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PRESENTAZIONE 
 
“Abbiamo bisogno di una parola teologica chiara sull’Antico Testamento. 
Perché non ci offri una lettura commentata anche di questa prima parte della 
nostra Rivelazione?”.  
Avevo sempre rifiutato un tale invito. L’Antico Testamento è vasto. È una 
lunghissima storia. I Libri sono tanti.  
Non nego che aveva come una specie di timore sacro nell’avvicinarmi a questa 
prima parte del Testo Sacro. 
Quest’anno, dopo aver finito il commento teologico alla Lettera ai Romani, ecco 
che con più insistenza mi fu rivolto ancora una volta lo stesso invito: “Perché 
non ci leggi teologicamente anche l’Antico Testamento? Se non vuoi farlo tutto, 
almeno il Pentateuco. Conosciamo poco di quel mondo. Qualche chiarezza 
teologica ci farebbe assai bene per la nostra pastorale”.  
Questa volta riconobbi che era venuto il tempo di addentrarmi in questa 
immensa foresta divina che è l’Antico Testamento. 
Dovevo farlo però in una maniera semplice, non complessa, chiara, immediata. 
Dovevo avvicinarmi a questo immenso oceano di verità con mente libera da 
ogni sovrastruttura e con cuore attratto solo dalla verità che Dio ha voluto che 
fosse contenuta in questa storia, alla luce della quale, ogni altra storia deve 
essere letta, compresa, condotta nella sua verità. 
Era subito dopo la Santa Pasqua. Avevo in cantiere un altro lavoro: “Il Vangelo 
del giorno”. È un commento di una sola pagina per ogni giorno, un breve 
pensiero che serva come luce perché la giornata del cristiano venga vissuta 
seguendo gli insegnamenti di Gesù Maestro. È un aiuto concreto, immediato a 
chiunque voglia nutrirsi quotidianamente della verità che scaturisce dalla Parola 
di Gesù. 
Così mi sono messo all’opera per completare il lavoro che va da Maggio a 
Novembre. In attesa che fossero pronti gli strumenti pratici perché si possa 
offrire una pagina per ogni giorno di tutto l’anno liturgico del 2011. 
Finita questa opera, che in verità non ha richiesto un tempo così vasto, ho 
subito iniziato con la Genesi. 
Come è mia abitudine, la lettura teologica è versetto per versetto. In ogni parola 
della Scrittura Dio ha nascosto la sua verità di salvezza. In ogni parola essa va 
cercata, trovata, messa in luce, offerta all’uomo perché se ne nutra per portare 
la sua anima, il suo spirito, il suo stesso corpo, nella volontà del suo Signore e 
Dio. 
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Non vengono elaborate teorie, non vengono forniti sistemi teologici, non 
vengono offerte strutture nuove di pensiero. La verità di Dio la si estrae fuori 
man mano che il Signore la pone nei fatti e nelle parole del Testo Sacro, man 
mano che la storia progredisce e le persone vengono illuminate sul bene e sul 
male, sul giusto e sull’ingiusto, su ciò che è vero e su ciò che è falso. 
Non vi è una storia senza l’uomo. Vi sono uomini che vivono ognuno una loro 
particolare storia, un loro momento specifico, una molteplicità di relazioni 
concrete, vicende personali irripetibili da altri, la cui verità però diviene 
patrimonio dell’umanità, eredità universale, perché è in questa verità che 
solamente può essere vissuta la vita umana. 
Chi lega cielo e terra, eventi ed avvenimenti, fatti e parole, circostanze del 
passato, del presente e del futuro è però uno solo: Dio. 
Possiamo dire che Dio è l’Attore principale di tutta la Scrittura, è anche il grande 
Regista, l’Ideatore dell’opera, il suo Realizzatore, lo Scenarista, il Compositore. 
La sua volontà regna sovrana sopra ogni cosa ed ogni persona. La sua verità è 
la luce che illumina ogni scena, il suo disegno di salvezza appare in ogni 
singola parte della storia, divenendo sempre più chiaro, nitido, luminoso. I suoi 
tratti assumono i caratteri della piena verità e tuttavia questa verità nell’Antico 
Testamento è tutta velata. 
Il suo svelamento pieno sarà dato tutto nel Nuovo, quando il piano di Dio non 
solo si sarà manifestato nella sua rivelazione, ma anche nella sua attuazione e 
realizzazione storica. 
Così l’Antico Testamento rivale il progetto di Dio. Il Nuovo lo attua e lo realizza.  
Una cosa che mai deve essere pensata è questa: che il Nuovo Testamento sia 
finito con il suo ultimo Libro che è l’Apocalisse di Giovanni Apostolo. 
L’Apocalisse è l’ultimo Libro della Rivelazione scritta. Essa però è il primo Libro 
della rivelazione che cammina verso la sua piena realizzazione a attuazione.  
Il Nuovo Testamento è la formazione di Cristo in ogni uomo, in ogni persona, 
fino alla consumazione dei secoli. Fino a che quest’opera non si sarà compiuta 
e mai si compirà finché ci sarà un solo uomo sulla terra, il Nuovo Testamento 
mai potrà dirsi chiuso, finito.  
Anche perché Esso è insieme l’opera di Cristo Gesù, dello Spirito Santo e della 
Chiesa. Esso è l’opera dello Spirito del Signore e degli Apostoli. È l’opera dello 
Spirito Santo, degli Apostoli e di ogni altro discepolo di Gesù Signore. 
Alla Vergine Maria, Madre della Redenzione, la Donna cui è stata fatta la 
promessa che la sua stirpe avrebbe un giorno schiacciato la testa al serpente 
ingannatore, ci prenda per mano e ci conduca parola per parola affinché 
scopriamo in esse Dio che ci manifesta il suo amore di creazione, redenzione, 
salvezza, giustificazione, vita eterna. 
Agli Angeli, che sono i mediatori attraverso i quali il Signore si serve per 
manifestare ai suoi servi la sua volontà, ci sostengano in questo cammino. 
Vogliamo attingere la luce vera di Dio che illumina, riscalda, conforta, sana e 
rigenera i nostri cuori.  
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INTRODUZIONE 
 

 
La Genesi è il primo libro della Sacra Scrittura. Narra l’origine (= genesi) del 
cielo, della terra e di quanto vi è nel cielo e sulla terra.  
Ecco come il Testo Sacro afferma alla fine del racconto: “Queste sono le origini 
del cielo e della terra, quando vennero creati”.  
In latino: “Istae generationes caeli et terrae quando creatae sunt in die quo fecit 
Dominus Deus caelum et terram”.  

In Greco: AÛth ¹ b…bloj genšsewj oÙranoà kaˆ gÁj, Óte ™gšneto, Î 
¹mšrv ™po…hsen Ð qeÕj tÕn oÙranÕn kaˆ t¾n gÁn (Gn 2,4). Ecco 
la parola che a noi interessa: ¹ b…bloj genšsewj (il libro delle 
generazioni).  
La genesi indica un divenire, un passaggio: dal non essere all’essere, dalla non 
esistenza all’esistenza, dalla non storia alla storia. 
Non solo in questo libro troviamo la genesi dell’esistenza visibile, di quanto vi è 
nel cielo e sulla terra, troviamo anche la genesi di una esistenza invisibile che è 
lo spirito che Dio ha spirato nell’uomo facendolo divenire un essere vivente. 
Assieme alla genesi dell’esistenza del bene, della verità, dell’unità, della 
complementarietà, dell’interdipendenza troviamo anche quella della nascita del 
male, della ribellione, della falsità, della divisione, dell’egoismo, del ripudio, 
della morte spirituale e fisica, sociale e morale. 
Altra verità che troviamo in questo primo Libro della Scrittura è questa: Dio che 
ha creato l’universo e l’uomo, non ha abbandonato l’uomo alla sua miseria 
spirituale e morale.  
Come dal primo istante della sua creazione, Dio era con lui per assisterlo e 
insegnargli la legge della vita, così dal primo istante del suo peccato Dio è di 
nuovo e sempre accanto all’uomo per operare in lui la rinascita, la seconda 
genesi, la sua seconda creazione sia fisica che spirituale. 
Con una differenza però. La prima creazione gli è costata una sola parola: 
“Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza…”.  La seconda creazione 
gli costa un intervento continuo, perenne, un’azione, un’opera che mai finisce. 
La genesi di questa seconda creazione inizia con lo stesso Adamo, con la 
stessa Eva. Prosegue con Noè.  
Con Abramo essa diviene vera storia di salvezza, di redenzione, di risurrezione, 
vera promessa di benedizione. 
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Il Libro della Genesi ha un solo Attore principale, un solo Agente: Dio, il 
Creatore, il Signore.  
Il presente commento è contenuto in quattro volumi. 
Il primo volume va dalla creazione alla chiamata di Abramo. Il secondo dalla 
chiamata di Abramo alla morte di Sara. Il terzo dallo sposalizio di Isacco alla 
discesa di Giuseppe in Egitto. Il quarto dalla discesa di Giuseppe in Egitto fino 
alla sua morte.  
L’Attore principale, l’Agente primario, fondamentale, essenziale, rimane il 
Creatore costante della storia. Come dal nulla ha fatto sorgere tutto l’esistente, 
così dal nulla della morte, della vita perduta e di ogni altro bene spirituale 
smarrito il Creatore è all’opera perché ritorni nel meglio ciò che lui ha creato nel 
bene. Ciò che Lui ha fatto molto buono, deve sempre per la sua opera diventare 
ottimo, insuperabile. Deve oscurare la stessa bellezza delle origini. 
È giusto che ora iniziamo a procedere volume per volume.  

 
PRIMO VOLUME 

Dalla creazione del cielo e della terra alla vocazione di Abramo 
(cc. 1-11) 

 
La Genesi inizia con Dio che è all’opera per la creazione del cielo e della terra e 
di quanto in essi è contenuto. 
Niente è da se stesso. Niente è dal caso. Niente è dall’incontro fortuito di alcune 
particelle. Il niente è il niente e nulla potrà mai essere prodotto dal niente. 
Ciò che non esiste mai potrà dare origine all’esistenza e ciò che non è, mai 
potrà generare ciò che è e diviene.  
Tutto ciò che è, visibile ed invisibile, lontano o vicino, sulla terra e nel cielo, è 
dalla Parola creatrice di Dio. 
Dio vuole. Dio dice. La sua Parola chiama le cose per nome ed essere sono 
create.  
Non c’è generazione. Non c’è emanazione. Non c’è impasto di natura divina. 
Non c’è nulla di materia preesistente. Il nulla è assoluto. 
C’è solo Dio. Esiste solo Lui. Solo Lui crea. Solo Lui chiama all’esistenza.  
Dio non solo chiama ogni essere all’esistenza, gli conferisce anche la legge 
perenne della sua vita. 
Ogni singolo essere esiste dalla sua Parola. Ogni singolo essere può dare 
esistenza ad altri esseri, ma solo se questo è scritto nella loro natura dalla 
divina Parola di Dio nell’atto della loro creazione. 
Non esiste un evoluzionismo cieco. Esiste una “vita” che è da altra vita, perché 
così Dio ha predisposto e voluto, comandato e ordinato.  
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Sulla sua creazione Dio ha posto un custode, un guardiano, un governatore: 
l’uomo, creato da Dio maschio e femmina. 
L’uomo, a differenza di ogni altro essere da Lui creato, porta impressa nella sua 
natura l’immagine e la somiglianza di Dio. 
Possiamo dire che l’uomo è un “dio” creato da Dio, un “dio” fatto da Dio, un 
“dio” voluto da Dio.  
L’uomo non è però un “dio” autonomo, indipendente, con volontà sovrana nella 
e sulla creazione di Dio. 
È invece un “dio”  che è perennemente dipendente dalla volontà del Dio che lo 
ha creato e fatto. 
La caratteristica primaria, fondamentale dell’uomo è una sola: vivere di 
costante, perenne obbedienza al suo Dio e Signore. 
Dio ha scritto la sua legge di vita nella natura dell’uomo e l’uomo è obbligato a 
seguirla, realizzarla. È questa la sua unica possibilità di vita. 
Dio però non solo ha scritto la legge della vita nel cuore dell’uomo, gliel’ha fatta 
anche risuonare al suo orecchio. Neanche in uno stato di giustizia originale 
perfetta è stato lasciato alla sola coscienza e intelligenza dell’uomo scoprire da 
sé la legge della sua natura e del suo essere. 
L’uomo deve obbedire al suo Dio non per scoperta interiore, bensì per ascolto 
esteriore. Il Dio che crea è anche e soprattutto il Dio che parla. L’ascolto non è 
alla natura dell’uomo, è invece alla voce del suo Creatore che perennemente 
parla al suo orecchio. 
L’obbedienza è sempre alla parola proferita ed ascoltata e così anche la fede. 
Essa è sempre ad una parola proferita e ascoltata. La parola è proferita da Dio 
e ascoltata dalla creatura.  
Nell’obbedienza perenne ad ogni parola proferita ed ascoltata è la vita 
dell’uomo. Nella disobbedienza è la morte. 
L’uomo vive se obbedisce alla parola. Muore se la trasgredisce. 
Dio benedice, Dio parla, Dio comanda, Dio vuole, Dio proibisce, Dio ordina, Dio 
decide. La vita dell’uomo è sempre dalla volontà e quindi dalla parola del suo 
Dio che è Signore e Creatore, Custode della sua volontà e della sua parola. 
Legge di vita per l’uomo è l’unità indissolubile tra uomo e donna che appare già 
nell’atto stesso della loro creazione, la procreazione, il soggiogare la terra, il 
custodire il giardino, il dominare su ogni altro essere da Dio creato.  
Nel Secondo Capitolo l’unità tra uomo è donna è significata dalla rottura della 
solitudine ontica dell’uomo attraverso la creazione della donna, che è carne 
dalla sua carne e osso dalle sue ossa. 
La perenne dipendenza da Dio è invece data dal comando di non mangiare 
dell’albero della conoscenza del bene e del male che è posto in mezzo al 
giardino.  
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Ecco allora il vero principio dell’antropologia biblica così come appare dai primi 
due Capitoli della Genesi: l’uomo non è da sé, è perennemente da Dio, dalla 
sua volontà, dalla sua parola, dal suo comando. L’uomo non ha il principio di 
vita in sé, lo deve attingere sempre in Dio. È Dio la perenne vita dell’uomo. 
Tentata dal serpente, la donna ha voluto farsi principio autonomo da Dio, farsi 
“dio” essa stessa. Si è voluta sganciare dalla fonte della sua vita. Poi ha anche 
tentato l’uomo perché la seguisse in questa sciagurata decisione. 
Quale è il risultato? Una morte perenne per sé e per tutta la sua discendenza. È 
anche la perdita per sempre del principio della vita.  
Da questo istante l’uomo non è più padre di vita, bensì di morte: morte 
familiare, sociale, civile, etica, religiosa, fisica, dell’anima, dello spirito, del 
corpo.  
Immediatamente dopo il peccato l’uomo sperimenta la morte di non 
appartenersi più, non governarsi più, non dominarsi più in se stesso. Nasce la 
concupiscenza. È rotta l’unità che vi era nell’uomo tra anima, spirito, corpo. 
Rotta questa unità, tutto si rompe. È frantumata l’unità della coppia. È spezzato 
anche il legame di armonia con la creazione.  
Il caos primordiale che avvolgeva la materia informe ora avvolge l’uomo.  
Questo caos non può l’uomo risolverlo da se stesso. È Dio che lo deve riportare 
nell’unità e nella pace.  
L’uomo però continua il suo cammino nella morte. Caino uccide Abele. Lamech 
introduce la poligamia e la vendetta ad oltranza. Il male imperversa sulla terra. 
Dio vede che ogni pensiero dell’uomo altro non è che male e decide di 
distruggere l’uomo che aveva creato. 
Noè, persona giusta, trova grazia agli occhi di Dio e con lui il Signore inizia una 
nuova storia. Dà origine ad una nuova umanità. 
Questa nuova umanità però è già incline al male, è già sotto il dominio della 
morte. Per questo Dio decide di non distruggerla più.  
Ha in mente un'altra via per la sua salvezza, redenzione, ritorno nella vita delle 
origini. 
Questa prima parte termina con il racconto della Torre di Babele.  
L’uomo nella sua superbia e nel suo peccato non si comprende con l’altro 
uomo. È questo il frutto perenne della morte che è entrata nel mondo a causa 
della disobbedienza. 
È questa la triste conclusione di questa prima parte della Genesi: quando 
l’uomo si sottrae alla comprensione del suo Dio sempre si sottrae alla 
comprensione dell’altro uomo. 
Nascono solitudine, divisione, confusione, dissenso, rivalità, opposizione, 
separazione, lite, lotta, guerra, sterminio, uccisioni di massa, cancellazione di 
interi popoli, occupazione, dominio, conquista, schiavitù, asservimento. 



Genesi – Introduzione  

Tutte queste cose sono il frutto della non comprensione che l’uomo ha del suo 
Dio e della non obbedienza al suo comando.  
L’altra conclusione che dobbiamo affermare è questa: mai, neanche per un solo 
istante, Dio rinuncia alla sua Signoria sull’uomo e sulla sua storia.  
Sempre Dio interviene per raddrizzare i passi dell’uomo. Lo fa con Adamo ed 
Eva dopo il peccato, con Caino dopo l’uccisione del fratello, con Noè, nella 
costruzione dell’arca, dopo Noè con l’alleanza, dopo la costruzione della Torre 
di Babele. 
Dio è il perenne Signore della sua creazione. Tutto è nelle sue mani, nella sua 
volontà, nel suo disegno di vita per l’uomo. 
Quella di Dio non è una presenza assente, è invece una presenza di giudizio, di 
condanna, di speranza, di salvezza, di volontà, di saggezza, di intervento 
concreto e puntuale nella nostra storia.  
Il peccato non ha estromesso Dio dalla nostra vita e dalla nostra storia. 
Tutto il lavoro di Dio ora è quello di liberare l’uomo dal caos di morte nel quale 
si è cacciato e riportarlo nell’armonia e nell’unità delle origini. 
Questo nuovo lavoro di Dio, questa nuova creazione dell’uomo, ha origini 
lontane. Questo lavoro finissimo di Dio inizia con la vocazione di Abramo.  
E così entriamo nel secondo volume della nostra trattazione.  
 

SECONDO VOLUME 
Dalla vocazione di Abramo alla morte di Sara  

(cc. 1-26). 
 
In questo Secondo Volume Dio si rivela il Signore, il Creatore, la Vita, la 
Benedizione, la Speranza, il Presente, il Futuro, la Salvezza, la Custodia, la 
Protezione, la Difesa di Abramo. 
Dio è tutto questo per Abramo, ad una sola condizione: che lui obbedisca 
sempre alla voce del suo Signore. 
Qual è la novità che emerge nella relazione di Dio con Abramo? 
Essa è questa: non c’è una parola iniziale di Dio, un comando dato una volta 
per tutte, al quale Abramo deve obbedire perché Dio sia il perenne Creatore 
della sua vita, il perenne Liberatore dalla sua morte. 
Abramo deve oggi giorno camminare alla presenza del suo Dio. Ogni giorno 
deve obbedire alla nuova parola che Dio gli rivolge. 
Abramo è costantemente dalla Parola del suo Dio e Signore. 
La vita di Abramo è dall’ascolto della Parola del suo Dio. 
Dio parla ed Abramo ascolta. Dio dice e Abramo esegue. Dio comanda e 
Abramo obbedisce. Dio ordina ed Abramo realizza. 
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Il presente e il futuro di Abramo non sono da Abramo, sono perennemente da 
Dio. Sono in Dio. 
Ma c’è un’altra verità che viene rivelata ed è questa: in Abramo non c’è solo la 
vita di Abramo, Dio ha posto la vita dell’intera umanità. 
La vita è dalla benedizione di Dio. La benedizione di Dio per l’intera umanità è 
nella discendenza di Abramo. 
È nella discendenza di Abramo che si diranno benedette tutte le tribù della 
terra. Chi vuole essere benedetto da Dio lo potrà, purché divenga discendenza 
di Abramo. Discendenza si può divenire attraverso due modi: la prima modalità 
è secondo la carne; la seconda modalità è per la fede. 
Quando la discendenza di Abramo sarà venuta, tutti dovranno divenire sua 
discendenza mediante la fede in Lui. 
Una terza verità è questa: Abramo nella terra che abita è un forestiero, un 
pellegrino, un ospite. Dio gli promette che la terra un giorno l’avrebbe donata 
alla sua discendenza. Glielo promette con una alleanza unilaterale, con un 
impegno solenne. 
Ma Abramo è ormai avanzato negli anni. Quale discendenza potrà mai avere, 
se anche Sara è ormai avanzata negli anni e per di più anche sterile? 
È questa l’Onnipotenza di Dio: l’essere Lui il Creatore perenne della storia degli 
uomini, dei suoi amici, di coloro che confidano in Lui e obbediscono alla sua 
voce. 
Abramo deve solamente credere. Per il suo Dio, il Creatore e l’Onnipotente, non 
è c’è sterilità, perché Lui è la sorgente di ogni vita. 
La fecondità è dalla sua benedizione. La vita è dalla sua parola. Se vogliamo, 
anche Adamo era sterile, eppure il Signore dalla sterilità assoluta di Adamo ha 
tratto la donna, l’ha tratta da una sua costola. 
Ora se Dio è capace di trarre dal nulla tutte le cose, se è capace di trarre da 
Adamo la donna, senza alcuna donna, può anche trarre da una donna e da un 
uomo una discendenza, anche se la donna è sterile ed già vecchia. 
Abramo dovrà iniziare a credere in pienezza di verità nel suo Dio ed è pienezza 
di verità credere che tutto è possibile a Dio, sempre, in ogni circostanza. 
Giovanni il Battista dirà ai figli di Abramo che Dio è capace di trarre figli anche 
dalle pietre, nel caso gli servissero. Lo ha potuto dal nulla. Lo può anche dalle 
pietre. Può. Ma non è questa la via. 
Nasce ad Abramo la discendenza. Non è però finito il cammino di Abramo nella 
fede con il suo Dio.  
Quando Isacco è cresciuto di età il Signore gli ordina di sacrificarlo a Lui su un 
monte che Lui stesso gli avrebbe indicato. 
Isacco è la discendenza di Abramo. In Isacco e nella sua discendenza Dio 
avrebbe benedetto tutta la terra. 
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Può Dio venire meno ad una sua parola? Mai. Se non può venire meno, può 
chiedere qualcosa che storicamente, all’atto, è contrario alla parola 
precedentemente proferita? Sempre Dio può chiedere tutto. 
Perché Dio può chiedere tutto? Perché nell’apparente contraddizione delle sue 
parole, Dio è capace di attuare la prima nonostante sembri che la seconda sia 
in contrasto ed opposta alla prima. 
Chiedendo Dio di sacrificargli il figlio sul monte, Abramo è posto dinanzi all’atto 
di fede più grande dell’intera sua vita. 
Deve credere in Dio non seguendo la logica delle parole e delle promesse, 
bensì lo deve fare attraverso l’illogicità delle parole e delle promesse, 
nonostante il loro contrasto ed opposizione. 
Abramo dovrà imparare a credere nella prima parola di Dio obbedendo però 
alla seconda che in apparenza distrugge la verità della prima. 
Dio compirà la prima parola compiendo però Abramo la seconda. Ma la 
seconda annulla però la prima, la distrugge nella sua verità. 
La distrugge secondo la mente dell’uomo, non però secondo la mente di Dio. 
Dio è infinitamente oltre ogni mente creata. Ogni nostra intelligenza e logica è 
spazzatura dinanzi ai suoi occhi. 
Abramo obbedisce, sale sul monte per sacrificare Isacco con la fede nel cuore 
e nella mente che il suo futuro di benedizione è assicurato presso Dio nello 
stesso Isacco. Il come però lui non lo sa. Le vie storiche le ignora. 
La Lettera agli Ebrei, che ci offre anche una rivelazione, manifestazione, 
interpretazione ispirata della vita di Abramo, così ci parla della sua fede in 
generale e della sua fede per questo momento storico particolare. 
  1La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. 

2Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. 
3Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, 

sicché dall’invisibile ha preso origine il mondo visibile. 
8Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che 

doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. 
9Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione 

straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della 
medesima promessa. 10Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il 
cui architetto e costruttore è Dio stesso. 

11Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di 
diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. 
12Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova 
lungo la spiaggia del mare e non si può contare. 

13Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, 
ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e 
pellegrini sulla terra. 14Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. 
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15Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità 
di ritornarvi; 16ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella 
celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha 
preparato infatti per loro una città. 

17Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che 
aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, 18del quale era stato 
detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza. 19Egli pensava infatti che 
Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come 
simbolo. (Eb 11,1-3. 11-18) .  

Il Figlio è offerto e ridato. Assieme al figlio Dio dona ad Abramo la promessa: 
nella sua discendenza saranno benedette tutte le tribù della terra. 
Il mondo intero ritornerà nella vita attraverso la discendenza di Abramo che è 
ora Isacco. 

 
TERZO VOLUME 

Dalla benedizione di Giacobbe alla discesa di Giuseppe in Egitto  
(cc. 27-36) 

 
Isacco è come se passasse alla storia sotto silenzio e come se fosse solo figlio 
di Abramo e padre di Giacobbe ed Esaù. 
Invece ha una sua particolare identità. È l’uomo dell’arrendevolezza, della 
mitezza, della pace. 
È l’uomo che porta sulle sue spalle la benedizione data da Dio ad Abramo e da 
lui ricevuta.  
È l’uomo protetto e benedetto da Dio, mai però sottoposto a particolari prove 
nella fede. 
Per un inganno della moglie e del figlio Giacobbe, la benedizione non viene 
conferita al primogenito Esaù, viene data invece al secondogenito che è 
Giacobbe. 
Giacobbe è l’uomo senza terra, senza paese, senza città, senza famiglia, senza 
fratelli, senza figli. 
È l’uomo che possiede ogni cosa e tuttavia non ha nulla che possa dire 
veramente suo. 
Solo Dio è veramente suo, perché solo Dio è il suo Pastore, la sua Guida, il suo 
Difensore, il suo Custode, la sua Roccia, la sua costante Protezione. 
Giacobbe è persona che vive sempre all’ombra del suo Dio e Signore.  
A causa dell’inganno deve lasciare la sua famiglia, rifugiandosi presso Labano, 
fratello della madre Rebecca. 
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Durante la notte Dio gli appare. Giacobbe gli fa un voto. Se Dio lo avesse 
aiutato nel viaggio e lo avesse fatto tornare, Lui sarebbe stato per sempre il suo 
Dio. 
Si innamora di Rachele, figlia di Labano, ma Labano gli fa sposare prima Lia 
con inganno e dopo gli dona Rachele per un salario altissimo: quattordici anni di 
duro lavoro nella sua casa. 
Nella terra di Paddan – Aram gli nascono dodici figli e una figlia. 
Stringe un patto economico con Labano e questi sempre glielo cambia, 
ignorando che non sono le condizioni del patto che avvantaggiano Giacobbe, 
bensì la benedizione di Dio che perennemente lo accompagna. 
Decide di lasciare di nascosto la terra di Carran per ritornare nel paese dei 
Cananei ed ha paura del fratello Esaù. Teme che questi gli possa fare qualcosa 
di male. 
Nella notte combatte con un personaggio misterioso, un angelo del Signore. 
Giacobbe vince sull’angelo, ma questi gli lascia un segno. Lo colpisce nel nervo 
sciatico e lo rende zoppo per tutta la vita. 
L’angelo gli cambia il nome: non più Giacobbe, bensì Israele, l’uomo che ha 
combattuto con Dio e lo ha vinto.  
Mentre giunge nei presi di Efrata, muore Rachele, la donna da lui amata più di 
ogni altra cosa al mondo.  
Nella terra di Canaan Dina viene violentata. I suoi due figli Simeone e Levi con 
inganno si vendicano di tutti gli abitanti di Sichem sterminando ogni maschio. 
Giacobbe dovette lasciare questo paese ospitale e andare errando da un luogo 
ad un altro. 
È in questo frangente che sperimenta la potente difesa di Dio nella sua vita. 
I suoi figli non seguono le sue orme e l’amarezza conquista il suo cuore. 
Sempre però la presenza misteriosa di Dio, nascosta e visibile, conforta 
Giacobbe e rinnova quotidianamente la sua speranza. 
È senza il mondo, ma è sempre con il suo Dio. Il mondo non è con lui. Dio è 
però sempre con lui. 
Se si potesse racchiudere la vita di Giacobbe in una sola frase, essa potrebbe 
essere questa: “Giacobbe è costretto a camminare perennemente sulle acque. 
Sulle acque però non si può camminare. Dio lo aiuta a camminare ogni giorno. 
Giacobbe ogni giorno è dalla benedizione del suo Dio”. 
Giacobbe non può contare su nessuna persona. Non può legare il cuore a 
nessuna persona.  
Si era innamorato di Rachele e questa muore. Si era legato di un amore grande 
a Giuseppe, il figlio avuto da Rachele, ed anche questi scompare. 
Il cuore di Giacobbe deve essere fisso solo in Dio. Questa la sua verità. 



Genesi – Introduzione  

Tutto per Giacobbe diviene inconsistente su questa terra. A niente dovrà 
attaccare il suo cuore. Solo in Dio lo potrà fissare. Di ogni altra creatura si dovrà 
spogliare. 
Ora è Dio stesso che interviene e prende in mano la vita di Giacobbe e di tutta 
la sua famiglia.  
Lo fa però in un modo misterioso, arcano, lontano da ogni logica umana. Lo fa 
attraverso Giuseppe, il figlio di Giacobbe.  
 

Quarto Volume 
Dalla discesa di Giuseppe in Egitto fino alla sua morte  

(cc. 37-50) 
La storia di Giuseppe inizia con due sogni: dinanzi a lui si inchinano padre, 
madre, fratelli. Già i suoi fratelli lo odiavano a causa della particolare amicizia 
che lo legava al padre. Ora iniziamo ad odiarlo ancora di più. 
L’odio è tanto grande che decidono di ucciderlo. Ruben interviene in suo favore 
e lo salva da sicura morte. Giuda suggerisce di venderlo anziché ucciderlo. 
Così Giuseppe viene venduto a dei Madianiti e questi a loro volta lo vendono 
come schiavo in Egitto. 
Dopo averlo venduto, i fratelli prendono la veste di Giuseppe, la strappano, 
versano sopra di essa del sangue di un capretto, gliela fanno recapitare al 
padre, il quale lo piange come se fosse veramente morte. Tanta è stata la 
crudeltà dei figli verso il padre e dei fratelli verso Giuseppe. 
Per Giuseppe inizia il cammino della sofferenza che dovrà un giorno condurlo 
alla grande gloria. 
In Egitto lo compra Potifar, uomo del faraone. Dio è con Giuseppe e viene 
benedetto in ogni cosa. Potifar vede la benedizione di Dio e mette nelle sue 
mani ogni suo bene, l’intera sua casa. 
La moglie di Potifar tenta Giuseppe. Questi non acconsente. Un giorno lo 
afferra perché si corichi con lei. Giuseppe sfugge, lasciandole però nelle mani la 
sua veste. La donna si vendica di Giuseppe accusandolo presso il marito di 
aver subito violenza. 
Il marito lo fa buttare in prigione. Dio però è ancora con Giuseppe e lo benedice 
anche nella prigione. 
Le vie di Dio sono sempre contorte, misteriose, di sofferenza, dolore, profonda 
solitudine a volte. 
Un giorno furono gettati in prigione sia il panettiere che il coppiere del re. Questi 
fanno ciascuno un sogno. Giuseppe lo interpreta loro secondo il proprio 
significato. Chiede però al coppiere di ricordarsi di lui una volta che la sua 
interpretazione si fosse avverata. 
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Il coppiere si dimentica di Giuseppe. Il faraone però fa un duplice sogno e 
nessuno glielo sa interpretare. Il coppiere si ricorda di Giuseppe e narra la sua 
vicenda al faraone. 
Giuseppe è fatto uscire dal carcere. Interpreta il sogno al faraone e questi lo 
costituisce vicerè in Egitto, preposto a gestire sia gli anni dell’abbondanza che 
quelli della carestia.  
La storia la conosciamo: i fratelli di Giusepe scendono in Egitto a comprare 
vivere e Giuseppe li sottopone ad una dura prova. La seconda volta si fa 
riconoscere da loro e invita il vecchio padre a scendere in Egitto perché la 
carestia è assai lunga e la fame sarebbe imperversata su tutta la terra. 
Giacobbe scende in Egitto e tutta la sua famiglia vengono collocati nella terra di 
Gosen, dove vi è ogni abbondanza per gli uomini ed anche per gli animali. 
La Genesi si conclude con la benedizione di Giacobbe ai suoi figli. Ruben, 
Simeone e Levi vengono esclusi dalla primogenitura. Questa passa a Giuda.  
Giacobbe chiede di essere seppellito nella terra di Canaan. Anche Giuseppe 
chiede ai suoi fratelli di portare con loro le sue ossa quando il Signore sarebbe 
venuto un giorno a liberarli e a farli ritornare nella terra di Canaan. 
Ma chi è in verità Giuseppe? Cosa ci vuole insegnare Dio attraverso la sua 
storia? Possiamo dire semplicemente che: “Tutta la storia è a servizio di Dio. 
Essa è lo strumento attraverso il quale il Signore realizza la sua volontà. La 
storia però non è lineare. È contorta, difficile, di sofferenza, dolore, perdita degli 
affetti, lontananza dalla propria casa, dimenticanza del prima per consegnarci 
interamente al presente e al dopo. Chi deve vivere questa storia una cosa sola 
deve fare: rimanere sempre nella volontà del Signore, nella sua obbedienza, 
nella sua legge. Se siamo venduti è perché dobbiamo essere venduti e se 
siamo in carcere è perché dobbiamo essere in carcere. Se siamo allontanati è 
perché dobbiamo essere allontanati. Il perché non lo sappiamo noi. Lo conosce 
solo il Signore. Tempi, modalità, vie, circostanze sono tutte del Signore”.  
Alla Vergine Maria, Madre della Redenzione, agli Angeli, ai Santi vengono 
affidate queste brevi riflessioni sulla Genesi. Siano Essi ad aggiungere con la 
loro ispirazione ciò che le parole scritte non contengono e non esprimono a 
causa del mistero che è sempre assai lontano dal nostro cuore e della nostra 
intelligenza, sapienza, studio e dottrina.  





 

 

CAPITOLO XXXVII 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella 

terra di Canaan. 
2Questa è la discendenza di Giacobbe. 
Giuseppe all’età di diciassette anni pascolava il gregge con i suoi fratelli. 

Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo 
padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. 3Israele 
amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e 
gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. 4I suoi fratelli, vedendo che il 
loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a 
parlargli amichevolmente.  

5Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono 
ancora di più. 6Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. 7Noi 
stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si 
alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al 
mio». 8Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi 
dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue 
parole. 

9Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto 
ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a 
me». 10Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli 
disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua madre e 
i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». 

11I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per 
sé la cosa. 

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

18Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, 
complottarono contro di lui per farlo morire. 19Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! 
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È arrivato il signore dei sogni! 20Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una 
cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne 
sarà dei suoi sogni!». 21Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, 
disse: «Non togliamogli la vita». 22Poi disse loro: «Non spargete il sangue, 
gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra 
mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. 
23Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della 
sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, 24lo 
afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua.  

25Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro 
arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli 
carichi di resina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto. 26Allora 
Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a 
coprire il suo sangue? 27Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia 
contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero 
ascolto. 28Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero 
Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli 
Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.  

29Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora 
si stracciò le vesti, 30tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io, 
dove andrò?». 31Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e 
intinsero la tunica nel sangue. 32Poi mandarono al padre la tunica con le 
maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato 
questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no». 33Egli la riconobbe 
e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l’ha divorato. Giuseppe è 
stato sbranato». 34Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno 
ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. 35Tutti i figli e le figlie 
vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo: «No, io 
scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse.  

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

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
Discordie tra fratelli 
1Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella 
terra di Canaan. 
Ora Giacobbe si stabilisce nelle terra di Canaan, terra nella quale Isacco, suo 
padre, era stato forestiero. 
Dio ancora non ha dato loro la terra. Giacobbe e i suoi figli vivono da forestieri. 
Abitano una terra che non è la loro. 
Non sono i padroni di essa. Non sono suoi proprietari. Sono semplicemente 
ospiti.  
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2Questa è la discendenza di Giacobbe. 
La discendenza di Giacobbe sono i suoi dodici figli. 
Ora però l’attenzione si riversa tutta su Giuseppe. 
Giuseppe è il figlio che Giacobbe amava più di tutti, perché avuto da Rachele, 
la donna amata del suo cuore. 
A Rachele si può benissimo applicare un canto del Cantico dei Cantici. 

  1Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella! 
 Gli occhi tuoi sono colombe, 
 dietro il tuo velo. 
 Le tue chiome sono come un gregge di capre, 
 che scendono dal monte Gàlaad. 
 2I tuoi denti come un gregge di pecore tosate, 
 che risalgono dal bagno; 
 tutte hanno gemelli, 
 nessuna di loro è senza figli. 
 3Come nastro di porpora le tue labbra, 
 la tua bocca è piena di fascino; 
 come spicchio di melagrana è la tua tempia 
 dietro il tuo velo. 
 4Il tuo collo è come la torre di Davide, 
 costruita a strati. 
 Mille scudi vi sono appesi, 
 tutte armature di eroi. 
 5I tuoi seni sono come due cerbiatti, 
 gemelli di una gazzella, 
 che pascolano tra i gigli. 
 6Prima che spiri la brezza del giorno 
 e si allunghino le ombre, 
 me ne andrò sul monte della mirra 
 e sul colle dell’incenso. 
 7Tutta bella sei tu, amata mia, 
 e in te non vi è difetto. 
 8Vieni dal Libano, o sposa, 
 vieni dal Libano, vieni! 
 Scendi dalla vetta dell’Amana, 
 dalla cima del Senir e dell’Ermon, 
 dalle spelonche dei leoni, 
 dai monti dei leopardi. 
 9Tu mi hai rapito il cuore, 
 sorella mia, mia sposa, 
 tu mi hai rapito il cuore 
 con un solo tuo sguardo, 
 con una perla sola della tua collana! 
 10Quanto è soave il tuo amore, 
 sorella mia, mia sposa, 
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 quanto più inebriante del vino è il tuo amore, 
 e il profumo dei tuoi unguenti, più di ogni balsamo. 
 11Le tue labbra stillano nettare, o sposa, 
 c’è miele e latte sotto la tua lingua 
 e il profumo delle tue vesti è come quello del Libano. 
 12Giardino chiuso tu sei, 
 sorella mia, mia sposa, 
 sorgente chiusa, fontana sigillata. 
 13I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, 
 con i frutti più squisiti, 
 alberi di cipro e nardo, 
 14nardo e zafferano, cannella e cinnamòmo, 
 con ogni specie di alberi d’incenso, 
 mirra e àloe, 
 con tutti gli aromi migliori. 
 15Fontana che irrora i giardini, 
 pozzo d’acque vive 
 che sgorgano dal Libano. 
 16Àlzati, vento del settentrione, vieni, 
 vieni vento del meridione,  
 soffia nel mio giardino, 
 si effondano i suoi aromi. 
 Venga l’amato mio nel suo giardino 
 e ne mangi i frutti squisiti. (Ct 4,1-16).  

Tanto grande era l’amore di Giacobbe per questa donna. 
Giuseppe all’età di diciassette anni pascolava il gregge con i suoi fratelli. 
Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di 
suo padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro.  
Giuseppe è di giovanissima età. 
Pascola il gregge con i suoi fratelli. È un diciassettenne. 
Frequenta i figli di Bila e si Zilpa, mogli del padre Giacobbe. 
Le chiacchiere maligne su di loro che riferisce al padre di certo è l’immoralità di 
cui abbiamo già trovato tracce nel Capitolo XXXV. 

16Quindi partirono da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino per 
arrivare a Èfrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile. 17Mentre 
penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere: anche questa volta avrai 
un figlio!». 18Ormai moribonda, quando stava per esalare l’ultimo respiro, lei lo 
chiamò Ben-Onì, ma suo padre lo chiamò Beniamino. 19Così Rachele morì e fu 
sepolta lungo la strada verso Èfrata, cioè Betlemme. 20Giacobbe eresse sulla 
sua tomba una stele. È la stele della tomba di Rachele, che esiste ancora oggi. 

21Poi Israele partì e piantò la tenda al di là di Migdal-Eder. 22Mentre 
Israele abitava in quel territorio, Ruben andò a unirsi con Bila, concubina del 
padre, e Israele lo venne a sapere. 

I figli di Giacobbe furono dodici. 23Figli di Lia: Ruben, il primogenito di 
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Giacobbe, poi Simeone, Levi, Giuda, Ìssacar e Zàbulon; 24figli di Rachele: 
Giuseppe e Beniamino; 25figli di Bila, schiava di Rachele: Dan e Nèftali; 26figli 
di Zilpa, schiava di Lia: Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe, che gli 
nacquero in Paddan-Aram. 

27Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat-Arbà, cioè 
Ebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri. 28Isacco 
raggiunse l’età di centoottant’anni. 29Poi Isacco spirò, morì e si riunì ai suoi 
antenati, vecchio e sazio di giorni. Lo seppellirono i suoi figli Esaù e Giacobbe. 
(Gn 35,16-29).  

L’incesto è peccato assai grave per il Signore. Era sanzionato con una dura 
punizione.  
3Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in 
vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. 
Ora viene manifesta la particolare relazione che legava Giacobbe a Giuseppe. 
Giacobbe amava Giuseppe più di tutti i suoi figli. 
Di certo perché era il figlio avuto in vecchiaia. Ma anche e soprattutto perché 
era figlio di Rachele.  
Anche Beniamino era stato concepito in vecchiaia. Anche lui era figlio di 
Rachele. 
L’amore per Giuseppe superava però ogni altro amore per i figli. 
A Giuseppe Giacobbe aveva fatto una tunica con maniche lunghe. 
Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in 
vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche (Gen 37, 3). 
Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua 
tunica, quella tunica dalle lunghe maniche ch'egli indossava (Gen 37, 23).  
Poi mandarono al padre la tunica dalle lunghe maniche e gliela fecero pervenire 
con queste parole: "L'abbiamo trovata; riscontra se è o no la tunica di tuo figlio" 
(Gen 37, 32).  
Essa indossava una tunica con le maniche, perché così vestivano, da molto 
tempo, le figlie del re ancora vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e le 
sprangò il battente dietro (2Sam 13, 18).  
Tamar si sparse polvere sulla testa, si stracciò la tunica dalle lunghe maniche 
che aveva indosso, si mise le mani sulla testa e se ne andò camminando e 
gridando (2Sam 13, 19).  

Anche questo dono è un segno di predilezione. 
4I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo 
odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente.  
Questo amore speciale, singolare, particolare, di predilezione, produce un frutto 
di odio nei suoi fratelli.  
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A causa di questo amore Giuseppe viveva una vita quasi da forestiero e da 
nemico all’interno della famiglia. I suoi fratelli non riuscivano a parlargli 
amichevolmente.  
Era considerato più che un forestiero e un estraneo. Per loro era un nemico. 
Era uno che aveva rubato loro l’amore del padre Giacobbe. 
Quella di Giuseppe era una vita di sofferenza e di solitudine. Era una vita di non 
comprensione e di non accoglienza.  
È però un odio senza ragione, perché il padre niente aveva tolto agli altri. 
Ma l’uomo è capace anche di questo: comportarsi come se fosse senza 
ragione. 
Ora mi ricordo dei mali che ho fatto in Gerusalemme, portando via tutti gli arredi 
d'oro e d'argento che vi erano e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda 
senza ragione (1Mac 6, 12).  
Il Signore disse a satana: "Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno 
è come lui sulla terra: uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli 
è ancor saldo nella sua integrità; tu mi hai spinto contro di lui, senza ragione, 
per rovinarlo" (Gb 2, 3).  
Egli con una tempesta mi schiaccia, moltiplica le mie piaghe senza ragione (Gb 
9, 17).  
Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. 
Sono potenti i nemici che mi calunniano: quanto non ho rubato, lo dovrei 
restituire? (Sal 68, 5).  
Per i ragionamenti insensati della loro ingiustizia, da essi ingannati, venerarono 
rettili senza ragione e vili bestiole. Tu inviasti loro in castigo una massa di 
animali senza ragione (Sap 11, 15).  
Essi s'erano allontanati troppo sulla via dell'errore,ritenendo dei i più abietti e i 
più ripugnanti animali,ingannati come bambini senza ragione (Sap 12, 24).  
Molti perciò, per tale cattiveria, rifiutan di prestare: hanno paura di perdere i 
beni senza ragione (Sir 29, 7).  
Mi han dato la caccia come a un passero coloro che mi son nemici senza 
ragione (Lam 3, 52).  
Questo perché si adempisse la parola scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato 
senza ragione (Gv 15, 25).  
Costoro invece bestemmiano tutto ciò che ignorano; tutto ciò che essi 
conoscono per mezzo dei sensi, come animali senza ragione, questo serve a 
loro rovina (Gd 1, 10).  

L’uomo invece sempre deve sapersi servire della ragione. In ogni momento 
della sua vita. La “ragione” è però un dono dell’Onnipotente e chiede l’umiltà del 
cuore. Senza umiltà del cuore, sempre si può cadere nella perdita della ragione.  
La ragione è un bene grandissimo per l’uomo. È il bene che fa dell’uomo un 
uomo. Senza ragione, l’uomo manca di una guida morale vera, sana, certa, 
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inappuntabile. Senza ragione, l’uomo è in balia del male e del peccato.  Senza 
ragione, diviene essere inferiore alle stesse bestie brute.  
 

Sogni di Giuseppe 
5Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono 
ancora di più. 6Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. 7Noi 
stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio 
covone si alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si 
prostrarono davanti al mio». 
Ora succede un fatto che invece di placare l’odio dei fratelli verso Giuseppe, lo 
incrementa, lo aumenta. Questo fatto fa sì che i fratelli lo odino ancora di più. 
Diviene un odio che cresce e mai diminuisce. 
Ecco il sogno di Giuseppe. 
Lui e i suoi fratelli stavano legando covoni in mezzo alla campagna. 
Il suo covone ad un certo momento si alza e rimane diritto. 
I loro invece si pongono attorno al covone di Giuseppe e gli si prostrano 
davanti. 
È questo un chiaro segno di sudditanza. Ci si prostra dinanzi ad uno che è più 
grande. Ci si prostra dinanzi ad uno che viene riconosciuto più grande. 
La prostrazione è segno di grande umiltà.  
Sui sogni ecco cosa insegna la Scrittura.  
Ma Dio venne da Abimelech di notte, in sogno, e gli disse: "Ecco stai per morire 
a causa della donna che tu hai presa; essa appartiene a suo marito" (Gen 20, 
3).  
Gli rispose Dio nel sogno: "Anch'io so che con retta coscienza hai fatto questo e 
ti ho anche impedito di peccare contro di me: perciò non ho permesso che tu la 
toccassi (Gen 20, 6).  
Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva 
il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa (Gen 28, 12).  
Una volta, quando il piccolo bestiame va in calore, io in sogno alzai gli occhi e 
vidi che i capri in procinto di montare le bestie erano striati, punteggiati e 
chiazzati (Gen 31, 10).  
L'angelo di Dio mi disse in sogno: Giacobbe! Risposi: Eccomi (Gen 31, 11).  
Ma Dio venne da Làbano l'Arameo in un sogno notturno e gli disse: "Bada di 
non dir niente a Giacobbe, proprio nulla!" (Gen 31, 24).  
Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancor di 
più (Gen 37, 5).  
Disse dunque loro: "Ascoltate questo sogno che ho fatto (Gen 37, 6).  
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Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò al padre e ai fratelli e disse: "Ho fatto 
ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a 
me" (Gen 37, 9).  
Lo narrò dunque al padre e ai fratelli e il padre lo rimproverò e gli disse: "Che 
sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io e tua madre e i tuoi 
fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?" (Gen 37, 10).  
Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano 
detenuti nella prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo sogno, 
aveva un significato particolare (Gen 40, 5).  
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).  
Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: "Nel mio 
sogno, ecco mi stava davanti una vite (Gen 40, 9).  
Allora il capo dei panettieri, vedendo che aveva dato un'interpretazione 
favorevole, disse a Giuseppe: "Quanto a me, nel mio sogno mi stavano sulla 
testa tre canestri di pane bianco (Gen 40, 16).  
Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe grosse e piene. Il faraone si 
svegliò: era stato un sogno (Gen 41, 7).  
Alla mattina il suo spirito ne era turbato, perciò convocò tutti gli indovini e tutti i 
saggi dell'Egitto. Il faraone raccontò loro il sogno, ma nessuno lo sapeva 
interpretare al faraone (Gen 41, 8).  
Noi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui; ma avemmo ciascuno un 
sogno con un significato particolare (Gen 41, 11).  
Era là con noi un giovane ebreo, schiavo del capo delle guardie; noi gli 
raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno 
spiegazione del suo sogno (Gen 41, 12).  
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).  
Allora il faraone disse a Giuseppe: "Nel mio sogno io mi trovavo sulla riva del 
Nilo (Gen 41, 17).  
Poi vidi nel sogno che sette spighe spuntavano da un solo stelo, piene e belle 
(Gen 41, 22).  
Allora Giuseppe disse al faraone: "Il sogno del faraone è uno solo: quello che 
Dio sta per fare, lo ha indicato al faraone (Gen 41, 25).  
Le sette vacche belle sono sette anni e le sette spighe belle sono sette anni: è 
un solo sogno (Gen 41, 26).  
Quanto al fatto che il sogno del faraone si è ripetuto due volte, significa che la 
cosa è decisa da Dio e che Dio si affretta ad eseguirla (Gen 41, 32).  
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Il Signore disse: "Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il 
Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui (Nm 12, 6).  
Quando Gedeone vi giunse, ecco un uomo raccontava un sogno al suo 
compagno e gli diceva: "Ho fatto un sogno. Mi pareva di vedere una pagnotta di 
orzo rotolare nell'accampamento di Madian: giunse alla tenda, la urtò e la 
rovesciò e la tenda cadde a terra" (Gdc 7, 13).  
Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, si 
prostrò; poi tornò al campo di Israele e disse: "Alzatevi, perchè il Signore ha 
messo nelle vostre mani l'accampamento di Madian" (Gdc 7, 15).  
In Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli disse: 
"Chiedimi ciò che io devo concederti" (1Re 3, 5).  
Salomone si svegliò; ecco, era stato un sogno. Andò in Gerusalemme; davanti 
all'arca dell'alleanza del Signore offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e 
diede un banchetto per tutti i suoi servi (1Re 3, 15).  
Questo era il suo sogno: ecco grida e tumulto, tuoni e terremoto, agitazione 
sulla terra (Est 1, 1d).  
Mardocheo allora si svegliò: aveva visto questo sogno e che cosa Dio aveva 
deciso di fare; continuava a ripensarvi entro il suo cuore e cercava di 
comprenderlo, in ogni suo particolare, fino a notte (Est 1, 1l).  
Nel secondo anno del regno del gran re Assuero, il giorno primo di Nisan, 
Mardocheo figlio di Iair, figlio di Simei, figlio di Kis, della tribù di Beniamino ebbe 
un sogno (Est 1, 1a). 
Infatti il giudeo Mardocheo era il secondo dopo il re Assuero: grande fra i Giudei 
e amato dalla moltitudine dei suoi fratelli, cercava il bene del suo popolo e 
parlava in favore della prosperità di tutta la sua stirpe. Mardocheo comprende il 
sogno fatto (Est 10, 3).  
Mi ricordo infatti del sogno che avevo visto intorno a questi fatti e nessuno di 
essi è stato tralasciato (Est 10, 3b).  
Dopo aver armato ciascuno di loro non tanto con la sicurezza degli scudi e delle 
lance quanto con il conforto delle egregi parole, li riempì di gioia, narrando loro 
un sogno degno di fede, anzi una vera visione (2Mac 15, 11).  
Svanirà come un sogno, e non si troverà più, si dileguerà come visione notturna 
(Gb 20, 8).  
Parla nel sogno, visione notturna, quando cade il sopore sugli uomini e si 
addormentano sul loro giaciglio (Gb 33, 15).  
Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi, fai svanire la loro immagine 
(Sal 72, 20).  
Durante il riposo nel letto il sogno notturno turba le sue cognizioni (Sir 40, 5).  
E sarà come un sogno, come una visione notturna, la massa di tutte le nazioni 
che marciano su Arièl, di quanti la attaccano e delle macchine poste contro di 
essa (Is 29, 7).  
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Ho sentito quanto affermano i profeti che predicono in mio nome menzogne: Ho 
avuto un sogno, ho avuto un sogno (Ger 23, 25).  
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).  
Nel secondo anno del suo regno, Nabucodònosor fece un sogno e il suo animo 
ne fu tanto agitato da non poter più dormire (Dn 2, 1).  
Egli disse loro: "Ho fatto un sogno e il mio animo si è tormentato per trovarne la 
spiegazione" (Dn 2, 3).  
I caldei risposero al re: "Re, vivi per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e 
noi te ne daremo la spiegazione" (Dn 2, 4).  
Rispose il re ai caldei: "Questa è la mia decisione: se voi non mi rivelate il 
sogno e la sua spiegazione sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte 
in letamai (Dn 2, 5).  
Se invece mi rivelerete il sogno e me ne darete la spiegazione, riceverete da 
me doni, regali e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua spiegazione" (Dn 
2, 6).  
Essi replicarono: "Esponga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo la 
spiegazione" (Dn 2, 7).  
Se non mi dite qual era il mio sogno, una sola sarà la vostra sorte. Vi siete 
messi d'accordo per darmi risposte astute e false in attesa che le circostanze si 
mutino. Perciò ditemi il sogno e io saprò che voi siete in grado di darmene 
anche la spiegazione" (Dn 2, 9).  
Allora Daniele si recò da Ariòch, al quale il re aveva affidato l'incarico di 
uccidere i saggi di Babilonia, e presentatosi gli disse: "Non uccidere i saggi di 
Babilonia, ma conducimi dal re e io gli farò conoscere la spiegazione del sogno" 
(Dn 2, 24).  
Ariòch condusse in fretta Daniele alla presenza del re e gli disse: "Ho trovato un 
uomo fra i Giudei deportati, il quale farà conoscere al re la spiegazione del 
sogno" (Dn 2, 25).  
Il re disse allora a Daniele, chiamato Baltassar: "Puoi tu davvero rivelarmi il 
sogno che ho fatto e darmene la spiegazione?" (Dn 2, 26).  
… ma c'è un Dio nel cielo che svela i misteri ed egli ha rivelato al re 
Nabucodònosor quel che avverrà al finire dei giorni. Ecco dunque qual era il tuo 
sogno e le visioni che sono passate per la tua mente, mentre dormivi nel tuo 
letto (Dn 2, 28).  
Questo è il sogno: ora ne daremo la spiegazione al re (Dn 2, 36).  
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).  



Genesi  - Capitolo XXXVII 

… quando ebbi un sogno che mi spaventò. Le immaginazioni che mi vennero 
mentre ero nel mio letto e le visioni che mi passarono per la mente mi turbarono 
(Dn 4, 2).  
Feci un decreto con cui ordinavo che tutti i saggi di Babilonia fossero condotti 
davanti a me, per farmi conoscere la spiegazione del sogno (Dn 4, 3).  
Allora vennero i maghi, gli astrologi, i caldei e gli indovini, ai quali esposi il 
sogno, ma non me ne potevano dare la spiegazione (Dn 4, 4).  
Infine mi si presentò Daniele, chiamato Baltassar dal nome del mio dio, un 
uomo in cui è lo spirito degli dei santi, e gli raccontai il sogno (Dn 4, 5).  
… dicendo: "Baltassar, principe dei maghi, poiché io so che lo spirito degli dei 
santi è in te e che nessun segreto ti è difficile, ecco le visioni che ho avuto in 
sogno: tu dammene la spiegazione" (Dn 4, 6).  
Questo è il sogno, che io, re Nabucodònosor, ho fatto. Ora tu, Baltassar, 
dammene la spiegazione. Tu puoi darmela, perché, mentre fra tutti i saggi del 
mio regno nessuno me ne spiega il significato, in te è lo spirito degli dei santi 
(Dn 4, 15).  
Allora Daniele, chiamato Baltassar, rimase per qualche tempo confuso e turbato 
dai suoi pensieri. Ma il re gli si rivolse: "Baltassar, il sogno non ti turbi e neppure 
la sua spiegazione". Rispose Baltassar: "Signor mio, valga il sogno per i tuoi 
nemici e la sua spiegazione per i tuoi avversari (Dn 4, 16).  
Nel primo anno di Baldassàr re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, ebbe 
un sogno e visioni nella sua mente. Egli scrisse il sogno e ne fece la relazione 
che dice (Dn 7, 1).  
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).  
Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno 
al loro paese (Mt 2, 12).  
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).  
Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào al posto di suo padre 
Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della 
Galilea (Mt 2, 22).  
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: "Non avere a che 
fare con quel giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa sua" (Mt 
27, 19).  
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Gli dissero i suoi fratelli: "Vorrai forse regnare su di noi o ci vorrai dominare?". 
Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole (Gen 37, 8).  
Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna! Poi diremo: Una bestia 
feroce l'ha divorato! Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!" (Gen 37, 20).  
Era là con noi un giovane ebreo, schiavo del capo delle guardie; noi gli 
raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno 
spiegazione del suo sogno (Gen 41, 12).  
Si ricordò allora Giuseppe dei sogni che aveva avuti a loro riguardo e disse loro: 
"Voi siete spie! Voi siete venuti a vedere i punti scoperti del paese" (Gen 42, 9).  
Saul consultò il Signore e il Signore non gli rispose né attraverso sogni, né 
mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti (1Sam 28, 6).  
Allora Samuele disse a Saul: "Perchè mi hai disturbato e costretto a salire?". 
Saul rispose: "Sono in grande difficoltà. I Filistei mi muovono guerra e Dio si è 
allontanato da me; non mi ha più risposto né per mezzo dei profeti, né per 
mezzo dei sogni; perciò ti ho evocato, perchè tu mi manifesti quello che devo 
fare" (1Sam 28, 15).  
… tu allora mi spaventi con sogni e con fantasmi tu mi atterrisci (Gb 7, 14).  
Dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso 
dello stolto (Qo 5, 2).  
Poiché dai molti sogni provengono molte delusioni e molte parole. Abbi dunque 
il timor di Dio (Qo 5, 6).  
Allora improvvisi fantasmi di sogni terribili li atterrivano; timori impensabili 
piombarono su di loro (Sap 18, 17).  
I loro sogni terrificanti li avevano preavvisati, perché non morissero ignorando il 
motivo delle loro sofferenze (Sap 18, 19).  
Speranze vane e fallaci sono proprie dell'uomo insensato, i sogni danno le ali 
agli stolti (Sir 34, 1).  
Come uno che afferra le ombre e insegue il vento, così chi si appoggia ai sogni 
(Sir 34, 2).  
Questo dopo quello: tale la visione di sogni, di fronte a un volto l'immagine di un 
volto (Sir 34, 3).  
Oracoli, auspici e sogni sono cose vane, come vaneggia la mente di una donna 
in doglie (Sir 34, 5).  
I sogni hanno indotto molti in errore, hanno deviato quanti avevano in essi 
sperato (Sir 34, 7)  
Essi credono di far dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni, che 
si raccontano l'un l'altro, come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal! 
(Ger 23, 27).  
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 
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dato alcun ordine; essi non gioveranno affatto a questo popolo". Parola del 
Signore (Ger 23, 32).  
Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Non vi traggano in errore i 
profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini; non date retta ai sogni, che 
essi sognano (Ger 29, 8).  
Dio concesse a questi quattro giovani di conoscere e comprendere ogni 
scrittura e ogni sapienza e rese Daniele interprete di visioni e di sogni (Dn 1, 
17).  
Allora il re ordinò che fossero chiamati i maghi, gli astrologi, gli incantatori e i 
caldei a spiegargli i sogni. Questi vennero e si presentarono al re (Dn 2, 2).  
Egli allora entrò dal re e pregò che gli si concedesse tempo: egli avrebbe dato 
la spiegazione dei sogni al re (Dn 2, 16).  
Fu riscontrato in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltassar, uno spirito 
superiore e tanto accorgimento da interpretare sogni, spiegare detti oscuri, 
sciogliere enigmi. Si convochi dunque Daniele ed egli darà la spiegazione" (Dn 
5, 12).  
Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i 
vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno 
visioni (Gl 3, 1).  
Poiché gli strumenti divinatori dicono menzogne, gli indovini vedono il falso, 
raccontano sogni fallaci, danno vane consolazioni: per questo vanno vagando 
come pecore, sono oppressi, perché senza pastore (Zc 10, 2).  
Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona; 
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i 
vostri anziani faranno dei sogni (At 2, 17).  
Ugualmente, anche costoro, come sotto la spinta dei loro sogni, contaminano il 
proprio corpo, disprezzano il Signore e insultano gli esseri gloriosi (Gd 1, 8).  

Il sogno di Giacobbe è vera profezia. Esso viene dall’Onnipotente. 
Se vera profezia esso di certo si avvererà un giorno, anche se nessuno potrà 
dire il come e il quando. 
Le vie di Dio per attuare la sua volontà sono tortuose, contorte, distorte, a volte 
spezzate. Altre volte si interrompono. Capita anche che si ingrottino e si 
sotterrino.  
Le vie di Dio sono avvolte dal più fitto dei misteri.  
Nessuno comprenderà mai qualcosa sulle vie di Dio. 
Sulle vie di Dio e degli uomini ecco qualche verità tratta dalla Scrittura. 
Osserva i comandi del Signore tuo Dio, camminando nelle sue vie e temendolo 
(Dt 8, 6).  
Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore 
tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo 
Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 10, 12).  
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Se osserverete diligentemente tutti questi comandi che vi dò e li metterete in 
pratica, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e 
tenendovi uniti a lui (Dt 11, 22).  
… se osserverai tutti questi comandi che oggi ti dò, amando il Signore tuo Dio e 
camminando sempre secondo le sue vie, allora aggiungerai tre altre città alle 
prime tre (Dt 19, 9).  
Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà il tuo Dio, ma solo se tu 
camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue 
norme e obbedirai alla sua voce (Dt 26, 17).  
Il Signore lascerà sconfiggere davanti a te i tuoi nemici, che insorgeranno 
contro di te: per una sola via verranno contro di te e per sette vie fuggiranno 
davanti a te (Dt 28, 7).  
Il Signore ti renderà popolo a lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i 
comandi del Signore tuo Dio e se camminerai per le sue vie (Dt 28, 9).  
Il Signore 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 terra (Dt 28, 25).  
… poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le 
sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva 
e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare a 
prendere in possesso (Dt 30, 16).  
Egli è la Roccia; perfetta è l'opera sua; tutte le sue vie sono giustizia; è un Dio 
verace e senza malizia; Egli è giusto e retto (Dt 32, 4).  
Soltanto abbiate gran cura di eseguire i comandi e la legge che Mosè, servo del 
Signore, vi ha dato, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue 
vie, osservando i suoi comandi, restando fedeli a lui e servendolo con tutto il 
cuore e con tutta l'anima" (Gs 22, 5).  
Non fatelo sapere in Gat, non l'annunziate per le vie di Ascalon, non ne faccian 
festa le figlie dei Filistei, non ne esultino le figlie dei non circoncisi! (2Sam 1, 
20).  
Perché mi sono mantenuto nelle vie del Signore, non sono stato empio, lontano 
dal mio Dio (2Sam 22, 22).  
Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo i 
suoi statuti, i suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, come sta scritto 
nella legge di Mosè, perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto 
(1Re 2, 3).  
Se poi camminerai nelle mie vie osservando i miei decreti e i miei comandi, 
come ha fatto Davide tuo padre, prolungherò anche la tua vita" (1Re 3, 14).  
… ma volga piuttosto i nostri cuori verso di lui, perché seguiamo tutte le sue vie 
e osserviamo i comandi, gli statuti e i decreti che ha imposti ai nostri padri (1Re 
8, 58).  
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Ciò avverrà perché egli mi ha abbandonato, si è prostrato davanti ad Astarte 
dea di quelli di Sidòne, a Camos dio dei Moabiti, e a Milcom dio degli Ammoniti, 
e non ha seguito le mie vie compiendo ciò che è retto ai miei occhi, osservando 
i miei comandi e i miei decreti, come aveva fatto Davide suo padre (1Re 11, 
33).  
Se ascolterai quanto ti comanderò, se seguirai le mie vie e farai quanto è giusto 
ai miei occhi osservando i miei decreti e i miei comandi, come ha fatto Davide 
mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile come l'ho edificata per 
Davide. Ti consegnerò Israele (1Re 11, 38).  
Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato 
a Israele e a Giuda: "Convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei 
comandi e i miei decreti secondo ogni legge, che io ho imposta ai vostri padri e 
che ho fatto dire a voi per mezzo dei miei servi, i profeti" (2Re 17, 13).  
Fa' sì che ti temano e camminino nelle tue vie per tutti i giorni della loro vita nel 
paese che hai dato ai nostri padri (2Cr 6, 31).  
Io, Tobi, passavo i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della 
giustizia. Ai miei fratelli e ai miei compatrioti, che erano stati condotti con me in 
prigionia a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo molte elemosine (Tb 1, 3). 
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 giorno dopo, Oloferne diede ordine a tutto l'esercito e a tutta la moltitudine di 
coloro che erano venuti come suoi alleati, di iniziare l'azione contro Betulia, 
occupando le vie d'accesso alla montagna e attaccando battaglia contro gli 
Israeliti (Gdt 7, 1).  
… osservò le vie di accesso alla loro città, ispezionò le sorgenti d'acqua e le 
occupò e, dopo avervi posto attorno guarnigioni di uomini armati, fece ritorno tra 
la sua gente (Gdt 7, 7). 
Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto: Ecco ci siamo; 
perché tutte le tue vie sono preparate e i tuoi giudizi sono preordinati (Gdt 9, 6).  
… si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re; si rivesta di 
quella veste l'uomo che il re vuole onorare, gli si faccia percorrere a cavallo le 
vie della città e si gridi davanti a lui: Ciò avviene all'uomo che il re vuole 
onorare" (Est 6, 9).  
Amàn prese la veste e il cavallo, rivestì della veste Mardocheo, gli fece 
percorrere a cavallo le vie della città e gridava davanti a lui: "Ciò avviene 
all'uomo che il re vuole onorare" (Est 6, 11).  
Si ricordò poi della perfidia dei figli di Bean, che erano stati di laccio e inciampo 
per il popolo tendendo insidie nelle vie (1Mac 5, 4).  
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Il re si rifugiò nel palazzo, ma i cittadini occuparono le vie della città e 
incominciarono i combattimenti (1Mac 11, 46).  
Eppure dicevano a Dio: "Allontanati da noi, non vogliamo conoscer le tue vie 
(Gb 21, 14).  
Altri odiano la luce, non ne vogliono riconoscere le vie né vogliono batterne i 
sentieri (Gb 24, 13).  
…. perché si sono allontanati da lui e di tutte le sue vie non si sono curati (Gb 
34, 27).  
Per quali vie si espande la luce, si diffonde il vento d'oriente sulla terra? (Gb 38, 
24).  
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,che percorrono le vie del mare (Sal 8, 9).  
Sulle tue vie tieni saldi i miei passi e i miei piedi non vacilleranno (Sal 16, 5).  
… perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato empiamente il 
mio Dio (Sal 17, 22).  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri (Sal 24, 4).  
… guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie (Sal 24, 9).  
Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non 
respinge il male (Sal 35, 5).  
Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno (Sal 50, 15).  
Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie! (Sal 80, 
14).  
Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi: Sono un popolo dal 
cuore traviato, non conoscono le mie vie (Sal 94, 10).  
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli d'Israele le sue opere (Sal 102, 7).  
Non commette ingiustizie,cammina per le sue vie (Sal 118, 3).  
Siano diritte le mie vie, nel custodire i tuoi decreti (Sal 118, 5).  
Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie (Sal 118, 15). 
Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; insegnami i tuoi voleri (Sal 118, 
26).  
Ho scrutato le mie vie, ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti (Sal 
118, 59).  
Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti: davanti a te sono tutte le mie vie 
(Sal 118, 168).  
Canto delle ascensioni. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue 
vie (Sal 127, 1).  
Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore (Sal 137, 
5).  
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… mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie (Sal 
138, 3).  
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere (Sal 144, 17).  
… il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma 
sconvolge le vie degli empi (Sal 145, 9).  
… vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici (Pr 2, 
8).  
Allora comprenderai l'equità e la giustizia, e la rettitudine con tutte le vie del 
bene (Pr 2, 9).  
… da coloro che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle 
tenebre (Pr 2, 13).  
… le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri conducono al benessere (Pr 
3, 17).  
Bada alla strada dove metti il piede e tutte le tue vie siano ben rassodate (Pr 4, 
26).  
Per timore che tu guardi al sentiero della vita, le sue vie volgono qua e là; essa 
non se ne cura (Pr 5, 6).  
Poiché gli occhi del Signore osservano le vie dell'uomo ed egli vede tutti i suoi 
sentieri (Pr 5, 21).  
Il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non aggirarti per i suoi sentieri (Pr 7, 
25).  
Ora, figli, ascoltatemi: beati quelli che seguono le mie vie! (Pr 8, 32).  
Chi cammina nell'integrità va sicuro, chi rende tortuose le sue vie sarà scoperto 
(Pr 10, 9).  
Chi procede con rettitudine teme il Signore, chi si scosta dalle sue vie lo 
disprezza (Pr 14, 2).  
Tutte le vie dell'uomo sembrano pure ai suoi occhi, ma chi scruta gli spiriti è il 
Signore (Pr 16, 2).  
Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il Signore 
(Pr 21, 2).  
Chi procede con rettitudine sarà salvato, chi va per vie tortuose cadrà ad un 
tratto (Pr 28, 18).  
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).  
Ci siamo saziati nelle vie del male e della perdizione; abbiamo percorso deserti 
impraticabili, ma non abbiamo conosciuto la via del Signore (Sap 5, 7).  
Coloro che temono il Signore non disobbediscono alle sue parole; e coloro che 
lo amano seguono le sue vie (Sir 2, 15).  
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Avvicìnati ad essa con tutta l'anima e con tutta la tua forza resta nelle sue vie 
(Sir 6, 26).  
Non curiosare nelle vie della città, non aggirarti nei suoi luoghi solitari (Sir 9, 7).  
… che considera nel cuore le sue vie: ne penetrerà con la mente i segreti (Sir 
14, 21).  
Le loro vie sono sempre davanti a lui, non restano nascoste ai suoi occhi (Sir 
17, 13).  
Le sue vie sono diritte per i santi, ma per gli empi piene di inciampi (Sir 39, 24).  
… perché Ezechia aveva fatto quanto è gradito al Signore, e seguito con 
fermezza le vie di Davide suo antenato, come gli additava il profeta Isaia, 
grande e verace nella visione (Sir 48, 22).  
Verranno molti popoli e diranno: "Venite, saliamo sul monte del Signore, al 
tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare 
per i suoi sentieri". Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola 
del Signore (Is 2, 3).  
Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri 
sconosciuti; trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in 
pianura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di farle (Is 42, 16).  
Chi abbandonò Giacobbe al saccheggio, Israele ai predoni? Non è stato forse il 
Signore contro cui peccarono, per le cui vie non vollero camminare, la cui legge 
non osservarono? (Is 42, 24).  
Io l'ho stimolato per la giustizia; spianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia 
città e rimanderà i miei deportati, senza denaro e senza regali", dice il Signore 
degli eserciti (Is 45, 13).  
Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate (Is 49, 11).  
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie 
vie - oracolo del Signore (Is 55, 8).  
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei 
pensieri sovrastano i vostri pensieri (Is 55, 9).  
Ti sei stancata in tante tue vie, ma non hai detto: "E' inutile". Hai trovato come 
ravvivare la mano; per questo non ti senti esausta (Is 57, 10).  
Ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazioni. E ai suoi 
afflitti (Is 57, 18).  
Mi ricercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che 
pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; mi chiedono 
giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio (Is 58, 2).  
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro 
cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle 
tribù, tua eredità (Is 63, 17).  
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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).  
Uno sacrifica un bue e poi uccide un uomo, uno immola una pecora e poi 
strozza un cane, uno presenta un'offerta e poi sangue di porco, uno brucia 
incenso e poi venera l'iniquità. Costoro hanno scelto le loro vie, essi si dilettano 
dei loro abomini (Is 66, 3).  
Alza gli occhi sui colli e osserva: dove non ti sei disonorata? Tu sedevi sulle vie 
aspettandoli, come fa l'Arabo nel deserto. Così anche la terra hai contaminato 
con impudicizia e perversità (Ger 3, 2).  
Sui colli si ode una voce, pianto e gemiti degli Israeliti, perché hanno reso 
tortuose le loro vie, si sono dimenticati del Signore loro Dio (Ger 3, 21).  
Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle 
sue piazze se trovate un uomo, uno solo che agisca giustamente e cerchi di 
mantenersi fedele, e io le perdonerò, dice il Signore (Ger 5, 1).  
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, 34).  
… poiché i miei occhi osservano le loro vie che non possono restar nascoste 
dinanzi a me, né si può occultare la loro iniquità davanti ai miei occhi (Ger 16, 
17).  
Tu sei grande nei pensieri e potente nelle opere, tu, i cui occhi sono aperti su 
tutte le vie degli uomini, per dare a ciascuno secondo la sua condotta e il merito 
delle sue azioni (Ger 32, 19).  
Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri (Lam 3, 9).  
… 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).  
Eppure gli Israeliti van dicendo: Non è retta la via del Signore. O popolo 
d'Israele, non sono rette le mie vie o piuttosto non sono rette le vostre? (Ez 18, 
29).  
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).  
Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto; tutte le tue opere sono vere, rette le tue 
vie e giusti tutti i tuoi giudizi (Dn 3, 27).  
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).  
Anzi tu hai insolentito contro il Signore del cielo e sono stati portati davanti a te i 
vasi del suo tempio e in essi avete bevuto tu, i tuoi dignitari, le tue mogli, le tue 
concubine: tu hai reso lode agli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno, 
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di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono e non hai 
glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita e a cui appartengono tutte le tue vie 
(Dn 5, 23).  
Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; poiché 
rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi 
v'inciampano (Os 14, 10).  
… verranno molte genti e diranno: "Venite, saliamo al monte del Signore e al 
tempio del Dio di Giacobbe; egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo sui 
suoi sentieri", poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del 
Signore (Mi 4, 2).  
Contro di te avanza un distruttore: montare la guardia alla fortezza, sorvegliare 
le vie, cingerti i fianchi, raccogliere tutte le forze (Na 2, 3).  
Per le vie tumultuano i carri, scorazzano per le piazze, il loro aspetto è come di 
fiamma, guizzano come saette (Na 2, 5).  
"Dice il Signore degli eserciti: Se camminerai nelle mie vie e osserverai le mie 
leggi, tu avrai il governo della mia casa, sarai il custode dei miei atri e ti darò 
accesso fra questi che stanno qui (Zc 3, 7).  
Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, 
irritato, disse al servo: Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci 
qui poveri, storpi, ciechi e zoppi (Lc 14, 21).  
Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza 
(At 2, 28).  
"O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni 
giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? (At 13, 10).  
O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono 
imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! (Rm 11, 33).  
Per questo appunto vi ho mandato Timòteo, mio figlio diletto e fedele nel 
Signore: egli vi richiamerà alla memoria le vie che vi ho indicato in Cristo, come 
insegno dappertutto in ogni Chiesa (1Cor 4, 17).  
Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: Hanno sempre il cuore sviato. 
Non hanno conosciuto le mie vie (Eb 3, 10).  
… 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).  

Le vie di Dio sono sempre un vero mistero, il mistero più oscuro e più fitto. Il 
mistero irripetibile, perché per ciascuno Dio ha stabilito vie misteriose e non 
conoscibili prima che esse si compiamo.  
8Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi 
dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue 
parole. 
I fratelli, anche se ignorano le esatte modalità storiche, comprendono che 
Giuseppe un giorno di sarebbe innalzato sopra di loro. 
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Attribuiscono questo sogno non al volere divino.  
È stato questo il loro errore. 
Loro non hanno una visione soprannaturale della storia, degli eventi, dei fatti. 
Il sogno dice che quanto avverrà, avverrà per disposizione divina. Non avviene 
per volontà umana. 
Se fosse stato per volontà umana, sarebbe stato solo un sogno e basta. 
Invece è una vera profezia e l’attuazione di essa non è mai dell’uomo. È 
sempre da parte del Signore. 
Non è Giuseppe che vorrà un giorno regnare sopra di loro. 
Non è neanche lui che vuole dominare sui fratelli. 
È Dio che ha deciso questo. 
È Dio che lo ha rivelato a Giuseppe e ai fratelli per mezzo del sogno. 
Avverrà un giorno in cui i fratelli si piegheranno, si prostreranno dinanzi a 
Giuseppe. 
Come sarà? Quando avverrà? In quali circostanze o modalità si compirà? 
Questo è mistero. 
La verità però resta: i suoi fratelli si piegheranno, si prostreranno dinanzi a lui. 
Questa verità non la compirà Giuseppe. 
La compirà il Signore, il Dio Onnipotente, cui nulla è impossibile. 
È questa la visione soprannaturale della storia alla luce della quale dobbiamo 
sempre camminare. 
Senza questa visione soprannaturale, restiamo ancorati nella nostra piccola, 
povera meschinità quotidiana. Siamo incapaci di elevarci. Non riusciamo a 
guardare oltre l’attimo presente.  
Qual è il frutto di questo sogno? 
Un odio ancora più grande e più cieco. È anche un desiderio di liberarsi di 
Giuseppe. L’odio si fa intolleranza, l’intolleranza contrasto, il contrasto 
opposizione, l’opposizione eliminazione.  
L’odio, quando mette radici in un cuore, diviene inarrestabile. 
9Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto 
ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano 
davanti a me». 
Come se non bastasse, Giuseppe fa un altro sogno e lo racconta ai fratelli. 
Questa volta con un’aggiunta di non poca importanza. 
Prima erano semplicemente i covoni dei fratelli che si piegano e si prostravano 
dinanzi al covone di Giuseppe, ritto in mezzo ad essi. 
Ora non si tratta più di un covone. Non si tratta più dei fratelli. 



Genesi  - Capitolo XXXVII 

Padre, madre, undici fratelli si prostrano dinanzi a Giuseppe. 
È l’intera famiglia che si inchina e si prostra dinanzi a lui. 
Questo sogno va ben oltre quello precedente. In questo sono coinvolti anche i 
genitori di Giuseppe, cioè l’intero casato. 
Tutti un giorno si dovranno prostrare dinanzi a lui. 
Essendo questo sogno vera profezia, si ignorano le modalità del suo 
compimento ed anche il tempo del suo realizzarsi. 
È proprio questa la verità di ogni profezia: si annunzia un evento futuro 
attraverso immagini, ma la realtà è infinitamente oltre l’immagine stessa. 
Si annunzia una realtà futura, ma si ignorano i particolari storici di essa. 
Poiché è vera profezia, è Dio stesso che la realizzerà e l’attuerà attraverso vie 
che nessun uomo potrà mai immaginare, pensare, supporre. 
La realizzazione di una profezia è più misteriosa che la stessa profezia. 
10Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli 
disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua 
madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». 
Giuseppe narra il sogno al padre e ai fratelli. 
Questa volta è il padre che prende la parola per rimproverare Giuseppe. 
È un sogno che non si regge in piedi. Finché si trattava dei fratelli, sarebbe 
potuto anche accadere. Ora invece non può accadere. 
Un padre, una madre non si prostrano dinanzi al proprio figlio. 
Non è nella natura delle cose. 
Non solo è strano. È anche irrealizzabile. È un sogno e basta. 
Questa è però la prima risposta, fatta istintivamente. 
In verità se si risponde per istinto immediato è così.  
Se poi si riflette su, potrebbe anche non essere così. 
Anche da un punto di vista storico potrebbe essere così a motivo del fatto che 
gli sviluppi futuri di una persona nessuno li conosce. 
Veramente il futuro di un uomo è inimmaginabile. È il mistero dei misteri. Se poi 
alla natura si aggiunge anche la profezia, il mistero si infittisce e si fa completo.  
11I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per 
sé la cosa. 
Ora i fratelli dall’odio passano all’invidia.  
L’invidia è vera carie delle ossa.  
L’invidia incontrollata è capace di tutto: menzogna, falsa testimonianza, 
calunnia, diceria, inganno. 
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L’invidia del diavolo ha generato la catastrofe dell’umanità e perennemente la 
genera. 

