al suo Dio, egli ama questi suoi fratelli sempre pronti a rinnegare, ad
abbandonare, a mormorare, a disprezzare, a irritare il Signore. La mediazione
diviene allora offerta della propria vita per la causa della salvezza. Dare la vita
perché un uomo entri nel regno dei cieli, vale la pena; la vita è vissuta bene, è
ben spesa.
Che Maria Santissima, colei che visse la mediazione nella pienissima fedeltà al
Signore, ci aiuti a non oscurare mai la gloria del Padre celeste neanche per un
istante. Dalla nostra fedeltà la nostra salvezza e quella del mondo intero.

ARONNE
"Aronne sta per essere riunito ai suoi antenati e non entrerà nel paese che ho
dato agli Israeliti, perché siete stati ribelli al mio comandamento alle acque di
Meriba. Prendi Aronne e suo figlio Eleazaro e falli salire sul monte Cor. Spoglia
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Aronne delle sue vesti e falle indossare a suo figlio Eleazaro; in quel luogo
Aronne sarà riunito ai suoi antenati e morirà" (Num 2O).
Aronne, fratello di Mosè e suo profeta per comando del Signore, è il primo
sacerdote del popolo eletto (Es 28. 29. 39).
Il suo compito, oltre che l'offerta dei sacrifici, degli olocausti e della preghiera
che egli doveva elevare a Dio per il suo popolo, era soprattutto quello di
insegnare ai suoi fratelli la legge, distinguendo per essi in ogni circostanza ciò
che è santo da ciò che è profano, ciò che è immondo da ciò che è mondo.
"Le lebbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si
ricerca l'istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti" (Ml 2).
Contro questa particolare missione dottrinale peccò Aronne. Il ministero cultuale
è facile, non pone problemi, poiché, nella forma esterna, il suo esercizio non
richiede necessariamente il coinvolgimento di verità e di santità della persona
officiante. Senza la prima, però, anche quest'ultima s'inceppa, e a poco a poco
diviene un "mestiere". Ce lo dimostrano i figli del vecchio Eli, il cui peccato "era
molto grande davanti al Signore perché disonoravano l'offerta del Signore"
(1Sam 2,12-36).
Aronne cadde quando non insegnò il vero culto e lasciò che il popolo costruisse
il vitello d'oro; quando, alle acque di Meriba, non manifestò la santità di Dio,
distinguendola dalla profanità peccaminosa del popolo. Peccati gravissimi
contro la mediazione. La gloria che egli aveva tolto a Dio, gli viene ora tolta nel
momento della sua morte. Ammonimento per chiunque spoglia il Signore della
sua trascendenza.
C'è una gloria "visibile", "materiale", e ce n'è un'altra spirituale, invisibile,
entrambi tolte dal Signore a chiunque non si dà pensiero di far risplendere la
sua santità dinanzi agli uomini. "Manderò su di voi la maledizione e cambierò in
maledizioni le vostre benedizioni" (Ml 2). La gloria di Dio non tollera
manchevolezze, nessuno può appropriarsene, nessuno può levargliela,
neanche per un istante. Dio è il Sommo, il Trascendente, l'Eterno, l'Immortale, il
Creatore, il Signore. Quanto abbiamo è un riflesso di lui, se siamo è perché lui
ci ha fatti e costituiti. Tutto dobbiamo ridargli; se ci ha affidato una missione,
dobbiamo compierla con competenza, coraggio, determinazione, franchezza.
La nostra vita deve essere offerta per il trionfo nel mondo della sua Signoria.
Credere in Dio significa desiderare, volere, cercare solo il suo bene. Non
possiamo noi rifugiarci alla sua ombra per "rubare" la sua luce. E' peccato
gravissimo contro la Santità dell'Onnipotente. Significa usare Dio per i nostri fini
e la missione affidataci per la costruzione del nostro potere sacro ed anche
profano. Anche noi, al pari di Aronne, saremo spogliati, se avremo attentato alla
gloria di Dio, se lo avremo usato come gradino per la nostra scalata al potere e
al dominio, se avremo usurpato la vera ed autentica ministerialità per imporre il
culto di noi stessi e la celebrazione della nostra persona.
Il nostro potere è solo l'insegnamento della legge santissima del Signore e il
discernimento del bene e del male, del vero e del giusto secondo la volontà
dell'Onnipotente Signore della storia. Ogni missione nella Chiesa deve
manifestare Dio. Non è Dio per l'uomo, bensì è l'uomo per il Signore.

591

Appendice

Ogni ministero è servizio alla gloria dell'Onnipotente. Esso non è servizio alla
persona umana, bensì alle Divine Persone. La "grandezza", o la "superiorità" di
questo o di quell'altro ministero non è importante, importante è che ogni
ministero sia servizio alla Beata Trinità. Altrimenti, se ricerchiamo l'onore che
deriva dall'uno o dall'altro "servizio sacro", dimostriamo che a noi non interessa
la gloria di Dio, ma la nostra, e che noi non ci diamo pensiero del nome del
Signore, perché non ricerchiamo la ricompensa eterna, ma l'onore degli uomini.