   1Dicono fra loro sragionando: 
 «La nostra vita è breve e triste; 
 non c’è rimedio quando l’uomo muore, 
 e non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. 
 2Siamo nati per caso 
 e dopo saremo come se non fossimo stati: 
 è un fumo il soffio delle nostre narici, 
 il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore, 
 3spenta la quale, il corpo diventerà cenere 
 e lo spirito svanirà come aria sottile. 
 4Il nostro nome cadrà, con il tempo, nell’oblio 
 e nessuno ricorderà le nostre opere. 
 La nostra vita passerà come traccia di nuvola, 
 si dissolverà come nebbia 
 messa in fuga dai raggi del sole 
 e abbattuta dal suo calore. 
 5Passaggio di un’ombra è infatti la nostra esistenza 
 e non c’è ritorno quando viene la nostra fine, 
 poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. 
 6Venite dunque e godiamo dei beni presenti, 
 gustiamo delle creature come nel tempo della giovinezza! 
 7Saziamoci di vino pregiato e di profumi, 
 non ci sfugga alcun fiore di primavera, 
 8coroniamoci di boccioli di rosa prima che avvizziscano; 
 9nessuno di noi sia escluso dalle nostre dissolutezze. 
 Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere,  
 perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. 
 10Spadroneggiamo sul giusto, che è povero, 
 non risparmiamo le vedove, 
 né abbiamo rispetto per la canizie di un vecchio attempato. 
 11La nostra forza sia legge della giustizia, 
 perché la debolezza risulta inutile. 
 12Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo 
 e si oppone alle nostre azioni; 
 ci rimprovera le colpe contro la legge 
 e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
 13Proclama di possedere la conoscenza di Dio 
 e chiama se stesso figlio del Signore. 
 14È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri; 
 ci è insopportabile solo al vederlo, 
 15perché la sua vita non è come quella degli altri, 
 e del tutto diverse sono le sue strade. 
 16Siamo stati considerati da lui moneta falsa, 
 e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. 
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 Proclama beata la sorte finale dei giusti 
 e si vanta di avere Dio per padre. 
 17Vediamo se le sue parole sono vere, 
 consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
 18Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 
 e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
 19Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 
 per conoscere la sua mitezza 
 e saggiare il suo spirito di sopportazione. 
 20Condanniamolo a una morte infamante, 
 perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 
 21Hanno pensato così, ma si sono sbagliati; 
 la loro malizia li ha accecati. 
 22Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, 
 non sperano ricompensa per la rettitudine 
 né credono a un premio per una vita irreprensibile. 
 23Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, 
 lo ha fatto immagine della propria natura. 
 24Ma per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo 
 e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. (Sap 2,1-24).  

L’invidia è capace di ogni inganno. Un cuore invidioso vuole solo la morte della 
persona oggetto della sua invidia. 
Anche Gesù fu messo a morte per invidia dei Giudei.  
L’invidia è un vero veleno di morte.  
Giacobbe però passa dall’istintività alla riflessione, alla meditazione, alla 
contemplazione del mistero. C’è in Giacobbe un vero atteggiamento “mariano”, 
in tutto simile a quello della Madre di Gesù.  
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore (Lc 2, 
19).  
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore (Lc 2, 51).  

La meditazione, la riflessione, la contemplazione ci aiuta a separare ciò che è 
umano e ciò che invece è divino nella vita di una persona e nella stessa storia. 
Tutti dobbiamo divenire persone dalla grande e ininterrotta meditazione.  
 

Venduto dai fratelli, Giuseppe giunge in 
Egitto 
12I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. 
13Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a 
Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». Gli rispose: «Eccomi!». 
Ora inizia per Giuseppe il compimento, la realizzazione della profezia. 
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Le vie di Dio mai combaciano con le vie degli uomini, tuttavia sempre il Signore 
si serve delle vie degli uomini per realizzare i suoi progetti di salvezza. 
Dio lavora sempre attraverso la via storica e questa sovente è una via di 
peccato, perché via di odio, invidia, sopraffazione, immoralità, ingiustizia, 
sopraffazione, sfruttamento, dimenticanza. 
Questa via degli uomini è sempre una via di croce. Ma è attraverso la via della 
croce che il Signore compie le sue profezie. 
L’inizio del compimento della profezia è una storia di ordinaria quotidianità. 
Niente di particolare. Niente di speciale. 
I fratelli di Giuseppe si erano recati in Sichem a pascolare il gregge. 
Israele vuole sapere loro notizie e incarica Giuseppe perché si rechi da loro. 
Israele gli manifesta questa sua volontà e Giuseppe risponde immediatamente, 
senza lasciarsi ripetere due volte la richiesta: “Eccomi!”. 
Sono a tua disposizione, Padre. Fa’ di me quello che vuoi. 
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).  
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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).  
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).  
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Eppure protesti: Io sono innocente, la sua ira è già lontana da me. Eccomi 
pronto a entrare in giudizio con te, perché hai detto: Non ho peccato! (Ger 2, 
35).  
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).  
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).  
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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).  
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).  

Eccomi significa immediatezza, prontezza, totale disponibilità.  
Eccomi è consegna della propria vita nelle mani dell’altro.  
Ecco esprime volontà certa, determinata, sicura nel compimento di un’azione. 
14Gli disse: «Va’ a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il 
bestiame, poi torna a darmi notizie». Lo fece dunque partire dalla valle di 
Ebron ed egli arrivò a Sichem. 
Giacobbe vuole avere delle notizie sui suoi figli e sul suo bestiame. 
Giuseppe deve recarsi dai suoi fratelli. Vedere ogni cosa, poi tornare e riferire al 
padre. 
Questa è la sua missione. 
Dalla valle di Ebron lui si deve recare a Sichem. È una bella distanza. 
15Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo, che gli 
domandò: «Che cosa cerchi?». 
Giuseppe giunge a Sichem, ma non trova i suoi fratelli. 
Si aggira per la campagna alla loro ricerca, un uomo lo vede e gli chiede cosa o 
chi stesse cercando. 
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16Rispose: «Sono in cerca dei miei fratelli. Indicami dove si trovano a 
pascolare». 
Giuseppe risponde con immediatezza che lui è alla ricerca dei suoi fratelli. 
Gli chiede di indicargli il luogo del pascolo. 
17Quell’uomo disse: «Hanno tolto le tende di qui; li ho sentiti dire: 
“Andiamo a Dotan!”». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li 
trovò a Dotan.  
L’uomo gli risponde che prima erano in Sichem. Ora invece si sono spostati. 
Lui sa dove si sono recati perché li ha sentiti che dicevano: “Andiamo a Dotan”.  
Giuseppe riparte, si dirige verso Dotan e trova i suoi fratelli. 
Quando si lavora per obbedienza, con retta coscienza, con purezza di cuore, in 
semplicità d’animo, sempre il Signore manda un suo angelo sul nostro cammino 
perché ci indichi la giusta via da seguire. 
L’aiuto di Dio viene a noi in modi inattesi, insperati, impensati, non immaginati. 
Sempre però il Signore aiuta coloro che confidano in Lui e lo invocano. 
Questa certezza dobbiamo noi sempre avere. 
Questa certezza dona speranza vera ai nostri giorni. 
18Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, 
complottarono contro di lui per farlo morire. 
L’odio dei fratelli si trasforma in un forte desiderio di morte contro Giuseppe. 
Non è uno solo che pensa questo. Sono tutti che vogliono la sua morte, almeno 
la stragrande maggioranza di essi. 
Ancora Giuseppe è lontano e prima che giungesse da loro, essi avevano già 
complottato contro di lui per farlo morire. 
Perché la morte? 
Perché così nessun sogno di sarebbe avverato. 
I fratelli dimenticano però che la profezia non dipende dagli uomini nella sua 
realizzazione. Essa dipende solo da Dio. 
È Dio l’attuatore di ogni sua Parola, ogni sua Profezia, ogni suo Oracolo. 
Dio quasi sempre realizza la sua profezia percorrendo le vie degli uomini. 
Sono proprio le vie degli uomini la strada per l’attuazione di ogni profezia del 
Signore. 
Occorre avere una grande fede in questa verità e modalità, perché la storia 
spesso è anche morte. 
Ma la più grande profezia di Dio non si realizzò proprio attraverso la morte fisica 
del suo Figlio prediletto? 
La storia così diviene il vero cantiere di Dio. Il cantiere è alla vista di tutti. I piani 
di realizzazione sono però invisibili e segreti.  
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19Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! È arrivato il signore dei sogni! 
C’è grande disprezzo in queste parole. 
I sogni nessuno se li fabbrica, nessuno se li compone prima. 
I sogni non dipendono dalla nostra volontà né dai nostri desideri, specie se 
questi vengono dal Signore. 
Giuseppe mai potrà essere il signore dei sogni, perché nessuno potrà mai 
possedere la signoria sui sogni. 
L’odio si fa invidia, l’invidia diviene disprezzo, il disprezzo desiderio di morte. 
20Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna! Poi diremo: “Una bestia 
feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!». 
Ecco il loro progetto di morte ed anche come risultare innocenti dinanzi al 
mondo intero e alla storia particolare. 
Prima lo avrebbero ucciso, poi lo avrebbero gettato in una cisterna, infine 
avrebbero coperto ogni traccia di questo omicidio dicendo che una bestia feroce 
lo ha divorato. 
Di per sé il piano è perfetto. Non sempre il piano degli uomini coincide con il 
paino di Dio. 
Dio lascia operare gli uomini finché vi è coincidenza. Quando poi la coincidenza 
diventa divergenza, allora è lui che prende in mano la storia e la conduce 
secondo la sua volontà. 
Il loro intento è sempre lo stesso: attestare che Giuseppe è un sognatore e 
nulla di più. 
Dinanzi alla morte non ci sono sogni che tengano. 
Dinanzi alla morte si rivela tutta la falsità di un uomo. 
Questo è il pensiero dell’uomo che però non sarà mai fatto pensiero di Dio. 
21Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non 
togliamogli la vita». 
Ora Dio si serve di Ruben perché Giuseppe non venga ucciso. 
Questa volta è lui l’angelo buono di cui si serve il Signore perché la vita venisse 
risparmiata a Giuseppe. Ecco la sua proposta.  
22Poi disse loro: «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che 
è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano»: egli intendeva 
salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. 
Spargere il sangue a che servirebbe? A niente. 
Gettiamolo invece in questa cisterna che è nel deserto. 
Lui morrà, ma noi non gli abbiamo tolto direttamente la vita. 
Muoia da sé, purché non muoia per mano nostra. 
Questa proposta serve per sviare i suoi fratelli dal suo desiderio di salvezza. 
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Lui vuole salvare Giuseppe, di nascosto però, non in modo aperto. 
Sa che in modo aperto non avrebbe ottenuto nessun buon risultato. 
La sapienza sempre ci deve guidare quando vogliamo proporre qualcosa per la 
salvezza dei nostri fratelli. 
Senza la sapienza, che si trasforma in somma prudenza, non si potranno mai 
ottenere risultati di vera vita. 
Loro lo lasciano nella cisterna. Lui di notte o di nascosto sarebbe ritornato, lo 
avrebbe liberato, lo avrebbe ricondotto sano e salvo a suo padre.  
23Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono 
della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, 
24lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, 
senz’acqua.  
Ruben è stato ascoltato. 
Non appena Giuseppe arriva, viene spogliato dalla sua tunica con la maniche 
lunghe, viene afferrato e gettato nella cisterna. 
La cisterna era vuota, senz’acqua. 
Giuseppe vive la stessa sorte che toccherà un giorno a Geremia. Solo che 
questa volta la cisterna è piena di fango. 

  1Sefatia, figlio di Mattàn, Godolia, figlio di Pascur, Iucal, figlio di 
Selemia, e Pascur, figlio di Malchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a 
tutto il popolo: 2«Così dice il Signore: Chi rimane in questa città morirà di 
spada, di fame e di peste; chi si consegnerà ai Caldei vivrà e gli sarà lasciata la 
vita come bottino e vivrà. 3Così dice il Signore: Certo questa città sarà data in 
mano all’esercito del re di Babilonia, che la prenderà». 

4I capi allora dissero al re: «Si metta a morte quest’uomo, appunto perché 
egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il 
popolo dicendo loro simili parole, poiché quest’uomo non cerca il benessere 
del popolo, ma il male». 5Il re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; 
il re infatti non ha poteri contro di voi». 6Essi allora presero Geremia e lo 
gettarono nella cisterna di Malchia, un figlio del re, la quale si trovava 
nell’atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c’era 
acqua ma fango, e così Geremia affondò nel fango. 

7Ebed-Mèlec, l’Etiope, un eunuco che era nella reggia, sentì che Geremia 
era stato messo nella cisterna. Ora, mentre il re stava alla porta di Beniamino, 
8Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: 9«O re, mio signore, quegli uomini 
hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo 
nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c’è più pane nella 
città». 10Allora il re diede quest’ordine a Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi con te 
tre uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia». 
11Ebed-Mèlec prese con sé gli uomini, andò nella reggia, nel guardaroba del 
magazzino e, presi di là pezzi di vestiti logori, li gettò a Geremia nella cisterna 
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con delle corde. 12Ebed-Mèlec, l’Etiope, disse a Geremia: «Su, mettiti questi 
pezzi di vestiti logori sotto le ascelle e poi, sotto, metti le corde». Geremia fece 
così. 13Allora lo tirarono su con le corde, facendolo uscire dalla cisterna, e 
Geremia rimase nell’atrio della prigione. 

14Il re Sedecìa mandò a prendere il profeta Geremia e, fattolo venire 
presso di sé al terzo ingresso del tempio del Signore, il re gli disse: «Ti 
domando una cosa, non nascondermi nulla!». 15Geremia rispose a Sedecìa: «Se 
te la dico, non mi farai forse morire? E se ti do un consiglio, non mi darai 
ascolto». 16Allora il re Sedecìa giurò in segreto a Geremia: «Com’è vero che 
vive il Signore che ci ha dato questa vita, non ti farò morire né ti consegnerò in 
mano di quegli uomini che vogliono la tua vita!». 17Geremia allora disse a 
Sedecìa: «Dice il Signore, Dio degli eserciti, Dio d’Israele: Se ti arrenderai ai 
generali del re di Babilonia, allora avrai salva la vita e questa città non sarà 
data alle fiamme; tu e la tua famiglia vivrete. 18Se invece non ti arrenderai ai 
generali del re di Babilonia, allora questa città sarà messa in mano ai Caldei, i 
quali la daranno alle fiamme e tu non scamperai dalle loro mani». 19Il re 
Sedecìa rispose a Geremia: «Ho paura dei Giudei che sono passati ai Caldei; 
temo di essere consegnato nelle loro mani e che essi mi maltrattino». 20Ma 
Geremia disse: «Non ti consegneranno a loro. Ascolta la voce del Signore 
riguardo a ciò che ti dico, e ti andrà bene e vivrai. 21Se, invece, rifiuti di 
arrenderti, questo il Signore mi ha mostrato: 22Ecco, tutte le donne rimaste 
nella reggia di Giuda saranno condotte ai generali del re di Babilonia e diranno: 

 
“Ti hanno ingannato e hanno prevalso 
gli uomini di tua fiducia. 
I tuoi piedi si sono affondati nella melma, 
mentre essi sono spariti”. 

 
23Tutte le donne e tutti i tuoi figli saranno condotti ai Caldei e tu non 

sfuggirai alle loro mani, ma sarai tenuto prigioniero in mano del re di Babilonia 
e questa città sarà data alle fiamme». 

24Sedecìa disse a Geremia: «Nessuno sappia di questi discorsi, altrimenti 
morirai. 25Se i dignitari sentiranno che ho parlato con te e verranno da te e ti 
domanderanno: “Raccontaci quanto hai detto al re, non nasconderci nulla, 
altrimenti ti uccideremo e raccontaci che cosa ti ha detto il re”, 26tu risponderai 
loro: “Ho presentato la supplica al re perché non mi mandi di nuovo nella casa 
di Giònata a morirvi”». 

27Ora tutti i dignitari vennero da Geremia e lo interrogarono; egli rispose 
proprio come il re gli aveva ordinato, e perciò lo lasciarono tranquillo, poiché 
non era trapelato nulla della conversazione. 28Geremia rimase nell’atrio della 
prigione fino al giorno in cui fu presa Gerusalemme. (Ger 38,1-28).  

Salire da una cisterna è cosa impossibile. Le pareti non lo consentono.  
Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna! Poi diremo: Una bestia 
feroce l'ha divorato! Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!" (Gen 37, 20).  
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Poi disse loro: "Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel 
deserto, ma non colpitelo con la vostra mano"; egli intendeva salvarlo dalle loro 
mani e ricondurlo a suo padre (Gen 37, 22).  
… lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, 
senz'acqua (Gen 37, 24).  
Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero Giuseppe 
dalla cisterna e per venti sicli d'argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così 
Giuseppe fu condotto in Egitto (Gen 37, 28).  
Quando Ruben ritornò alla cisterna, ecco Giuseppe non c'era più. Allora si 
stracciò le vesti (Gen 37, 29).  
Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una 
cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino (Es 21, 33).  
… il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al 
padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà (Es 21, 34).  
Però, una fonte o una cisterna, cioè una raccolta di acqua, sarà monda; ma chi 
toccherà i loro cadaveri sarà immondo (Lv 11, 36).  
Allora venne egli stesso a Rama e si portò alla grande cisterna che si trova a 
Secu e domandò: "C'è qui forse Samuele con Davide?". Gli risposero: "Eccoli: 
sono a Naiot di Rama" (1Sam 19, 22).  
Ioab si allontanò da Davide e mandò messaggeri dietro Abner e lo fece tornare 
indietro dalla cisterna di Sira, senza che Davide lo sapesse (2Sam 3, 26).  
Ma un giovane li vide e informò Assalonne. I due partirono di corsa e giunsero a 
Bacurim a casa di un uomo che aveva nel cortile una cisterna (2Sam 17, 18).  
Quelli vi si calarono e la donna di casa prese una coperta, la distese sulla 
bocca della cisterna e vi sparse grano pesto, così che non ci si accorgeva di 
nulla (2Sam 17, 19).  
Quando costoro se ne furono partiti, i due uscirono dalla cisterna e andarono ad 
informare il re Davide. Gli dissero: "Muovetevi e passate in fretta l'acqua, 
perché così ha consigliato Achitofel a vostro danno" (2Sam 17, 21).  
Poi veniva Benaià, figlio di Ioiadà, uomo valoroso, celebre per le sue prodezze, 
oriundo da Kabzeel. Egli uccise i due figli di Ariel, di Moab. Scese anche in 
mezzo a una cisterna, dove uccise un leone, in un giorno di neve (2Sam 23, 
20).  
Non ascoltate Ezechia, poiché dice il re d'Assiria: Fate la pace con me e 
arrendetevi; allora ognuno potrà mangiare i frutti della sua vigna e dei suoi fichi, 
ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna (2Re 18, 31).  
Davide ebbe un desiderio che espresse a parole: "Potessi bere l'acqua della 
cisterna che sta alla porta di Betlemme!" (1Cr 11, 17).  
I tre attraversarono il campo dei Filistei, attinsero l'acqua dalla cisterna che era 
alla porta di Betlemme e la portarono a Davide, ma egli non volle berla; la versò 
in libazione al Signore (1Cr 11, 18).  



Genesi  - Capitolo XXXVII 

Benaià, da Kabzeèl, era figlio di Ioiadà, uomo valoroso e pieno di prodezze. Egli 
uccise i due figli di Arièl di Moab; inoltre, sceso in una cisterna in un giorno di 
neve, vi uccise un leone (1Cr 11, 22).  
Furono informati anche Giònata e Simone suo fratello e tutti i loro seguaci, ed 
essi fuggirono nel deserto di Tekòa e si accamparono presso la cisterna di 
Asfar (1Mac 9, 33).  
Bevi l'acqua della tua cisterna e quella che zampilla dal tuo pozzo (Pr 5, 15).  
… e si infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che 
non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere 
fuoco dal braciere o attingere acqua dalla cisterna" (Is 30, 14).  
Non date ascolto a Ezechia, poiché così dice il re di Assiria: Fate la pace con 
me e arrendetevi; allora ognuno potrà mangiare i frutti della propria vigna e del 
proprio fico e ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna (Is 36, 16).  
Geremia entrò in una cisterna sotterranea a volta e rimase là molti giorni (Ger 
37, 16).  
Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, principe 
regale, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. 
Nella cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremia affondò nel fango 
(Ger 38, 6).  
Ebed-Mèlech l'Etiope, un eunuco che era nella reggia, sentì che Geremia era 
stato messo nella cisterna. Ora, mentre il re stava alla porta di Beniamino (Ger 
38, 7).  
"Re mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al 
profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame sul posto, perché 
non c'è più pane nella città" (Ger 38, 9).  
Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Mèlech l'Etiope: "Prendi con te da qui tre 
uomini e fa’ risalire il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia" (Ger 38, 
10).  
Ebed-Mèlech prese con sé gli uomini, andò nella reggia, nel guardaroba del 
tesoro e, presi di là pezzi di cenci e di stracci, li gettò a Geremia nella cisterna 
con corde (Ger 38, 11).  
Allora tirarono su Geremia con le corde, facendolo uscire dalla cisterna, e 
Geremia rimase nell'atrio della prigione (Ger 38, 13).  
Ma quando giunsero nel centro della città, Ismaele figlio di Natania con i suoi 
uomini li sgozzò e li gettò in una cisterna (Ger 41, 7).  
La cisterna in cui Ismaele gettò tutti i cadaveri degli uomini che aveva uccisi era 
la cisterna grande, quella che il re Asa aveva costruita quando era in guerra 
contro Baasa re di Israele; Ismaele figlio di Natania la riempì dei cadaveri (Ger 
41, 9).  

La cisterna a quei tempi era vera sorgente di vita. 
Nessuna goccia d’acqua veniva sprecata. Allora sapevano razionalizzare 
l’acqua, sia quella del cielo che quella della terra. 
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Questa cisterna però è vuota ed è un gran bene per Giuseppe. Non affonda nel 
fango. Non annega nell’acqua. C’è per lui una speranza di salvezza. 
25Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro 
arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli 
carichi di resina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto.  
Giusepe è nella cisterna e i suoi fratelli prendono cibo come se nulla fosse 
accaduto. Tanta è l’invidia per lui. Tanto grande è l’odio che regna nei loro 
cuori. 
Ora succede un fatto veramente inatteso.  
Passa per quel luogo una carovana di Ismaeliti proveniente da Gàlaad, con 
cammelli carichi di resina, balsamo e làudano. 
Sono diretti in Egitto.  
A quei tempi il commercio verso le grandi civiltà era sempre fiorente. 
I sentieri delle carovane erano assai frequentate.  
26Allora Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro 
fratello e a coprire il suo sangue? 
Interviene Giuda e dona una soluzione nuova al problema che sta occupando la 
loro mente. 
Uccidere Giuseppe non c’è alcun guadagno.  
Possiamo solo coprire il suo sangue, ma esso griderà sempre dal suolo contro 
di noi. 

  1Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: 
«Ho acquistato un uomo grazie al Signore». 2Poi partorì ancora Abele, suo 
fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. 

3Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al 
Signore, 4mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro 
grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, 5ma non gradì Caino e la sua 
offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. 6Il Signore disse 
allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? 7Se agisci 
bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è 
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai». 

8Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la 
mano contro il fratello Abele e lo uccise. 9Allora il Signore disse a Caino: 
«Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode 
di mio fratello?». 10Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello 
grida a me dal suolo! 11Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la 
bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. 12Quando lavorerai il 
suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla 
terra». 13Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere 
perdono. 14Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi 
lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà 
mi ucciderà». 15Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino 
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subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché 
nessuno, incontrandolo, lo colpisse. 16Caino si allontanò dal Signore e abitò 
nella regione di Nod, a oriente di Eden. (Gn 4,1-16).  

Lo uccidiamo. Ci saremo macchiati di un delitto. Attireremo su di noi la giustizia 
di Dio. Non abbiamo guadagnato nulla. Abbiamo perso tutto. 
L’uccisione di Giuseppe è un atto vano, inutile e per di più dannoso per noi 
stessi. 
27Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, 
perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. 
Ecco la sua proposta: perché non venderlo agli Ismaeliti? 
Avrebbe avuto un duplice guadagno: il prezzo della vendita; in più non 
avrebbero steso la mano contro di lui, perché loro fratello e loro carne.  
La proposta di Giuda è ragionevole. Viene accolta dai suoi fratelli. 
Giuda sa che i suoi fratelli sono intenzionati ad uccidere Giuseppe. 
In nessun altro modo lo potrà salvare dalla morte, se non attraverso la vendita. 
Così la vendita diviene la scelta del male minore. 
Questa scelta in morale è sempre possibile, purché non sia mai un’azione 
diretta. Deve invece essere sempre la conseguenza di un’azione più grande. 
Si sceglie un’azione, perché non si può in nessun caso scegliere l’altra.  
Scegliendo la seconda, si impedisce la realizzazione della prima. 
Questa regola la si può applicare solo in determinati casi o circostanze. Mai di 
essa se ne può fare un uso generalizzato. 
Non si può fare un uso indiscriminato, perché l’azione in sé sovente è un male 
di per se stesso. 
Vendere un fratello è un male, un grande male. In sé non è una cosa buona. 
Diviene una cosa meno cattiva dinanzi all’incombenza di una sicura uccisione. 
28Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero 
Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe 
agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.  
Prima si parlava di Ismaeliti. Ora si parla di madianiti.  
Ignoriamo il motivo per cui Giuseppe non sia stato venduto agli Ismaeliti, bensì 
ai Madianiti. 
Viene fissato il prezzo di venti sicli d’argento. Era a quei tempi il prezzo di uno 
schiavo. 
Giuseppe viene tirato su dalla cisterna, consegnato ai Madianiti e da questi 
viene condotto in Egitto.  
Da uomo libero Giuseppe diviene uno schiavo.  
Da uomo libero raggiunge l’ultimo posto della scala sociale. 
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Il fondo della scala sociale lo raggiungerà quando sarà uno schiavo carcerato 
ingiustamente, 
Oltre non si può andare. Dal fondo si può solo salire. Non esiste un altro fondo 
più basso di questo, se non la morte. 
Questa profondità la troviamo in Cristo Gesù. Ecco come ce l’annunzia San 
Paolo. 
  1Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, 

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

 
5Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
6egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio  
l’essere come Dio, 
7ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
8umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
9Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
10perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
11e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. 
 

12Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando 
ero presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza 
con rispetto e timore. 13È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare 
secondo il suo disegno d’amore. 14Fate tutto senza mormorare e senza esitare, 
15per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una 
generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel 
mondo, 16tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò 
vantarmi di non aver corso invano, né invano aver faticato. 17Ma, anche se io 
devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento 
e ne godo con tutti voi. 18Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi 
con me. (Fil 2,1-18).  

Dio sempre agisce dalla profondità più profonda, in modo che appaia con 
evidenza dinanzi ad ogni uomo che quanto avviene è solo per opera sua. 
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Non c’è opera umana in quello che avviene. 
Dal profondo del profondo si può solo innalzare al Signore il proprio grido di 
aiuto. 

1 Canto delle salite. 
 
 Dal profondo a te grido, o Signore; 
2 Signore, ascolta la mia voce. 
 Siano i tuoi orecchi attenti 
 alla voce della mia supplica. 
 
3 Se consideri le colpe, Signore, 
 Signore, chi ti può resistere? 
 
4 Ma con te è il perdono: 
 così avremo il tuo timore. 
 
5 Io spero, Signore. 
 Spera l’anima mia, 
 attendo la sua parola. 
 
6 L’anima mia è rivolta al Signore 
 più che le sentinelle all’aurora. 
 
 Più che le sentinelle l’aurora, 
7 Israele attenda il Signore, 
 perché con il Signore è la misericordia 
 e grande è con lui la redenzione. 
 
8 Egli redimerà Israele 
 da tutte le sue colpe. (Sal 130 (129), 1-8).  

Gli uomini non possono fare nulla, nulla di nulla. 
Solo Dio può intervenire. Anche questa verità ci annunzia, Anna, la madre di 
Samuele. 

  1Allora Anna pregò così: 
 

«Il mio cuore esulta nel Signore, 
la mia forza s’innalza grazie al mio Dio. 
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, 
perché io gioisco per la tua salvezza. 
2Non c’è santo come il Signore, 
perché non c’è altri all’infuori di te 
e non c’è roccia come il nostro Dio. 
3Non moltiplicate i discorsi superbi, 
dalla vostra bocca non esca arroganza, 
perché il Signore è un Dio che sa tutto 
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e da lui sono ponderate le azioni. 
4L’arco dei forti s’è spezzato, 
ma i deboli si sono rivestiti di vigore. 
5I sazi si sono venduti per un pane, 
hanno smesso di farlo gli affamati. 
La sterile ha partorito sette volte 
e la ricca di figli è sfiorita. 
6Il Signore fa morire e fa vivere, 
scendere agli inferi e risalire. 
7Il Signore rende povero e arricchisce, 
abbassa ed esalta. 
8Solleva dalla polvere il debole, 
 dall’immondizia rialza il povero, 
per farli sedere con i nobili 
e assegnare loro un trono di gloria. 
Perché al Signore appartengono i cardini della terra 
e su di essi egli poggia il mondo. 
9Sui passi dei suoi fedeli egli veglia, 
ma i malvagi tacciono nelle tenebre. 
Poiché con la sua forza l’uomo non prevale. 
10Il Signore distruggerà i suoi avversari! 
Contro di essi tuonerà dal cielo. 
Il Signore giudicherà le estremità della terra; 
darà forza al suo re, 
innalzerà la potenza del suo consacrato». (1Sam 2,1-10).  

È importante questa verità. Metterla nel cuore è fonte di una dolce speranza.  
29Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora 
si stracciò le vesti, 
Ruben avrebbe voluto salvare Giuseppe e trovava un modo come farlo anche 
contro la volontà dei fratelli. 
Torna alla cisterna, cerca Giuseppe, non lo trova. 
Si straccia le vesti in segno di dolore e di disapprovazione. 
Strapparsi le vesti significava a quei tempi volontà di non partecipazione, non 
accoglienza, non condivisione, non comunione, dolore e sdegno per quanto era 
avvenuto. 
Quando Ruben ritornò alla cisterna, ecco Giuseppe non c'era più. Allora si 
stracciò le vesti (Gen 37, 29).  
Giacobbe si stracciò le vesti, si pose un cilicio attorno ai fianchi e fece lutto sul 
figlio per molti giorni (Gen 37, 34).  
Giosuè si stracciò le vesti, si prostrò con la faccia a terra davanti all'arca del 
Signore fino alla sera e con lui gli anziani di Israele e sparsero polvere sul loro 
capo (Gs 7, 6).  
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Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: "Figlia mia, tu mi hai rovinato! Anche 
tu sei con quelli che mi hanno reso infelice! Io ho dato la mia parola al Signore e 
non posso ritirarmi" (Gdc 11, 35).  
Davide afferrò le sue vesti e le stracciò; così fecero tutti gli uomini che erano 
con lui (2Sam 1, 11).  
Tamar si sparse polvere sulla testa, si stracciò la tunica dalle lunghe maniche 
che aveva indosso, si mise le mani sulla testa e se ne andò camminando e 
gridando (2Sam 13, 19).  
Allora il re si alzò, si stracciò le vesti e si gettò per terra; tutti i suoi ministri che 
gli stavano intorno, stracciarono le loro vesti (2Sam 13, 31).  
Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: "Sono forse Dio per 
dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un lebbroso da guarire? Sì, ora 
potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro di me" (2Re 5, 7).  
Quando udì le parole della donna, il re si stracciò le vesti. Mentre egli passava 
sulle mura, lo vide il popolo; ecco, aveva un sacco di sotto, sulla carne (2Re 6, 
30).  
Guardò: ecco, il re stava presso la colonna secondo l'usanza; i capi e i 
trombettieri erano intorno al re, mentre tutto il popolo del paese esultava e 
suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: "Tradimento, tradimento!" 
(2Re 11, 14).  
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).  
Allora Giònata si stracciò le vesti, si cosparse il capo di polvere e si prostrò a 
pregare (1Mac 11, 71).  
… subito, acceso di sdegno, tolse la porpora ad Andronìco, ne stracciò le vesti 
e lo trascinò attraverso tutta la città fino al luogo stesso dove egli aveva 
sacrilegamente ucciso Onia e là cancellò dal mondo l'assassino. Così il Signore 
gli rese il meritato castigo (2Mac 4, 38).  
Allora Giobbe si alzò e si stracciò le vesti, si rase il capo, cadde a terra, si 
prostrò (Gb 1, 20).  
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).  
Quando udì, il re Ezechia si stracciò le vesti, si ricoprì di sacco e andò nel 
tempio del Signore (Is 37, 1).  
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: "Ha bestemmiato! Perché 
abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia (Mt 
26, 65).  
Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e 
tornarono in città (Gen 44, 13).  
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Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Iefunne, che erano fra coloro che avevano 
esplorato il paese, si stracciarono le vesti (Nm 14, 6).  
Allora il re si alzò, si stracciò le vesti e si gettò per terra; tutti i suoi ministri che 
gli stavano intorno, stracciarono le loro vesti (2Sam 13, 31).  
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).  
Mattatia e i suoi figli si stracciarono le vesti, si vestirono di sacco e si misero in 
grande lutto (1Mac 2, 14).  
In quel giorno digiunarono e si vestirono di sacco, si sparsero la cenere sul 
capo e si stracciarono le vesti (1Mac 3, 47).  
Allora si stracciarono le vesti, fecero grande pianto, si cosparsero di cenere 
(1Mac 4, 39).  

Ruben in nessun modo vuole condividere il peccato dei suoi fratelli. 
30tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io, dove andrò?». 
Ruben si sente responsabile della vita di Giuseppe. 
Il padre di sicuro a lui chiederà conto di quanto è avvenuto. 
Potrà lui dirgli che i suoi fratelli lo hanno venduto a dei Madianiti e che questi lo 
hanno condotto come schiavo in Egitto? 
La maledizione del padre si sarebbe riversata sopra di loro. 
Ruben è veramente in un grande imbarazzo.  
È come se il terreno gli venisse meno sotto i piedi. Non ha alcuna buona bugia 
da raccontare al padre. 
Di sicuro non avrà più il coraggio di presentarsi dinanzi al padre. Questi di 
sicuro vorrà sapere che fine ha fatto suo figlio Giuseppe, l’amato del suo cuore.  
31Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la 
tunica nel sangue. 
Ecco la loro soluzione. È una soluzione ingegnosa, cattiva, di pessimo gusto. 
Prendono la tunica di Giuseppe. Sgozzano un capretto e intridono la tunica nel 
sangue. 
Sicuramente apportano anche qualche lacerazione come se fosse avvenuta per 
mezzo dei denti di qualche bestia feroce.  
È un vero inganno ordito ai danni del padre, ma per nascondere il loro misfatto.  
Questo inganno richiede però la complicità di tutti.  
Ognuno deve fare silenzio a vita su questo evento. Mai se ne dovrà parlare. 
È un silenzio pesante quello che si impongono. 
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Dovranno essere in stato di perenne menzogna. Dovranno essere mentitori per 
tutta la vita. 
Per coprire il suo male l’uomo è capace anche di questo: vivere in un inganno, 
in una menzogna, in una falsità perenne. 
Si guarda l’altro e si sa che lo si sta ingannando.  
La salvezza invece è nella confessione della propria colpa e nella richiesta di 
perdono. 

1 Di Davide. Maskil. 
 
 Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
 e coperto il peccato. 
 
2 Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 
 e nel cui spirito non è inganno. 
 
3 Tacevo e si logoravano le mie ossa, 
 mentre ruggivo tutto il giorno. 
 
4 Giorno e notte pesava su di me la tua mano, 
 come nell’arsura estiva si inaridiva il mio vigore. 
 
5 Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
 non ho coperto la mia colpa. 
 Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» 
 e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. 
 
6 Per questo ti prega ogni fedele 
 nel tempo dell’angoscia; 
 quando irromperanno grandi acque 
 non potranno raggiungerlo. 
 
7 Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, 
 mi circondi di canti di liberazione: 
 
8 «Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire; 
 con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 
 
9 Non siate privi d’intelligenza come il cavallo e come il mulo: 
 la loro foga si piega con il morso e le briglie, 
 se no, a te non si avvicinano». 
 
10 Molti saranno i dolori del malvagio, 
 ma l’amore circonda chi confida nel Signore. 
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11 Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
 Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! (Sal 32 (31) 1-11).  

Questa via sempre si deve percorrere se si vuole la pace del cuore.  
32Poi mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero 
pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato questa; per favore, 
verifica se è la tunica di tuo figlio o no». 
Ecco ancora la cattiveria della loro malizia. 
Non dicono al padre che Giuseppe è stato sbranato da una bestia feroce. 
Loro fingono come se nulla sapessero. Vogliono che sia il padre a dire loro che 
Giuseppe è stato sbranato.  
Loro hanno trovato una tunica in tutto simile a quella che portava Giuseppe. 
Può darsi che sia la sua ma anche può darsi che non sia la sua. 
Solo il padre lo può dire con certezza. 
Solo lui può verificare se quella è la tunica di suo figlio. 
Quando si rinnega la relazione è segno che il peccato dilaga nel cuore. 
Adamo nega la relazione con Eva, prima carne della sua carne. 
  1Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva 

fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di 
alcun albero del giardino”?». 2Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli 
alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3ma del frutto dell’albero che sta in 
mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete 
toccare, altrimenti morirete”». 4Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete 
affatto! 5Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i 
vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». 6Allora la donna 
vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al 
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di 
tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero 
cinture. 

8Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel 
giardino alla brezza del giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla 
presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. 9Ma il Signore Dio 
chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». 10Rispose: «Ho udito la tua voce nel 
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 11Riprese: 
«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti 
avevo comandato di non mangiare?». 12Rispose l’uomo: «La donna che tu mi 
hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». 13Il Signore Dio 
disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha 
ingannata e io ho mangiato». (Gn 3,1-13).  

Ma anche il figlio maggiore nega relazione di fratellanza con il figlio minore. 
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11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse 
al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le 
sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi 
al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi 
a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati 
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. 20Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: “Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio”. 22Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa. 

25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a 
casa, udì la musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa 
fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 28Egli si 
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma 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 
amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue 
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. 31Gli rispose 
il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma 
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).  

Ogni relazione negata è sempre il frutto del male che è nel nostro cuore. 
Anche la negazione delle relazioni spirituali è causata dal peccato del cuore. 
Dove c’è il peccato lì c’è sempre la negazione delle giuste e sante relazioni. 
Se si vuole ristabilire la verità delle relazioni sempre si deve togliere il peccato 
dal cuore.  
33Egli la riconobbe e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce 
l’ha divorato. Giuseppe è stato sbranato». 
Il padre riconosce che quella è la tunica di suo figlio.  
La conclusione del padre non può essere che una sola: una bestia feroce l’ha 
divorato. Giuseppe è stato sbranato. 
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Ora i fratelli di Giuseppe possono restare sereni, tranquilli, in pace. 
È stato il padre ha dare loro la notizia della morte di Giuseppe. 
Loro non ne sapevano proprio nulla. 
Il padre mai sospetterà di loro. Il loro peccato rimarrà velato per sempre.  
Loro non sanno che mai il peccato rimane velato. 
Chi vuole che un peccato rimanga velato mai lo dovrà commettere. 
Tutto ciò che avviene nella storia è sempre conosciuto. 
Se non è conosciuto oggi sarà conosciuto domani. 
Non c’è abisso nel quale il peccato può essere sotterrato e nascosto. 
34Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi 
e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. 
Ciò che fa Giacobbe è segno del suo grande dolore, della sua amarezza, della 
tristezza che attanaglia il suo cuore. 
Ha perso il figlio da lui amato. 
Questo dolore dura per diversi giorni, anzi per molti. 
È un dolore inconsolabile. 
Possiamo farci un’idea di questo dolore e del modo come esso veniva 
manifestato o esternato pubblicamente, leggendo ciò che dice Giobbe sul suo 
dolore e sulla sua sofferenza. 

 1Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. 2Prese a dire: 
 
 3«Perisca il giorno in cui nacqui 
 e la notte in cui si disse: “È stato concepito un maschio!”. 
 4Quel giorno divenga tenebra, 
 non se ne curi Dio dall’alto, 
 né brilli mai su di esso la luce. 
 5Lo rivendichino la tenebra e l’ombra della morte, 
 gli si stenda sopra una nube 
 e lo renda spaventoso l’oscurarsi del giorno! 
 6Quella notte se la prenda il buio, 
 non si aggiunga ai giorni dell’anno, 
 non entri nel conto dei mesi. 
 7Ecco, quella notte sia sterile, 
 e non entri giubilo in essa. 
 8La maledicano quelli che imprecano il giorno, 
 che sono pronti a evocare Leviatàn. 
 9Si oscurino le stelle della sua alba, 
 aspetti la luce e non venga 
 né veda le palpebre dell’aurora, 
 10poiché non mi chiuse il varco del grembo materno, 
 e non nascose l’affanno agli occhi miei! 
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 11Perché non sono morto fin dal seno di mia madre 
 e non spirai appena uscito dal grembo? 
 12Perché due ginocchia mi hanno accolto, 
 e due mammelle mi allattarono? 
 13Così, ora giacerei e avrei pace, 
 dormirei e troverei riposo 
 14con i re e i governanti della terra, 
 che ricostruiscono per sé le rovine, 
 15e con i prìncipi, che posseggono oro 
 e riempiono le case d’argento. 
 16Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, 
 o come i bambini che non hanno visto la luce. 
 17Là i malvagi cessano di agitarsi, 
 e chi è sfinito trova riposo. 
 18Anche i prigionieri hanno pace, 
 non odono più la voce dell’aguzzino. 
 19Il piccolo e il grande là sono uguali, 
 e lo schiavo è libero dai suoi padroni. 
 20Perché dare la luce a un infelice 
 e la vita a chi ha amarezza nel cuore, 
 21a quelli che aspettano la morte e non viene, 
 che la cercano più di un tesoro, 
 22che godono fino a esultare 
 e gioiscono quando trovano una tomba, 
 23a un uomo, la cui via è nascosta 
 e che Dio ha sbarrato da ogni parte? 
 24Perché al posto del pane viene la mia sofferenza 
 e si riversa come acqua il mio grido, 
 25perché ciò che temevo mi è sopraggiunto, 
 quello che mi spaventava è venuto su di me. 
 26Non ho tranquillità, non ho requie, 
 non ho riposo ed è venuto il tormento!». (Gb 3,1-26).  