Lo svolgimento del ministero sacerdotale o farà trasparire in ogni momento la
grandezza del Signore, o diviene usurpazione, tirannia, ipocrisia, egoismo,
tradimento, rinnegamento, schiavitù dei fratelli in nome di Dio. La storia religiosa soffre questi rischi ed molti altri ancora. Il ministero sacerdotale è sempre
esposto al tradimento contro Dio e contro il popolo. Se governato dalla superbia
della vita diviene strumento di peccato e di dannazione per tutto il popolo, il
quale ne ha bisogno per essere, per vivere, per camminare, per maturare frutti
di verità e di giustizia. Perché il popolo si perda è sufficiente che il "ministero"
della profezia venga non esercitato, o esercitato male.
La fedeltà alla propria vocazione vuole ed esige che ogni ministro viva la
profezia, la purifichi da ogni infiltrazione storica, culturale, la eserciti in
semplicità e purezza di intenzione, perché la gloria di Dio risplenda in tutta la
sua grandezza e bellezza increata. Che Maria Santissima, la Madre di Cristo
Sacerdote, ci aiuti a non tradire le attese di Dio e quelle del popolo, a non
vendere la maestà del Signore per una miserabile briciola di celebrità e di
fama, che costa però la rinuncia ad essere servi di Dio e suoi profeti per la
salvezza del mondo. La vita di Aronne è monito per chiunque in ogni
circostanza non si schiera dalla parte di Dio, e non fa scudo alla gloria del suo
Signore con il suo corpo, il suo spirito, la sua anima, la sua volontà, la sua
coscienza, con quanto possiede ed ha. Amare Dio con tutto il cuore significa,
per il ministro della vera profezia, difendere con il proprio sangue il Nome del
Signore.

MARIA
Quando Mosè fu esposto al Nilo, "la sorella del bambino si pose ad osservare
da lontano che cosa gli sarebbe accaduto". Conosciamo il nome di questa
sorella: è Maria; sappiamo anche che fu ella a suggerire alla figlia del Faraone
che facesse chiamare "una nutrice tra le donne ebree" e che ella stessa "andò
a chiamare la madre del bambino" (Es 2).
Incontriamo ancora Maria, all'uscita dall'Egitto, dopo il passaggio del Mar
Rosso: "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.
Maria fece loro cantare il ritornello: Cantate al Signore perché ha mirabilmente
trionfato: ha gettato in mare cavallo e cavaliere!" (Es 15).
Nei Numeri è detto anche del suo peccato: "Il Signore ha forse parlato soltanto
per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?".
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La risposta di Dio è immediata: "Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro
profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non
così per il mio servo Mosè: egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a
bocca parlo con lui, in visione e non con enigmi ed egli guarda l'immagine del
Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè?". "Ora
Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla terra". Nonostante il peccato della sorella contro il Signore e contro di lui, egli interviene in
favore di lei, colpita da lebbra, gridando: "Guariscila, Dio!" (Num 12).
Neanche Maria entrò nella terra promessa: "Ora tutta la comunità degli Israeliti
arrivò al deserto di Zin. Era il primo mese e il popolo si fermò a Kades. Qui morì
e fu sepolta Maria" (Num 20).
La figura di questa donna è per molti aspetti singolare: la grande saggezza che
la guida e la ispira nel suggerire alla figlia del faraone il modo come allevare
suo fratello Mosè, ci fa intravedere che nella partecipazione all'opera della
salvezza non ci sono tempi, non si conoscono età. Ogni età deve essere a
servizio di Dio e della salvezza dei fratelli, ma per questo è necessario che essa
venga intessuta di saggezza e di intelligenza, dono dello Spirito all'uomo. Per
operare secondo Dio non bisogna attendere la maturità, o la vecchiaia; bisogna
iniziare fin dall'età del discernimento; fin dai primissimi anni occorre per questo
essere educati e istruiti nella saggezza del Signore, al fine di operare tutto il
bene che da Dio è posto nelle nostre mani. La saggezza e l' intelligenza di
Maria si rivelano ancora nell'aiuto dato a Mosè e ad Aronne, sostenendoli nel
costruire ed edificare la fede del popolo nel Dio liberatore e Signore.
La sua sapienza diviene profezia, canto di lode al Signore per il suo mirabile
trionfo sul faraone e sul popolo degli Egiziani.
Maria è stata capace di leggere gli avvenimenti, di capire la storia, frutto non di
azioni umane, bensì tutta opera dell'Onnipotenza divina e del suo intervento
prodigioso in favore del suo popolo. La sua profezia si trasforma in liturgia, in
canto e in danza di esultanza in onore del Signore. Per opera sua tutto il popolo
esaltò e benedisse il suo Dio, cantando la sua fede. Solo chi è profeta può
leggere la storia e solo dopo averla letta con gli occhi dello Spirito, si può
diventare "liturghi", "cantori" dell'opera mirabile che il Signore ha compiuto.
Di queste donne la chiesa ed il mondo hanno bisogno: profetesse che cantano
l'opera di Dio nel tempo dell'uomo. E tuttavia nessuno è immune dalla
tentazione: costantemente la superbia, strisciando come serpe, cerca di
annidarsi nel cuore. Quando questo accade, è il peccato gravissimo contro Dio.
Maria peccò per gelosia e per superbia, disprezzando il fratello, volendo essere
a lui simile e con un ruolo pari al suo. Contro questo peccato dobbiamo stare
attenti, attentissimi. E' facilissimo cadere e Maria ce lo insegna. E' possibile
vincere questa tentazione solo se, rispecchiandoci in Dio, chiediamo nella
preghiera costante che ci faccia compiere solo la missione affidataci e non
un'altra e che ci aiuti a vedere nell'altro un collaboratore e un responsabile della
salvezza. Ma per questo è necessario che ci vestiamo di una grandissima
umiltà, quell'umiltà che è prima di tutto rispetto della volontà di Dio e sua
accettazione. La storia ogni giorno ci insegna che sono vittime del peccato
coloro che hanno svestito l'umiltà e si sono rivestiti di vanagloria, di esaltazione,
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di gelosia, di invidia, di desiderio di essere ciò che è l'altro, di imitare i fratelli, di
compiere la loro missione. Ognuno è un chiamato da Dio, singolarmente, con
un carisma o dono spirituale, irripetibile, senza successione, senza possibilità
alcuna di imitazione. Essere se stesso è il primo requisito per chi vuole lavorare
assieme a Dio.
Maestra e modello in questo cammino di umiltà e di adorazione è Maria
Santissima, Profetessa e Regina dei profeti. Ella ha letto la storia della
redenzione che si compiva in lei e la attribuì a Dio; la sua lettura è divenuta un
mirabile canto di lode e di benedizione al Signore Dio, che aveva operato grandi
cose in lei, a causa della sua umiltà.
La Madre di Gesù insegna a noi tutti, vivendo però senza peccato e in forma
santissima, che ogni dono viene da Dio ed è dato agli uomini secondo la sua
magnanimità ed il suo imprescrutabile disegno. Ella vuole che noi tutti siamo
profeti e cantori delle meraviglie del Signore, ma anche profeti dell'opera che il
Signore compie negli altri per noi. O Maria, vestita di umiltà grandissima,
insegnaci ad essere umili, a cercare Dio solo nel modo da lui voluto per ciascuno di noi. Aiutaci a vincere quella tentazione della superbia che ha fatto cadere
nel baratro dell'inferno anche gli angeli del cielo. Fa' che ti imitiamo nella tua
grande umiltà: solo in essa è la nostra profezia ed è la nostra saggezza.

IETRO
La vita dell'uomo è avvolta da un intensissimo mistero: ogni incontro di un uomo
con un altro è pietra miliare che conduce alla salvezza od anche alla perdizione
eterna. Dopo aver abbandonato il paese d'Egitto, Mosè si rifugiò nel deserto.
Qui compie un'opera buona, ad un pozzo difende delle donne, giornalmente
vittime del sopruso e delle angherie di pastori prepotenti. Il padre si meraviglia
del loro ritorno "anzi tempo", ed esse così gli raccontano: "Un Egiziano ci ha
liberate dalle mani dei pastori; è stato lui che ha attinto per noi e ha dato da
bere al gregge".
Il bene genera altro bene: "Dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo?
Chiamatelo a mangiare il nostro cibo. Così Mosè accettò di abitare con
quell'uomo, che gli diede in moglie la propria figlia Zippora" (Es 2). E' Ietro,
sacerdote di Madian. La bontà del suo cuore e la capacità di rispettare la "volontà di Dio", che guida la sua vita e la vita degli altri uomini è ammirevole,
modello per chiunque vuole rapportarsi con gli altri in modo giusto e santo.
Quando, dopo la missione ricevuta al Roveto ardente, Mosè gli disse: "Lascia
che io parta e torni dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono
ancora vivi", lui gli rispose: "Va' pure in pace". (Es 4).
Non una parola di persuasione, non un invito a restare, non un'insistenza. La
volontà manifestata è per lui legge di vita, statuto e decreto di sano
comportamento. Ietro è uomo attento alla storia: ascolta e medita su quanto
accade. Egli era venuto a sapere quanto "Dio aveva operato per Mosè e per
Israele, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto".
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Ma lui è sacerdote, e sa che il dovere di ogni uomo è quello di riconoscere
l'opera del Signore, e di ringraziarlo, benedicendo ed esaltando il suo nome
glorioso e santo. La sua benedizione diviene anche confessione di fede:
"Benedetto sia il Signore, che vi ha liberati dalla mano degli Egiziani e dalla
mano del faraone: egli ha strappato questo popolo dalla mano dell'Egitto! Ora io
so che il Signore è più grande di tutti gli dèi, poiché egli ha operato contro gli
Egiziani con quelle stesse cose di cui essi si vantano". L'intelligenza spirituale di
quest'uomo precorre i tempi, sembra di leggere il libro della sapienza e la sua
interpretazione di fede degli avvenimenti dell'Esodo.
Conosce la bontà dell'agire di Dio, ma anche la non bontà dell'azione dell'uomo.
Acuto osservatore degli avvenimenti, egli si accorge che il modo come Mosè
svolgeva la missione tra il popolo lo esponeva al rischio di soccombere, poiché
il lavoro da lui svolto era massacrante. Ogni azione era sottoposta al suo
discernimento: "Non va bene quello che fai! Finirai per soccombere, tu e il
popolo che è con te, perché il compito è troppo pesante per te; tu non puoi
attendervi da solo".
Gli suggerisce: "Tu sta' davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni
a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale
devono camminare e le opere che devono compiere. Invece sceglierai tra tutto
il popolo uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità e li
costituirai sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di
cinquantine e capi di decine" (Es 18).
Ma il suo è solo un consiglio, ogni ordine deve venire dal Signore, a lui bisogna
ricorrere in ogni caso; la sua volontà deve compiersi e il suo volere attuarsi. Noi
possiamo vedere anche male, essere mossi da compassione, da pregiudizi, da
incapacità strutturali di leggere e di cogliere la realtà, i nostri difetti potrebbero
apparire come virtù e la nostra cecità dettare la norma comportamentale: "Se tu
fai questa cosa e se Dio te la comanda, potrai resistere e anche questo popolo
arriverà in pace alla sua meta". (Es 18).