L’umanità è dolore. Sfogarlo con le parole aiuta a trovare la pace interiore. 
35Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere 
consolato dicendo: «No, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il 
padre suo lo pianse.  
Figli e figlie vengono a consolare Giacobbe. 
Ma per Giacobbe non c’è consolazione. 
Lui ha un solo desiderio nel cuore: scendere in lutto da suo figlio negli inferi. 
Giacobbe avrà pace solo quando si sarà ricongiunto con Giuseppe. 
Poiché Giuseppe non può tornare in vita sarà Giacobbe ad andare nel regno 
della morte, cioè negli inferi. 
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Sugli inferi ancora non vi è una verità certa. C’è però una qualche verità 
sull’immortalità dell’anima. Se Giuseppe non vivesse negli inferi, non ci sarebbe 
nessun motivo per Giacobbe di scendere anche lui in quel luogo. 
Ma egli rispose: "Il mio figlio non verrà laggiù con voi, perché suo fratello è 
morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio 
che volete fare, voi fareste scendere con dolore la mia canizie negli inferi" (Gen 
42, 38).  
… appena egli avrà visto che il giovinetto non è con noi, morirà e i tuoi servi 
avranno fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del tuo servo, nostro 
padre (Gen 44, 31).  
… 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).  
Scesero vivi agli inferi essi e quanto loro apparteneva; la terra li ricoprì ed essi 
scomparvero dall'assemblea (Nm 16, 33).  
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).  
Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire (1Sam 2, 6).  
Mi avviluppavano le funi degli inferi; mi stavano davanti i lacci della morte 
(2Sam 22, 6).  
Tu agirai con saggezza, ma non permetterai che la sua vecchiaia scenda in 
pace agli inferi (1Re 2, 6).  
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).  
In quel giorno dunque essa soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con 
l'intenzione di impiccarsi. Ma tornando a riflettere pensava: "Che non abbiano 
ad insultare mio padre e non gli dicano: La sola figlia che avevi, a te assai cara, 
si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare la vecchiaia di mio 
padre con angoscia negli inferi. Farò meglio a non impiccarmi e a supplicare il 
Signore che mi sia concesso di morire, in modo da non sentire più insulti nella 
mia vita" (Tb 3, 10).  
… perché questi nostri oppositori di ieri e di oggi, precipitando violentemente 
negli inferi in un sol giorno, ci assicurino per l'avvenire un governo 
completamente stabile e indisturbato (Est 3, 13g).  
Una nube svanisce e se ne va, così chi scende agl'inferi più non risale (Gb 7, 
9).  
E' più alta del cielo: che cosa puoi fare? E' più profonda degli inferi: che ne sai? 
(Gb 11, 8).  
Finiscono nel benessere i loro giorni e scendono tranquilli negli inferi (Gb 21, 
13).  
Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? (Sal 6, 6).  
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Tornino gli empi negli inferi,tutti i popoli che dimenticano Dio (Sal 9, 18).  
… già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali (Sal 
17, 6).  
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi 
nella tomba (Sal 29, 4).  
Signore, ch'io non resti confuso, perché ti ho invocato; siano confusi gli empi, 
tacciano negli inferi (Sal 30, 18).  
Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte; scenderanno a 
precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza: gli inferi saranno la loro 
dimora (Sal 48, 15).  
Piombi su di loro la morte, scendano vivi negli inferi; perché il male è nelle loro 
case, e nel loro cuore (Sal 54, 16).  
… perché grande con me è la tua misericordia: dal profondo degli inferi mi hai 
strappato (Sal 85, 13).  
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro,la tua fedeltà negli inferi? (Sal 87, 12).  
Quale vivente non vedrà la morte, sfuggirà al potere degli inferi? (Sal 88, 49).  
Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. Mi opprimevano 
tristezza e angoscia (Sal 115, 3).  
Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti (Sal 138, 8).  
Come si fende e si apre la terra, le loro ossa furono disperse alla bocca degli 
inferi (Sal 140, 7).  
… inghiottiamoli vivi come gli inferi, interi, come coloro che scendon nella fossa 
(Pr 1, 12).  
I suoi piedi scendono verso la morte, i suoi passi conducono agli inferi (Pr 5, 5).  
La sua casa è la strada per gli inferi, che scende nelle camere della morte (Pr 7, 
27).  
Egli non si accorge che là ci sono le ombre e che i suoi invitati se ne vanno nel 
profondo degli inferi (Pr 9, 18).  
Gl'inferi e l'abisso sono davanti al Signore, tanto più i cuori dei figli dell'uomo (Pr 
15, 11).  
… anzi, se lo batti con la verga, lo salverai dagli inferi (Pr 23, 14).  
Come gli inferi e l'abisso non si saziano mai, così non si saziano mai gli occhi 
dell'uomo (Pr 27, 20).  
… gli inferi, il grembo sterile, la terra mai sazia d'acqua e il fuoco che mai dice: 
"Basta!" (Pr 30, 16).  
Tutto ciò che trovi da fare, fallo finché ne sei in grado, perché non ci sarà né 
attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù negli inferi, dove stai per 
andare (Qo 9, 10).  
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Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte 
come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son 
vampe di fuoco, una fiamma del Signore! (Ct 8, 6).  
Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza; le creature del mondo sono sane, in 
esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra (Sap 1, 14).  
Dicono fra loro sragionando: "La nostra vita è breve e triste; non c'è rimedio, 
quando l'uomo muore, e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi (Sap 2, 
1).  
Tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte; conduci giù alle porte degli inferi e 
fai risalire (Sap 16, 13).  
L'uomo può uccidere nella sua malvagità, ma non far tornare uno spirito già 
esalato, né liberare un'anima già accolta negli inferi (Sap 16, 14).  
Ma essi durante tale notte davvero impotente, uscita dai recessi impenetrabili 
degli inferi senza potere, intorpiditi da un medesimo sonno (Sap 17, 13).  
Non compiacerti del benessere degli empi, ricòrdati che non giungeranno agli 
inferi impuniti (Sir 9, 12).  
Ricòrdati che la morte non tarderà e il decreto degli inferi non t'è stato rivelato 
(Sir 14, 12).  
Regala e accetta regali, distrai l'anima tua, perché negli inferi non c'è gioia da 
ricercare (Sir 14, 16).  
Negli inferi infatti chi loderà l'Altissimo, al posto dei viventi e di quanti gli 
rendono lode? (Sir 17, 22).  
La via dei peccatori è appianata e senza pietre; ma al suo termine c'è il baratro 
degli inferi (Sir 21, 10).  
Questo è il decreto del Signore per ogni uomo; perché ribellarsi al volere 
dell'Altissimo? Siano dieci, cento, mille anni; negli inferi non ci sono 
recriminazioni sulla vita (Sir 41, 4).  
Risvegliasti un defunto dalla morte e dagli inferi, per comando dell'Altissimo (Sir 
48, 5).  
… dal profondo seno degli inferi, dalla lingua impura e dalla parola falsa (Sir 51, 
5).  
Una calunnia di lingua ingiusta era giunta al re. La mia anima era vicina alla 
morte, la mia vita era alle porte degli inferi (Sir 51, 6).  
Pertanto gli inferi dilatano le fauci, spalancano senza misura la bocca. Vi 
precipitano dentro la nobiltà e il popolo, il frastuono e la gioia della città (Is 5, 
14).  
"Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in 
alto" (Is 7, 11).  
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 (Is 14, 9).  
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Negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe; sotto di te v'è uno 
strato di marciume, tua coltre sono i vermi (Is 14, 11).  
E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso! (Is 14, 15).  
"Voi dite: Abbiamo concluso un'alleanza con la morte, e con gli inferi abbiamo 
fatto lega; il flagello del distruttore, quando passerà, non ci raggiungerà; perché 
ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti" (Is 28, 
15).  
Sarà cancellata la vostra alleanza con la morte; la vostra lega con gli inferi non 
reggerà. Quando passerà il flagello del distruttore, voi sarete la massa da lui 
calpestata (Is 28, 18).  
Io dicevo: "A metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi; sono privato 
del resto dei miei anni" (Is 38, 10).  
Poiché non gli inferi ti lodano, né la morte ti canta inni; quanti scendono nella 
fossa non sperano nella tua fedeltà (Is 38, 18).  
Ti sei presentata al re con olio, hai moltiplicato i tuoi profumi; hai inviato lontano 
i tuoi messaggeri, ti sei abbassata fino agli inferi (Is 57, 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).  
Perché ti contamini con i cadaveri e sei annoverato fra coloro che scendono 
negli inferi? (Bar 3, 11).  
Sono scomparsi, sono scesi negli inferi e altri hanno preso il loro posto (Bar 3, 
19).  
Così dice il Signore Dio: "Quando scese negli inferi io feci far lutto: coprii per lui 
l'abisso, arrestai i suoi fiumi e le grandi acque si fermarono; per lui feci vestire il 
Libano a lutto e tutti gli alberi del campo si seccarono per lui (Ez 31, 15).  
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).  
Anch'essi con lui erano scesi negli inferi fra i trafitti di spada, quelli che in mezzo 
alle nazioni erano il suo braccio e dimoravano alla sua ombra (Ez 31, 17).  
I più potenti eroi si rivolgeranno a lui e ai suoi ausiliari e dagli inferi diranno: 
Vieni, giaci con i non circoncisi, con i trafitti di spada (Ez 32, 21).  
Non giaceranno al fianco degli eroi caduti da secoli, che scesero negli inferi con 
le armi di guerra, con le spade disposte sotto il loro capo e con gli scudi sulle 
loro ossa, perché tali eroi erano un terrore nella terra dei viventi (Ez 32, 27).  
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli, 
perché ci ha liberati dagl'inferi, e salvati dalla mano della morte, ci ha scampati 
di mezzo alla fiamma ardente, ci ha liberati dal fuoco (Dn 3, 88).  
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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).  
Anche se penetrano negli inferi, di là li strapperà la mia mano; se salgono al 
cielo, di là li tirerò giù (Am 9, 2).  
… e disse: "Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha esaudito; 
dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce (Gn 2, 3).  
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).  
E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! 
Perché, se in Sòdoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora 
essa esisterebbe! (Mt 11, 23).  
E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte 
degli inferi non prevarranno contro di essa (Mt 16, 18).  
E tu, Cafarnao, sarai innalzata fino al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata! (Lc 
10, 15).  
… perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo 
Santo veda la corruzione (At 2, 27).  
… previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu abbandonato negli 
inferi, né la sua carne vide corruzione (At 2, 31).  
e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e 
sopra gli inferi (Ap 1, 18).  
Il mare restituì i morti che esso custodiva e la morte e gli inferi resero i morti da 
loro custoditi e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere (Ap 20, 13).  
Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda 
morte, lo stagno di fuoco (Ap 20, 14).  

A poco a poco la verità si fa più luminosa con l’immortalità dell’anima e la 
separazione eterna dei buoni dai cattivi. 

   
1Amate la giustizia, voi giudici della terra, 

 pensate al Signore con bontà d’animo 
 e cercatelo con cuore semplice. 
 2Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova, 
 e si manifesta a quelli che non diffidano di lui. 
 3I ragionamenti distorti separano da Dio; 
 ma la potenza, messa alla prova, spiazza gli stolti. 
 4La sapienza non entra in un’anima che compie il male 
 né abita in un corpo oppresso dal peccato. 
 5Il santo spirito, che ammaestra, fugge ogni inganno, 
 si tiene lontano dai discorsi insensati 
 e viene scacciato al sopraggiungere dell’ingiustizia. 
 6La sapienza è uno spirito che ama l’uomo, 
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 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. 
 7Lo spirito del Signore riempie la terra 
 e, tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce. 
 8Per questo non può nascondersi chi pronuncia cose ingiuste, 
 né lo risparmierà la giustizia vendicatrice. 
 9Si indagherà infatti sui propositi dell’empio, 
 il suono delle sue parole giungerà fino al Signore 
 a condanna delle sue iniquità, 
 10perché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, 
 perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto. 
 11Guardatevi dunque da inutili mormorazioni, 
 preservate la lingua dalla maldicenza, 
 perché neppure una parola segreta sarà senza effetto; 
 una bocca menzognera uccide l’anima. 
 12Non affannatevi a cercare la morte  
 con gli errori della vostra vita, 
 non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, 
 13perché Dio non ha creato la morte 
 e non gode per la rovina dei viventi. 
 14Egli 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. 
 15La giustizia infatti è immortale. 
 16Ma 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 1,1-18).  
 

   1Dicono fra loro sragionando: 
 «La nostra vita è breve e triste; 
 non c’è rimedio quando l’uomo muore, 
 e non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. 
 2Siamo nati per caso 
 e dopo saremo come se non fossimo stati: 
 è un fumo il soffio delle nostre narici, 
 il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore, 
 3spenta la quale, il corpo diventerà cenere 
 e lo spirito svanirà come aria sottile. 
 4Il nostro nome cadrà, con il tempo, nell’oblio 
 e nessuno ricorderà le nostre opere. 
 La nostra vita passerà come traccia di nuvola, 
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 si dissolverà come nebbia 
 messa in fuga dai raggi del sole 
 e abbattuta dal suo calore. 
 5Passaggio di un’ombra è infatti la nostra esistenza 
 e non c’è ritorno quando viene la nostra fine, 
 poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. 
 6Venite dunque e godiamo dei beni presenti, 
 gustiamo delle creature come nel tempo della giovinezza! 
 7Saziamoci di vino pregiato e di profumi, 
 non ci sfugga alcun fiore di primavera, 
 8coroniamoci di boccioli di rosa prima che avvizziscano; 
 9nessuno di noi sia escluso dalle nostre dissolutezze. 
 Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere,  
 perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. 
 10Spadroneggiamo sul giusto, che è povero, 
 non risparmiamo le vedove, 
 né abbiamo rispetto per la canizie di un vecchio attempato. 
 11La nostra forza sia legge della giustizia, 
 perché la debolezza risulta inutile. 
 12Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo 
 e si oppone alle nostre azioni; 
 ci rimprovera le colpe contro la legge 
 e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
 13Proclama di possedere la conoscenza di Dio 
 e chiama se stesso figlio del Signore. 
 14È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri; 
 ci è insopportabile solo al vederlo, 
 15perché la sua vita non è come quella degli altri, 
 e del tutto diverse sono le sue strade. 
 16Siamo stati considerati da lui moneta falsa, 
 e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. 
 Proclama beata la sorte finale dei giusti 
 e si vanta di avere Dio per padre. 
 17Vediamo se le sue parole sono vere, 
 consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
 18Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 
 e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
 19Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 
 per conoscere la sua mitezza 
 e saggiare il suo spirito di sopportazione. 
 20Condanniamolo a una morte infamante, 
 perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 
 21Hanno pensato così, ma si sono sbagliati; 
 la loro malizia li ha accecati. 
 22Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, 
 non sperano ricompensa per la rettitudine 
 né credono a un premio per una vita irreprensibile. 
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 23Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, 
 lo ha fatto immagine della propria natura. 
 24Ma per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo 
 e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. (Sap 2,1-24). 
 

  1Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, 
 nessun tormento li toccherà. 
 2Agli occhi degli stolti parve che morissero, 
 la loro fine fu ritenuta una sciagura, 
 3la loro partenza da noi una rovina, 
 ma essi sono nella pace. 
 4Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, 
 la loro speranza resta piena d’immortalità. 
 

5In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, 
 perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé; 
 6li ha saggiati come oro nel crogiuolo 
 e li ha graditi come l’offerta di un olocausto. 
 7Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, 
 come scintille nella stoppia correranno qua e là. 
 8Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli 
 e il Signore regnerà per sempre su di loro. 
 9Coloro che confidano in lui comprenderanno la verità, 
 i fedeli nell’amore rimarranno presso di lui, 
 perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti. 
 10Ma gli empi riceveranno una pena conforme ai loro pensieri; 
 non hanno avuto cura del giusto  
 e si sono allontanati dal Signore. 
 11Infatti è infelice chi disprezza la sapienza e l’educazione. 
 Vana è la loro speranza e le loro fatiche inutili, 
 le loro opere sono senza frutto. 
 12Le loro mogli sono insensate, 
 cattivi i loro figli, 
 maledetta la loro progenie. 
 13Felice invece è la sterile incorrotta, 
 che non ha conosciuto unione peccaminosa: 
 avrà il frutto quando le anime saranno visitate. 
 14E felice l’eunuco la cui mano non ha fatto nulla d’ingiusto 
 e non ha pensato male del Signore: 
 riceverà una ricompensa privilegiata per la sua fedeltà, 
 una sorte più ambita nel tempio del Signore. 
 15Poiché glorioso è il frutto delle opere buone 
 e la radice della saggezza non conosce imperfezioni. 
 16I figli degli adulteri non giungeranno a maturità, 
 il seme di un’unione illegittima scomparirà. 
 17Anche se avranno lunga vita, non saranno tenuti in alcun conto, 
 e, infine, la loro vecchiaia sarà senza onore. 
 18Se poi moriranno presto, non avranno speranza 
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 né conforto nel giorno del giudizio, 
 19poiché dura è la fine di una generazione ingiusta. (Sap 3,1-19).  
 

  1Meglio essere senza figli e possedere la virtù, 
 perché nel ricordo di questa c’è immortalità: 
 essa è riconosciuta da Dio e dagli uomini. 
 2Presente, è imitata,  
 assente, viene rimpianta; 
 incoronata, trionfa in eterno, 
 avendo vinto, in gara, premi incontaminati. 
 3La numerosa discendenza degli empi non servirà a nulla 
 e dai suoi polloni spuri non metterà profonde radici 
 né si consoliderà su una base sicura; 
 4anche se, a suo tempo, essa ramifica, 
 non essendo ben piantata, sarà scossa dal vento 
 e sradicata dalla violenza delle bufere. 
 5Saranno spezzati i ramoscelli ancora deboli; 
 il loro frutto sarà inutile, acerbo da mangiare, 
 e non servirà a nulla. 
 6Infatti i figli nati da sonni illegittimi 
 saranno testimoni della malvagità dei genitori, 
 quando su di essi si aprirà l’inchiesta. 
 7Il giusto, anche se muore prematuramente, 
 si troverà in un luogo di riposo. 
 8Vecchiaia veneranda non è quella longeva, 
 né si misura con il numero degli anni; 
 9ma canizie per gli uomini è la saggezza, 
 età senile è una vita senza macchia. 
 10Divenuto caro a Dio, fu amato da lui 
 e, poiché viveva fra peccatori, fu portato altrove. 
 11Fu rapito, perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza 
 o l’inganno non seducesse la sua anima, 
 12poiché il fascino delle cose frivole oscura tutto ciò che è bello 
 e il turbine della passione perverte un animo senza malizia. 
 13Giunto in breve alla perfezione, 
 ha conseguito la pienezza di tutta una vita. 
 14La sua anima era gradita al Signore, 
 perciò si affrettò a uscire dalla malvagità. 
 La gente vide ma non capì, 
 non ha riflettuto su un fatto così importante: 
 15grazia e misericordia sono per i suoi eletti 
 e protezione per i suoi santi. 
 16Il giusto, da morto, condannerà gli empi ancora in vita; 
 una giovinezza, giunta in breve alla conclusione, 
 condannerà gli empi, pur carichi di anni. 
 17Infatti vedranno la fine del saggio, 
 ma non capiranno ciò che Dio aveva deciso a suo riguardo 
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 né per quale scopo il Signore l’aveva posto al sicuro. 
 18Vedranno e disprezzeranno, 
 ma il Signore li deriderà. 
 19Infine diventeranno come un cadavere disonorato, 
 oggetto di scherno fra i morti, per sempre. 
 Dio infatti li precipiterà muti, a capofitto, 
 e li scuoterà dalle fondamenta; 
 saranno del tutto rovinati,  
 si troveranno tra dolori 
 e il loro ricordo perirà. 
 20Si presenteranno tremanti al rendiconto dei loro peccati; 
 le loro iniquità si ergeranno contro di loro  
 per accusarli. (Sap 4,1-20).  
 

  1Allora il giusto starà con grande fiducia 
 di fronte a coloro che lo hanno perseguitato 
 e a quelli che hanno disprezzato le sue sofferenze. 
 2Alla sua vista saranno presi da terribile spavento, 
 stupiti per la sua sorprendente salvezza. 
 3Pentiti, diranno tra loro, 
 gemendo con animo angosciato: 
 4«Questi è colui che noi una volta abbiamo deriso 
 e, stolti, abbiamo preso a bersaglio del nostro scherno; 
 abbiamo considerato una pazzia la sua vita 
 e la sua morte disonorevole. 
 5Come mai è stato annoverato tra i figli di Dio 
 e la sua eredità è ora tra i santi? 
 6Abbiamo dunque abbandonato la via della verità, 
 la luce della giustizia non ci ha illuminati 
 e il sole non è sorto per noi. 
 7Ci siamo inoltrati per sentieri iniqui e rovinosi, 
 abbiamo percorso deserti senza strade, 
 ma non abbiamo conosciuto la via del Signore. 
 8Quale profitto ci ha dato la superbia? 
 Quale vantaggio ci ha portato la ricchezza con la spavalderia? 
 9Tutto questo è passato come ombra 
 e come notizia fugace, 
 10come una nave che solca un mare agitato, 
 e, una volta passata, di essa non si trova più traccia 
 né scia della sua carena sulle onde; 
 11oppure come quando un uccello attraversa l’aria 
 e non si trova alcun segno del suo volo: 
 l’aria leggera, percossa dal battito delle ali 
 e divisa dalla forza dello slancio, 
 è attraversata dalle ali in movimento, 
 ma dopo non si trova segno del suo passaggio; 
 12o come quando, scoccata una freccia verso il bersaglio, 
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 l’aria si divide e ritorna subito su se stessa 
 e della freccia non si riconosce tragitto. 
 13Così anche noi, appena nati, siamo già come scomparsi, 
 non avendo da mostrare alcun segno di virtù; 
 ci siamo consumati nella nostra malvagità». 
 14La 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. 
 15I giusti al contrario vivono per sempre, 
 la loro ricompensa è presso il Signore  
 e di essi ha cura l’Altissimo. 
 16Per questo riceveranno una magnifica corona regale, 
 un bel diadema dalle mani del Signore, 
 perché li proteggerà con la destra, 
 con il braccio farà loro da scudo. 
 17Egli prenderà per armatura il suo zelo 
 e userà come arma il creato per punire i nemici, 
 18indosserà la giustizia come corazza 
 e si metterà come elmo un giudizio imparziale, 
 19prenderà come scudo la santità invincibile, 
 20affilerà la sua collera inesorabile come spada 
 e l’universo combatterà con lui contro gli insensati. 
 21Partiranno ben dirette le saette dei lampi 
 e dalle nubi, come da un arco ben teso, balzeranno al bersaglio; 
 22dalla 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. 
 23Si 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 5,1-23).  

Questa verità raggiunge la sua perfezione con la proclamazione della 
risurrezione dei corpi. 

 1Ci fu anche il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono 
costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. 
2Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere 
da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». 
3Allora il re irritato comandò di mettere al fuoco teglie e caldaie. 4Appena 
queste divennero roventi, il re comandò di tagliare la lingua a quello che si era 
fatto loro portavoce, di scorticarlo e tagliargli le estremità, sotto gli occhi degli 
altri fratelli e della madre. 5Dopo averlo mutilato di tutte le membra, comandò 
di accostarlo al fuoco e di arrostirlo quando ancora respirava. Mentre il vapore 
si spandeva largamente tutto intorno alla teglia, gli altri si esortavano a vicenda 
con la loro madre a morire da forti, dicendo: 6«Il Signore Dio ci vede dall’alto e 
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certamente avrà pietà di noi, come dichiarò Mosè nel canto che protesta 
apertamente con queste parole: “E dei suoi servi avrà compassione”».  

7Venuto meno il primo, allo stesso modo esponevano allo scherno il 
secondo e, strappatagli la pelle del capo con i capelli, gli domandavano: «Sei 
disposto a mangiare, prima che il tuo corpo venga straziato in ogni suo 
membro?». 8Egli, rispondendo nella lingua dei padri, protestava: «No». Perciò 
anch’egli subì gli stessi tormenti del primo. 9Giunto all’ultimo respiro, disse: 
«Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell’universo, dopo che 
saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». 

10Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori 
prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, 11dicendo dignitosamente: 
«Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui 
spero di riaverle di nuovo». 12Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti 
dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. 

13Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi 
tormenti. 14Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano 
degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo 
risuscitati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». 

15Subito dopo condussero il quinto e lo torturarono. 16Ma 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. 
17Quanto a te, aspetta e vedrai la grandezza della sua forza, come strazierà te e 
la tua discendenza».  

18Dopo di lui presero il sesto che, mentre stava per morire, 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. 19Ma tu non credere di andare impunito, dopo aver osato 
combattere contro Dio». 

20Soprattutto la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, 
perché, vedendo morire sette figli in un solo giorno, sopportava tutto 
serenamente per le speranze poste nel Signore. 21Esortava ciascuno di loro nella 
lingua dei padri, piena di nobili sentimenti e, temprando la tenerezza femminile 
con un coraggio virile, diceva loro: 22«Non so come siate apparsi nel mio seno; 
non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di 
ciascuno di voi. 23Senza dubbio il Creatore dell’universo, che ha plasmato 
all’origine l’uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua 
misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue 
leggi non vi preoccupate di voi stessi». 

24Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse 
di scherno, esortava il più giovane che era ancora vivo; e non solo a parole, ma 
con giuramenti prometteva che l’avrebbe fatto ricco e molto felice, se avesse 
abbandonato le tradizioni dei padri, e che l’avrebbe fatto suo amico e gli 
avrebbe affidato alti incarichi. 25Ma poiché il giovane non badava per nulla a 
queste parole, il re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di 
salvezza per il ragazzo. 26Esortata a lungo, ella accettò di persuadere il figlio; 
27chinatasi su di lui, beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua dei padri: 
«Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno nove mesi, che ti ho allattato 
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per tre anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. 
28Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e 
sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti; tale è anche l’origine del 
genere umano. 29Non temere questo carnefice, ma, mostrandoti degno dei tuoi 
fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel 
giorno della misericordia». 

30Mentre lei ancora parlava, il giovane disse: «Che aspettate? Non 
obbedisco al comando del re, ma ascolto il comando della legge che è stata 
data ai nostri padri per mezzo di Mosè. 31Tu però, che ti sei fatto autore di ogni 
male contro gli Ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio. 32Noi, in realtà, soffriamo 
per i nostri peccati. 33Se ora per nostro castigo e correzione il Signore vivente 
per breve tempo si è adirato con noi, di nuovo si riconcilierà con i suoi servi. 
34Ma tu, o sacrilego e il più scellerato di tutti gli uomini, non esaltarti invano, 
alimentando segrete speranze, mentre alzi la mano contro i figli del Cielo, 
35perché non sei ancora al sicuro dal giudizio del Dio onnipotente che vede 
tutto. 36Già ora i nostri fratelli, che hanno sopportato un breve tormento, per 
una vita eterna sono entrati in alleanza con Dio. Tu invece subirai nel giudizio 
di Dio il giusto castigo della tua superbia. 37Anch’io, come già i miei fratelli, 
offro il corpo e la vita per le leggi dei padri, supplicando Dio che presto si 
mostri placato al suo popolo e che tu, fra dure prove e flagelli, debba 
confessare che egli solo è Dio; 38con me invece e con i miei fratelli possa 
arrestarsi l’ira dell’Onnipotente, giustamente attirata su tutta la nostra stirpe». 

39Il re, divenuto furibondo, si sfogò su di lui più crudelmente che sugli 
altri, sentendosi invelenito dallo scherno. 40Così anche costui passò all’altra vita 
puro, confidando pienamente nel Signore. 41Ultima dopo i figli, anche la madre 
incontrò la morte. 

42Ma sia sufficiente quanto abbiamo esposto circa i pasti sacrificali e le 
eccessive crudeltà. (2Mc 7,1-42).  

Ora tutto è chiaro, perfetto, santo. La verità escatologica è nel suo più grande 
splendore.  
36Intanto i Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifàr, eunuco del faraone e 
comandante delle guardie. 
Ora l’Autore ci rivela quale fu la fine di Giuseppe. 
I Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifàr. 
Chi è Potifàr? 
È eunuco del faraone e comandante delle guardie. 
È persona di prestigio, altolocata. 
Chi era in grado di comprare uno schiavo aveva un posto nell’alta società. 
 





 

 

CAPITOLO XXXVIII 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo 

di Adullàm, di nome Chira. 2Qui Giuda notò la figlia di un Cananeo chiamato 
Sua, la prese in moglie e si unì a lei. 3Ella concepì e partorì un figlio e lo 
chiamò Er. 4Concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. 5Ancora 
un’altra volta partorì un figlio e lo chiamò Sela. Egli si trovava a Chezìb, 
quando lei lo partorì. 

6Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie, che si chiamava 
Tamar. 7Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore, e il 
Signore lo fece morire. 8Allora Giuda disse a Onan: «Va’ con la moglie di tuo 
fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a 
tuo fratello». 9Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come 
sua; ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per 
terra, per non dare un discendente al fratello. 10Ciò che egli faceva era male agli 
occhi del Signore, il quale fece morire anche lui. 11Allora Giuda disse alla 
nuora Tamar: «Ritorna a casa da tuo padre, come vedova, fin quando il mio 
figlio Sela sarà cresciuto». Perché pensava: «Che non muoia anche questo 
come i suoi fratelli!». Così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre. 

12Trascorsero molti giorni, e morì la figlia di Sua, moglie di Giuda. 
Quando Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timna da quelli che tosavano il suo 
gregge e con lui c’era Chira, il suo amico di Adullàm. 13La notizia fu data a 
Tamar: «Ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge». 14Allora 
Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno, poi 
si pose a sedere all’ingresso di Enàim, che è sulla strada per Timna. Aveva 
visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in 
moglie. 15Quando Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché essa si era 
coperta la faccia. 16Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: «Lascia 
che io venga con te!». Non sapeva infatti che era sua nuora. Ella disse: «Che 
cosa mi darai per venire con me?». 17Rispose: «Io ti manderò un capretto del 
gregge». Ella riprese: «Mi lasci qualcosa in pegno fin quando non me lo avrai 
mandato?». 18Egli domandò: «Qual è il pegno che devo dare?». Rispose: «Il tuo 
sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Allora Giuda glieli diede e 
si unì a lei. Ella rimase incinta. 19Poi si alzò e se ne andò; si tolse il velo e 
riprese gli abiti vedovili. 20Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico di 
Adullàm, per riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quello non la 
trovò. 21Domandò agli uomini di quel luogo: «Dov’è quella prostituta che stava 
a Enàim, sulla strada?». Ma risposero: «Qui non c’è stata alcuna prostituta». 
22Così tornò da Giuda e disse: «Non l’ho trovata; anche gli uomini di quel 
luogo dicevano: “Qui non c’è stata alcuna prostituta”». 23Allora Giuda disse: 
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«Si tenga quello che ha! Altrimenti ci esponiamo agli scherni. Ecco: le ho 
mandato questo capretto, ma tu non l’hai trovata». 

24Circa tre mesi dopo, fu portata a Giuda questa notizia: «Tamar, tua 
nuora, si è prostituita e anzi è incinta a causa delle sue prostituzioni». Giuda 
disse: «Conducetela fuori e sia bruciata!». 25Mentre veniva condotta fuori, ella 
mandò a dire al suocero: «Io sono incinta dell’uomo a cui appartengono questi 
oggetti». E aggiunse: «Per favore, verifica di chi siano questo sigillo, questi 
cordoni e questo bastone». 26Giuda li riconobbe e disse: «Lei è più giusta di 
me: infatti, io non l’ho data a mio figlio Sela». E non ebbe più rapporti con lei. 

27Quando giunse per lei il momento di partorire, ecco, aveva nel grembo 
due gemelli. 28Durante il parto, uno di loro mise fuori una mano e la levatrice 
prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano, dicendo: «Questi è 
uscito per primo». 29Ma poi questi ritirò la mano, ed ecco venne alla luce suo 
fratello. Allora ella esclamò: «Come ti sei aperto una breccia?» e fu chiamato 
Peres. 30Poi uscì suo fratello, che aveva il filo scarlatto alla mano, e fu chiamato 
Zerach. 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Giuda e Tamar 
1In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo 
di Adullàm, di nome Chira. 
Giuda è il quartogenito di Giacobbe ed è figlio di Lia. 
È colui che ha suggerito di vendere Giuseppe ai Madianiti salvandogli così la 
vita. 
Ecco cosa fa ora Giuda: si separa dai suoi fratelli e si stabilisce presso un uomo 
di Adullàm, chiamato Chira. 
Non conosciamo il motivo di questa separazione dalla sua tribù. 
Di certo il peccato commesso contro Giuseppe provoca divisioni all’interno della 
sua famiglia. 
Quella vendita non porta bene, perché bene non produce.  
Il peccato genera comunione solo nel momento in cui lo si commette e la 
genera solo per commettere il peccato. 
Una volta che è stato commesso, il peccato diviene fonte di divisione, sconto, 
disgregazione, separazione, allontanamento, guerra. 
2Qui Giuda notò la figlia di un Cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e 
si unì a lei. 
In Adullàm Giuda nota la figlia di un Cananeo chiamato Sua, la prende in 
moglie, si unisce a lei.  
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Giuda si comporta allo stesso modo di Esaù. 
34Quando Esaù ebbe quarant’anni, prese in moglie Giuditta, figlia di 

Beerì l’Ittita, e Basmat, figlia di Elon l’Ittita. 35Esse furono causa d’intima 
amarezza per Isacco e per Rebecca. (Gn 26,34-35).  

Mentre sappiamo che Rebecca ed Isacco mai hanno amato queste nozze del 
figlio Esaù, su Giuda non viene riferita nessuna parola proferita da parte di 
Giacobbe. 
C’è da aggiungere che ora la storia è cambiata totalmente. Sono ben dodici i 
figli di Giacobbe ed è assai difficile trovare una moglie per tutti dalla casa dei 
discendenti di Terach. 

27Questa è la discendenza di Terach: Terach generò Abram, Nacor e 
Aran; Aran generò Lot. 28Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella 
sua terra natale, in Ur dei Caldei. 29Abram e Nacor presero moglie; la moglie di 
Abram si chiamava Sarài e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, 
padre di Milca e padre di Isca. 30Sarài era sterile e non aveva figli. (Gn 11,27-
30).  

La storia evolve e ogni evoluzione di essa comporta nuovi principi operativi. 
Qualsiasi evoluzione avvenga, la fede deve però sempre rimanere integra, 
sana, pura. 
Tutto può cambiare, purché però non cambi la fede. Questa si può sempre 
perfezionare, mai però deve affievolirsi o perdersi del tutto. 
La vita della fede è data da una perenne crescita, costante elevazione, 
quotidiano affinamento spirituale e morale.  
3Ella concepì e partorì un figlio e lo chiamò Er. 
Er è il primo figlio che la moglie concepisce e partorisce a Giuda. 
4Concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. 
Il secondo figlio che nasce a Giuda di chiama Onan.  
5Ancora un’altra volta partorì un figlio e lo chiamò Sela. Egli si trovava a 
Chezìb, quando lei lo partorì. 
Il terzo figlio di chiama Sela. 
In questo tempo Giuda si trova a Chezib. 
Ecco i primi tre figli di Giuda: Er, Onan, Sela.  
6Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie, che si chiamava 
Tamar. 
Passa il tempo, i figli di Giuda crescono.  
Er diviene adulto e il padre sceglie per lui una moglie che richiama Tamar. 
Anche Tamar è una Cananea.  
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7Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore, e il 
Signore lo fece morire. 
Er, primogenito di Giuda, si rende odioso agli occhi del Signore. 
Per questo muore. 
Noi non sappiamo quale fosse o quali fossero i peccati di Er. 
Ci si rende odiosi agli occhi del Signore per vizi e per peccati. 
Qui vengono taciuti. Non li conosciamo. Non possiamo identificarli. 
Sappiamo però che di vizi e di peccati si tratta.  
Il vizio e il peccato rendono sempre odiosi. La virtù e la grazia rendono sempre 
benevoli e amabili. 
Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: "Voi mi avete messo in difficoltà, 
rendendomi odioso agli abitanti del paese, ai Cananei e ai Perizziti, mentre io 
ho pochi uomini; essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò 
annientato con la mia casa" (Gen 34, 30).  
Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso al Signore e il Signore lo fece 
morire (Gen 38, 7).  
Achitofel rispose ad Assalonne: "Entra dalle concubine che tuo padre ha 
lasciate a custodia della casa; tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo 
padre e sarà rafforzato il coraggio di tutti i tuoi" (2Sam 16, 21)  
Il povero è odioso anche al suo amico, numerosi sono gli amici del ricco (Pr 14, 
20).  
Egli darà poco, ma rinfaccerà molto; aprirà la sua bocca come un banditore. 
Oggi darà un prestito e domani richiederà; uomo odioso è costui (Sir 20, 15).  
Mangia da uomo ciò che ti è posto innanzi; non masticare con voracità per non 
renderti odioso (Sir 31, 16).  
C'è chi posa a saggio nei discorsi ed è odioso, a costui mancherà ogni 
nutrimento (Sir 37, 20).  
…. dissero loro: "Il Signore proceda contro di 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!" (Es 5, 21).  

Sempre il vizio ci allontana gli uni dagli altri e ci fa divenire nemici gli uni degli 
altri. Il vizio è fonte di divisione e dissenso. La virtù fonte di comunione e di 
unità. Il vizio è frutto della carne. La virtù frutto dello Spirito. 
  1Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù. 2Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate 
circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. 3E dichiaro ancora una volta a 
chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la 
Legge. 4Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la 
giustificazione nella Legge; siete decaduti dalla grazia. 5Quanto a noi, per lo 
Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. 6Perché 
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in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la 
fede che si rende operosa per mezzo della carità. 

7Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite 
più alla verità? 8Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi 
chiama! 9Un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta. 10Io sono fiducioso per 
voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi vi turba subirà la 
condanna, chiunque egli sia. 11Quanto a me, fratelli, se predico ancora la 
circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? Infatti, sarebbe annullato lo 
scandalo della croce. 12Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano 
nello scompiglio! 

13Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non 
divenga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio 
gli uni degli altri. 14Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 15Ma se vi mordete e vi 
divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 

16Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 
soddisfare il desiderio della carne. 17La carne infatti ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a 
vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 

18Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 19Del 
resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, 
20idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 
fazioni, 21invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose 
vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. 22Il 
frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23contro queste cose non c’è Legge. 

24Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue 
passioni e i suoi desideri. 25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche 
secondo lo Spirito. 26Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci 
gli uni gli altri. (Gal 5,1-26).  

Quanto Paolo insegna è giorno per giorno confermato dalla nostra storia. 
8Allora Giuda disse a Onan: «Va’ con la moglie di tuo fratello, compi verso 
di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello». 
Morto Er, Giuda applica subito la Legge del levirato. 
Dona il figlio minore Onan alla moglie di Er perché desse al fratello una 
discendenza.  
Nel Deuteronomio questa Legge è così definita. 

5Quando i fratelli abiteranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare 
figli, la moglie del defunto non si sposerà con uno di fuori, con un estraneo. 
Suo cognato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di 
lei il dovere di cognato. 6Il primogenito che ella metterà al mondo, andrà sotto 
il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele. 
7Ma se quell’uomo non ha piacere di prendere la cognata, ella salirà alla porta 
degli anziani e dirà: “Mio cognato rifiuta di assicurare in Israele il nome del 
fratello; non acconsente a compiere verso di me il dovere di cognato”. 8Allora 
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gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Se egli persiste e 
dice: “Non ho piacere di prenderla”, 9allora sua cognata gli si avvicinerà in 
presenza degli anziani, gli toglierà il sandalo dal piede, gli sputerà in faccia e 
proclamerà: “Così si fa all’uomo che non vuole ricostruire la famiglia del 
fratello”. 10La sua sarà chiamata in Israele la famiglia dello scalzato. (Dt 25,5-
10).  

È questa un’antica consuetudine che viene qui raccolta e fatta divenire vera 
Legge nel popolo del Signore. 
9Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua; 
ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per 
terra, per non dare un discendente al fratello. 
Onan è mosso da un pensiero iniquo. 
Questo pensiero malvagio gli fa commettere una mostruosa iniquità. 
Sapendo che la prole sarebbe stata considerata come non sua, perché del 
fratello, ogni volta che si univa alla moglie, disperdeva il seme per terra. 
Ecco il pensiero iniquo: il figlio non sarebbe stato suo, non doveva essere 
neanche del fratello. 
Compiva l’atto coniugale, impedendo però volutamente la procreazione. 
Sull’iniquità ecco cosa ci insegna la Sacra Scrittura. 
Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorrei non ha 
ancora raggiunto il colmo" (Gen 15, 16).  
Se una persona pecca perché nulla dichiara, benché abbia udito la formula di 
scongiuro e sia essa stessa testimone o abbia visto o sappia, sconterà la sua 
iniquità (Lv 5, 1).  
Se uno mangia la carne del sacrificio di comunione il terzo giorno, l'offerente 
non sarà gradito; dell'offerta non gli sarà tenuto conto; sarà un abominio; chi ne 
avrà mangiato subirà la pena della sua iniquità (Lv 7, 18).  
Perché non avete mangiato la vittima espiatrice nel luogo santo, trattandosi di 
cosa sacrosanta? Il Signore ve l'ha data, perché porti l'iniquità della comunità, 
perché su di essa compiate l'espiazione davanti al Signore (Lv 10, 17).  
Aronne poserà le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra di esso tutte 
le iniquità degli Israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li riverserà 
sulla testa del capro; poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via 
nel deserto (Lv 16, 21).  
Quel capro, portandosi addosso tutte le loro iniquità in una regione solitaria, 
sarà lasciato andare nel deserto (Lv 16, 22).  
Ma se non si lava le vesti e il corpo, porterà la pena della sua iniquità" (Lv 17, 
16).  
Il paese ne è stato contaminato; per questo ho punito la sua iniquità e il paese 
ha vomitato i suoi abitanti (Lv 18, 25).  
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Chiunque ne mangiasse, porterebbe la pena della sua iniquità, perché 
profanerebbe ciò che è sacro al Signore; quel tale sarebbe eliminato dal suo 
popolo (Lv 19, 8).  
Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, e vede 
la nudità di lei ed essa vede la nudità di lui, è un'infamia; tutti e due saranno 
eliminati alla presenza dei figli del loro popolo; quel tale ha scoperto la nudità 
della propria sorella; dovrà portare la pena della sua iniquità (Lv 20, 17).  
Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella di tuo padre; chi 
lo fa scopre la sua stessa carne; tutti e due porteranno la pena della loro 
iniquità (Lv 20, 19).  
Quelli che tra di voi saranno superstiti nei paesi dei loro nemici, si 
consumeranno a causa delle proprie iniquità; anche a causa delle iniquità dei 
loro padri periranno (Lv 26, 39).  
Dovranno confessare la loro iniquità e l'iniquità dei loro padri: per essere stati 
infedeli nei miei riguardi ed essersi opposti a me (Lv 26, 40).  
… quell'uomo condurrà la moglie al sacerdote e porterà una offerta per lei: un 
decimo di efa di farina d'orzo; non vi spanderà sopra olio, né vi metterà sopra 
incenso, perché è un'oblazione di gelosia, un'offerta commemorativa per 
ricordare una iniquità (Nm 5, 15).  
Il marito sarà immune da colpa, ma la donna porterà la pena della sua iniquità" 
(Nm 5, 31).  
Perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, così 
come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui" (Nm 14, 19).  
Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare il paese, 
quaranta giorni, sconterete le vostre iniquità per quarant'anni, un anno per ogni 
giorno e conoscerete la mia ostilità (Nm 14, 34).  
Il Signore disse ad Aronne: "Tu, i tuoi figli e la casa di tuo padre con te porterete 
il peso delle iniquità commesse nel santuario; tu e i tuoi figli porterete il peso 
delle iniquità commesse nell'esercizio del vostro sacerdozio (Nm 18, 1).  
Non si scorge iniquità in Giacobbe, non si vede affanno in Israele. Il Signore 
suo Dio è con lui e in lui risuona l'acclamazione per il re (Nm 23, 21).  
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).  
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).  
… 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).  
Quando Davide sentì che Nabal era morto, esclamò: "Benedetto il Signore che 
ha fatto giustizia dell'ingiuria che ho ricevuto da Nabal; ha trattenuto il suo servo 
dal male e ha rivolto sul capo di Nabal la sua iniquità" (1Sam 25, 39).  
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Sono stato irreprensibile nei suoi riguardi; mi sono guardato dall'iniquità (2Sam 
22, 24).  
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).  
Essa allora disse a Elia: "Che c'è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me 
per rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidermi il figlio?" (1Re 17, 18).  
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).  
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).  
Non coprire la loro iniquità e non sia cancellato dalla tua vista il loro peccato, 
perché hanno offeso i costruttori (Ne 3, 37).  
Quelli che appartenevano alla stirpe d'Israele si separarono da tutti gli stranieri, 
si presentarono dinanzi a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro 
padri (Ne 9, 2).  
Così, figli miei, vedete dove conduce l'elemosina e dove conduce l'iniquità: essa 
conduce alla morte. Ma ecco, mi sfugge il respiro!". Essi lo distesero sul letto; 
morì e fu sepolto con onore (Tb 14, 11).  
Chiamiamo a testimonio contro di voi il cielo e la terra e il nostro Dio, il Signore 
dei nostri padri, che ci punisce per la nostra iniquità e per le colpe dei nostri 
padri, perché non ci lasci più in una situazione come questa in cui siamo oggi" 
(Gdt 7, 28).  
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).  
Dopo la morte di Giuda riapparvero i rinnegati in tutto il territorio d'Israele e 
risorsero tutti gli operatori di iniquità (1Mac 9, 23).  
Anzi questi presero una cinquantina di uomini, tra i promotori di tale iniquità nel 
paese e li misero a morte (1Mac 9, 61).  
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).  
… e dissero: "Non trattarci secondo le nostre iniquità, ma secondo la tua 
clemenza" (1Mac 13, 46).  
Per quanto io ho visto, chi coltiva iniquità, chi semina affanni, li raccoglie (Gb 4, 
8).  
C'è forse iniquità sulla mia lingua o il mio palato non distingue più le sventure? 
(Gb 6, 30).  
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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). ).  
Egli conosce gli uomini fallaci, vede l'iniquità e l'osserva (Gb 11, 11).  
… se allontanerai l'iniquità che è nella tua mano e non farai abitare l'ingiustizia 
nelle tue tende (Gb 11, 14).  
…. quanto meno un essere abominevole e corrotto, l'uomo, che beve l'iniquità 
come acqua (Gb 15, 16).  
… temete per voi la spada, poiché punitrice d'iniquità è la spada, affinché 
sappiate che c'è un giudice (Gb 19, 29).  
Riveleranno i cieli la sua iniquità e la terra si alzerà contro di lui (Gb 20, 27).  
O non piuttosto per la tua grande malvagità e per le tue iniquità senza limite? 
(Gb 22, 5).  
Se ti rivolgerai all'Onnipotente con umiltà, se allontanerai l'iniquità dalla tua 
tenda (Gb 22, 23).  
Il seno che l'ha portato lo dimentica, i vermi ne fanno la loro delizia, non se ne 
conserva la memoria ed è troncata come un albero l'iniquità (Gb 24, 20).  
Perciò ascoltatemi, uomini di senno: lungi da Dio l'iniquità e dall'Onnipotente 
l'ingiustizia! (Gb 34, 10).  
…. se ho peccato, mostramelo; se ho commesso l'iniquità, non lo farò più"? (Gb 
34, 32).  
… così pure quando dici che la sua ira non punisce né si cura molto dell'iniquità 
(Gb 35, 15).  
… apre loro gli orecchi per la correzione e ordina che si allontanino dalla 
iniquità (Gb 36, 10).  
Bada di non volgerti all'iniquità, poiché per questo sei stato provato dalla 
miseria (Gb 36, 21).  
Lo annunzia il suo fragore, riserva d'ira contro l'iniquità (Gb 36, 33).  
Signore mio Dio, se così ho agito: se c'è iniquità sulle mie mani (Sal 7, 4).  
Di spergiuri, di frodi e d'inganni ha piena la bocca,sotto la sua lingua sono 
iniquità e sopruso (Sal 9, 28).  
Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non 
respinge il male (Sal 35, 5).  
Le mie iniquità hanno superato il mio capo, come carico pesante mi hanno 
oppresso (Sal 37, 5).  
Perché ti vanti del male o prepotente nella tua iniquità? (Sal 51, 3).  
…. all'interno iniquità, travaglio e insidie e non cessano nelle sue piazze 
sopruso e inganno (Sal 54, 12).  
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Per tanta iniquità non abbiano scampo: nella tua ira abbatti i popoli, o Dio (Sal 
55, 8).  
Voi tramate iniquità con il cuore, sulla terra le vostre mani preparano violenze 
(Sal 57, 3).  
Meditano iniquità, attuano le loro trame: un baratro è l'uomo e il suo cuore un 
abisso (Sal 63, 7).  
Esce l'iniquità dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi (Sal 
72, 7).  
Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati (Sal 84, 
3).  
Molte volte li aveva liberati; ma essi si ostinarono nei loro disegni e per le loro 
iniquità furono abbattuti (Sal 105, 43).  
L'iniquità dei suoi padri sia ricordata al Signore,il peccato di sua madre non sia 
mai cancellato (Sal 108, 14).  
L'empio è preda delle sue iniquità, è catturato con le funi del suo peccato (Pr 5, 
22).  
Il testimone iniquo si beffa della giustizia e la bocca degli empi ingoia l'iniquità 
(Pr 19, 28).  
Ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto 
della giustizia c'è l'empietà (Qo 3, 16).  
Tutto ho visto nei giorni della mia vanità: perire il giusto nonostante la sua 
giustizia, vivere a lungo l'empio nonostante la sua iniquità (Qo 7, 15).  
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).  
Si indagherà infatti sui propositi dell'empio, il suono delle sue parole giungerà 
fino al Signore a condanna delle sue iniquità (Sap 1, 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).  
Si presenteranno tremanti al rendiconto dei loro peccati; le loro iniquità si 
alzeranno contro di essi per accusarli (Sap 4, 20).  
Si scatenerà contro di loro un vento impetuoso, li disperderà come un uragano. 
L'iniquità renderà deserta tutta la terra e la malvagità rovescerà i troni dei 
potenti (Sap 5, 23).  
Allontànati dall'iniquità ed essa si allontanerà da te (Sir 7, 2).  
Fa’ ritorno all'Altissimo e volta le spalle all'ingiustizia; detesta interamente 
l'iniquità (Sir 17, 21). 
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, 
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pecca due volte. Se giura il falso non sarà giustificato, la sua casa si riempirà di 
sventure (Sir 23, 11).  
Perfino dopo la sua morte profetizzò, predicendo al re la sua fine; anche dal 
sepolcro levò ancora la voce per allontanare in una profezia l'iniquità dal popolo 
(Sir 46, 20).  
Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti! 
Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono 
voltati indietro (Is 1, 4).  
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).  
Brucia l'iniquità come fuoco che divora rovi e pruni, divampa nel folto della 
selva, da dove si sollevano colonne di fumo (Is 9, 17).  
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).  
Preparate il massacro dei suoi figli a causa dell'iniquità del loro padre e non 
sorgano più a conquistare la terra e a riempire il mondo di rovine" (Is 14, 21).  
Certo, barcollerà la terra come un ubriaco, vacillerà come una tenda; peserà su 
di essa la sua iniquità, cadrà e non si rialzerà (Is 24, 20).  
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).  
Perché il tiranno non sarà più, sparirà il beffardo, saranno eliminati quanti 
tramano iniquità (Is 29, 20).  
… poiché l'abietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama iniquità, per 
commettere empietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo 
stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato (Is 32, 6).  
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata 
scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio 
castigo per tutti i suoi peccati" (Is 40, 2).  
Non mi hai acquistato con denaro la cannella, né mi hai saziato con il grasso 
dei tuoi sacrifici. Ma tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le 
tue iniquità (Is 43, 24).  
Ho dissipato come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna 
a me, poiché io ti ho redento (Is 44, 22).  
Dice il Signore: "Dov'è il documento di ripudio di vostra madre, con cui l'ho 
scacciata? Oppure a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le 
vostre iniquità siete stati venduti, per le vostre scelleratezze è stata scacciata 
vostra madre (Is 50, 1).  
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo 
che ci dá salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati 
guariti (Is 53, 5).  
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Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua 
strada; il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti (Is 53, 6).  
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua 
sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu 
percosso a morte (Is 53, 8).  
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il 
giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità (Is 53, 11).  
Per l'iniquità dei suoi guadagni mi sono adirato, l'ho percosso, mi sono nascosto 
e sdegnato; eppure egli, voltandosi, se n'è andato per le strade del suo cuore 
(Is 57, 17).  
Ma le vostre iniquità hanno scavato un abisso fra voi e il vostro Dio; i vostri 
peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto così che non vi ascolta (Is 59, 2).  
Le vostre palme sono macchiate di sangue e le vostre dita di iniquità; le vostre 
labbra proferiscono menzogne, la vostra lingua sussurra perversità (Is 59, 3).  
Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con lealtà. Si confida 
nel nulla e si dice il falso, si concepisce la malizia e si genera l'iniquità (Is 59, 4).  
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 
(Is 59, 12).  
Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i 
nostri atti di giustizia tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno 
portato via come il vento (Is 64, 5).  
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si riscuoteva per stringersi a te; perché 
tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci hai messo in balìa della nostra iniquità (Is 
64, 6).  
Signore, non adirarti troppo, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Ecco, 
guarda: tutti siamo tuo popolo (Is 64, 8).  
… le vostre iniquità e le iniquità dei vostri padri, tutte insieme, dice il Signore. 
Costoro hanno bruciato incenso sui monti e sui colli mi hanno insultato; così io 
calcolerò la loro paga e la riverserò nel loro grembo (Is 65, 7).  
Uno sacrifica un bue e poi uccide un uomo, uno immola una pecora e poi 
strozza un cane, uno presenta un'offerta e poi sangue di porco, uno brucia 
incenso e poi venera l'iniquità. Costoro hanno scelto le loro vie, essi si dilettano 
dei loro abomini (Is 66, 3).  
Perchè il mio popolo ha commesso due iniquità: essi hanno abbandonato me, 
sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate, che non 
tengono l'acqua (Ger 2, 13).  
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).  
Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perchè possa uscirne salva. 
Fino a quando albergheranno in te pensieri d'iniquità? (Ger 4, 14). 
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Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose e i vostri peccati tengono 
lontano da voi il benessere (Ger 5, 25).  
Come una sorgente fa scorrere l'acqua, così essa fa scorrere la sua iniquità. 
Violenza e oppressione risuonano in essa, dinanzi a me stanno sempre dolori e 
piaghe (Ger 6, 7).  
Ognuno si beffa del suo prossimo, nessuno dice la verità. Hanno abituato la 
lingua a dire menzogne, operano l'iniquità, incapaci di convertirsi (Ger 9, 4).  
… sono ritornati alle iniquità dei loro primi padri che avevano rifiutato di 
ascoltare le mie parole, anch'essi hanno seguito altri dei per servirli. La casa di 
Israele e la casa di Giuda hanno violato l'alleanza che io avevo concluso con i 
loro padri (Ger 11, 10).  
Se dirai in cuor tuo: "Perché mi capita tutto ciò?". Per l'enormità delle tue 
iniquità sono stati strappati i lembi della tua veste, il tuo corpo ha subìto 
violenza (Ger 13, 22).  
"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).  
Così dice il Signore di questo popolo: "Piace loro andare vagando, non fermano 
i loro passi". Per questo il Signore non li gradisce. Ora egli ricorda la loro 
iniquità e punisce i loro peccati (Ger 14, 10).  
Riconosciamo, Signore, la nostra iniquità, l'iniquità dei nostri padri: abbiamo 
peccato contro di te (Ger 14, 20).  
Quando annunzierai a questo popolo tutte queste cose, ti diranno: Perché il 
Signore ha decretato contro di noi questa sventura così grande? Quali iniquità e 
quali peccati abbiamo commesso contro il Signore nostro Dio? (Ger 16, 10).  
… poiché i miei occhi osservano le loro vie che non possono restar nascoste 
dinanzi a me, né si può occultare la loro iniquità davanti ai miei occhi (Ger 16, 
17).  
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).  
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).  
Tutti i tuoi pastori saranno pascolo del vento e i tuoi amanti andranno schiavi. 
Allora ti dovrai vergognare ed essere confusa, a causa di tutte le tue iniquità 
(Ger 22, 22).  
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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Tutti i tuoi amanti ti hanno dimenticato, non ti cercano più; poiché ti ho colpito 
come colpisce un nemico, con un castigo severo, per le tue grandi iniquità, per i 
molti tuoi peccati (Ger 30, 14).  
Perchè gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. A causa della tua grande 
iniquità, dei molti tuoi peccati, io ti ho fatto questi mali (Ger 30, 15).  
Ma ognuno morirà per la sua propria iniquità; a ogni persona che mangi l'uva 
acerba si allegheranno i denti" (Ger 31, 30).  
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).  
Tu usi misericordia con mille e fai subire la pena dell'iniquità dei padri ai loro figli 
dopo di essi, Dio grande e forte, che ti chiami Signore degli eserciti (Ger 32, 
18).  
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).  
Forse quelli della casa di Giuda, sentendo tutto il male che mi propongo di fare 
loro, abbandoneranno ciascuno la sua condotta perversa e allora perdonerò le 
loro iniquità e i loro peccati" (Ger 36, 3).  
Io punirò lui, la sua discendenza e i suoi ministri per le loro iniquità e manderò 
su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male 
che ho minacciato, senza che mi abbiano dato ascolto" (Ger 36, 31).  
… a causa delle iniquità che commisero per provocarmi, andando a offrire 
incenso e a venerare altri dei, che né loro conoscevano né voi né i vostri padri 
conoscevate (Ger 44, 3).  
Ma essi non mi ascoltarono e non prestarono orecchio in modo da 
abbandonare la loro iniquità cessando dall'offrire incenso ad altri dei (Ger 44, 
5).  
Avete forse dimenticato le iniquità dei vostri padri, le iniquità dei re di Giuda, le 
iniquità dei vostri capi, le vostre iniquità e quelle delle vostre mogli, compiute nel 
paese di Giuda e per le strade di Gerusalemme? (Ger 44, 9).  
In quei giorni e in quel tempo - dice il Signore - si cercherà l'iniquità di Israele, 
ma essa non sarà più, si cercheranno i peccati di Giuda, ma non si troveranno, 
perché io perdonerò a quanti lascerò superstiti (Ger 50, 20).  
Fuggite da Babilonia, ognuno ponga in salvo la sua vita; non vogliate perire per 
la sua iniquità, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore; egli la 
ripaga per quanto ha meritato (Ger 51, 6).  
I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse, non hanno 
svelato le tue iniquità per cambiare la tua sorte; ma ti han vaticinato lusinghe, 
vanità e illusioni (Lam 2, 14).  
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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).  
Fu per i peccati dei suoi profeti, per le iniquità dei suoi sacerdoti, che versarono 
in mezzo ad essa il sangue dei giusti (Lam 4, 13).  
E' completa la tua punizione, figlia di Sion, egli non ti manderà più in esilio; ma 
punirà la tua iniquità, figlia di Edom, scoprirà i tuoi peccati (Lam 4, 22).  
I nostri padri peccarono e non sono più, noi portiamo la pena delle loro iniquità 
(Lam 5, 7).  
Non ricordare l'iniquità dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del 
tuo nome (Bar 3, 5).  
Per questo tu hai riempito i nostri cuori del tuo timore perché invocassimo il tuo 
nome. Noi ti lodiamo ora nell'esilio, poiché abbiamo allontanato dal cuore tutta 
l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te (Bar 3, 7).  
Ecco, siamo ancor oggi esiliati e dispersi, oggetto di obbrobrio, di maledizione e 
di condanna per tutte le iniquità dei nostri padri, che si sono ribellati al Signore 
nostro Dio (Bar 3, 8).  
Se io dico al malvagio: Tu morirai! e tu non lo avverti e non parli perché il 
malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per 
la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te (Ez 3, 18).  
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).  
Mettiti poi a giacere sul fianco sinistro e sconta su di esso la iniquità d'Israele. 
Per il numero di giorni in cui giacerai su di esso, espierai le sue iniquità (Ez 4, 
4).  
… io ho computato a te gli anni della sua espiazione come un numero di giorni. 
Per centonovanta giorni tu espierai le iniquità degli Israeliti (Ez 4, 5).  
Terminati questi, giacerai sul fianco destro e sconterai l'iniquità di Giuda per 
quaranta giorni, computando un giorno per ogni anno (Ez 4, 6).  
… così, mancando pane e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno 
nella loro iniquità (Ez 4, 17).  
… i vostri scampati si ricorderanno di me fra le genti in mezzo alle quali saranno 
deportati; perché io avrò spezzato il loro cuore infedele che si è allontanato da 
me e i loro occhi che si sono prostituiti ai loro idoli; avranno orrore di se stessi 
per le iniquità commesse e per tutte le loro nefandezze (Ez 6, 9).  
… e la violenza si leva a scettro d'iniquità (Ez 7, 11).  
Chi di loro potrà fuggire e salvarsi sui monti gemerà come le colombe delle valli, 
ognuno per la sua iniquità (Ez 7, 16).  
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Mi disse: "L'iniquità di Israele e di Giuda è enorme, la terra è coperta di sangue, 
la città è piena di violenza. Infatti vanno dicendo: Il Signore ha abbandonato il 
paese: il Signore non vede (Ez 9, 9).  
"Figlio dell'uomo, questi uomini hanno posto idoli nel loro cuore e tengono fisso 
lo sguardo all'occasione della loro iniquità appena si mostri. Mi lascerò 
interrogare da loro? (Ez 14, 3).  
Parla quindi e dì loro: Dice il Signore Dio: Qualunque Israelita avrà innalzato i 
suoi idoli nel proprio cuore e avrà rivolto lo sguardo all'occasione della propria 
iniquità e verrà dal profeta, gli risponderò io, il Signore, riguardo alla moltitudine 
dei suoi idoli (Ez 14, 4).  
… poiché a qualunque Israelita e a qualunque straniero abitante in Israele, che 
si allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo 
all'occasione della propria iniquità e poi viene dal profeta a consultarmi, 
risponderò io, il Signore, da me stesso (Ez 14, 7).  
Ambedue porteranno la pena della loro iniquità. La pena di chi consulta sarà 
uguale a quella del profeta (Ez 14, 10).  
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).  
… se non presta a usura e non esige interesse, desiste dall'iniquità e pronunzia 
retto giudizio fra un uomo e un altro (Ez 18, 8).  
…. desiste dall'iniquità, non presta a usura né a interesse, osserva i miei 
decreti, cammina secondo le mie leggi, costui non morirà per l'iniquità di suo 
padre, ma certo vivrà (Ez 18, 17).  
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 (Ez 18, 18).  
Voi dite: Perché il figlio non sconta l'iniquità del padre? Perché il figlio ha agito 
secondo giustizia e rettitudine, ha osservato tutti i miei comandamenti e li ha 
messi in pratica, perciò egli vivrà (Ez 18, 19).  
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).  
Se il giusto si allontana dalla giustizia per commettere l'iniquità e a causa di 
questa muore, egli muore appunto per l'iniquità che ha commessa (Ez 18, 26).  
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).  
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Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno 
spirito nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? (Ez 18, 31).  
Ma questo non è che un vano presagio agli occhi di quelli che hanno fatto loro 
solenni giuramenti. Egli però ricorda loro l'iniquità per cui saranno catturati" (Ez 
21, 28).  
Perciò dice il Signore: "Poiché voi avete fatto ricordare le vostre iniquità, 
rendendo manifeste le vostre trasgressioni e palesi i vostri peccati in tutto il 
vostro modo di agire, poiché ve ne vantate, voi resterete presi al laccio (Ez 21, 
29).  
A te, sconsacrato, empio principe d'Israele, di cui è giunto il giorno con il tempo 
della tua iniquità finale (Ez 21, 30).  
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).  
Perfetto tu eri nella tua condotta, da quando sei stato creato, finché fu trovata in 
te l'iniquità (Ez 28, 15).  
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).  
Se invece la sentinella vede giunger la spada e non suona la tromba e il popolo 
non è avvertito e la spada giunge e sorprende qualcuno, questi sarà sorpreso 
per la sua iniquità: ma della sua morte domanderò conto alla sentinella (Ez 33, 
6).  
Se io dico all'empio: Empio tu morirai, e tu non parli per distoglier l'empio dalla 
sua condotta, egli, l'empio, morirà per la sua iniquità; ma della sua morte 
chiederò conto a te (Ez 33, 8).  
Ma se tu avrai ammonito l'empio della sua condotta perché si converta ed egli 
non si converte, egli morirà per la sua iniquità. Tu invece sarai salvo (Ez 33, 9).  
Figlio dell'uomo, dì ancora ai figli del tuo popolo: La giustizia del giusto non lo 
salva se pecca, e l'empio non cade per la sua iniquità se desiste dall'iniquità, 
come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se pecca (Ez 33, 12).  
Se io dico al giusto: Vivrai, ed egli, confidando sulla sua giustizia commette 
l'iniquità, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà nella 
malvagità che egli ha commesso (Ez 33, 13).  
Se dico all'empio: Morirai, ed egli desiste dalla sua iniquità e compie ciò che è 
retto e giusto (Ez 33, 14).  
Tu hai mantenuto un odio secolare contro gli Israeliti e li hai consegnati alla 
spada nel giorno della loro sventura, quando ho posto fine alla loro iniquità (Ez 
35, 5).  
Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni che non erano 
buone e proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e le vostre 
nefandezze (Ez 36, 31).  
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Così dice il Signore Dio: "Quando vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità, vi 
farò riabitare le vostre città e le vostre rovine saranno ricostruite (Ez 36, 33).  
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).  
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).  
Tu, figlio dell'uomo, descrivi questo tempio alla casa d'Israele, perché 
arrossiscano delle loro iniquità; ne misurino la pianta (Ez 43, 10).  
Anche i leviti, che si sono allontanati da me nel traviamento d'Israele e hanno 
seguito i loro idoli, sconteranno la propria iniquità (Ez 44, 10).  
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).  
Perciò, re, accetta il mio consiglio: sconta i tuoi peccati con l'elemosina e le tue 
iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti, perché tu possa godere lunga 
prosperità" (Dn 4, 24).  
Udii un santo parlare e un altro santo dire a quello che parlava: "Fino a quando 
durerà questa visione: il sacrificio quotidiano abolito, la desolazione dell'iniquità, 
il santuario e la milizia calpestati?" (Dn 8, 13).  
Tutto questo male è venuto su di noi, proprio come sta scritto nella legge di 
Mosè. Tuttavia noi non abbiamo supplicato il Signore Dio nostro, convertendoci 
dalle nostre iniquità e seguendo la tua verità (Dn 9, 13).  
Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso 
Gerusalemme, tua città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e 
per l'iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo popolo sono oggetto di 
vituperio presso quanti ci stanno intorno (Dn 9, 16).  
Settanta settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città per 
mettere fine all'empietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, portare una 
giustizia eterna, suggellare visione e profezia e ungere il Santo dei santi (Dn 9, 
24).  
In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo due anziani: erano di quelli di 
cui il Signore ha detto: "L'iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e di 
giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo" (Dn 13, 5).  
Così facevate con le donne d'Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma 
una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità (Dn 13, 57).  
Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità (Os 4, 
8).  
Mentre sto per guarire Israele, si scopre l'iniquità di Efraim e la malvagità di 
Samaria, poiché si pratica la menzogna: il ladro entra nelle case e fuori 
saccheggia il brigante (Os 7, 1).  
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Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce; si 
ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati: dovranno tornare in Egitto 
(Os 8, 13).  
Sono venuti i giorni del castigo, sono giunti i giorni del rendiconto, - Israele lo 
sappia: un pazzo è il profeta, l'uomo ispirato vaneggia - a causa delle tue molte 
iniquità, per la gravità del tuo affronto (Os 9, 7).  
Sono corrotti fino in fondo, come ai giorni di Gàbaa: ma egli si ricorderà della 
loro iniquità, farà il conto dei loro peccati (Os 9, 9).  
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).  
L'iniquità di Efraim è chiusa in luogo sicuro, il suo peccato è ben custodito (Os 
13, 12).  
Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua 
iniquità (Os 14, 2).  
Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: "Togli ogni iniquità: 
accetta ciò che è bene e ti offriremo il frutto delle nostre labbra (Os 14, 3).  
"Soltanto voi ho eletto tra tutte le stirpi della terra; perciò io vi farò scontare tutte 
le vostre iniquità" (Am 3, 2).  
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).  
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).  
Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti 
rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese (Ab 1, 3).  
Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare 
l'iniquità, perchè, vedendo i malvagi, taci mentre l'empio ingoia il giusto? (Ab 1, 
13).  
Guai a chi costruisce una città sul sangue e fonda un castello sull'iniquità (Ab 2, 
12).  
In mezzo ad essa il Signore è giusto, non commette iniquità; ogni mattino dá il 
suo giudizio, come la luce che non viene mai meno (Sof 3, 5).  
… il resto d'Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno 
menzogna; non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno 
pascolare e riposare senza che alcuno li molesti (Sof 3, 13).  
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).  
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Perché io detesto il ripudio, dice il Signore Dio d'Israele, e chi copre d'iniquità la 
propria veste, dice il Signore degli Eserciti. Custodite la vostra vita dunque e 
non vogliate agire con perfidia (Ml 2, 16).  
Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi 
operatori di iniquità (Mt 7, 23).  
Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno 
tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità (Mt 13, 41).  
Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete 
pieni d'ipocrisia e d'iniquità (Mt 23, 28).  
… per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà (Mt 24, 12).  
Allora il Signore gli disse: "Voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto, 
ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità (Lc 11, 39).  
Ma egli dichiarerà: Vi dico che non so di dove siete. Allontanatevi da me voi tutti 
operatori d'iniquità! (Lc 13, 27).  
Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per 
portarvi la benedizione e perché ciascuno si converta dalle sue iniquità" (At 3, 
26).  
Pentiti dunque di questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonato 
questo pensiero (At 8, 22).  
Ti vedo infatti chiuso in fiele amaro e in lacci d'iniquità" (At 8, 23).  
Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti 
(Rm 4, 7).  
Parlo con esempi umani, a causa della debolezza della vostra carne. Come 
avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità a pro 
dell'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la 
vostra santificazione (Rm 6, 19).  
Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci 
può essere tra la giustizia e l'iniquità, o quale unione tra la luce e le tenebre? 
(2Cor 6, 14).  
Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi 
finora lo trattiene (2Ts 2, 7).  
… e siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno 
acconsentito all'iniquità (2Ts 2, 12).  
Tuttavia il fondamento gettato da Dio sta saldo e porta questo sigillo: Il Signore 
conosce i suoi, e ancora: Si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del 
Signore (2Tm 2, 19).  
Egli quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi 
un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone (Tt 2, 14).  
… hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò ti unse o Dio, il tuo Dio, con 
olio di esultanza più dei tuoi compagni (Eb 1, 9).  
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Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati (Eb 8, 
12).  
… soggiunge: E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità (Eb 10, 
17).  
Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, vive inserita nelle nostre 
membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua 
fiamma dalla Geenna (Gc 3, 6).  
… subendo il castigo come salario dell'iniquità. Essi stimano felicità il piacere 
d'un giorno; sono tutta sporcizia e vergogna; si dilettano dei loro inganni mentre 
fan festa con voi (2Pt 2, 13).  
Abbandonata la retta via, si sono smarriti seguendo la via di Balaàm di Bosòr, 
che amò un salario di iniquità (2Pt 2, 15).  
Ogni iniquità è peccato, ma c'è il peccato che non conduce alla morte (1Gv 5, 
17).  
Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle 
sue iniquità (Ap 18, 5).  
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).  
Qualora un testimonio iniquo si alzi contro qualcuno per accusarlo di ribellione 
(Dt 19, 16).  
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).  
Ora si trovava là un uomo iniquo chiamato Seba, figlio di Bicri, un Beniaminita, il 
quale suonò la tromba e disse: "Non abbiamo alcuna parte con Davide e non 
abbiamo un'eredità con il figlio di Iesse. Ognuno alle proprie tende, Israele!" 
(2Sam 20, 1).  
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).  
Confortò tutti i derelitti nel suo popolo; ricercò la legge ed eliminò ogni iniquo e 
maligno (1Mac 14, 14).  
… non dimenticasse l'iniquo sterminio di fanciulli innocenti e le bestemmie 
pronunciate contro il suo nome e mostrasse il suo sdegno contro la malvagità 
(2Mac 8, 4).  
Ecco qual è la sorte dell'iniquo: questa è la dimora di chi misconosce Dio (Gb 
18, 21).  
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Non è forse la rovina riservata all'iniquo e la sventura per chi compie il male? 
(Gb 31, 3).  
… lui che dice ad un re: "Iniquo!" e ai principi: "Malvagi!" (Gb 34, 18).  
Non lascia vivere l'iniquo e rende giustizia ai miseri (Gb 36, 6).  
Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata; liberami 
dall'uomo iniquo e fallace (Sal 42, 1).  
Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore 
(Sal 70, 4).  
Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'iniquo (Sal 88, 23).  
Può essere tuo alleato un tribunale iniquo, che fa angherie contro la legge? (Sal 
93, 20).  
Vedono i giusti e ne gioiscono e ogni iniquo chiude la sua bocca (Sal 106, 42).  
Il perverso, uomo iniquo, va con la bocca distorta (Pr 6, 12).  
L'iniquo accetta regali di sotto il mantello per deviare il corso della giustizia (Pr 
17, 23).  
Il testimone iniquo si beffa della giustizia e la bocca degli empi ingoia l'iniquità 
(Pr 19, 28).  
L'iniquo è un abominio per i giusti e gli uomini retti sono in abominio ai malvagi 
(Pr 29, 27).  
… tu non sarai unito nella sepoltura, perché hai rovinato il tuo paese, hai 
assassinato il tuo popolo; non sarà più nominata la discendenza dell'iniquo (Is 
14, 20).  
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 (Is 55, 7).  
… 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).  
Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e 
dovrà esser rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione (2Ts 2, 3).  
Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio 
della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta, l'iniquo (2Ts 2, 8).  
Ora invece vi vantate nella vostra arroganza; ogni vanto di questo genere è 
iniquo (Gc 4, 16).  
… che uomini iniqui sono usciti in mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della 
loro città dicendo: Andiamo, serviamo altri dei, che voi non avete mai conosciuti 
(Dt 13, 14).  
Dunque consegnateci quegli uomini iniqui di Gàbaa, perchè li uccidiamo e 
cancelliamo il male da Israele". Ma i figli di Beniamino non vollero ascoltare la 
voce dei loro fratelli, gli Israeliti (Gdc 20, 13).  
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Quando Davide seppe che Saul veniva contro di lui macchinando disegni iniqui, 
disse al sacerdote Ebiatar: "Porta qui l' efod " (1Sam 23, 9).  
Ma tutti i cattivi e gli iniqui tra gli uomini che erano andati con Davide si misero a 
dire: "poiché non sono venuti con noi, non si dia loro niente della preda, eccetto 
le mogli e i figli di ciascuno; li conducano via e se ne vadano" (1Sam 30, 22).  
… ora che uomini iniqui hanno ucciso un giusto in casa mentre dormiva, non 
dovrò a maggior ragione chiedere conto del suo sangue alle vostre mani ed 
eliminarvi dalla terra?" (2Sam 4, 11).  
Fisserò un luogo a Israele mio popolo e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e 
non sia più turbato e gli iniqui non lo opprimano come in passato (2Sam 7, 10).  
Di fronte a lui fate sedere due uomini iniqui, i quali l'accusino dicendo: Hai 
maledetto Dio e il re! Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia" (1Re 
21, 10).  
Vennero due uomini iniqui, che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono 
Nabot davanti al popolo affermando: "Nabot ha maledetto Dio e il re". Lo 
condussero fuori della città e lo uccisero lapidandolo (1Re 21, 13).  
Presso di lui si sono radunati uomini sfaccendati e iniqui; essi si fecero forti 
contro Roboamo figlio di Salomone. Roboamo era giovane, timido di carattere; 
non fu abbastanza forte di fronte a loro (2Cr 13, 7).  
Il re Tolomeo si impadronì di tutte le città della costa fino a Selèucia marittima e 
covava piani iniqui riguardo ad Alessandro (1Mac 11, 8) 
Allora alcuni nemici del popolo, uomini iniqui, corsero dal re ad annunciare che 
Giònata assediava l'Acra (1Mac 11, 21).  
Ecco, io conosco i vostri pensieri e gli iniqui giudizi che fate contro di me! (Gb 
21, 27).  
… che fa la strada in compagnia dei malfattori, andando con uomini iniqui? (Gb 
34, 8).  
I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro gli iniqui che mi assalgono i 
miei orecchi udranno cose infauste (Sal 91, 12).  
… cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male (Pr 6, 
18).  
Gli idolatri infatti o delirano nelle orge o sentenziano oracoli falsi o vivono da 
iniqui o spergiurano con facilità (Sap 14, 28).  
Gli iniqui credendo di dominare il popolo santo, incatenati nelle tenebre e 
prigionieri di una lunga notte, chiusi nelle case, giacevano esclusi dalla 
provvidenza eterna (Sap 17, 2).  
La città potrà ripopolarsi per opera di un solo assennato, mentre la stirpe degli 
iniqui sarà distrutta (Sir 16, 4).  
Mucchio di stoppa è una riunione di iniqui; la loro fine è una fiammata di fuoco 
(Sir 21, 9).  
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Diresse il suo cuore verso il Signore, in un'epoca di iniqui riaffermò la pietà (Sir 
49, 3).  
Guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive 
(Is 10, 1).  
Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori (Is 14, 5).  
L'imbroglione - iniqui sono i suoi imbrogli - macchina scelleratezze per rovinare 
gli oppressi con parole menzognere, anche quando il povero può provare il suo 
diritto (Is 32, 7).  
Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate 
più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso (Is 58, 4).  
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 (Is 
59, 7).  
… 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).  
… sono convinto che la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, 
per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e i profanatori, per i parricidi e i 
matricidi, per gli assassini (1Tm 1, 9).  
Mentre aprivano il cuore alla gioia ecco gli uomini della città, gente iniqua, 
circondarono la casa, bussando alla porta, e dissero al vecchio padrone di 
casa: "Fa’ uscire quell'uomo che è entrato in casa tua, perchè vogliamo 
abusare di lui" (Gdc 19, 22).  
Non considerare la tua serva una donna iniqua, poiché finora mi ha fatto parlare 
l'eccesso del mio dolore e della mia amarezza" (1Sam 1, 16).  
Stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti (Sal 106, 17).  
….a te, che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo. Salvami 
dalla spada iniqua (Sal 143, 10).  
E' in abominio ai re commettere un'azione iniqua, poiché il trono si consolida 
con la giustizia (Pr 16, 12).  
… poiché di una stirpe iniqua è terribile il destino (Sap 3, 19).  
Altre volte anche in mezzo all'acqua la fiamma bruciava oltre la potenza del 
fuoco per distruggere i germogli di una terra iniqua (Sap 16, 19).  
Ebbene, io vi dico: Procuratevi amici con la iniqua ricchezza, perché, 
quand'essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne (Lc 16, 9).  
Se dunque non siete stati fedeli nella iniqua ricchezza, chi vi affiderà quella 
vera? (Lc 16, 11).  
Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene (Sal 35, 
4).  
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Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i 
peccatori: che io non gusti i loro cibi deliziosi (Sal 140, 4).  
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i 
legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? (Is 58, 6).  
Le loro tele non servono per vesti, essi non si possono coprire con i loro 
manufatti; le loro opere sono opere inique, il frutto di oppressioni è nelle loro 
mani (Is 59, 6).  