Quest'uomo è perfetto saggio. Ha il senso della storia, della giustizia, della
verità, della libertà, dell'adorazione, della benedizione, del consiglio, della fede.
Egli insegna a noi tutti a saper comprendere gli avvenimenti della storia e a
trasformarli in atto di culto, di fede, di consiglio, di esortazione, ma anche di
sommo rispetto della volontà del Signore Dio. Egli è l'uomo che cerca il bene e
lo inculca, lo fa e lo ricompensa.
Poi egli scompare dalla vita di Mosè. Dio si è servito di quest'uomo per fare del
bene al suo profeta. Egli avrebbe potuto lui stesso essere il sostegno, la luce, il
consigliere, l'ispiratore di ogni azione da compiere e da eseguire. Invece ricorre
ad un uomo, fuori dello stesso popolo di Dio, legato a Mosè da vincoli di sangue
e di deserto. Veramente Dio si serve dei fratelli per fare a noi del bene.
Da parte nostra si richiede capacità di accogliere il dono di Dio, di saperlo
discernere e individuare. Ma quante chiusure, quanti rifiuti, quanti
condizionamenti, quanta ottusità, quanta costrizione, quanta volontà di ridurre
l'altro in nostro potere, di costringerlo alla nostra volontà, di obbligarlo al servizio
della nostra storia e non di quella di Dio.
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Lasciare che l'altro compia la storia di Dio nella sua vita è il dovere primo di
colui che afferma e dice di credere e di adorare il Signore della storia e del
tempo, dell'uomo e delle cose. Identificarsi con la volontà di Dio, obbligare gli
altri a fare la nostra volontà in nome di Dio, è peccato di idolatria e di ateismo.
Che Maria Madre della Sapienza increata e fattasi carne, ci aiuti a ritrovare la
vera via della saggezza, quella saggezza che non abita più nel cuore di molti
uomini a causa dei loro peccati e abominevoli trasgressioni. Noi dobbiamo
adorare il Signore e benedirlo, ma per questo urge riconoscerlo nel suo agire
nella nostra storia e confessarlo come il Signore ed il Salvatore dell'uomo.
Arrivare dalla storia alla fede e dalla fede alla benedizione e al culto è dono
della sapienza celeste. Che Maria Santissima ce la ottenga dal cielo, e come a
Cana, che la nostra acqua si trasformi in vino di saggezza.

IL FARAONE
"Chi è il Signore, perché io debba ascoltare la sua voce per lasciar partire
Israele? Non conosco il Signore e neppure lascerò partire Israele" (Es 5,2).
Il faraone è la personificazione della non volontà di riconoscere Dio come il
Signore dell'uomo, della storia, del creato; è il simbolo del potere del male che
sfida l'Onnipotenza divina nella sua rivelazione concreta, quotidiana,
circostanziata; è l'espressione di quanti si prendono gioco di Dio e pensano di
ingannare il Signore; è l'uomo dal cuore di pietra, chiuso ad ogni possibile
manifestazione della grazia divina, impermeabile al suo influsso, irrimediabilmente ripiegato sulla sua ostinazione, impelagato nelle tenebre della mente e
nella cecità dell'intelletto, che non si intenerisce neanche dinanzi alla
costatazione dell'assoluta supremazia del Dio che egli combatte, dopo aver
sperimentato la sua totale nullità di fronte ad eventi e circostanze non più in suo
dominio.
Per piegare il suo cuore il Signore ingaggiò una lunghissima lotta di ben dieci
piaghe. L'universo intero al comando di Dio non riuscì a commuoverlo, perché
confessasse l'Onnipotenza del Dio degli Ebrei e proclamasse la sua Signoria su
dèi, uomini, cose, e sullo stesso potere regale. Fuori di questo contesto è
impossibile comprendere il significato delle piaghe d'Egitto e di esse se ne fa un
racconto, una favola, come se il Signore potesse convincere l'uomo a credere in
lui attraverso la narrazione di favole, o l'esposizioni di leggende.
L'uomo crede solo attraverso il "visibile", e solo sperimentando l'opera del
Signore nella sua storia. Gravissimo è il fatto che da più parti si stia
scardinando la Scrittura Santa dalla sua storia, che è reale, altrimenti non
sarebbe storia, non sarebbe segno. Il segno appartiene all'ordine della storia;
se esso non è storia, non è segno: è invenzione, leggenda, fiaba, mito, favola.
Tutto questo non serve, però, né a convincere, né a convertire.
Rovinosamente oggi si sta riducendo la nostra fede ad una favola ed una
leggenda, a qualcosa di creato e di inventato dall'uomo; così facendo lo stesso
Dio viene trasformato in favola, mito, leggenda. L'incredulità, la miscredenza,
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l'ateismo stanno imperversando nel mondo anche a causa di questa
falsificazione mortificante e aberrante.
Sempre quando si passa dalla storia alla favola e dalla realtà all'invenzione,
l'uomo si perde e si smarrisce in se stesso, smarrendo e perdendo il senso Dio,
della storia, dell'umanità, della stessa realtà. Quando ciò accade significa che la
sua stessa vita è pensata come favola, come gioco, come fiaba. Si spiega
allora perché molta teologia e molta ermeneutica non riesce ad uscire dal regno
fiabesco, poiché fiabeschi sono gli uomini che la dicono e la compongono. Ma il
faraone è reale, reale è l'ostinazione, la morte dei primogeniti, la schiavitù del
popolo degli Ebrei, la condanna a duri lavori, l'uomo che con sarcasmo e ironia
si prende gioco di Mosè e di Aronne, rinviando sempre quella decisione che è
volontà di Dio che si compia e si compia presto. "Mirabilmente hai trionfato",
"con sublime grandezza cavallo e cavaliere hai gettato nel mare": così canta
Israele dopo l'uscita a piedi asciutti dal Mar Rosso.
E' il cantico che gli eletti un giorno eleveranno a Dio nel regno dei cieli, quando
vedranno il male sconfitto per sempre e la cattiveria dell'uomo gettata nel più
profondo degli abissi. Nessuno può pensare di combattere il bene o di fare il
male a piacimento. Sopra di noi c'è il Signore, Il Dio del creato, della storia,
dell'uomo, del mondo, del presente ed anche del futuro; il Dio che ha fatto ogni
cosa e a cui ogni cosa obbedisce. Noi pensiamo invece che il male produrrà
domani frutti di vita eterna; diciamo che bene e male presso Dio sono la stessa
cosa; crediamo che la nostra cattiveria verrà premiata un giorno con il regno dei
cieli; immaginiamo altresì che noi, novelli faraoni, possiamo raggiungere l'altra
sponda del Mar Rosso e continuare a perseguitare i figli di Israele.
Lo pensiamo; ma in realtà non è così. Il faraone finì in mezzo ai flutti perché ha
sfidato il Signore, perché non ha voluto credere. Egli avrebbe potuto aprirsi
all'azione della grazia, avrebbe potuto umiliarsi. Non lo ha fatto, non lo ha
voluto fare, anzi ha tentato il Signore, nel suo orgoglio lo ha sfidato ed è stato
punito dalla sua stessa tracotanza, superbia e alterigia.
C'è una coscienza, un'intelligenza, una volontà che può e deve riconoscere il
Dio sopra di noi. C'è il bene e c'è anche il male e c'è Qualcuno che ci sovrasta e
dinanzi al quale dobbiamo umilmente chinare il capo in adorazione. Se questo
non avviene è solo nostra gravissima responsabilità. Chi toglie all'uomo la sua
responsabilità nel male, lo riduce ad un essere fiabesco, che vive in una storia
irreale, in un mondo di chimere, dove solo il male ha il diritto di cittadinanza. Ma
questa è la civiltà dell'inferno e delle tenebre ed oggi proprio questa società si
sta costruendo e da più parti insegnando e propinando agli uomini.
E così il faraone continua ancora la sua storia di tortura, lavoro forzato,
sfruttamento, annientamento, sopruso, ogni genere di angherie, schiavitù
morale e fisica, negazione del fondamentale diritto alla vita e alla libertà
religiosa, condanna a lavorare per gli altri, totale annientamento dell'uomo. Ma
questo potere di male ha come termine il baratro dell'inferno, la condanna
eterna. La fine del faraone deve insegnare a tutti questa gravissima, tremenda
nostra responsabilità. Chiediamo a Maria Santissima che ci faccia uomini di
profonda adorazione. Che Ella ci insegni a leggere quei segni dei tempi che
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sono la manifestazione dell'azione del Dio di Gesù Cristo. Ci aiuti Maria e ci dia
il conforto della carità, della fede e della speranza.

I MAGHI D'EGITTO
"I maghi fecero la stessa cosa con le loro magie, per produrre zanzare, ma non
riuscirono e le zanzare infierivano sugli uomini e sulle bestie. Allora i maghi
dissero al faraone: "E' il dito di Dio!".
Ogni uomo è dotato da Dio del dono dell'intelligenza, di quella capacità del suo
spirito, con la quale può entrare nel mondo della natura e scoprirne i segreti, il
suo funzionamento. Di questa sua capacità e dono di Dio egli può farne uso per
il bene od anche per il male. L'intelligenza è sottoposta, infatti, al dominio della
volontà, che è debole, fragile, non sempre dominata dall'uomo. Con essa, se ci
si orienterà verso il male, si sottometterà l'intelligenza e la razionalità a servizio
del peccato, contro l'uomo e non a suo favore. I maghi, o sapienti dell'Egitto,
sperimentano ancora un'altra grandissima verità della nostra fede: la natura non
è distaccata da Dio; essa è sempre in perfettissima obbedienza al comando del
suo Creatore.
Poiché essa non è alle dirette dipendenze dell'uomo, potrebbe anche non
obbedire all'uomo e di fatto non sempre obbedisce. La scienza di ogni tempo
sperimenta questa non docilità della natura alla sua propria legge. C'è un
comando superiore che essa sempre deve rispettare e rispetta, perché Signore
della creazione è Dio. C'è la volontà dell'uomo che usa la razionalità per il male
e c'è anche la volontà di Dio, cui l'intero creato obbedisce per naturale
vocazione. Questa verità dovrebbero farci cambiare modo di pensare, di agire,
di ragionare, di leggere la nostra storia. Ma anche questo è frutto della volontà,
la quale, se resta e perdura nel suo male, conduce alla perdizione lo stesso
uomo che la possiede.