Ora chiediamoci: in che consiste esattamente l’iniquità di Onan? 
L’iniquità di Onan è nel pensiero.  
Il pensiero iniquo concepito si trasforma poi in azione, in opera. 
L’opera serve a dare realizzazione al suo pensiero malvagio. 
C’è una giustizia da assolvere verso il fratello, donandogli una posterità, una 
discendenza. 
Lui non vuole dare una discendenza al fratello. Non vuole e per questo compie 
un atto falso, immorale. 
Si unisce con la moglie del fratello, ma in modo non umano, non legale, non 
sociale. 
Volutamente lui esclude il fine dell’atto coniugale che è quello del 
concepimento. 
Volutamente lo esclude per un pensiero malvagio, cattivo, iniquo. 
Inganna la donna, inganna il fratello, inganna la società, inganna anche il padre. 
È questa l’iniquità di Onan. 
10Ciò che egli faceva era male agli occhi del Signore, il quale fece morire 
anche lui. 
L’iniquità è sempre un male agli occhi del Signore. 
Il Signore è il vindice di ogni male che l’uomo compie. 
Anche Onan incorre nella morte voluta dal Signore. 
Anche lui si rende odioso presso Dio come il fratello.  
Di lui però conosciamo il motivo per cui il Signore l’ha fatto morire. Di Er invece 
non lo conosciamo.  
Si tratta sempre di peccato e di peccato grave. 
Solo il peccato ci rende odiosi presso il Signore e presso i fratelli. 
Il peccato produce sempre un frutto di morte, spesso anche fisica, sovente 
anche immediata. 
La morte di Onan è vista come un frutto del suo peccato. 
11Allora Giuda disse alla nuora Tamar: «Ritorna a casa da tuo padre, come 
vedova, fin quando il mio figlio Sela sarà cresciuto». Perché pensava: 
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«Che non muoia anche questo come i suoi fratelli!». Così Tamar se ne 
andò e ritornò alla casa di suo padre. 
Ora è invece Giuda che inganna la nuora. 
Lui deve dare alla nuora il terzo figlio, Sela. Era questa la Legge del Levirato.  
Invece la rimanda da suo padre imponendogli di rimanere vedova, con la 
promessa che gli avrebbe dato il terzo figlio, Sela, una volta che fosse 
cresciuto.  
È però solo una promessa vana, perché questa la sua volontà, non è il suo 
intento, non è il suo desiderio. 
Glielo promette, ma con il pensiero nel cuore di non darglielo. 
Non vuole che il suo terzo figlio muoia come i due precedenti. 
Se Sela fosse morto lui sarebbe rimasto senza eredi e senza discendenza. 
La storia non possiamo governarla noi con le nostre ingiustizie piccole e grandi. 
Non la possiamo dirigere noi ponendoci fuori della legge di Dio e dei suoi 
statuti. 
La storia deve sempre scorrere sul letto della più grande giustizia, della più 
grande verità, del diritto più santo, anzi sacrosanto. 
Non possiamo noi farci il diritto a nostro gusto, a nostro particolare piacimento. 
È quanto avviene quando il diritto, la verità, la giustizia, la legge viene sostituita 
con la nostra volontà. 
Questa sostituzione è il grande male che sta distruggendo la nostra società 
attuale, nella quale non esiste più la verità divina e neanche la verità umana. 
Esiste solo la volontà dell’uomo che si crea giorno per giorno la sua verità. 
L’assenza di verità oggettiva, divina e umana, fa sì che gli uomini non possano 
più entrare in dialogo. Ognuno fa il suo discorso, le sue profezie, i suoi oracoli, 
le sue minacce, le sue deduzioni, le sue elucubrazioni. 
L’umanità sta veramente attraversando uno dei momenti più bui della sua 
storia. Tutti però credono di essere in un momento di grande luce e di forte 
progresso, perché tutti si sono presi la licenza di camminare senza più alcuna 
verità. 
Tamar crede al suocero. Ritorna a casa di suo padre con la speranza di avere 
presto Sela, non appena avrà compiuto i suoi anni. 
12Trascorsero molti giorni, e morì la figlia di Sua, moglie di Giuda. Quando 
Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timna da quelli che tosavano il suo 
gregge e con lui c’era Chira, il suo amico di Adullàm. 
Muore la moglie di Giuda, Sua. 
Molto tempo è trascorso da quando Giuda aveva rimandato Tamar a casa di 
suo padre. Sela era cresciuto, ma Giuda non lo aveva donato a Tamar. 
Finito il tempo del lutto Giuda si reca a Timna da quelli che tosavano il suo 
gregge. Chira, il suo amico di Adullàm, era con lui.  
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È questa una scena di vita ordinaria. Si muore, si fa il lutto, si riprende la vita. 
La vita deve continuare, anche perché la Scrittura pone sette giorni per il lutto. 
Poi ognuno deve ritornare al suo quotidiano lavoro. 

  1Il pigro è simile a una pietra insudiciata, 
tutti fischiano in suo disprezzo. 
2Il pigro è simile a una palla di sterco, 
chi la raccoglie scuote la mano. 
3Un figlio maleducato è la vergogna di un padre, 
se è una figlia il danno è più grave. 
4Una figlia sensata troverà marito, 
la svergognata è un dolore per chi l’ha generata. 
5La figlia sfacciata disonora il padre e il marito, 
dall’uno e dall’altro sarà disprezzata. 
6Un discorso inopportuno è come musica in caso di lutto, 
ma frusta e correzione sono saggezza in ogni tempo. 
7I figli che hanno di che vivere con una vita onesta 
fanno dimenticare l’umile origine dei loro genitori. 
8I figli che millantano superbia e cattiva educazione 
disonorano la nobiltà delle loro famiglie. 
 
9Chi ammaestra uno stolto è come uno che incolla cocci, 
che sveglia un dormiglione da un sonno profondo. 
10Parlare a uno stolto è parlare a chi ha sonno; 
alla fine dirà: «Cosa c’è?». 
11Piangi per un morto perché ha perduto la luce, 
piangi per uno stolto perché ha perduto il senno. 
Piangi meno per un morto perché ora riposa, 
ma la vita dello stolto è peggiore della morte. 
12Il lutto per un morto dura sette giorni, 
per uno stolto ed empio tutti i giorni della sua vita. 
13Con uno stolto non prolungare il discorso, 
e non frequentare l’insensato: 
nella sua insipienza ti disprezzerà in ogni modo. 
Guàrdati da lui, per non avere noie 
e per non contaminarti al suo contatto. 
Evitalo e troverai pace, 
non sarai disgustato dalla sua insipienza. 
14Che c’è di più pesante del piombo? 
E qual è il suo nome, se non quello di stolto? 
15Sabbia, sale e massa di ferro 
si portano meglio che un insensato. 
 
16Una travatura di legno ben connessa in una casa 
non viene scompaginata per un terremoto, 
così un cuore consolidato da matura riflessione 
non si scoraggia nel momento critico. 
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17Un cuore sorretto da sagge riflessioni 
è come un bel fregio su parete levigata. 
18Ciottoli posti su un’altura 
di fronte al vento non resistono, 
così un cuore meschino, basato su stolti pensieri, 
non regge di fronte a un qualsiasi timore. 
 
19Chi punge un occhio lo fa lacrimare, 
chi punge un cuore ne scopre il sentimento. 
20Chi scaglia un sasso contro gli uccelli li mette in fuga, 
chi offende un amico rompe l’amicizia. 
21Se hai sguainato la spada contro un amico, 
non disperare: può esserci un ritorno. 
22Se hai aperto la bocca contro un amico, 
non temere: può esserci riconciliazione, 
tranne il caso d’insulto, di arroganza, 
di segreti svelati e di un colpo a tradimento; 
in questi casi ogni amico scompare. 
23Conquìstati la fiducia del prossimo nella sua povertà, 
per godere con lui nella sua prosperità. 
Nel tempo della tribolazione restagli vicino, 
per avere parte alla sua eredità. 
L’apparenza infatti non è sempre da disprezzare 
né deve meravigliare che un ricco non abbia senno. 
24Prima del fuoco c’è vapore e fumo di fornace, 
così prima del sangue ci sono le ingiurie. 
25Non mi vergognerò di proteggere un amico, 
non mi nasconderò davanti a lui. 
26Se mi succederà il male a causa sua, 
chiunque lo venga a sapere si guarderà da lui. 
 
27Chi porrà una guardia alla mia bocca, 
e alle mie labbra un sigillo guardingo, 
perché io non cada per colpa loro 
e la mia lingua non sia la mia rovina? (Sir 22,1-27).  

Il numero sette è il tempo della perfezione del tempo. Il tempo è perfetto se 
dura sette giorni. Prima dei sette giorni non è perfetto. Dopo i sette giorni 
neanche è perfetto.  
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).  
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Allora egli prese con sé i suoi parenti, lo inseguì per sette giorni di cammino e lo 
raggiunse sulle montagne di Gàlaad (Gen 31, 23).  
Quando arrivarono all'Aia di Atad, che è al di là del Giordano, fecero un lamento 
molto grande e solenne e Giuseppe celebrò per suo padre un lutto di sette 
giorni (Gen 50, 10).  
Sette giorni trascorsero dopo che il Signore aveva colpito il Nilo (Es 7, 25).  
Per sette giorni voi mangerete azzimi. Già dal primo giorno farete sparire il 
lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato dal giorno primo 
al giorno settimo, quella persona sarà eliminata da Israele (Es 12, 15).  
Per sette giorni non si troverà lievito nelle vostre case, perché chiunque 
mangerà del lievito, sarà eliminato dalla comunità di Israele, forestiero o nativo 
del paese (Es 12, 19).  
Per sette giorni mangerai azzimi. Nel settimo vi sarà una festa in onore del 
Signore (Es 13, 6).  
Nei sette giorni si mangeranno azzimi e non ci sarà presso di te ciò che è 
lievitato; non ci sarà presso di te il lievito, entro tutti i tuoi confini (Es 13, 7).  
Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con 
sua madre, l'ottavo giorno me lo darai (Es 22, 29).  
Osserverai la festa degli azzimi: mangerai azzimi durante sette giorni, come ti 
ho ordinato, nella ricorrenza del mese di Abib, perché in esso sei uscito 
dall'Egitto. Non si dovrà comparire davanti a me a mani vuote (Es 23, 15).  
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).  
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Ma se la macchia sulla pelle del corpo è bianca e non appare depressa rispetto 
alla pelle e il suo pelo non è diventato bianco, il sacerdote isolerà per sette 
giorni colui che ha la piaga (Lv 13, 4).  
Al settimo giorno il sacerdote l'esaminerà ancora; se gli parrà che la piaga si sia 
fermata senza allargarsi sulla pelle, il sacerdote lo isolerà per altri sette giorni 
(Lv 13, 5).  
Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che nella macchia non ci sono peli 
bianchi, che non è depressa rispetto alla pelle e che si è attenuata, il sacerdote 
lo isolerà per sette giorni (Lv 13, 21).  
Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che non c'è pelo bianco nella macchia 
e che essa non è depressa rispetto alla pelle e si è attenuata, il sacerdote lo 
isolerà per sette giorni (Lv 13, 26).  
Ma se il sacerdote, esaminando la piaga della tigna, riscontra che non è 
depressa rispetto alla pelle e che non vi è pelo scuro, il sacerdote isolerà per 
sette giorni colui che ha la piaga della tigna (Lv 13, 31).  
… quel tale si raderà, ma non raderà il luogo dove è la tigna; il sacerdote lo 
terrà isolato per altri sette giorni (Lv 13, 33).  
Il sacerdote esaminerà la macchia e rinchiuderà per sette giorni l'oggetto che ha 
la macchia (Lv 13, 50).  
… il sacerdote ordinerà che si lavi l'oggetto su cui è la macchia e lo rinchiuderà 
per altri sette giorni (Lv 13, 54).  
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).  
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… 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).  
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).  
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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).  
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).  
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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).  
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).  



Genesi  - Capitolo XXXVIII 

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).  

Anche nella creazione il riposo del settimo giorno dona perfezione all’opera di 
Dio.  
L’opera di Dio è perfetta con il riposo del settimo giorno.  
Senza il risposo del settimo giorno il tempo dell’uomo risulterà sempre 
imperfetto e quindi non rispetta l’ordine voluto da Dio. È un tempo senza 
perfezione.  
13La notizia fu data a Tamar: «Ecco, tuo suocero va a Timna per la 
tosatura del suo gregge». 
Tamar viene avvisata che il suocero si sta recando a Timna per la tosatura del 
gregge.  
14Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse 
intorno, poi si pose a sedere all’ingresso di Enàim, che è sulla strada per 
Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era 
stata data in moglie. 
Ecco come ora Tamar inganna il suocero che a sua volta l’aveva ingannata.  
Si toglie gli abiti vedovili. Si copre con il velo e se lo avvolge attorno. 
Si pone a sedere all’ingresso di Enàim, che è sulla strada per Timna. 
È detto chiaramente che Tamar intende ingannare il suocero. 
Sela era cresciuto e lei non le era stata data in moglie. 
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Il suo è però un inganno pesante, molto pesante. È un inganno incestuoso, dal 
momento che lei di Giuda è nuora, moglie dei suoi figli.  
15Quando Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché essa si era 
coperta la faccia. 
Giuda vede questa donna e la prende per una prostituta. Non la riconosce 
come sua nuora dal fatto che la sua faccia era coperta dal velo. 
Per questo quello di Giuda è un peccato di prostituzione, non di incesto. Non 
sapeva che quella donna fosse sua nuora.  
16Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: «Lascia che io venga 
con te!». Non sapeva infatti che era sua nuora. Ella disse: «Che cosa mi 
darai per venire con me?». 
Giuda dopo averla vista la raggiunge e le chiede esplicitamente un rapporto di 
prostituzione: “Lascia che io venga conte!”. 
Tamar vuole sapere quanto è disposto a pagare. La prestazione ha un prezzo. 
Il prezzo va contrattato. 
Il contratto del prezzo per ogni cosa da acquisire è obbligo presso gli Ebrei.  
Lo dice con chiarezza il libro del Siracide. 

Delle cose seguenti non ti vergognare 
e non peccare per rispetto umano: 
2della legge dell’Altissimo e dell’alleanza, 
della sentenza che giustifica l’empio, 
3dei conti con il socio e con i compagni di viaggio, 
di dare agli altri l’eredità che spetta loro, 
4dell’esattezza della bilancia e dei pesi, 
di fare acquisti, grandi o piccoli che siano, 
5della contrattazione sul prezzo dei commercianti, 
della frequente correzione dei figli 
e di far sanguinare i fianchi di uno schiavo pigro. 
6Con una moglie malvagia è opportuno il sigillo, 
dove ci sono troppe mani usa la chiave. 
7Qualunque cosa depositi, contala e pesala, 
il dare e l’avere sia tutto per iscritto. 
8Non vergognarti di correggere l’insensato e lo stolto 
e il vecchio molto avanti negli anni accusato di fornicazione; 
così sarai veramente assennato 
e approvato da ogni vivente. 
 
9Per il padre una figlia è un’inquietudine segreta, 
il pensiero di lei allontana il sonno: 
nella sua giovinezza, perché non sfiorisca, 
una volta accasata, perché non sia ripudiata, 
10finché è vergine, perché non sia sedotta 
e resti incinta nella casa paterna, 
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quando è maritata, perché non cada in colpa, 
quando è accasata, perché non sia sterile. 
11Su una figlia ribelle rafforza la vigilanza, 
perché non ti renda scherno dei nemici, 
motivo di chiacchiere in città e di rimprovero fra la gente, 
così da farti vergognare davanti a tutti. 
12Non considerare nessuno solo per la sua bellezza 
e non sederti insieme con le donne, 
13perché dagli abiti esce fuori la tignola 
e dalla donna malizia di donna. 
14Meglio la cattiveria di un uomo  
che la compiacenza di una donna, 
una donna impudente è un obbrobrio. 
 
15Ricorderò ora le opere del Signore 
e descriverò quello che ho visto. 
Per le parole del Signore sussistono le sue opere, 
e il suo giudizio si compie secondo il suo volere. 
16Il sole che risplende vede tutto, 
della gloria del Signore sono piene le sue opere. 
17Neppure ai santi del Signore è dato 
di narrare tutte le sue meraviglie, 
che il Signore, l’Onnipotente, ha stabilito 
perché l’universo stesse saldo nella sua gloria. 
18Egli scruta l’abisso e il cuore, 
e penetra tutti i loro segreti. 
L’Altissimo conosce tutta la scienza 
e osserva i segni dei tempi, 
19annunciando le cose passate e future 
e svelando le tracce di quelle nascoste. 
20Nessun pensiero gli sfugge, 
neppure una parola gli è nascosta. 
21Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza, 
egli solo è da sempre e per sempre: 
nulla gli è aggiunto e nulla gli è tolto, 
non ha bisogno di alcun consigliere. 
22Quanto sono amabili tutte le sue opere! 
E appena una scintilla se ne può osservare. 
23Tutte queste cose hanno vita e resteranno per sempre 
per tutte le necessità, e tutte gli obbediscono. 
24Tutte le cose sono a due a due, una di fronte all’altra, 
egli non ha fatto nulla d’incompleto. 
25L’una conferma i pregi dell’altra: 
chi si sazierà di contemplare la sua gloria? (Sir 42,1-25).  

A quei tempi non vi era ancora il mercato dei prezzi fissi, così come lo è nelle 
moderne società. Anche se per molti prodotti vi è sempre un margine di 
contrattazione. Allora tutto veniva contrattato e su tutto si contrattava.  
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17Rispose: «Io ti manderò un capretto del gregge». Ella riprese: «Mi lasci 
qualcosa in pegno fin quando non me lo avrai mandato?». 
Ecco il frutto della contrattazione.  
Giuda le promette un capretto del gregge. 
Questo a Tamar le va bene. Il capretto non c’è. Chi le dice che Giuda non la 
ingannerà? 
Per non rischiare qualche brutta sorpresa, Tamar chiede a Giuda un pegno. 
Al momento della riscossione del salario, cioè del capretto, ella le avrebbe 
restituito il pegno. 
Gli affari sono affari. Tamar ha però un intento segreto e nascosto per cui 
chiede il pegno.  Lo riveleranno i versetti che seguiranno. 
Non vuole essere uccisa per infedeltà, nel caso dovesse rimanere incinta.  
La sua prudenza è somma, alta, molto alta. 
Ella intende ingannare il suocero, ma usando ogni prudenza e accortezza.  
18Egli domandò: «Qual è il pegno che devo dare?». Rispose: «Il tuo sigillo, 
il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Allora Giuda glieli diede e si 
unì a lei. Ella rimase incinta. 
Ecco il pegno o i pegni che Tamar chiede: il sigillo di Giuda, il suo cordone e il 
bastone che aveva in mano. 
Giuda acconsente. Dona i pegni. Si unisce alla nuora e questa rimane incinta.  
Si comincia ad intravedere perché i pegni personali fossero necessari, anzi 
indispensabili.  
19Poi si alzò e se ne andò; si tolse il velo e riprese gli abiti vedovili.  
Finita la prestazione, Tamar si alza, si toglie il velo e riprende gli abiti vedovili. 
Ritorna ad essere ciò che sempre è stata: donna onesta e fedele alla sua 
vedovanza in attesa di avere come marito il terzo figlio di Giuda. 
20Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico di Adullàm, per 
riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quello non la trovò. 
Giuda, attraverso il suo amico di Adullàm, manda il capretto a quella che lui 
credeva fosse una prostituta. 
L’amico si reca per portare il capretto e ritirare i pegni, ma su quella strada non 
trova nessuna prostituta. 
21Domandò agli uomini di quel luogo: «Dov’è quella prostituta che stava a 
Enàim, sulla strada?». Ma risposero: «Qui non c’è stata alcuna 
prostituta». 
Chiede anche agli uomini del luogo se sapessero dove fosse la prostituta che 
stava a Enàim, sulla strada. La risposta è corale: Ad Enàim non c’è stata mai 
alcuna prostituta. Di prostitute pubbliche loro proprio non ne conoscono.  
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22Così tornò da Giuda e disse: «Non l’ho trovata; anche gli uomini di quel 
luogo dicevano: “Qui non c’è stata alcuna prostituta”». 
L’amico di Adullàm torna e riferisce a Giuda la vanità della sua ricerca e di ogni 
sua domanda. Non ci sono prostitute sulla via di Enàim.  
23Allora Giuda disse: «Si tenga quello che ha! Altrimenti ci esponiamo agli 
scherni. Ecco: le ho mandato questo capretto, ma tu non l’hai trovata». 
Giuda non vuole essere schernito dalla gente e rinunzia ad avere i suoi pegni. 
La sua coscienza non ha nulla da rimproverarsi. Lui il capretto lo ha inviato. È 
lei che non si è lasciata trovare. 
È strana la coscienza degli uomini. Per le grandi cose, per i grandi misfatti essa 
rimane serena, tranquilla, in pace con se stessa, non si pone alcun problema. 
Poi per i piccoli moscerini subito si dona da fare per filtrarli. 
Nega il marito a Tamar e la coscienza di Giuda è serena.  
Ha mandato il capretto, non l’ha trovata e Giuda cerca di giustificarsi dinanzi 
all’amico. Ho fatto quello che avrei dovuto fare.  
Non dipende da me. Dipende da lei che non si è lasciata trovare. Io sono senza 
colpa. 
La coscienza deve essere sempre retta, perfetta sia nelle piccole cose che nelle 
grandi. 
Ecco due insegnamenti di Gesù. 

13Voi 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. 

14Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, 15né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma 
sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 16Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. 

17Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 18In verità io vi dico: finché 
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino 
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 19Chi 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.  

20Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. (Mt 5,13-20). 

 
  1Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli 2dicendo: «Sulla 

cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. 3Praticate e osservate tutto 
ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non 
fanno. 4Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 
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spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. 5Tutte 
le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e 
allungano le frange; 6si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi 
seggi nelle sinagoghe, 7dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati 
“rabbì” dalla gente.  

8Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro 
e voi siete tutti fratelli. 9E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, 
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. 10E non fatevi chiamare 
“guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 11Chi tra voi è più grande, 
sarà vostro servo; 12chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato. 

13Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti 
alla gente; di fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che 
vogliono entrare. [14] 

15Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per 
fare un solo prosèlito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geènna 
due volte più di voi. 

16Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno giura per il tempio, non 
conta nulla; se invece uno giura per l’oro del tempio, resta obbligato”. 17Stolti e 
ciechi! Che cosa è più grande: l’oro o il tempio che rende sacro l’oro? 18E dite 
ancora: “Se uno giura per l’altare, non conta nulla; se invece uno giura per 
l’offerta che vi sta sopra, resta obbligato”. 19Ciechi! Che cosa è più grande: 
l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta? 20Ebbene, chi giura per l’altare, 
giura per l’altare e per quanto vi sta sopra; 21e chi giura per il tempio, giura per 
il tempio e per Colui che lo abita. 22E chi giura per il cielo, giura per il trono di 
Dio e per Colui che vi è assiso. 

23Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, 
sull’anéto e sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della Legge: la 
giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza 
tralasciare quelle. 24Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il 
cammello! 

25Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e 
del piatto, ma all’interno sono pieni di avidità e d’intemperanza. 26Fariseo 
cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi 
pulito! 

27Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati: 
all’esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni 
marciume. 28Così anche voi: all’esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro 
siete pieni di ipocrisia e di iniquità. 

29Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e 
adornate i sepolcri dei giusti, 30e dite: “Se fossimo vissuti al tempo dei nostri 
padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti”. 31Così 
testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. 32Ebbene, 
voi colmate la misura dei vostri padri. 33Serpenti, razza di vipere, come potrete 
sfuggire alla condanna della Geènna?  
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34Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi: di questi, alcuni li 
ucciderete e crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li 
perseguiterete di città in città; 35perché ricada su di voi tutto il sangue innocente 
versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, 
figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l’altare. 36In verità io vi 
dico: tutte queste cose ricadranno su questa generazione. 

37Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che 
sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una 
chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 38Ecco, la 
vostra casa è lasciata a voi deserta! 39Vi dico infatti che non mi vedrete più, 
fino a quando non direte: 

  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!». (Mt 23,1-39).  

Formare delle coscienza rette, perfette, delicate è compito del Sacerdote, del 
catechista, della stessa famiglia, dell’intera società. 
Una società è civile quando tutti i suoi figli agiscono non secondo coscienza – 
come spesso si sente dire – ma secondo coscienza retta. 
La coscienza è retta se le sue scelte sono sempre corrispondenti alla Legge di 
Dio, alla sua volontà, ai suoi desideri. 
Giuda non è stato di coscienza retta, perfetta, delicata. 
Lui sa ben filtrare il cammello e ingoiare il moscerino. 
Con questa coscienza non si può agire.  
24Circa tre mesi dopo, fu portata a Giuda questa notizia: «Tamar, tua 
nuora, si è prostituita e anzi è incinta a causa delle sue prostituzioni». 
Giuda disse: «Conducetela fuori e sia bruciata!». 
Tre mesi dopo appaiono sul corpo di Tamar i segni del suo concepimento. 
Subito la notizia fu portata a Giuda: “Tamar, tua nuora, si è prostituita. A causa 
della sua prostituzione è rimasta anche incinta”. 
Ecco la sentenza di Giuda: “Conducetela fuori e sia bruciata!”.  
La sentenza non è dettata dalla prostituzione, bensì dall’adulterio. 
Tamar apparteneva a Sela e Sela a Tamar. 
Era obbligo per Tamar di conservarsi pura, intatta fino al giorno in cui Sela le 
sarebbe stato donato. 
Giuda però si era volutamente dimenticato di questo suo obbligo.  
Essendo stato violato l’ordine morale, il male andava estirpato alle radici.  
25Mentre veniva condotta fuori, ella mandò a dire al suocero: «Io sono 
incinta dell’uomo a cui appartengono questi oggetti». E aggiunse: «Per 
favore, verifica di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo 
bastone». 
Prendono la donna per portarla fuori della città e bruciarla. 
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Tamar manda a dire al suocero: “Sono incinta dell’uomo a cui appartengono 
questi oggetti”.  
Chiede anche allo stesso Giuda che sia lui a verificare di chi siamo il sigillo, i 
cordoni, il bastone.  
Comprendiamo ora perché Tamar abbia chiesto al momento della 
contrattazione che Giuda gli lasciasse dei pegni. 
Erano il suo salvavita, la sua carta di sopravvivenza.  
26Giuda li riconobbe e disse: «Lei è più giusta di me: infatti, io non l’ho 
data a mio figlio Sela». E non ebbe più rapporti con lei. 
Ora Giuda riconosce la sua colpa. Tamar ha fatto questo perché lui non le 
aveva dato Sela. 
Proclama Tamar giusta e se stesso colpevole. 
Nel discorso della coscienza retta, Tamar non può essere mai proclamata 
giusta. 
Ella ha commesso un incesto. Il peccato mai deve essere usato come via per 
farsi giustizia da se stessi. 
Il peccato agli occhi del Signore rimane sempre peccato, mai potrà divenire atto 
di giustizia riparatrice. 
Questa coscienza retta ci deve perennemente guidare, altrimenti possiamo 
cadere anche in peccati orrendi e nefandi. 
Una coscienza retta, giusta, perfetta, sempre conforme alla Legge di Dio è il più 
grande tesoro per un uomo. 
27Quando giunse per lei il momento di partorire, ecco, aveva nel grembo 
due gemelli. 28Durante il parto, uno di loro mise fuori una mano e la 
levatrice prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano, dicendo: 
«Questi è uscito per primo». 
Viene il momento del parto. Nel grembo vi sono due vite, due gemelli. 
Durante la fase del parto uno mette fuori per primo la mano. 
La levatrice prende un filo scarlatto e lo lega attorno alla mano, proclamando 
che questi è il primogenito. 
La primogenitura era questione assai importante a quei tempi. 
Era un diritto sacrosanto e veniva rispettato. Nessuno poteva privare di questo 
diritto il primogenito. Solo il padre lo poteva per motivi di indegnità morale. 
Ciò che fa Giacobbe con Ruben a causa del suo incesto.  
29Ma poi questi ritirò la mano, ed ecco venne alla luce suo fratello. Allora 
ella esclamò: «Come ti sei aperto una breccia?» e fu chiamato Peres. 
Il primo ritira la mano e subito viene fuori il secondo. 
La levatrice esclama: “Come ti sei aperto una breccia?”. 
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Non spettava a lui nascere per primo.  
È nato per primo perché si è aperto una breccia.  
Per questo fu chiamato Peres. 
Sempre i nomi contengono un evento particolare di vita o di colui che nasce o 
della madre, oppure della famiglia.  
30Poi uscì suo fratello, che aveva il filo scarlatto alla mano, e fu chiamato 
Zerach. 
Subito dopo nasce il primo, quello segnato con il filo scarlatto, e fu chiamato 
Zerach. 
Sappiamo che Tamar entra nella genealogia di Gesù. 
Genealogia secondo Matteo. 

  1Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 2Abramo 
generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi 
fratelli, 3Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom 
generò Aram, 4Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn 
generò Salmon, 5Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, 
Obed generò Iesse, 6Iesse generò il re Davide. 

Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, 
7Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, 8Asaf 
generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, 9Ozia generò 
Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz generò Ezechia, 10Ezechia generò Manasse, 
Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, 11Giosia generò Ieconia e i suoi 
fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. 

12Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatièl, Salatièl 
generò Zorobabele, 13Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, 
Eliachìm generò Azor, 14Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim 
generò Eliùd, 15Eliùd generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò 
Giacobbe, 16Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù, chiamato Cristo. 

17In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, 
da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in 
Babilonia a Cristo quattordici. 

Genealogia secondo Luca. 
23Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa trent’anni ed era 

figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, 24figlio di Mattat, figlio di 
Levi, figlio di Melchi, figlio di Innai, figlio di Giuseppe, 25figlio di Mattatia, 
figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Naggai, 26figlio di Maat, 
figlio di Mattatia, figlio di Semein, figlio di Iosec, figlio di Ioda, 27figlio di 
Ioanàn, figlio di Resa, figlio di Zorobabele, figlio di Salatièl, figlio di Neri, 
28figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di Cosam, figlio di Elmadàm, figlio di 
Er, 29figlio di Gesù, figlio di Elièzer, figlio di Iorim, figlio di Mattat, figlio di 
Levi, 30figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Ionam, 
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figlio di Eliachìm, 31figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di 
Natam, figlio di Davide, 32figlio di Iesse, figlio di Obed, figlio di Booz, figlio di 
Sala, figlio di Naassòn, 33figlio di Aminadàb, figlio di Admin, figlio di Arni, 
figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, 34figlio di Giacobbe, figlio di 
Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor, 35figlio di Seruc, figlio 
di Ragàu, figlio di Falek, figlio di Eber, figlio di Sala, 36figlio di Cainam, figlio 
di Arfacsàd, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamec, 37figlio di 
Matusalemme, figlio di Enoc, figlio di Iaret, figlio di Maleleèl, figlio di 
Cainam, 38figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. 

Il sangue di Gesù è sangue anche Cananeo, è anche sangue Moabita, è 
sangue dell’umanità intera, perché è sangue di Adamo.  
 





 

 

CAPITOLO XXXIX 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Giuseppe era stato portato in Egitto, e Potifàr, eunuco del faraone e 

comandante delle guardie, un Egiziano, lo acquistò da quegli Ismaeliti che 
l’avevano condotto laggiù. 2Il Signore fu con Giuseppe: a lui tutto riusciva 
bene e rimase nella casa dell’Egiziano, suo padrone. 3Il suo padrone si accorse 
che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto 
egli intraprendeva. 4Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo 
servitore personale; anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in 
mano tutti i suoi averi. 5Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e 
incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell’Egiziano grazie 
a Giuseppe e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia 
nella campagna. 6Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non 
si occupava più di nulla, se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello 
di forma e attraente di aspetto. 

7Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli 
disse: «Còricati con me!». 8Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: 
«Vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha 
dato in mano tutti i suoi averi. 9Lui stesso non conta più di me in questa casa; 
non mi ha proibito nient’altro, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque 
potrei fare questo grande male e peccare contro Dio?». 10E benché giorno dopo 
giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi 
insieme per unirsi a lei. 

11Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c’era 
alcuno dei domestici. 12Ella lo afferrò per la veste, dicendo: «Còricati con 
me!». Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. 13Allora 
lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, 
14chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha condotto in casa un 
Ebreo per divertirsi con noi! Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho 
gridato a gran voce. 15Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha 
lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se ne è andato fuori». 

16Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. 
17Allora gli disse le stesse cose: «Quel servo ebreo, che tu ci hai condotto in 
casa, mi si è accostato per divertirsi con me. 18Ma appena io ho gridato e ho 
chiamato, ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori». 19Il 
padrone, all’udire le parole che sua moglie gli ripeteva: «Proprio così mi ha 
fatto il tuo servo!», si accese d’ira. 20Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella 
prigione, dove erano detenuti i carcerati del re. 

Così egli rimase là in prigione. 21Ma il Signore fu con Giuseppe, gli 
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accordò benevolenza e gli fece trovare grazia agli occhi del comandante della 
prigione. 22Così il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati 
che erano nella prigione, e quanto c’era da fare là dentro lo faceva lui. 23Il 
comandante della prigione non si prendeva più cura di nulla di quanto era 
affidato a Giuseppe, perché il Signore era con lui e il Signore dava successo a 
tutto quanto egli faceva. 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Giuseppe, interprete dei sogni, si afferma a 
corte 
1Giuseppe era stato portato in Egitto, e Potifàr, eunuco del faraone e 
comandante delle guardie, un Egiziano, lo acquistò da quegli Ismaeliti che 
l’avevano condotto laggiù. 
Ora si riprende con la storia di Giuseppe.  
Rileggiamo per un istante quanto raccontato precedentemente nel capitolo 37.  

 1Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di 
Canaan. 

2Questa è la discendenza di Giacobbe. 
Giuseppe all’età di diciassette anni pascolava il gregge con i suoi fratelli. 

Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo 
padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. 3Israele 
amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e 
gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. 4I suoi fratelli, vedendo che il 
loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a 
parlargli amichevolmente.  

5Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono 
ancora di più. 6Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. 7Noi 
stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si 
alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al 
mio». 8Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi 
dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue 
parole. 

9Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto 
ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a 
me». 10Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli 
disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua madre e 
i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». 

11I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per 
sé la cosa. 

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

18Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, 
complottarono contro di lui per farlo morire. 19Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! 
È arrivato il signore dei sogni! 20Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una 
cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne 
sarà dei suoi sogni!». 21Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, 
disse: «Non togliamogli la vita». 22Poi disse loro: «Non spargete il sangue, 
gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra 
mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. 
23Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della 
sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, 24lo 
afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua.  

25Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro 
arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli 
carichi di resina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto. 26Allora 
Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a 
coprire il suo sangue? 27Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia 
contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero 
ascolto. 28Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero 
Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli 
Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.  

29Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora 
si stracciò le vesti, 30tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io, 
dove andrò?». 31Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e 
intinsero la tunica nel sangue. 32Poi mandarono al padre la tunica con le 
maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato 
questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no». 33Egli la riconobbe 
e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l’ha divorato. Giuseppe è 
stato sbranato». 34Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno 
ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. 35Tutti i figli e le figlie 
vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo: «No, io 
scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse.  

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

Ora Giuseppe è nella casa di Potifàr, eunuco del faraone e capo delle guardie. 
Non vive da uomo libero. È uno schiavo alla dipendenze del suo padrone.  
2Il Signore fu con Giuseppe: a lui tutto riusciva bene e rimase nella casa 
dell’Egiziano, suo padrone. 
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Giuseppe è uno schiavo eccezionale. Ogni cosa gli riesce bene. 
Il padrone se lo tiene caro. Ha trovato una persona capace di dirigere tutta la 
sua casa. 
Il segreto però non è nelle capacità di Giuseppe. È nel Signore che è con lui, 
che non lo lascia solo per un istante, che lo sostiene e lo aiuta in ogni cosa. 
Giuseppe è interamente sotto la benedizione di Dio. 
La benedizione di Dio gli dona ogni successo.  
3Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che il Signore 
faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. 
Anche il suo padrone Potifàr si accorge che il Signore è con Giuseppe. 
Se ne accorge dalle cose che riuscivano tutte bene per mano di Giuseppe. 
Qualsiasi cosa Giuseppe intraprendesse, su di essa vi era sempre la 
benedizione di Dio. 
La benedizione di Dio è vera creazione. È fare bene. È dire bene, facendo bene 
la cosa. 
Nulla era difficile, nulla impossibile, tutto possibile e tutto realizzabile nel 
migliore dei modi. 
Questo operava la benedizione di Dio, o meglio, Dio che benediceva Giuseppe.  
4Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore 
personale; anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano 
tutti i suoi averi. 
Potifàr prima nomina Giuseppe suo servitore personale. 
Vedendo che possiede alte capacità, sempre a motivo della benedizione di Dio 
che aleggiava su di lui, il padrone lo nomina maggiordomo e gli dona in mano 
tutti i suoi averi. 
Ora Giuseppe governa tutta la casa di Potifàr. Tutti sono alle sue dipendenze. 
Lui è schiavo, ma è come se fosse il signore di tutti. 
Questa è la gloria che Dio ha concesso a Giuseppe nella casa di Potifàr. 
5Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi 
averi, il Signore benedisse la casa dell’Egiziano grazie a Giuseppe e la 
benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia nella 
campagna. 
Come accreditamento di questa scelta fatta da Potifàr, il Signore benedisse la 
casa dell’Egiziano, sempre grazie a Giuseppe. 
La benedizione si estendeva a tutti i suoi averi, a quanto era di sua proprietà sia 
in casa che in campagna. 
Tutto ciò che apparteneva a Potifàr era sotto la benedizione di Dio. 
Lui aveva fatto del bene a Giuseppe, Dio fa del bene a lui. 



Genesi  - Capitolo XXXIX 

Lo benedice in tutto. La benedizione è universale. 
6Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non si 
occupava più di nulla, se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era 
bello di forma e attraente di aspetto. 
Potifàr mette tutta la sua casa nelle mani di Giuseppe. 
Lui stesso non si occupava più di nulla, se non del cibo che mangiava. 
È intelligente quest’uomo. È sapiente. 
Visto che tutto era benedetto di quanto toccava Giuseppe, ha fatto sì che 
Giuseppe potesse veramente, realmente toccare tutto, essere il governatore di 
tutto. 
Giuseppe era però un bel giovane. Era bello di forma e attraente di aspetto. 
La sua persona non passava inosservata. 
Qualche occhio prima o poi si sarebbe posato sopra di lui.  
7Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli 
disse: «Còricati con me!». 
Chi mette gli occhi su Giuseppe è proprio la moglie del padrone. 
La sua richiesta è esplicita: “Còricati con me!”.  
Pur di avere Giuseppe è disposta anche a compiere un adulterio, un tradimento 
ai danni del marito. 
8Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Vedi, il mio signore 
non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano 
tutti i suoi averi. 
Giuseppe è però persona dalla coscienza retta. 
Sa quali sono i suoi limiti nella casa del suo padrone. 
Tutti gli averi del suo padrone sono nelle sue mani. 
Il suo padrone non gli domanda conto di nulla. Ha di Giuseppe una fiducia 
cieca, totale, incondizionata. 
Lo sa capace di tutto, lo sa benedetto da Dio e si fida. 
Lui non può accogliere questo invito della moglie del suo padrone.  
9Lui stesso non conta più di me in questa casa; non mi ha proibito 
nient’altro, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare 
questo grande male e peccare contro Dio?». 
Nella casa di Potifàr Giuseppe veramente non ha alcun limite circa gli averi del 
padrone. Il padrone stesso conta quanto Giuseppe e Giuseppe quanto il 
padrone. Ogni comando di Giuseppe è legge come è legge il comando del 
padrone.  Tanta è la stima e la fiducia che avvolge Giuseppe. 
Un limite c’è, è la moglie del padrone. 
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Non è la donna in quanto donna. È la donna perché moglie del suo padrone. 
Se lei non fosse stata la moglie del padrone, Giuseppe avrebbe potuto anche 
acconsentire, facendola sua sposa. 
Invece lei appartiene al suo padrone e lui non può fare un così grande male. 
Lui non può peccare contro Dio. 
Nella Scrittura anche se il male è fatto agli uomini e con gli uomini, esso è 
sempre contro Dio che viene fatto. 
Il peccato è sempre contro Dio perché la Legge non è degli uomini, essa è 
sempre di Dio.  
Che sia legge positiva o che sia legge naturale, è sempre legge scritta da Dio o 
sulle tavole di pietra o sulle tavole del cuore. 
Così la Scrittura parla del peccato.  
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 va’, 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).  