Il Signore guarisce l'uomo nella volontà, nel cuore. Risanato il cuore, rinnovata
la volontà, perché colmata della capacità di compiere il bene dallo Spirito Santo,
l'uomo pensa secondo Dio e vuole il bene che il Signore ha rivelato e
manifestato. Non parlare della volontà malata significa dimenticare l'essenza
della rivelazione biblica. Oggi proprio questa essenza è venuta meno. I nostri
discorsi sono interamente pagani, in essi non c'è nulla di cristiano, poiché
ragioniamo senza Cristo, pensiamo senza di Lui, immaginiamo senza il
Creatore e fantastichiamo un mondo migliore senza colui che è venuto a
togliere il peccato del mondo.
Più grande rinnegamento di Cristo non si sarebbe potuto raggiungere e più
grande tradimento di lui nessuno mai lo ha perpetrato, neanche Giuda. I maghi
d'Egitto operano sulla natura, ne conoscono alcune leggi, le applicano. Ma non
tutto essi possono. Possono però riconoscere il loro limite e di fatto lo
confessano: "E' il dito di Dio". Quanta differenza con certa scienza moderna,
scardinata dal suo Creatore ed alienata da quella dipendenza creaturale!
Spaventa l'ateismo della moderna scienza, la quale nonostante registri ogni
giorno il fallimento di essa, si ostina con caparbietà nel suo ateismo e nella non
confessione del dito di Dio.
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Far ritornare la scienza, ogni scienza, a Dio per il servizio dell'uomo è missione
della Chiesa, è mandato che devono adempiere i battezzati. Chi veramente
crede in Cristo Gesù deve porsi in un altro atteggiamento dinanzi alla natura.
Deve egli usarla secondo quella legge morale che vuole solo il bene e mai il
male. Per questo nel suo cuore deve abitare e regnare la volontà di Dio.
Quando ciò avviene allora la creazione obbedisce al cristiano come obbedisce
a Dio. I santi hanno la capacità divina di compiere il miracolo, non perché c'è
qualcosa che emana da loro, l'emanazione non è miracolo, ma perché
comandano alla creazione ed essa, obbedendo loro, obbedisce a Dio, che è in
loro.
C'è quindi un miracolo cristiano e c'è un prodigio umano; il miracolo cristiano è
ordine, comando, imposizione alla natura in nome di Dio; il prodigio umano è,
invece, o manipolazione, o suggestione, o falsificazione, o inganno, o arte, o
uso delle forze, anche paranormali, della natura per il servizio non sempre del
bene integrale e totale dell'uomo. All'istante, con perfetta trasformazione, con
immediata esecuzione, con obbedienza repentina, con verifica scientifica che
non teme smentite, così è il miracolo cristiano, irreversibile, per sempre. Esso è
dono di Dio all'uomo, perché è dono all'uomo della sua parola creatrice.
Ma il miracolo di Dio è solo segno di salvezza, di quella salvezza totale che
vuole che l'uomo riconosca Dio come suo Signore e presti a lui l'ossequio della
sua obbedienza, della sua adorazione, della sua sottomissione di amore.
Essere uomini di discernimento, avere l'uso retto della razionalità quanto alla
conoscenza del miracolo, è solo frutto della buona volontà dell'uomo.
Quanti non temono il Signore, quanti sono malvagi, quanti ostinatamente
percorrono una via di menzogna, o rifiutano di riconoscere il dito di Dio, o si
ostinano a riconoscerlo ove esso non è, o, come il faraone, lottano Dio e
contrastano i suoi profeti. Riconoscere la verità, o la falsità, di un avvenimento è
dono della saggezza, di quella saggezza che sgorga dal trono dell'Altissimo,
ma che solo si riversa nella più profonda umiltà dell'uomo.
Maria Santissima in questo ci è modello. Ella confessa l'intervento di Dio nella
storia, lo proclama, con spirito di profezia, con la mente illuminata e sorretta
dallo Spirito Santo. O Maria, lettrice autentica e vera della storia di Dio con
l'uomo, insegna a noi che navighiamo nelle strade della confusione e
dell'ignoranza della fede, il retto modo e la giusta via per riconoscere il Signore
là dove Egli è, ma anche di non riconoscerlo là dove Egli non c'è, ma che la
stoltezza dell'uomo, con cattiva volontà, afferma esserci, peccando contro il
Signore e la sua Santa Verità. Aiutaci, o Madre, e noi potremo essere veri.
Nella nostra umiltà è la tua verità e la verità dell'Eterno, Onnipotente Signore

LA CASA DI GIACOBBE
"Questo dirai alla casa di Giacobbe e annunzierai 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
fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia
alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la
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terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste
parole dirai agli Israeliti" (Es 19,3-6).
La coscienza di avere una storia, scritta non da noi, ma operata da Dio in noi e
per noi, è il fondamento della nostra relazione di amore e di speranza, di fiducia
con il Signore. Con divina onnipotenza Dio si è inserito nella vita dei figli di
Israele, li ha strappati dalla dura schiavitù, li ha fatti passare all'asciutto
attraverso il mare, li ha condotti per un deserto inospitale fino al monte Sinai, ha
cominciato a nutrirli di manna, li ha dissetati con l'acqua dalla roccia, li ha
protetti da nemici potenti.
Questa storia è presupposto e segno. Israele sa chi è il suo Dio: è onnipotente,
vittorioso, colui che dice una parola e ha il potere di attuarla. Niente può
impedire la realizzazione di quanto egli dice, nessuno può ostacolare il suo
disegno di salvezza in favore del suo popolo. Questa storia sperimentata,
constatata con la propria vita, questa liberazione dalla fornace d'Egitto, viene
invocata da Dio e testimoniata dal Signore ai figli di Israele perché su di essa
fondino il loro futuro. La certezza della storia passata deve divenire certezza
della storia futura. Come è stato certissimo il passato, così sarà certissimo il
futuro.
L'amore del Signore può operare solo nell'amore dell'uomo. Dio chiede alla
casa di Giacobbe di poter agire in loro favore. L'amore dell'uomo verso il suo
Dio diviene quindi il terreno storico nel quale Dio potrà piantare l'albero dai frutti
copiosi del suo amore per l'uomo. L'amore dell'uomo è l'obbedienza
perfettissima alla santa legge del Signore, è quel compimento senza deviazione
della volontà manifestata e scritta sulle tavole di pietra. Quando l'uomo si sarà
inserito in quest'ascolto e in questa legge, cose meravigliose avverranno per lui:
Dio farà di lui la sua proprietà; apparterrà a lui in modo particolare, non sarà più
suo solamente per ragioni creaturali, bensì per motivi di alleanza, di amore, di
obbedienza.
Diverrà Israele come la pupilla del suo occhio e sarà protetto in modo singolare.
Il Signore lo custodirà all'ombra delle sue ali, lo guiderà, lo nutrirà, lo benedirà in
ogni circostanza e vicissitudine, lo farà vivere e prosperare. Niente e nessuno
potranno distruggere il suo cammino di benedizione e di benessere.
Israele sarà costituito da Dio un regno di sacerdoti, un regno cioè che avrà una
specialissima relazione con il suo Signore, relazione di vicinanza, di
invocazione, di esaudimento, di culto e di impetrazione. Tutto il popolo sarà
mediatore tra Dio e le nazioni; attraverso il culto dell'obbedienza e del
compimento della sua volontà esso santificherà il mondo. Grande è la missione
di Israele: egli sarà, nell'obbedienza, segno di fede e di adorazione per
chiunque ancora non crede, ma cerca, nella buona volontà il Signore. Missione
sublime, missione di conversione e di ritorno a Dio delle genti. Missione di
santità, di partecipazione dell'essenza di Dio, il solo Santo.
Israele, nazione santa, dovrà insegnare al mondo come amare; dovrà indicare
ai popoli cos'è la verità e la giustizia, non per la predicazione e l'annunzio di
parole, bensì attraverso la testimonianza della loro vita, per mezzo del loro
modo concreto di essere e di operare. Come popolo santo, come regno di
sacerdoti dovranno essere strumento e mediazione dell'amore e della verità di

600

Appendice

Dio nel mondo. Potrà essere per gli altri, se sarà per il Signore. Israele fallì nella
storia questa missione, e fu solo grazie al giuramento che il Signore aveva fatto
ad Abramo che la benedizione divina si è riversata nel mondo, per mezzo del
Figlio suo Gesù Cristo.
Ma Dio ha un'arma personalissima, oltre le istituzioni, le alleanze stipulate, i
patti giurati; è la sua libertà, che trascendendo uomini e cose, tempi e stagioni,
metodi e forme, irrompe nella storia e la vivifica, la rinnova, perché rivitalizza e
purifica la sua parola da tutti gli errori umani e da ogni interpretazione
vanificante. Quest'arma singolarissima è il ministero della profezia: un uomo,
una donna, vengono presi, afferrati dallo Spirito, da lui modellati, ispirati,
mandati, fortificati, sorretti, perché annunzino al mondo la via della salvezza
nella fede e nella conversione al Signore della vita e della storia.
E tuttavia il popolo di Dio si aggrava del peccato della profezia non svolta, della
conversione del mondo non operata. Il Signore domanderà conto ad esso dei
peccati che si commettono, per ignoranza, per errore, per non conoscenza, per
dimenticanza della legge santa di Dio. Grave è la condizione del popolo di Dio,
la sua colpa rimane e lo condannerà nell'ultimo giorno.
O Maria, Figlia eccellentissima del Popolo di Dio, Madre della Chiesa, del
Nuovo Popolo del Signore, aiuta i tuoi figli a ridivenire regno di sacerdoti,
nazione di santi, stirpe che manifesta con la sua vita l'opera mirabile che Dio ha
compiuto per noi, in Cristo Gesù, nel dono dello Spirito Santo. Fa' che tutti noi
possiamo nuovamente riprenderci dal grande smarrimento, che ha relegato Dio
nel cielo ed incatenato l'uomo nel suo peccato, perché ha tolto ad esso
quell'alito di vita, che il Signore ha spirato nelle sue narici, e lo ha fatto ridivenire
solo creta del suolo, bisognoso di altra creta per pascere la sua passionalità, la
sua concupiscenza, la superbia della vita. Maria, Madre della Grazia, ottienici
dal Padre il nostro alito di vita e noi ricominceremo a vivere per te, e con te per
il Figlio tuo Gesù, per il Padre e lo Spirito Santo.

BEZALEEL E OOLIAB
"Vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur,
della tribù di Giuda. L'ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia
saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per concepire progetti
e realizzarli in oro, argento, rame, per intagliare le pietre da incastonare, per
scolpire il legno e compiere ogni sorta di lavoro ingegnoso. Gli ha anche messo
nel cuore il dono di insegnare e così anche ha fatto con Ooliab figlio di Achisamach, della tribù di Dan. Li ha riempiti di saggezza" (Es 35, 30-35).