Genesi  - Capitolo XXXIX 

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, poiché 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).  
Gli rispose Dio nel sogno: "Anch'io so che con retta coscienza hai fatto questo e 
ti ho anche impedito di peccare contro di me: perciò non ho permesso che tu la 
toccassi (Gen 20, 6).  
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Lui stesso non conta più di me in questa casa; non mi ha proibito nulla, se non 
te, perché sei sua moglie. E come potrei fare questo grande male e peccare 
contro Dio?" (Gen 39, 9).  
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).  
… essi non abiteranno più nel tuo paese, altrimenti ti farebbero peccare contro 
di me, perché tu serviresti i loro dei e ciò diventerebbe una trappola per te" (Es 
23, 33).  
… o troverà una cosa smarrita, mentendo a questo proposito e giurando il falso 
circa qualcuna delle cose per cui un uomo può peccare (Lv 5, 22).  
Io ti ho innalzato dalla polvere e ti ho costituito capo del popolo di Israele, ma tu 
hai imitato la condotta di Geroboamo e hai fatto peccare Israele mio popolo fino 
a provocarmi con i loro peccati (1Re 16, 2).  
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).  
Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la 
casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele 
(1Re 21, 22).  
Fece ciò che è male agli occhi del Signore; imitò la condotta di suo padre, 
quella di sua madre e quella di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto 
peccare Israele (1Re 22, 53).  
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).  
"Poiché Manasse re di Giuda ha compiuto tali abomini, peggiori di tutti quelli 
commessi dagli Amorrei prima di lui, e ha indotto a peccare anche Giuda per 
mezzo dei suoi idoli (2Re 21, 11).  
Era stato pagato per impaurirmi e indurmi ad agire in quel modo e a peccare, 
per farmi una cattiva fama ed espormi al disonore (Ne 6, 13).  
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).  
Ogni giorno, o figlio, ricordati del Signore; non peccare né trasgredire i suoi 
comandi. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la 
strada dell'ingiustizia (Tb 4, 5).  
… io che non ho permesso alla mia lingua di peccare, augurando la sua morte 
con imprecazioni? (Gb 31, 30).  
Ho detto: "Veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua; porrò 
un freno alla mia bocca mentre l'empio mi sta dinanzi" (Sal 38, 2).  
Eppure continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi all'Altissimo nel deserto 
(Sal 77, 17).  
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Con tutto questo continuarono a peccare e non credettero ai suoi prodigi (Sal 
77, 32).  
Costui infatti più di tutti sa di peccare, fabbricando di materia terrestre fragili 
vasi e statue (Sap 15, 13).  
Egli non ha comandato a nessuno di essere empio e non ha dato a nessuno il 
permesso di peccare (Sir 15, 20).  
Ritorna al Signore e cessa di peccare, prega davanti a lui e cessa di offendere 
(Sir 17, 20).  
E se per mancanza di forza gli è impedito di peccare, all'occasione propizia farà 
del male (Sir 19, 25).  
C'è chi è impedito di peccare dalla miseria e durante il riposo non avrà rimorsi 
(Sir 20, 21).  
Là divèrtiti e fa' quello che desideri, ma non peccare con un discorso arrogante 
(Sir 32, 12).  
Non ti vergognare delle cose seguenti e non peccare per rispetto umano (Sir 
42, 1).  
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).  
… e costruirono le alture di Baal nella valle di Ben-Innon per far passare per il 
fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch - cosa che io non avevo 
comandato, anzi neppure avevo pensato di istituire un abominio simile -, per 
indurre a peccare Giuda" (Ger 32, 35).  
Se tu invece avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli 
vivrà, perché è stato avvertito e tu ti sarai salvato" (Ez 3, 21).  
Con i tuoi splendidi gioielli d'oro e d'argento, che io ti avevo dati, facesti 
immagini umane e te ne servisti per peccare (Ez 16, 17).  
Meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al 
Signore!" (Dn 13, 23).  
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).  
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: "Ecco che sei guarito; non 
peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio" (Gv 5, 14).  
Ed essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù le disse: "Neanch'io ti condanno; 
và e d'ora in poi non peccare più" (Gv 8, 11).  
… ben sapendo che è gente ormai fuori strada e che continua a peccare 
condannandosi da se stessa (Tt 3, 11).  
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).  
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Giuseppe può fare ciò che vuole nella casa di Potifàr. Tutto è nelle sue mani. 
Possiede però un limite invalicabile: non può accostarsi alla moglie del suo 
padrone. 
Questa è del padrone, solo sua, di nessun altro. A nessun altro dovrà mai 
appartenere. 
Questa legge Giuseppe mai potrà violare, perché legge di Dio e non di un 
uomo. 
Lui mai potrà peccare contro il suo Dio. Mai peccherà.  
Questa la sua volontà. Questa la sua decisione. Questo il suo proposito. 
L’osservanza della Legge di Dio spetta personalmente ad ogni persona. 
È questa la tentazione: superare i limiti posti da Dio alla nostra natura umana. 
10E benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli 
non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei. 
La tentazione non fu per una sola volta, o un solo giorno. 
Era la tentazione che sempre si aggirava attorno a Giuseppe. 
Era una tentazione persistente, insistente, tenace, che mai si arrendeva. 
La moglie di Potifàr bramava possedere Giuseppe, unirsi a lui. 
Bramava e ogni giorno gli manifesta questo suo desiderio o passione. 
Giuseppe però mai accettò di coricarsi con lei. 
Non accettò perché non poteva peccare contro il suo Dio, il suo Signore. 
Giuseppe è forte nel respingere la tentazione. 
La tentazione è forte nel non lasciarlo mai, neanche per un solo giorno. 
Quando una tentazione è forte, mai si arrende.  
11Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c’era 
alcuno dei domestici. 
Per la tentazione c’è sempre un momento propizio, favorevole. 
Un giorno Giuseppe entrò in casa per fare il suo lavoro. 
Non vi era nessuno dei domestici. 
Quale migliore occasione per la tentazione? Quale ora più propizia? 
12Ella lo afferrò per la veste, dicendo: «Còricati con me!». Ma egli le lasciò 
tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. 
La moglie di Potifàr afferra Giuseppe per la veste invitandolo nuovamente a 
coricarsi con lei. 
Giuseppe le lascia la veste tra le mani fugge e se ne va fuori. 
Sa che il momento è delicato, sfavorevole per lui. Non c’è nessuno in casa.  



Genesi  - Capitolo XXXIX 

La fuga è la sua sola vittoria.  
13Allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era 
fuggito fuori, 14chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha 
condotto in casa un Ebreo per divertirsi con noi! Mi si è accostato per 
coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. 
La donna, vedendo che la sua brama non era stata appagata, sapendo anche 
che con Giuseppe mai ci sarebbe riuscita, pensò di vendicarsi. 
Come? 
Chiama i suoi domestici ed accusa Giuseppe di aver tentato violenza sopra di 
lei. 
La prova è la veste di Giuseppe che lei tiene in mano. 
15Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la 
veste accanto a me, è fuggito e se ne è andato fuori». 
Perché ha la sua veste in mano? 
Perché lei ha gridato e Giuseppe è fuggito via per la paura di essere scoperto e 
preso dai domestici. 
L’accusa è una calunnia. Essa è però verosimile a motivo della veste che tiene 
tra le mani. 
Il male non conosce limiti nei suoi intenti. 
Esso è capace di trasformare ogni situazione, mentendo e calunniando, o 
minacciando e usando violenza, a suo beneficio. 
Mentre il bene ha sempre come suo limite il male che mai potrà fare, il male 
non ha alcun limite né nelle parole, né nelle opere, né nelle intenzioni, né nei 
propositi, né nella volontà. 
È proprio del male non conoscere mai alcun limite. 
La lotta è veramente impari.  
Tutti possiamo essere vittima del male. Basta niente. 
Dal male ci può salvare, liberare, proteggere solo il Signore. 
Non è nelle possibilità di un uomo proteggersi da se stesso dal male. 
Niente regge dinanzi al male, neanche gli accorgimenti più sofisticati. 
Neanche mille eserciti riusciranno mai a sconfiggere il male che si propone una 
sola persona. 
Il male è veramente forza misteriosa e potente.  
Per vincerlo occorre l’altra forza misteriosa e onnipotente che è quella di Dio. 
16Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa.  
Con la veste di Giuseppe accanto a sé attende che arrivi il padrone di casa. 
Ecco il suo intento: distruggere Giuseppe. Annullarlo. Annientarlo.  
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17Allora gli disse le stesse cose: «Quel servo ebreo, che tu ci hai condotto 
in casa, mi si è accostato per divertirsi con me. 
Anche al padrone di casa la donna ripete le calunnie di prima contro Giuseppe. 
L’accusa è grave: Giuseppe ha tentato di farle violenza. 
Le si è accostato per divertirsi con lei. 
18Ma appena io ho gridato e ho chiamato, ha abbandonato la veste presso 
di me ed è fuggito fuori». 
Non ha potuto, perché lei ha gridato e lui ha abbandonato la veste presso di lei 
ed è fuggito fuori. 
19Il padrone, all’udire le parole che sua moglie gli ripeteva: «Proprio così 
mi ha fatto il tuo servo!», si accese d’ira. 
La delusione del padrone per Giuseppe è grande. 
La delusione si trasforma in ira. 
Lui crede alla donna. Neanche interroga Giuseppe. 
La parola della donna gli basta. 
Sempre la Scrittura ha proibito la giustizia sulla parola di un solo testimone. 
Per la Scrittura devono essere sempre due i testimoni sulla cui parola una 
persona può essere condannata. 
Un solo testimone può ingannare, ingannarsi, può vendicarsi, può fare tutto il 
male che vuole. 
Il cuore dell’uomo è un abisso. È un abisso senza fondo. 
Tutto può nascere dal cuore dell’uomo. 
Giudicare sul fondamento di testimonianza è sempre difficile, assai rischioso. 
È facile la calunnia, la menzogna, l’invenzione, l’immaginazione, la falsa 
testimonianza. 
La Scrittura è ricca di esempi di condanna per falsa testimonianza. 
Di sicuro la più celebre è quella contro Nabot di Izreel. 

  1In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna 
che era a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. 2Acab disse a Nabot: 
«Cedimi la tua vigna; ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al 
suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la 
pagherò in denaro al prezzo che vale». 3Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il 
Signore dal cederti l’eredità dei miei padri». 

4Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da 
Nabot di Izreèl, che aveva affermato: «Non ti cederò l’eredità dei miei padri!». 
Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. 5Entrò da lui 
la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto 
amareggiato e perché non vuoi mangiare?». 6Le rispose: «Perché ho detto a 
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Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se preferisci, ti darò 
un’altra vigna” ed egli mi ha risposto: “Non cederò la mia vigna!”». 7Allora sua 
moglie Gezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Àlzati, 
mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Izreèl!». 

8Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, 
quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città, che abitavano vicino a 
Nabot. 9Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa 
del popolo. 10Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l’accusino: 
“Hai maledetto Dio e il re!”. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli 
muoia». 11Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano 
nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era 
scritto nelle lettere che aveva loro spedito. 12Bandirono un digiuno e fecero 
sedere Nabot alla testa del popolo. 13Giunsero i due uomini perversi, che si 
sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo 
affermando: «Nabot ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e 
lo lapidarono ed egli morì. 14Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è 
stato lapidato ed è morto». 15Appena Gezabele sentì che Nabot era stato 
lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Nabot 
di Izreèl, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non 
vive più, è morto». 16Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per 
scendere nella vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso. 

17Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: 18«Su, scendi 
incontro ad Acab, re d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella vigna di 
Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. 19Poi parlerai a lui dicendo: “Così 
dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli dirai anche: “Così dice il 
Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche 
il tuo sangue”». 20Acab disse a Elia: «Mi hai dunque trovato, o mio nemico?». 
Quello soggiunse: «Ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male 
agli occhi del Signore. 21Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò 
via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. 22Renderò la 
tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasà, 
figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. 23Anche 
riguardo a Gezabele parla il Signore, dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel 
campo di Izreèl”. 24Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li 
divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del 
cielo». 

25In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore 
come Acab, perché sua moglie Gezabele l’aveva istigato. 26Commise molti 
abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorrei, che il Signore 
aveva scacciato davanti agli Israeliti. 

27Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul 
suo corpo e digiunò; si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. 28La 
parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: 29«Hai visto come Acab si è 
umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la 
sciagura durante la sua vita; farò venire la sciagura sulla sua casa durante la 
vita di suo figlio». (1Re 21,1-29).  
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Anche San Paolo raccomanda che si facciano indagini accurate, specie se 
l’accusa è contro i presbiteri della Chiesa di Dio. 

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

Per questo è difficile giudicare sul fondamento di sole testimonianze, senza 
riscontri oggettivi, scientifici, fuori dell’uomo.  
20Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione, dove erano detenuti i 
carcerati del re. 
Giuseppe fu preso e gettato in prigione. Dove erano detenuti i carcerati del re. 
Sicuramente si tratta di una prigione particolare. 
In essa non erano tenuti i prigionieri comuni. Vi erano invece quelli del re, 
persone che di sicuro esercitavano un potere o piccolo o grande nella casa del 
re. 
Potremmo dire che questo è un carcere di massima sicurezza. Un carcere dal 
quale mai più si potrà uscire. 
È un carcere per coloro che dovranno considerarsi morti già da vivi. 
È una tomba per viventi. Una specie di sepolcro a vita. 
Giuseppe riceve così la più atroce delle pene. 
Le speranze umane si chiudono per lui.  
Per lui è finita per sempre.  

Così egli rimase là in prigione. 21Ma il Signore fu con Giuseppe, gli 
accordò benevolenza e gli fece trovare grazia agli occhi del comandante 
della prigione. 
Gli uomini hanno abbandonato Giuseppe. Lo hanno rinnegato, calunniato, 
condannato ingiustamente. 
Gli uomini non sono con Giuseppe. Dio però è con Giuseppe. 
Dio non ha tolto la sua benevolenza a Giuseppe, anzi gliel’accorda 
nuovamente. 
Prima Giuseppe aveva trovato grazia agli occhi di Potifàr. Ora trova grazia agli 
occhi del comandante della prigione.  
Rinasce la speranza per Giuseppe. La prigione sarebbe stata per lui meno 
dura, meno pesante. C’è un uomo in prigione che gli vuole bene. 
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22Così il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati che 
erano nella prigione, e quanto c’era da fare là dentro lo faceva lui. 
Quanto era avvenuto nella casa di Potifàr, avviene ora nelle prigioni. 
Il comandante della prigione mette tutto nelle mani di Giuseppe. 
Gli vengono affidati tutti i carcerati. Quanto era da fare nella prigione, se ne 
occupava Giuseppe. 
Il comandante è come se non ci fosse. Ora comandante era Giuseppe. 
Tanto grande fu la benevolenza che il Signore gli ha accordato. 
Quando il Signore è con qualcuno, quando il Signore gli accorda benevolenza, i 
miracoli sono un frutto visibile e gustabile da tutti. 
Dio accorda la sua benevolenza ai suoi servi fedeli. 
Chi ama il Signore sarà sempre ricoperto dalla sua benevolenza. 
E disse: "Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro 
quest'oggi e usa benevolenza verso il mio padrone Abramo! (Gen 24, 12).  
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 
destinata al tuo servo Isacco; da questo riconoscerò che tu hai usato 
benevolenza al mio padrone" (Gen 24, 14).  
… e disse: "Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha 
cessato di usare benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il 
Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone" (Gen 
24, 27).  
Ora, se intendete usare benevolenza e lealtà verso il mio padrone, fatemelo 
sapere; se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove" (Gen 
24, 49).  
… io sono indegno di tutta la benevolenza e di tutta la fedeltà che hai usato 
verso il tuo servo. Con il mio bastone soltanto avevo passato questo Giordano e 
ora sono divenuto tale da formare due accampamenti (Gen 32, 11).  
… gli direte: Anche il tuo servo Giacobbe ci segue". Pensava infatti: "Lo 
placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui; forse mi 
accoglierà con benevolenza" (Gen 32, 21).  
Ma il Signore fu con Giuseppe, gli conciliò benevolenza e gli fece trovare grazia 
agli occhi del comandante della prigione (Gen 39, 21).  
Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene 
la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni, con coloro che l'amano e 
osservano i suoi comandamenti (Dt 7, 9).  
Per aver voi dato ascolto a queste norme e per averle osservate e messe in 
pratica, il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la benevolenza che ha 
giurato ai tuoi padri (Dt 7, 12).  
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Ora giuratemi per il Signore che, come io ho usato benevolenza, anche voi 
userete benevolenza alla casa di mio padre; datemi dunque un segno certo (Gs 
2, 12).  
Gli uomini le dissero: "A morte le nostre vite al posto vostro, purché  non 
riveliate questo nostro affare; quando poi il Signore ci darà il paese, ti 
tratteremo con benevolenza e lealtà" (Gs 2, 14).  
Disse inoltre Saul ai Keniti: "Andate via, ritiratevi dagli Amaleciti prima che vi 
travolga insieme con loro, poiché avete usato benevolenza con tutti gli Israeliti, 
quando uscivano dall'Egitto". I Keniti si ritirarono da Amalek (1Sam 15, 6).  
Fin quando sarò in vita, usa verso di me la benevolenza del Signore. Se sarò 
morto (1Sam 20, 14).  
… non ritirare mai la tua benevolenza dalla mia casa; quando il Signore avrà 
sterminato dalla terra ogni uomo nemico di Davide (1Sam 20, 15).  
Abner si adirò molto per le parole di Is-Baal e disse: "Sono io la testa di un cane 
di Giuda? Fino ad oggi ho usato benevolenza alla casa di Saul tuo padre, 
favorendo i suoi fratelli e i suoi amici, e non ti ho fatto cadere nelle mani di 
Davide; oggi tu mi rimproveri una colpa di donna (2Sam 3, 8).  
Davide disse: "Io voglio usare a Canun figlio di Nacàs la benevolenza che suo 
padre usò a me". Davide mandò alcuni suoi ministri a fargli le condoglianze per 
suo padre. Ma quando i ministri di Davide furono giunti nel paese degli 
Ammoniti (2Sam 10, 2).  
Egli mi trasse al largo; mi liberò, perché oggetto della sua benevolenza (2Sam 
22, 20).  
Salomone disse: "Tu hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande 
benevolenza, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con 
giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questa grande 
benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come avviene 
oggi (1Re 3, 6).  
Gli parlò con benevolenza, gli assegnò un seggio superiore ai seggi dei re che 
si trovavano con lui in Babilonia (2Re 25, 28).  
Davide disse: "Userò benevolenza con Canun figlio di Nacas, perché anche suo 
padre è stato benevolo con me". Davide mandò messaggeri per consolarlo 
della morte di suo padre. I ministri di Davide andarono nella regione degli 
Ammoniti da Canun per consolarlo (1Cr 19, 2).  
Salomone disse a Dio: "Tu hai trattato mio padre Davide con grande 
benevolenza e mi hai fatto regnare al suo posto (2Cr 1, 8).  
… e ha volto verso di me la benevolenza del re, dei suoi consiglieri e di tutti i 
potenti principi reali. Allora io mi sono sentito incoraggiato, perché la mano del 
Signore mio Dio era su di me e ho radunato alcuni capi d'Israele, perché 
partissero con me (Esd 7, 28).  
Signore, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera 
dei tuoi servi, che desiderano temere il tuo nome; concedi oggi buon successo 
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al tuo servo e fagli trovare benevolenza davanti a questo uomo". Io allora ero 
coppiere del re (Ne 1, 11).  
… si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati dei miracoli che tu avevi 
operato in loro favore; hanno indurito la loro cervice e nella loro ribellione si 
sono dati un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a 
perdonare, pietoso e misericordioso, lento all'ira e di grande benevolenza e non 
li hai abbandonati (Ne 9, 17).  
… e che non ho disonorato il mio nome, né quello di mio padre nella terra 
dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possano 
ereditare, né un fratello vicino, né un parente, per il quale io possa serbarmi 
come sposa. Già sette mariti ho perduto: perché dovrei vivere ancora? Se tu 
non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza: che io non senta più insulti" 
(Tb 3, 15).  
Alziamo la nostra voce al Cielo, perché ci usi benevolenza e si ricordi 
dell'alleanza con i nostri padri e voglia sconfiggere questo schieramento davanti 
a noi oggi (1Mac 4, 10).  
Abbiamo deciso di beneficare il popolo dei Giudici nostri amici e rispettosi dei 
nostri diritti, per la loro benevolenza nei nostri riguardi (1Mac 11, 33).  
Ma rinnegò quanto aveva detto, cambiò rapporti con Giònata e non corrispose 
alla benevolenza che questi gli aveva dimostrata e lo fece soffrire molto (1Mac 
11, 53).  
… a riconquistare il tempio famoso in tutto il mondo, a liberare la città e a 
ristabilire le leggi che stavano per essere soppresse, quando il Signore si rese 
loro propizio con ogni benevolenza (2Mac 2, 22).  
E veramente il fatto che agli empi è data libertà per poco tempo, e subito 
incappano nei castighi, è segno di grande benevolenza (2Mac 6, 13).  
Quelli che ve lo trascinavano, cambiarono la benevolenza di poco prima in 
avversione, ritenendo a loro parere che le parole da lui prima pronunziate 
fossero una pazzia (2Mac 6, 29).  
… mi ricordo con tenerezza del vostro onore e della vostra benevolenza. 
Ritornando dalle province della Persia e trovandomi colpito da una malattia 
insopportabile, ho creduto necessario pensare alla comune sicurezza di tutti 
(2Mac 9, 21).  
Vi prego dunque e vi scongiuro di ricordarvi dei benefici ricevuti pubblicamente 
o privatamente e prego ciascuno di conservare la vostra benevolenza verso di 
me e mio figlio (2Mac 9, 26).  
Ma i Giudei che vi abitavano testimoniarono che i cittadini di Beisan avevano 
dimostrato loro benevolenza e buona comprensione nel tempo della sventura 
(2Mac 12, 30).  
Ora che sai queste cose in particolare, tu, re, provvedi al paese e alla nostra 
stirpe che va decadendo, con quella cortese benevolenza che hai con tutti 
(2Mac 14, 9).  
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Fu denunziato a Nicànore un certo Razis degli anziani di Gerusalemme, uomo 
pieno di amore per la città, che godeva grandissima fama e chiamato per la sua 
benevolenza padre dei Giudei (2Mac 14, 37).  
Vita e benevolenza tu mi hai concesso e la tua premura ha custodito il mio 
spirito (Gb 10, 12).  
… supplicherà Dio e questi gli userà benevolenza, gli mostrerà il suo volto in 
giubilo, e renderà all'uomo la sua giustizia (Gb 33, 26).  
Signore, tu benedici il giusto: come scudo lo copre la tua benevolenza (Sal 5, 
13).  
Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza; per 
la grandezza della tua bontà, rispondimi, per la fedeltà della tua salvezza, o Dio 
(Sal 68, 14).  
Dammi un segno di benevolenza; vedano e siano confusi i miei nemici, perché 
tu, Signore, mi hai soccorso e consolato (Sal 85, 17).  
Le labbra del giusto stillano benevolenza, la bocca degli empi perversità (Pr 10, 
32).  
Fra gli stolti risiede la colpa, fra gli uomini retti la benevolenza (Pr 14, 9).  
Non errano forse quelli che compiono il male? Benevolenza e favore per quanti 
compiono il bene (Pr 14, 22).  
Un buon nome val più di grandi ricchezze e la benevolenza altrui più 
dell'argento e dell'oro (Pr 22, 1).  
Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello 
stolto lo mandano in rovina (Qo 10, 12).  
Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta 
per le strade, va loro incontro con ogni benevolenza (Sap 6, 16).  
C'è chi è debole e ha bisogno di soccorso, chi è privo di beni e ricco di miseria: 
eppure il Signore lo guarda con benevolenza, lo solleva dalla sua bassezza (Sir 
11, 12).  
Chi venera Dio sarà accolto con benevolenza, la sua preghiera giungerà fino 
alle nubi (Sir 35, 16).  
Stranieri ricostruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio, perché 
nella mia ira ti ho colpito, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te (Is 60, 
10).  
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).  
Gli parlò con benevolenza e pose il seggio di lui al di sopra dei seggi dei re che 
si trovavano con lui a Babilonia (Ger 52, 32).  
Dio fece sì che Daniele incontrasse la benevolenza e la simpatia del capo dei 
funzionari (Dn 1, 9).  
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Fa’ con noi secondo la tua clemenza, trattaci secondo la tua benevolenza, 
secondo la grandezza della tua misericordia (Dn 3, 42).  
Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella 
benevolenza e nell'amore (Os 2, 21).  
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è 
misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce 
riguardo alla sventura (Gl 2, 13).  
Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come 
hai giurato ai nostri padri fino dai tempi antichi. (Mi 7, 20).  
Io dunque mi misi a pascolare le pecore da macello da parte dei mercanti di 
pecore. Presi due bastoni: uno lo chiamai Benevolenza e l'altro Unione e 
condussi al pascolo le pecore (Zc 11, 7).  
Presi il bastone chiamato Benevolenza e lo spezzai: ruppi così l'alleanza da me 
stabilita con tutti i popoli (Zc 11, 10).  
Un'altra cosa fate ancora; voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l'altare del 
Signore, perché egli non guarda all'offerta, né la gradisce con benevolenza 
dalle vostre mani (Ml 2, 13).  
Ma per non trattenerti troppo a lungo, ti prego di darci ascolto brevemente nella 
tua benevolenza (At 24, 4).  
Trascorsi due anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo; ma Felice, 
volendo dimostrare benevolenza verso i Giudei, lasciò Paolo in prigione (At 24, 
27).  
Nelle vicinanze di quel luogo c'era un terreno appartenente al "primo" dell'isola, 
chiamato Publio; questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per tre giorni (At 
28, 7).  
… cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli 
non soccomba sotto un dolore troppo forte (2Cor 2, 7).  
… con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore 
sincero (2Cor 6, 6).  
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22).  
… poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo 
quanto, nella sua benevolenza, aveva in lui prestabilito (Ef 1, 9).  
Per fede Raab, la prostituta, non perì con gl'increduli, avendo accolto con 
benevolenza gli esploratori (Eb 11, 31).  

La benevolenza si chiede al Signore con preghiera accorata. 
In ogni cosa, in ogni relazione, in ogni momento, in ogni lavoro, sempre, 
dobbiamo chiedere al Signore che ci ricopra con la sua benevolenza. 
Senza la benevolenza di Dio, la nostra vita è sterile, inutile, senza alcun frutto. 
La benevolenza di Dio invece dona riuscita ai nostri giorni.  
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Sempre si deve camminare nella più grande benevolenza di Dio. 
Per fare questo dobbiamo sempre camminare nell’osservanza dei suoi 
Comandamenti, nella pratica di ogni giustizia.  
23Il comandante della prigione non si prendeva più cura di nulla di quanto 
era affidato a Giuseppe, perché il Signore era con lui e il Signore dava 
successo a tutto quanto egli faceva. 
Ecco il grande frutto della benevolenza che il Signore ha accordato a Giuseppe: 
il comandante della prigione si dimentica di essere responsabile di una prigione 
così importante. 
C’è nella prigione Giuseppe e con Giuseppe c’è il Signore che provvede a far sì 
che tutto vada bene, anzi benissimo. 
Il Signore dona successo a quanto Giuseppe faceva. 
Il successo non è frutto dell’uomo, delle sue opere, del suo impegno. 
Il successo di un uomo è purissima benedizione di Dio. 
Il successo di uomo è frutto dell’osservanza dei Comandamenti, della volontà di 
Dio. 
A chi osserva la sua volontà, Dio concede la sua benevolenza. 
Dio è sempre con chi è obbediente alla sua Parola. 
Questa verità è giusto che ognuno di noi la metta nel cuore. 
È Dio, solo Lui, il successo dell’uomo, perché è Lui, solo Lui, la sua 
benedizione. 
 

 



 

 

CAPITOLO XL 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Dopo questi fatti il coppiere del re d’Egitto e il panettiere offesero il loro 

padrone, il re d’Egitto. 2Il faraone si adirò contro i suoi due eunuchi, il capo dei 
coppieri e il capo dei panettieri, 3e li fece mettere in custodia nella casa del 
comandante delle guardie, nella prigione dove Giuseppe era detenuto. 4Il 
comandante delle guardie assegnò loro Giuseppe, perché li accudisse. Così essi 
restarono nel carcere per un certo tempo. 

5Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d’Egitto, 
detenuti nella prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo sogno, con 
un proprio significato. 6Alla mattina Giuseppe venne da loro e li vide abbattuti. 
7Allora interrogò gli eunuchi del faraone che erano con lui in carcere nella casa 
del suo padrone, e disse: «Perché oggi avete la faccia così triste?». 8Gli 
risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c’è chi lo interpreti». Giuseppe 
replicò loro: «Non è forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? 
Raccontatemi dunque». 

9Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: 
«Nel mio sogno, ecco mi stava davanti una vite, 10sulla quale vi erano tre tralci; 
non appena cominciò a germogliare, apparvero i fiori e i suoi grappoli 
maturarono gli acini. 11Io tenevo in mano il calice del faraone; presi gli acini, li 
spremetti nella coppa del faraone, poi diedi la coppa in mano al faraone». 

12Giuseppe gli disse: «Eccone l’interpretazione: i tre tralci rappresentano 
tre giorni. 13Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti reintegrerà nella 
tua carica e tu porgerai il calice al faraone, secondo la consuetudine di prima, 
quando eri il suo coppiere. 14Se poi, nella tua fortuna, volessi ricordarti che 
sono stato con te, trattami, ti prego, con bontà: ricordami al faraone per farmi 
uscire da questa casa. 15Perché io sono stato portato via ingiustamente dalla 
terra degli Ebrei e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo 
sotterraneo». 

16Allora il capo dei panettieri, vedendo che l’interpretazione era 
favorevole, disse a Giuseppe: «Quanto a me, nel mio sogno tenevo sul capo tre 
canestri di pane bianco 17e nel canestro che stava di sopra c’era ogni sorta di 
cibi per il faraone, quali si preparano dai panettieri. Ma gli uccelli li 
mangiavano dal canestro che avevo sulla testa». 

18Giuseppe rispose e disse: «Questa è l’interpretazione: i tre canestri 
rappresentano tre giorni. 19Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti 
impiccherà a un palo e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso». 

20Appunto al terzo giorno, che era il giorno natalizio del faraone, questi 
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fece un banchetto per tutti i suoi ministri e allora sollevò la testa del capo dei 
coppieri e la testa del capo dei panettieri in mezzo ai suoi ministri. 21Reintegrò 
il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere, perché porgesse la coppa al 
faraone; 22invece impiccò il capo dei panettieri, secondo l’interpretazione che 
Giuseppe aveva loro data. 23Ma il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe 
e lo dimenticò. 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Giuseppe spiega i soni di due carcerati 
1Dopo questi fatti il coppiere del re d’Egitto e il panettiere offesero il loro 
padrone, il re d’Egitto. 
Giuseppe è nella prigione dove venivano rinchiusi i condannanti del re.  
A corte avviene un evento che dona una svolta alla vita di Giuseppe. 
Il coppiere del re d’Egitto e il panettiere offesero il loro padrone, il re d’Egitto. 
Non conosciamo i reati commessi da queste due persone di primo piano tra i 
servi del faraone. 
Questi erano i garanti del suo cibo. Costoro dovevano godere della più alta 
stima e fiducia.  
Il veleno a quei tempi era arma comune, invisibile, facilmente adoperabile.  
Molti re e signori morivano per avvelenamento.  

 2Il faraone si adirò contro i suoi due eunuchi, il capo dei coppieri e il capo 
dei panettieri, 3e li fece mettere in custodia nella casa del comandante 
delle guardie, nella prigione dove Giuseppe era detenuto. 
Il faraone si adira contro questi due suoi servi e li fa mettere in custodia nella 
casa del comandante delle guardie, nella prigione dove Giuseppe era detenuto. 
La storia è il grande palcoscenico sul quale opera sempre il Signore. 
È Lui che predispone le scene ed è sempre Lui che assegna le parti. 
È questo però un grande mistero: la volontà di Dio lavora con la volontà 
dell’uomo perché la sua volontà si compia sempre, il suo disegno di salvezza si 
realizzi. 
Il mistero è questo: la volontà dell’uomo è responsabile di ogni suo atto di 
ingiustizia e di giustizia. 
In questa vera responsabilità dell’uomo Dio agisce perché il mistero della sua 
volontà si compia. 
Anche attraverso il peccato dell’uomo, che rimane sempre peccato ed è per 
questo imputabile, Dio realizza il mistero della sua volontà. 
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Non è però l’uomo che realizza il mistero della volontà di Dio. L’uomo realizza il 
mistero del suo peccato, o mistero dell’iniquità. 
In questo mistero di iniquità e di volontà umana realizzato dall’uomo, Dio attua il 
mistero della sua salvezza, della sua redenzione, della sua pace. 
I misteri sono due: quello della volontà di Dio e quello della volontà dell’uomo. 
Dio realizza il suo mistero attraverso il mistero dell’uomo da lui voluto e 
realizzato. 
È questa la vera onnipotenza di Dio, la sua vera grandezza, la sua infinita 
sapienza. 
Leggiamo la prima predica di Pietro il giorno di Pentecoste e capiremo 
l’intreccio di questi due misteri. 

  1Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi 
un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. 

5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che 
è sotto il cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7Erano stupiti e, fuori di sé per la 
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 8E 
come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo 
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e 
delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11Giudei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio». 12Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: 
«Che cosa significa questo?». 13Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono 
ubriacati di vino dolce». 

14Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro 
così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo 
e fate attenzione alle mie parole. 15Questi uomini non sono ubriachi, come voi 
supponete: sono infatti le nove del mattino; 16accade invece quello che fu detto 
per mezzo del profeta Gioele: 

 
17Avverrà: negli ultimi giorni – dice Dio – 
su tutti effonderò il mio Spirito; 
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 
i vostri giovani avranno visioni 
e i vostri anziani faranno sogni. 
18E anche sui miei servi e sulle mie serve 
in quei giorni effonderò il mio Spirito 
ed essi profeteranno. 
19Farò prodigi lassù nel cielo 
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e segni quaggiù sulla terra, 
sangue, fuoco e nuvole di fumo. 
20Il sole si muterà in tenebra 
e la luna in sangue, 
prima che giunga il giorno del Signore, 
giorno grande e glorioso. 
21E avverrà: 
chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
 

22Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – uomo 
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio 
stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene –, 23consegnato a voi 
secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, 
l’avete crocifisso e l’avete ucciso. 24Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai 
dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. 
25Dice infatti Davide a suo riguardo: 

 

Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; 
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. 
26Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, 
e anche la mia carne riposerà nella speranza, 
27perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi 
né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. 
28Mi hai fatto conoscere le vie della vita, 
mi colmerai di gioia con la tua presenza. 

 
29Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, 

che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. 30Ma poiché 
era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul 
suo trono un suo discendente, 31previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: 
questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. 

32Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. 
33Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito 
Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. 34Davide 
infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice: 

 

Disse il Signore al mio Signore: 
siedi alla mia destra, 
35finché io ponga i tuoi nemici 
come sgabello dei tuoi piedi. 
 

36Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito 
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 

37All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 38E Pietro disse loro: 
«Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, 
per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. 39Per 
voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, 
quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». 40Con molte altre parole rendeva 
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testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa!». 
41Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno 
furono aggiunte circa tremila persone. 

42Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e 
prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 44Tutti i credenti stavano 
insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le loro proprietà e 
sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni 
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla 
comunità quelli che erano salvati. (At 2,1-47).  

L’uomo ha ucciso Cristo. Nell’uccisione di Cristo si compie il mistero della 
redenzione di Dio. L’uomo è colpevole di quell’uccisione. Dio è invece l’autore 
della nostra salvezza proprio in quella uccisione e per mezzo di quella 
uccisione.  
La storia ha il suo corso anche di peccato e di misfatti. 
Dio si serve di questa storia per realizzare la sua volontà.  
Veramente la storia è il palcoscenico di Dio per la realizzazione della sua 
volontà.  
4Il comandante delle guardie assegnò loro Giuseppe, perché li accudisse. 
Così essi restarono nel carcere per un certo tempo. 
Come sempre, il comandante delle guardie assegna i nuovi venuti a Giuseppe, 
perché sia lui a custodirli. 
Giuseppe li prende sotto la sua custodia ed essi rimangono in carcere per un 
certo tempo. 
5Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d’Egitto, 
detenuti nella prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo 
sogno, con un proprio significato. 
Ora interviene l’opera di Dio. 
Dio manda loro un sogno. Ad ognuno dei due un sogno particolare, con un 
significato particolare.  
Ognuno fa il suo sogno nella medesima notte. 
6Alla mattina Giuseppe venne da loro e li vide abbattuti. 
Quando Giuseppe la mattina va da loro li vede abbattuti. 
Non sono come gli altri giorni. 
Qualcosa di sicuro è avvenuto durante la notte.  
7Allora interrogò gli eunuchi del faraone che erano con lui in carcere nella 
casa del suo padrone, e disse: «Perché oggi avete la faccia così triste?».  
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Giuseppe vuole sapere il motivo della loro tristezza e li interroga. 
Chiede loro esplicitamente perché avessero la faccia così triste. 
8Gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c’è chi lo interpreti». 
Giuseppe replicò loro: «Non è forse Dio che ha in suo potere le 
interpretazioni? Raccontatemi dunque». 
Ecco la loro risposta: abbiamo fatto un sogno e non c’è nessuno che ce lo 
interpreti.  
Per loro è importante conoscere il significato del sogno che avevano fatto. 
Forse non ci sarà nessuno sulla terra che ha questo potere di interpretare i 
sogni. Dio però questo potere ce l’ha. Dio può interpretare i loro sogni. Fu 
questa la risposta di Giuseppe, che chiede loro di raccontare a lui il loro 
particolare sogno.  
9Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: 
«Nel mio sogno, ecco mi stava davanti una vite, 10sulla quale vi erano tre 
tralci; non appena cominciò a germogliare, apparvero i fiori e i suoi 
grappoli maturarono gli acini. 11Io tenevo in mano il calice del faraone; 
presi gli acini, li spremetti nella coppa del faraone, poi diedi la coppa in 
mano al faraone». 
Per primo racconta il suo sogno il capo dei coppieri.  
Questi vide una vite sulla quale vi erano tre tralci. 
La vite comincia a germogliare, appaiono i fiori e i suoi grappoli maturano gli 
acini. 
Lui tiene in mano il calice del faraone, prende gli acini, li spreme nella coppa del 
faraone e infine dona la coppa in mano al faraone. 
Lui segue la filiera del vino dalla vite fino a quando la coppa è nelle mani del 
faraone. 
Come si può constatare, dall’inizio alla fine non vi è alcuna cosa non buona. 
Tutto procede con assoluta regolarità.  
La vite produce. Il coppiere prepara personalmente il vino. Il faraone beve dalla 
coppa offertagli dal coppiere. 
Il capo dei coppieri compie il suo ufficio, il suo ministero. Assolve alla sua 
responsabilità.  
Questo emerge dal sogno. L’interpretazione è però altra cosa. Per questa 
occorre la scienza di Dio. Questa scienza non è di tutti, perché Dio non la dona 
a tutti. Essa è riservata a pochi. 
Oltre a Giuseppe, chi nella Scrittura possiede questa scienza è Daniele. 

  1Io, Nabucodònosor, ero tranquillo nella mia casa e felice nel mio 
palazzo, 2quando ebbi un sogno che mi spaventò. Mentre ero nel mio letto, le 
immaginazioni e le visioni della mia mente mi turbarono. 3Feci un decreto con 
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cui ordinavo che tutti i saggi di Babilonia fossero condotti davanti a me, per 
farmi conoscere la spiegazione del sogno. 

4Allora vennero i maghi, gli indovini, i Caldei e gli astrologi, ai quali 
esposi il sogno, ma non me ne potevano dare la spiegazione. 5Infine mi si 
presentò Daniele, chiamato Baltassàr dal nome del mio dio, un uomo in cui è lo 
spirito degli dèi santi, e gli raccontai il sogno 6dicendo: «Baltassàr, principe dei 
maghi, poiché io so che lo spirito degli dèi santi è in te e che nessun mistero ti 
è difficile, ecco le visioni che ho avuto in sogno: tu dammene la spiegazione. 
7Le visioni che mi passarono per la mente, mentre stavo a letto, erano queste: 

 
Io stavo guardando, 
ed ecco un albero di grande altezza in mezzo alla terra. 
8Quell’albero divenne alto, robusto, 
la sua cima giungeva al cielo 
ed era visibile fino all’estremità della terra. 
9Le sue foglie erano belle e i suoi frutti abbondanti 
e vi era in esso da mangiare per tutti. 
Le bestie del campo si riparavano alla sua ombra 
e gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami; 
di esso si nutriva ogni vivente. 
10Mentre nel mio letto stavo osservando 
le visioni che mi passavano per la mente, 
ecco un vigilante, un santo, scese dal cielo 
11e gridò a voce alta: 
“Tagliate l’albero e troncate i suoi rami: 
scuotete le foglie, disperdetene i frutti: 
fuggano le bestie di sotto e gli uccelli dai suoi rami. 
12Lasciate però nella terra il ceppo con le radici, 
legato con catene di ferro e di bronzo 
sull’erba fresca del campo; 
sia bagnato dalla rugiada del cielo 
e abbia sorte comune con le bestie sull’erba della terra. 
13Si muti il suo cuore e invece di un cuore umano 
gli sia dato un cuore di bestia; 
sette tempi passino su di lui. 
14Così è deciso per sentenza dei vigilanti 
e secondo la parola dei santi. 
 