Dio vuole che si costruisca l'arca, la dimora e ogni altro accessorio per le
offerte, i sacrifici, gli olocausti. Occorre per questo ingegno, intelligenza,
scienza e saggezza. Progettare il bene e realizzarlo non è capacità dell'uomo, è
dono dell'Onnipotente, che egli liberamente elargisce secondo il suo
beneplacito e l'eterno suo mistero di sapienza. Questa verità di fede, in realtà,
dall'uomo non è per nulla presa in considerazione.
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Anzi Dio viene emarginato dalla nostra progettualità. Ma poiché solo lui, sommo
ed infinito bene, è la fonte del nostro bene, senza di lui, l'uomo si trova a
progettare, ma sovente non il bene, si mette a realizzare, ma spesso non ciò
che è utile. Quella scienza che è senza Dio necessariamente sarà anche senza
l'uomo e contro di lui, per il suo male e non per il suo bene. Lo spirito e l'anima
dell'uomo si trovano imprigionati da questa scienza e in essa irretiti in spire di
morte.
Nel soffocamento l'uomo vorrebbe togliere questo sbarramento che imprigiona
la sua vera ed autentica realizzazione. Ma poiché senza Dio, procede con
ancora più grande schiavitù e asservimento all'egoismo, alla superbia, alla
concupiscenza, a quella follia che distrugge la sua stessa naturale essenzialità.
E' necessario quel legame soprannaturale, di grazia con il Creatore dell'uomo,
con il Signore Onnipotente, datore di ogni dono. Qui è l'errore fondamentale.
Non c'è vera scienza senza Dio, perché ogni scienza è dono di Dio. Non c'è
vera sapienza se non attinta alle sorgenti della vita, sia quanto allo scibile
umano, sia quanto alla dottrina della salvezza.
Anche la teologia senza lo spirito di saggezza e di sapienza soprannaturali
diviene nozionismo, insieme di frasi e di concetti, parole legate l'una all'altra
artificiosamente, messe insieme per creare effetto e risonanza umana, che
neanche lambiscono il cuore, perché il cuore di chi le dice e le proclama, non è
stato toccato dall'Onnipotente, perché non si è permesso che fosse riempito di
scienza dall'Alto.
Qui è la vera crisi di certa teologia, perché è la crisi del teologo, che parla di
Dio, ma di Dio non vive, perché Dio non è nel suo cuore. Non meraviglia allora
che il mondo non si sente interpellato da certa teologia, anzi ad essa si chiude,
perché lo lascia solamente nella morte, dopo averne aggravato la condizione e
la miseria. Anche la trasmissione della scienza e della sapienza è dono di Dio e
capacità discendente dal cielo. Ne consegue che non tutti possono insegnare,
perché non è loro ministero, non è carisma, non è elargizione dello Spirito.
Tante conflittualità, prostrazioni dell'anima, insuccessi potrebbero essere evitati,
se ci si convincesse che tutto ciò che l'uomo fa, opera, compie, deve essere
sempre dono dall'alto, dal momento incipiente al momento terminale. Non si
può consegnare agli altri ciò che Dio non ha consegnato a noi. La molteplicità
dei doni e dei carismi è anch'essa opera di Dio. La nostra società si sta
impoverendo, poiché alcuni doni vengono scartati ed altri ricercati, ambiti,
desiderati.
Se Dio non li concede, si rimane privi di essi, anche se l'uomo nella sua
stoltezza ed autonomia li ha concessi, o ha preteso di concederli. Quale
trasformazione non avremmo nella nostra società se nella fede vivessimo
questa profondissima verità. Credere in Dio e nella sua santa verità rivelata
significa accogliere con rispetto, con devozione, con responsabilità il dono che
Dio mi ha fatto, anche se apparentemente umile per me, ma non per il Signore,
poiché niente è piccolo di ciò che viene dato dal Signore per far vivere nel bene
divino l'intera umanità.
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Ma noi non pensiamo in termini di fede, non pensiamo né a Dio e né ai fratelli.
Noi ricerchiamo solo a noi stessi e la realizzazione del nostro io. L'ateismo porta
con sé necessariamente la crescita dell'egoismo e della superbia dell'uomo,
che divengono il motore della non-storia, il principio operativo della non-società,
germe di barbarie, seme di morte. Quando invece la fede detta e domanda il
compimento della nostra vita secondo il volere dell'Onnipotente, nasce nel
cuore dell'uomo la pace, la serenità, la gioia.
Oggi il mondo, ricco di se stesso, è privo dei frutti della sapienza e del dono
dello Spirito. Lo stordimento e l'annegamento nelle sensazioni e nella
sensualità più sfrenata vorrebbe coprire questa assenza. Ciò è impossibile,
questi frutti si colgono solo sull'albero della fede vissuta fino al martirio. Muore
l'uomo perché muore la fede, muore la società cristiana, nasce la società
pagana.
Maria, Madre della sapienza, perché Madre della Sapienza increata ed eterna,
Cristo Gesù nostro Signore, infondi nel nostro cuore questa divina virtù. Facci
comprendere che senza questo dono l'uomo non può né progettare il bene, né
compierlo. Glielo impedisce il suo spirito impastato di quella assenza di
riferimento a Dio della sua vita e delle sue opere. Se tu ci aiuterai, noi potremo
riannodare quei legami vitali che ci fanno essere, vivere, prosperare e quello
che noi faremo sarà un'ombra del sommo ed increato bene che è il Signore e
Padre della gloria. Aiutaci, o Madre, poiché sappiamo e crediamo che il bene
dell'uomo è nel bene e dal bene di Dio.
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