Così i viventi sappiano che l’Altissimo domina sul regno degli uomini e 
che egli lo può dare a chi vuole e insediarvi anche il più piccolo degli uomini”. 

15Questo è il sogno, che io, re Nabucodònosor, ho fatto. Ora tu, Baltassàr, 
dammene la spiegazione. Tu puoi darmela, perché, mentre fra tutti i saggi del 
mio regno nessuno me ne spiega il significato, in te è lo spirito degli dèi santi». 

16Allora Daniele, chiamato Baltassàr, rimase per qualche tempo confuso 
e turbato dai suoi pensieri. Ma il re gli disse: «Baltassàr, il sogno non ti turbi e 
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neppure la sua spiegazione». Rispose Baltassàr: «Signore mio, valga il sogno 
per i tuoi nemici e la sua spiegazione per i tuoi avversari. 17L’albero che tu hai 
visto, alto e robusto, la cui cima giungeva fino al cielo ed era visibile per tutta 
la terra 18e le cui foglie erano belle e i frutti abbondanti e in cui c’era da 
mangiare per tutti e sotto il quale dimoravano le bestie della terra e sui cui rami 
abitavano gli uccelli del cielo, 19sei tu, o re, che sei diventato grande e forte; la 
tua grandezza è cresciuta, è giunta al cielo e il tuo dominio si è esteso fino 
all’estremità della terra. 

20Che il re abbia visto un vigilante, un santo che discendeva dal cielo e 
diceva: “Tagliate l’albero, spezzatelo, però lasciate nella terra il ceppo con le 
sue radici, legato con catene di ferro e di bronzo sull’erba fresca del campo; sia 
bagnato dalla rugiada del cielo e abbia sorte comune con le bestie del campo, 
finché sette tempi siano passati su di lui”, 21questa, o re, ne è la spiegazione e 
questo è il decreto dell’Altissimo, che deve essere eseguito sopra il re, mio 
signore: 22Tu sarai cacciato dal consorzio umano e la tua dimora sarà con le 
bestie del campo; ti pascerai di erba come i buoi e sarai bagnato dalla rugiada 
del cielo; sette tempi passeranno su di te, finché tu riconosca che l’Altissimo 
domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole. 

23L’ordine che è stato dato di lasciare il ceppo con le radici dell’albero 
significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, quando avrai riconosciuto che al 
Cielo appartiene il dominio. 24Perciò, o re, accetta il mio consiglio: sconta i 
tuoi peccati con l’elemosina e le tue iniquità con atti di misericordia verso gli 
afflitti, perché tu possa godere lunga prosperità». 

25Tutto questo accadde al re Nabucodònosor. 
26Dodici mesi dopo, passeggiando sopra la terrazza del palazzo reale di 

Babilonia, 27il re prese a dire: «Non è questa la grande Babilonia che io ho 
costruito come reggia con la forza della mia potenza e per la gloria della mia 
maestà?». 28Queste parole erano ancora sulle labbra del re, quando una voce 
venne dal cielo: «A te io parlo, o re Nabucodònosor: il regno ti è tolto! 29Sarai 
cacciato dal consorzio umano e la tua dimora sarà con le bestie del campo; ti 
pascerai di erba come i buoi e passeranno sette tempi su di te, finché tu 
riconosca che l’Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi 
vuole». 

30In quel momento stesso si adempì la parola sopra Nabucodònosor. Egli 
fu cacciato dal consorzio umano, mangiò l’erba come i buoi e il suo corpo fu 
bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne alle aquile 
e le unghie come agli uccelli. 

31«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, 

 
il cui potere è potere eterno 
e il cui regno è di generazione in generazione. 
32Tutti gli abitanti della terra 
sono, davanti a lui, come un nulla; 
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egli tratta come vuole le schiere del cielo 
e gli abitanti della terra. 
Nessuno può fermargli la mano e dirgli: “Che cosa fai?”. 

 
33In 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 dignitari 
mi ricercarono e io fui ristabilito nel mio regno e mi fu concesso un potere 
anche più grande. 34Ora io, Nabucodònosor, lodo, esalto e glorifico il Re del 
cielo: tutte le sue opere sono vere e le sue vie sono giuste; egli ha il potere di 
umiliare coloro che camminano nella superbia». (Dn 4,1.34).  

Daniele fa così la differenza tra il suo Dio e gli dèi delle nazioni. 
12Giuseppe gli disse: «Eccone l’interpretazione: i tre tralci rappresentano 
tre giorni. 13Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti reintegrerà 
nella tua carica e tu porgerai il calice al faraone, secondo la consuetudine 
di prima, quando eri il suo coppiere. 
Ecco ora l’interpretazione di Giuseppe, vero dono di Dio, vera scienza 
dell’Onnipotente. 
I tre tralci rappresentano tre giorni. Fra tre giorni il faraone solleverà la testa del 
capo dei coppieri e lo reintegrerà nella sua carica. 
Il coppiere continuerà a porgere il calice al faraone, secondo quanto finora 
aveva sempre fatto, da quando era divenuto il capo dei coppieri. 
È questa la differenza tra una lettura in sé e la vera interpretazione. La lettura in 
sé trova i collegamenti tra le diverse scene. Al massimo può dire se una cosa è 
buona o non buona, logica o illogica, perfetta o imperfetta, di gioia o di 
sofferenza, di lutto o di vita.  
Null’altro potrà essere detto. La storia racchiusa nel segno non ci è dato di 
conoscerla.  
La scienza divina dice invece una verità storica concreta, particolare, 
circostanziata che sta per avverarsi presto.  
Che il coppiere veda un vite con tre tralci, che la vite produca, che lui sprema gli 
acini nella coppa del faraone, che consegni la coppa al faraone, perché beva, è 
cosa buona in sé.  
Ma cosa esattamente sarà la storia che Dio vuole realizzare e che è stata 
annunziata sotto forma di sogno? 
A questa domanda possono rispondere solo coloro che possiedono la scienza 
di Dio.  
14Se poi, nella tua fortuna, volessi ricordarti che sono stato con te, 
trattami, ti prego, con bontà: ricordami al faraone per farmi uscire da 
questa casa. 
Ora Giuseppe chiede un grande favore al coppiere che fra tre giorni lascerà la 
prigione, perché richiamato a corte dal faraone.  
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Giuseppe non chiede nulla come obbligo. Chiede come favore, piacere, atto di 
bontà e di gentilezza. 
Io sono stato con te. Non ti ho trattato per nulla male. Anzi ti ho aiutato in ogni 
tuo bisogno o necessità. Ti ho anche interpretato il sogno. Ti ho fatto del bene. 
Anche tu mi potrai fare del bene presso il faraone. Basta che tu gli dica che mi 
faccia uscire da questa prigione. 
Giuseppe non chiede però al coppiere che dica al faraone di compiere una vera 
ingiustizia. Cosa che avverrebbe se Giuseppe fosse un criminale e volesse una 
libertà che non gli spetta. 
La pena va sempre espiata. Se la si toglie ad uno solo, la si deve togliere a tutti 
per giustizia. 
La parola fortuna viene usata nell’Antico Testamento. 
Lia disse: "Per fortuna!" e lo chiamò Gad (Gen 30, 11). 
Ma Giacobbe venne a sapere che i figli di Labano dicevano: "Giacobbe si è 
preso quanto era di nostro padre e con quanto era di nostro padre si è fatta 
tutta questa fortuna" (Gen 31, 1).  
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).  
Allora Tobia partì da Raguele in buona salute e lieto, benedicendo il Signore del 
cielo e della terra, il re dell'universo, perché aveva dato buon esito al suo 
viaggio. Benedisse Raguele ed Edna sua moglie con quest'augurio: "Possa io 
avere la fortuna di onorarvi tutti i giorni della vostra vita" (Tb 10, 14).  
Allora i pagani della Giudea, che erano fuggiti davanti a Giuda, si univano in 
massa a Nicànore sapendo che le sfortune e le calamità dei Giudei sarebbero 
state apportatrici di fortuna per loro (2Mac 14, 14).  
Non arricchirà, non durerà la sua fortuna, non metterà radici sulla terra (Gb 15, 
29).  
"Sì, certo è stata annientata la loro fortuna e il fuoco ne ha divorati gli avanzi!" 
(Gb 22, 20).  
Sono rimasto quieto in silenzio: tacevo privo di bene, la sua fortuna ha 
esasperato il mio dolore (Sal 38, 3).  
Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del 
Signore (Pr 18, 22).  
Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna (Pr 
19, 8).  
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Nella tua fortuna sarà come un altro te stesso, e parlerà liberamente con i tuoi 
familiari (Sir 6, 11).  
Nelle disgrazie può trovarsi la fortuna per un uomo, mentre un profitto può 
essere una perdita (Sir 20, 9).  
Salute e vigore valgono più di tutto l'oro, un corpo robusto più di un'immensa 
fortuna (Sir 30, 15).  
Dice il Signore: "Registrate quest'uomo come uno senza figli, un uomo che non 
ha successo nella sua vita, perché nessuno della sua stirpe avrà la fortuna di 
sedere sul trono di Davide né di regnare ancora su Giuda" (Ger 22, 30).  
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).  

Nel Nuovo essa è assente. Questa parola in verità è impropria. 
Più rispondente alla verità delle cose è invece la parola grazia, benedizione, 
cose che vengono solo da Dio e da nessun altro.  
15Perché io sono stato portato via ingiustamente dalla terra degli Ebrei e 
anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo sotterraneo». 
Giuseppe è vittima di una doppia ingiustizia. 
È stato portato via dalla terra degli Ebrei ingiustamente, perché dai fratelli 
venduto ai Madianiti. Prima ingiustizia. 
È stato messo in prigione ancora una volta per ingiustizia, perché la moglie di 
Potifàr si è voluta vendicare per il suo costante e perenne rifiuto. 
Il coppiere deve chiedere al faraone, come supremo responsabile della giustizia 
del suo regno, che liberi un uomo dalle prigioni perché ingiustamente detenuto. 
Giuseppe è innocente e vuole che la sua innocenza gli venga riconosciuta. 
È giusto che ognuno di noi si adoperi perché la sua giustizia gli venga 
riconosciuta. 
Le vie scelte da Dio per gli uomini di Dio non sono mai vie secondo gli uomini e 
neanche secondo quello che potrebbero pensare gli stessi uomini di Dio. 
Per mistero Giuseppe è stato venduto. Per mistero è finito in prigione. Per 
mistero dovrà uscire dal carcere. 
Il mistero è vera opera della mano invisibile di Dio.  
Questa verità non annulla l’opera dell’uomo. Annulla le modalità dell’uomo, che 
sono e devono rimanere interamente di Dio. 
Infatti l’eunuco si ricorda di Giuseppe, ma quando? Quando Dio ha iniziato a 
compiere il suo mistero nella storia. 
È importante che si comprenda questa duplice modalità, o differenza tra il 
pensiero di Dio e il pensiero degli uomini, anche degli uomini di Dio. 
Vale per tutti e per sempre, quanto Dio ci rivela per mezzo del profeta Isaia. 

  1O voi tutti assetati, venite all’acqua, 
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voi che non avete denaro, venite, 
comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
2Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 
il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti. 
3Porgete l’orecchio e venite a me, 
ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, 
i favori assicurati a Davide. 
4Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, 
principe e sovrano sulle nazioni. 
5Ecco, 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. 
6Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. 
7L’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. 
8Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 
9Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
10Come 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, 
11così 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. 
12Voi 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. 
13Invece 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).  
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Veramente le modalità di Dio non sono le nostre modalità e i suoi pensieri non 
sono i nostri pensieri. 
Dio non vuole che Giuseppe esca semplicemente dalla prigione. Vuole che 
Giuseppe venga proclamato vicerè d’Egitto. 
La volontà di Dio e la volontà degli uomini è totalmente differente. 
Le due volontà non coincidono. 
Ciò che Dio vuole è infinitamente di più di ciò che desidera l’uomo.  
16Allora il capo dei panettieri, vedendo che l’interpretazione era 
favorevole, disse a Giuseppe: «Quanto a me, nel mio sogno tenevo sul 
capo tre canestri di pane bianco 17e nel canestro che stava di sopra c’era 
ogni sorta di cibi per il faraone, quali si preparano dai panettieri. Ma gli 
uccelli li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa». 
Ora spetta al capo dei panettieri raccontare il suo sogno. 
Poiché l’interpretazione era favorevole per il coppiere, lui si prese di coraggio e 
disse qual era stato il suo sogno. 
Il capo dei panettieri ha sognato di tenere sulla testa tre canestri di pane bianco. 
Nel canestro che stava di sopra c’era ogni sorta di cibi per il faraone. 
Erano in tutto simili a cibi che di solito preparano i panettieri per il loro sovrano. 
Gli uccelli venivano e mangiavano i cibi dal canestro che lui aveva sulla testa. 
Mentre il coppiere offriva il vino al faraone, il panettiere non gli può offrire i cibi. 
Glieli stanno divorando gli uccelli.  
Quest’uomo non può servire come si conviene il faraone. 
Questa è la lettura ordinaria. La suggeriscono gli elementi del sogno. 
Quale sarà invece il significato che Dio ha nascosto in esso e che solo chi è da 
Lui autorizzato può donare con una esatta interpretazione? 
Giuseppe possiede questo dono ed ecco la sua interpretazione,  
18Giuseppe rispose e disse: «Questa è l’interpretazione: i tre canestri 
rappresentano tre giorni. 19Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e 
ti impiccherà a un palo e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso». 
I tre canestri rappresentano tre giorni. 
Fra tre giorni il capo dei panettieri sarebbe stato impiccato ad un palo dal 
faraone e gli uccelli gli avrebbero mangiato la carne addosso. 
Come si può constatare è una interpretazione non favorevole.  
È un sogno che è una profezia di morte imminente e in più con gli uccelli che gli 
divorano la carne di dosso.  
20Appunto al terzo giorno, che era il giorno natalizio del faraone, questi 
fece un banchetto per tutti i suoi ministri e allora sollevò la testa del capo 
dei coppieri e la testa del capo dei panettieri in mezzo ai suoi ministri.  
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Al terzo giorno vi fu a corte un grande banchetto per festeggiare il genetliaco 
del faraone. 
Il faraone fece uscire di prigione sia il capo dei coppieri che il capo dei 
panettieri, presentandoli a tutti i suoi ministri. 
L’uscita dalla prigione è la realizzazione della prima parte della profezia di Dio 
rivelata attraverso il sogno interpretato da Giuseppe. 
21Reintegrò il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere, perché 
porgesse la coppa al faraone; 22invece impiccò il capo dei panettieri, 
secondo l’interpretazione che Giuseppe aveva loro data. 
Il capo dei coppieri viene reintegrato nel suo ufficio, perché porgesse la coppa 
al faraone. 
Si compie per il capo dei coppieri la seconda parte della profezia. 
Anche per il capo dei panettieri la profezia si compie.  Costui viene fatto 
impiccare. 
Così per l’uno e per l’altro ogni parola di Giuseppe si è avverata. 
Giuseppe risulta vero in ogni sua parola. La storia gli attesta la verità della sua 
interpretazione. 
Sempre la profezia necessita del riscontro da parte della storia. 
Una profezia senza il riscontro della storia, mai potrà dirsi profezia. 
23Ma il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. 
Il capo dei coppieri però non si ricorda di Giuseppe. 
Si dimentica del bene che aveva ricevuto. 
Quest’uomo non è riconoscente.  
La riconoscenza è virtù essenziale, primaria in un uomo. 
Ma la riconoscenza di Ezechia non fu proporzionata al beneficio, perché il suo 
cuore si era insuperbito; per questo su di lui, su Giuda e su Gerusalemme si 
riversò l'ira divina (2Cr 32, 25).  
Allora Giuditta intonò questo canto di riconoscenza in mezzo a tutto Israele e 
tutto il popolo accompagnava a gran voce questa lode (Gdt 15, 14).  
Non solo cancellano la riconoscenza dal cuore degli uomini, ma esaltati dallo 
strepito spavaldo di chi ignora il bene, si lusingano di sfuggire a Dio, che tutto 
vede, e alla sua giustizia che odia il male (Est 8, 12d).  
Terminata l'impresa, con canti e inni di riconoscenza benedicevano il Signore 
che aveva tanto favorito Israele e concesso loro la vittoria (2Mac 10, 38).  
Da un morto, che non è più, la riconoscenza si perde, chi è vivo e sano loda il 
Signore (Sir 17, 23).  
Chi serba riconoscenza offre fior di farina, chi pratica l'elemosina fa sacrifici di 
lode (Sir 35, 2).  
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Non consigliarti con una donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra, 
con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita, con un 
invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro 
su un'iniziativa qualsiasi, con un mercenario annuale sul raccolto, con uno 
schiavo pigro su un gran lavoro; non dipendere da costoro per nessun consiglio 
(Sir 37, 11).  
Esclamai: "Signore, mio padre tu sei e campione della mia salvezza, non mi 
abbandonare nei giorni dell'angoscia, nel tempo dello sconforto e della 
desolazione. Io loderò sempre il tuo nome; canterò inni a te con riconoscenza" 
(Sir 51, 10).  

Anche San Paolo invita i discepoli del Signore di Colossi alla riconoscenza sotto 
forma del rendimento di grazie. 
  1Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, 

seduto alla destra di Dio; 2rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. 3Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! 
4Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con 
lui nella gloria. 

5Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, 
passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria; 6a motivo di queste 
cose l’ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. 7Anche voi un tempo 
eravate così, quando vivevate in questi vizi. 8Ora invece gettate via anche voi 
tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che escono 
dalla vostra bocca. 9Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti 
dell’uomo vecchio con le sue azioni 10e avete rivestito il nuovo, che si rinnova 
per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato. 11Qui non vi 
è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, 
libero, ma Cristo è tutto e in tutti. 

12Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di 
tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, 
13sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse 
di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così 
fate anche voi. 14Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce 
in modo perfetto. 15E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa 
siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! 

16La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza 
istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con 
gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. 17E qualunque cosa facciate, in 
parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie 
per mezzo di lui a Dio Padre. 

18Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. 
19Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. 20Voi, figli, 
obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. 21Voi, padri, non 
esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. 22Voi, schiavi, siate docili in 
tutto con i vostri padroni terreni: non servite solo quando vi vedono, come si fa 
per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e nel timore del Signore. 
23Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per 
gli uomini, 24sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l’eredità. 
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Servite il Signore che è Cristo! 25Infatti chi commette ingiustizia subirà le 
conseguenze del torto commesso, e non si fanno favoritismi personali. (Col 
3,1-25). 

Rendere grazie è riconoscere la fonte di ogni nostro bene.  
Allora Anna pregò:Il mio cuore esulta nel Signore,la mia fronte s'innalza grazie 
al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici,perchè io godo del 
beneficio che mi hai concesso (1Sam 2, 1).  
Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Io ritorno a colui che 
mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute". E salì in alto 
(Tb 12, 20).  
… il Signore è la mia forza e il mio scudo, ho posto in lui la mia fiducia; mi ha 
dato aiuto ed esulta il mio cuore, con il mio canto gli rendo grazie (Sal 27, 7).  
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, rendete grazie al suo santo nome (Sal 29, 
5).  
Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato; spero nel tuo nome, 
perché è buono, davanti ai tuoi fedeli (Sal 51, 11).  
Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto: ti renderò azioni di grazie (Sal 55, 13).  
Loderò il nome di Dio con il canto,lo esalterò con azioni di grazie (Sal 68, 31).  
Allora ti renderò grazie sull'arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio; ti canterò sulla 
cetra, o santo d'Israele (Sal 70, 22).  
Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie: invocando il tuo nome, 
raccontiamo le tue meraviglie (Sal 74, 2).  
E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre; di 
età in età proclameremo la tua lode (Sal 78, 13).  
Canterò senza fine le grazie del Signore, con la mia bocca annunzierò la tua 
fedeltà nei secoli (Sal 88, 2).  
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia (Sal 
94, 2).  
Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al suo santo nome (Sal 96, 12).  
Salmo. In rendimento di grazie (Sal 99, 1).  
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, 
benedite il suo nome (Sal 99, 4).  
Alleluia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e 
nell'assemblea (Sal 110, 1).  
Apritemi le porte della giustizia: voglio entrarvi e rendere grazie al Signore (Sal 
117, 19).  
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza (Sal 
117, 21).  
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto (Sal 117, 28).  
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Di Davide. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole 
della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli (Sal 137, 1).  
… mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua 
fedeltà e la tua misericordia: hai reso la tua promessa più grande di ogni fama 
(Sal 137, 2).  
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).  
Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio (Sal 
146, 7).  
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).  
… perché fosse noto che si deve prevenire il sole per renderti grazie e pregarti 
allo spuntar della luce (Sap 16, 28).  
Il vivente, il vivente ti rende grazie come io oggi faccio. Il padre farà conoscere 
ai figli la tua fedeltà (Is 38, 19).  
Chelkìa e sua moglie resero grazie a Dio per la figlia Susanna insieme con il 
marito Ioakim e tutti i suoi parenti, per non aver trovato in lei nulla di men che 
onesto (Dn 13, 63).  
Offrite anche sacrifici di grazie con lievito e proclamate ad alta voce le offerte 
spontanee perchè così vi piace di fare, o Israeliti, dice il Signore (Am 4, 5).  
Gesù prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli, e i 
discepoli li distribuivano alla folla (Mt 15, 36).  
Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: "Bevetene 
tutti (Mt 26, 27). 
Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani, rese 
grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero; ed essi li 
distribuirono alla folla (Mc 8, 6).  
Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti (Mc 14, 23).  
… grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci 
dall'alto un sole che sorge (Lc 1, 78).  
E preso un calice, rese grazie e disse: "Prendetelo e distribuitelo tra voi (Lc 22, 
17).  
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il 
mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me" (Lc 22, 19).  
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si 
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero (Gv 6, 11).  
Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberìade, presso il luogo dove 
avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie (Gv 6, 23).  
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Ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a 
mangiare (At 27, 35).  
I fratelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al Foro di 
Appio e alle Tre Taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio 
(At 28, 15).  
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).  
… 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).  
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).  
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 da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. 
Amen (Rm 11, 36).  
Chi si preoccupa del giorno, se ne preoccupa per il Signore; chi mangia, 
mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio; anche chi non 
mangia, se ne astiene per il Signore e rende grazie a Dio (Rm 14, 6).  
Se io con rendimento di grazie partecipo alla mensa, perché dovrei essere 
biasimato per quello di cui rendo grazie? (1Cor 10, 30).  
… e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: "Questo è il mio corpo, che è per 
voi; fate questo in memoria di me" (1Cor 11, 24).  
Grazie a Dio, io parlo con il dono delle lingue molto più di tutti voi (1Cor 14, 18).  
Siano rese grazie a Dio che ci dá la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo! (1Cor 15, 57).  
… grazie alla vostra cooperazione nella preghiera per noi, affinché per il favore 
divino ottenutoci da molte persone, siano rese grazie per noi da parte di molti 
(2Cor 1, 11).  
Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e 
diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero! 
(2Cor 2, 14).  
Siano pertanto rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi 
nel cuore di Tito! (2Cor 8, 16).  
Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono! (2Cor 9, 15).  
… non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere (Ef 1, 
16).  
lo stesso si dica per le volgarità, insulsaggini, trivialità: cose tutte sconvenienti. 
Si rendano invece azioni di grazie! (Ef 5, 4).  
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… rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del 
Signore nostro Gesù Cristo (Ef 5, 20).  
Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, nelle nostre preghiere per voi (Col 1, 3).  
… ben radicati e fondati in lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, 
abbondando nell'azione di grazie (Col 2, 7).  
E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore 
Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre (Col 3, 17).  
Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie (Col 4, 2).  
… in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi (1Ts 5, 18).  
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).  
Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, 
perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al mistero (1Tm 1, 12).  
Costoro vieteranno il matrimonio, imporranno di astenersi da alcuni cibi che Dio 
ha creato per essere mangiati con rendimento di grazie dai fedeli e da quanti 
conoscono la verità (1Tm 4, 3).  
Infatti tutto ciò che è stato creato da Dio è buono e nulla è da scartarsi, quando 
lo si prende con rendimento di grazie (1Tm 4, 4).  
Rendo sempre grazie a Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere (Fm 1, 4).  
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).  
"Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al 
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen" (Ap 7, 12).  
"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).  
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).  

Senza riconoscenza si scade in umanità. L’umanità è riconoscenza per il fatto 
che ognuno per vivere ricevere ogni giorno un mondo di bene sia da Dio che 
dai fratelli. 
Il capo dei coppieri aveva ricevuto un grande bene da Giuseppe. Grazie a lui la 
speranza era rinata nel suo cuore.  
Giuseppe invece deve solo continuare a confidare nel suo Dio. Da Dio è la sua 
salvezza. È il Signore che deve scuotere la storia in suo favore.  Le vie di Dio 
sono però mistero per noi.  





 

 

CAPITOLO XLI 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Due anni dopo, il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo. 2Ed ecco, 

salirono dal Nilo sette vacche, belle di aspetto e grasse, e si misero a pascolare 
tra i giunchi. 3Ed ecco, dopo quelle, salirono dal Nilo altre sette vacche, brutte 
di aspetto e magre, e si fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo. 
4Le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le sette vacche belle di aspetto 
e grasse. E il faraone si svegliò. 5Poi si addormentò e sognò una seconda volta: 
ecco, sette spighe spuntavano da un unico stelo, grosse e belle. 6Ma, dopo 
quelle, ecco spuntare altre sette spighe vuote e arse dal vento d’oriente. 7Le 
spighe vuote inghiottirono le sette spighe grosse e piene. Il faraone si svegliò: 
era stato un sogno. 

8Alla mattina il suo spirito ne era turbato, perciò convocò tutti gli 
indovini e tutti i saggi dell’Egitto. Il faraone raccontò loro il sogno, ma nessuno 
sapeva interpretarlo al faraone. 

9Allora il capo dei coppieri parlò al faraone: «Io devo ricordare oggi le 
mie colpe. 10Il faraone si era adirato contro i suoi servi e li aveva messi in 
carcere nella casa del capo delle guardie, sia me sia il capo dei panettieri. 11Noi 
facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui; ma avemmo ciascuno un sogno 
con un proprio significato. 12C’era là con noi un giovane ebreo, schiavo del 
capo delle guardie; noi gli raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, 
dando a ciascuno l’interpretazione del suo sogno. 13E come egli ci aveva 
interpretato, così avvenne: io fui reintegrato nella mia carica e l’altro fu 
impiccato». 

14Allora il faraone convocò Giuseppe. Lo fecero uscire in fretta dal 
sotterraneo; egli si rase, si cambiò gli abiti e si presentò al faraone. 15Il faraone 
disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e nessuno sa interpretarlo; ora io ho 
sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo subito». 
16Giuseppe rispose al faraone: «Non io, ma Dio darà la risposta per la salute del 
faraone!». 

17Allora il faraone raccontò a Giuseppe: «Nel mio sogno io mi trovavo 
sulla riva del Nilo. 18Ed ecco, salirono dal Nilo sette vacche grasse e belle di 
forma e si misero a pascolare tra i giunchi. 19E, dopo quelle, ecco salire altre 
sette vacche deboli, molto brutte di forma e magre; non ne vidi mai di così 
brutte in tutta la terra d’Egitto. 20Le vacche magre e brutte divorarono le prime 
sette vacche, quelle grasse. 21Queste entrarono nel loro ventre, ma non ci si 
accorgeva che vi fossero entrate, perché il loro aspetto era brutto come prima. 
E mi svegliai. 22Poi vidi nel sogno spuntare da un unico stelo sette spighe, piene 
e belle. 23Ma ecco, dopo quelle, spuntavano sette spighe secche, vuote e arse 
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dal vento d’oriente. 24Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe belle. Ho 
riferito il sogno agli indovini, ma nessuno sa darmene la spiegazione». 

25Allora Giuseppe disse al faraone: «Il sogno del faraone è uno solo: Dio 
ha indicato al faraone quello che sta per fare. 26Le sette vacche belle 
rappresentano sette anni e le sette spighe belle rappresentano sette anni: si tratta 
di un unico sogno. 27Le sette vacche magre e brutte, che salgono dopo quelle, 
rappresentano sette anni e le sette spighe vuote, arse dal vento d’oriente, 
rappresentano sette anni: verranno sette anni di carestia. 28È appunto quel che 
ho detto al faraone: Dio ha manifestato al faraone quanto sta per fare. 29Ecco, 
stanno per venire sette anni in cui ci sarà grande abbondanza in tutta la terra 
d’Egitto. 30A questi succederanno sette anni di carestia; si dimenticherà tutta 
quell’abbondanza nella terra d’Egitto e la carestia consumerà la terra. 31Non vi 
sarà più alcuna traccia dell’abbondanza che vi era stata nella terra, a causa della 
carestia successiva, perché sarà molto dura. 32Quanto al fatto che il sogno del 
faraone si è ripetuto due volte, significa che la cosa è decisa da Dio e che Dio si 
affretta a eseguirla. 

33Il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a 
capo della terra d’Egitto. 34Il faraone inoltre proceda a istituire commissari sul 
territorio, per prelevare un quinto sui prodotti della terra d’Egitto durante i sette 
anni di abbondanza. 35Essi 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. 36Questi viveri serviranno di riserva al paese per 
i sette anni di carestia che verranno nella terra d’Egitto; così il paese non sarà 
distrutto dalla carestia». 

37La proposta piacque al faraone e a tutti i suoi ministri. 38Il faraone disse 
ai ministri: «Potremo trovare un uomo come questo, in cui sia lo spirito di 
Dio?». 39E il faraone disse a Giuseppe: «Dal momento che Dio ti ha 
manifestato tutto questo, non c’è nessuno intelligente e saggio come te. 40Tu 
stesso sarai il mio governatore e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo: 
solo per il trono io sarò più grande di te». 

41Il faraone disse a Giuseppe: «Ecco, io ti metto a capo di tutta la terra 
d’Egitto». 42Il faraone si tolse di mano l’anello e lo pose sulla mano di 
Giuseppe; lo rivestì di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile 
d’oro. 43Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: 
«Abrech». E così lo si stabilì su tutta la terra d’Egitto. 44Poi il faraone disse a 
Giuseppe: «Io sono il faraone, ma senza il tuo permesso nessuno potrà alzare la 
mano o il piede in tutta la terra d’Egitto». 45E il faraone chiamò Giuseppe 
Safnat-Panèach e gli diede in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di 
Eliòpoli. Giuseppe partì per visitare l’Egitto. 46Giuseppe aveva trent’anni 
quando entrò al servizio del faraone, re d’Egitto. 

Quindi Giuseppe si allontanò dal faraone e percorse tutta la terra 
d’Egitto. 47Durante i sette anni di abbondanza la terra produsse a profusione. 
48Egli raccolse tutti i viveri dei sette anni di abbondanza che vennero nella terra 
d’Egitto, e ripose i viveri nelle città: in ogni città i viveri della campagna 
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circostante. 49Giuseppe ammassò il grano come la sabbia del mare, in 
grandissima quantità, così che non se ne fece più il computo, perché era 
incalcolabile. 

50Intanto, prima che venisse l’anno della carestia, nacquero a Giuseppe 
due figli, partoriti a lui da Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliòpoli. 
51Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, «perché – disse – Dio mi ha fatto 
dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre». 52E il secondo lo chiamò 
Èfraim, «perché – disse – Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia 
afflizione». 

53Finirono i sette anni di abbondanza nella terra d’Egitto 54e cominciarono 
i sette anni di carestia, come aveva detto Giuseppe. Ci fu carestia in ogni paese, 
ma in tutta la terra d’Egitto c’era il pane. 55Poi anche tutta la terra d’Egitto 
cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per avere il pane. Il 
faraone disse a tutti gli Egiziani: «Andate da Giuseppe; fate quello che vi dirà». 
56La carestia imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi 
in cui vi era grano e lo vendette agli Egiziani. La carestia si aggravava in 
Egitto, 57ma da ogni paese venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, 
perché la carestia infieriva su tutta la terra. 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

I sogni del faraone 
1Due anni dopo, il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo. 2Ed ecco, 
salirono dal Nilo sette vacche, belle di aspetto e grasse, e si misero a 
pascolare tra i giunchi. 
Trascorrono due lunghi anni da quando il capo dei coppieri fu ristabilito nel suo 
ufficio alla corte del faraone.  
Costui si era del tutto dimenticato di Giuseppe. La memoria di lui era 
completamente svanita dal suo cuore. 
Dio però è il Signore della nostra storia. È Lui che sempre la prende in mano, 
servendosi di ogni persona, perché il suo disegno si compia e il suo mistero si 
realizzi. 
Ora è il faraone che è visitato da Dio attraverso un sogno profetico. 
Ecco il sogno del faraone. 
Il faraone si trovava presso il Nilo. 
Dal Nilo salgono sette vacche, belle di aspetto e grasse.  
Le sette vacche si mettono a pascolare tra i giunchi. 
Come lettura essa è facile. 
C’è una vita che viene vissuta bene, con ogni abbondanza. 
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È bello il Nilo. Sono belle e grasse le vacche. È anche bella l’erba. 
Fin qui nulla di particolare, nulla di speciale, nulla di singolare. 
È questa una scena di vita ordinaria.  
3Ed ecco, dopo quelle, salirono dal Nilo altre sette vacche, brutte di 
aspetto e magre, e si fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del 
Nilo. 
Subito dopo il faraone vide che dal fiume salirono altre sette vacche. 
Queste erano brutte di aspetto e magre. 
Si fermano accanto alle vacche di prima, a quelle belle d’aspetto e grasse. 
Come lettura anche queste sette vacche magre possono essere una scena di 
vita ordinaria. 
Finora anche per questa seconda scena nulla di particolare, si singolare, di 
speciale.  
4Le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le sette vacche belle di 
aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. 
Ecco ora cosa avviene di particolare, di singolare, di speciale. 
Le vacche brutte di aspetto e magre divorano le sette vacche belle di aspetto e 
grasse.  
Questa non è una scena di vita ordinaria, perché nella vita ordinaria nessuna 
vacca ha mai mangiato un’altra vacca.  
La profezia risiede proprio in questo: nel nutrimento che fanno le vacche magre 
delle vacche grasse. 
Qui la lettura non serve. Qui occorre l’interpretazione.  
Qui occorre l’uomo di Dio che dica al faraone cosa il Signore sta per attuare e 
che ha manifestato attraverso il sogno. 
Senza l’interprete da parte di Dio, ogni interpretazione è solamente un parto 
della mente, una sua elucubrazione, nulla di più.  
Il faraone si sveglia. Di sicuro il sogno lo ha turbato.  
5Poi si addormentò e sognò una seconda volta: ecco, sette spighe 
spuntavano da un unico stelo, grosse e belle. 
Il faraone si riaddormenta e fa un secondo sogno. 
Questa volta le vacche sono sostituite dalle spighe, anche queste parte della 
vita quotidiana degli Egiziani assieme alle vacche. 
Sette spighe spuntano da un unico stelo. Sono grosse e belle. 
6Ma, dopo quelle, ecco spuntare altre sette spighe vuote e arse dal vento 
d’oriente. 
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Subito dopo quelle, ecco che spuntano altre sette spighe vuote e arse dal vento 
d’oriente. 
Anche questa era vita quotidiana degli Egiziani. Una siccità prolungata avrebbe 
potuto rovinare il raccolto di un anno. 
7Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe grosse e piene. Il faraone si 
svegliò: era stato un sogno. 
Ciò che non è però vita quotidiana è questa: le sette spighe vuote inghiottiscono 
le sette spighe grosse e piene. 
Il faraone si sveglia. Il sogno però è rimasto nel suo cuore.  
Sempre quando il sogno viene da Dio rimane nel cuore. 
Rimane finché la profezia del sogno non si sarà avverata secondo le modalità 
stabilite da Dio e non dall’uomo. 
8Alla mattina il suo spirito ne era turbato, perciò convocò tutti gli indovini 
e tutti i saggi dell’Egitto. Il faraone raccontò loro il sogno, ma nessuno 
sapeva interpretarlo al faraone. 
Leggere un sogno ed interpretare un sogno non sono la stessa cosa. 
Il faraone è turbato. Convoca tutti gli indovini e tutti i saggi d’Egitto perché gli 
interpretino il sogno. 
Nessuno però lo sa interpretare. 
I sogni si possono leggere, mai interpretare nel loro messaggio profetico. 
Per l’interpretazione del messaggio profetico occorre un uomo di Dio. 
Non ogni uomo di Dio è però abilitato ad interpretare i sogni, ma solo 
quell’uomo a cui il Signore ha concesso questo dono.  
Tutti gli indovini e i saggi d’Egitto rimangono muti. Nessuno di loro conosce la 
profezia del sogno.  
9Allora il capo dei coppieri parlò al faraone: «Io devo ricordare oggi le mie 
colpe. 
Ecco ora entrare in scena il capo dei coppieri. 
Quest’uomo inizia a narrare cosa è successo a lui mentre era in carcere, ma 
prima ancora confessa e ricorda le sue colpe. 
Giuseppe gli aveva chiesto un favore e lui se ne era proprio dimenticato. 
Si era proprio scordato di lui.  
10Il faraone si era adirato contro i suoi servi e li aveva messi in carcere 
nella casa del capo delle guardie, sia me sia il capo dei panettieri. 
Ecco cosa dice il capo dei coppieri al faraone: testimonia il suo incontro con 
Giuseppe. 
Lui, capo dei coppieri, assieme al capo dei panettieri dal faraone erano stati 
posti nella prigione del capo delle guardie. 
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Questa è storia constatabile da tutti. Sono fatti realmente accaduti.  
11Noi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui; ma avemmo ciascuno 
un sogno con un proprio significato. 
Mentre erano in carcere tutti e due hanno fatto ciascuno un sogno con un 
particolare significato. Anche questa è storia, verità.  
12C’era là con noi un giovane ebreo, schiavo del capo delle guardie; noi gli 
raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno 
l’interpretazione del suo sogno. 
Loro hanno raccontato ciascuno il suo sogno ad un giovane ebreo che era 
anche lui in prigione, schiavo del capo delle guardie, e il giovane ebreo li ha 
interpretati, donando a ciascun sogno la sua particolare interpretazione.  
Anche questa è storia. È la storia di un evento così come si è verificato.  
13E come egli ci aveva interpretato, così avvenne: io fui reintegrato nella 
mia carica e l’altro fu impiccato». 
Come è stata l’interpretazione così è avvenuto: io capo dei coppieri fui 
reintegrato e il capo dei panettieri fu impiccato.  
Anche questa è storia. Poiché è storia, essa è facilmente riscontrabile.  
Quella di quest’uomo non è una parola vuota. 
È invece una parola tutta fondata sulla storia. 
Ora il faraone sa che nel suo regno c’è qualcuno che è capace di interpretare i 
sogni. Se vuole vi può ricorrere. 
A questo serve la storia: a dare garanzia, certezza, validità ad ogni nostra 
parola. 
La parola, suffragata dalla testimonianza della storia, è verità. 
Sulla verità si possono prendere le decisioni che la stessa storia esige e 
richiede.  
14Allora il faraone convocò Giuseppe. Lo fecero uscire in fretta dal 
sotterraneo; egli si rase, si cambiò gli abiti e si presentò al faraone. 
Sapendo che nel suo regno vi è qualcuno che sa interpretare i sogni, il faraone 
convoca subito Giuseppe. 
Lo fanno uscire in fretta dal sotterraneo.  
Giuseppe si rade, si cambia gli abiti, si presenta al faraone.  
15Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e nessuno sa 
interpretarlo; ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno 
per interpretarlo subito». 
Anche il faraone parte dalla sua storia particolare. 
Ha fatto un sogno e nessuno nel suo regno è stato in grado di interpretarlo. 
Gli hanno detto però che lui è in grado di interpretare i sogni. 
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Non solo è capace. Li interpreta non appena li ascolta. 
Ascolta e interpreta. Il sogno non è stato finito di raccontare e subito lui ne dona 
l’interpretazione. Senza pensare, senza riflettere, senza ulteriore richiesta di 
tempo. L’immediatezza nell’interpretazione è la sua caratteristica.  
16Giuseppe rispose al faraone: «Non io, ma Dio darà la risposta per la 
salute del faraone!». 
Giuseppe è onesto con se stesso e con il Signore. 
Dona al Signore ogni merito. 
È Dio che attraverso di lui dona al faraone l’interpretazione del suo sogno. 
La profezia è dono di Dio. Anche la comprensione della profezia è dono di Dio. 
Chi dona la profezia, la dona per dono del Signore. 
Chi la interpreta, la interpreta per dono del Signore. 
Questa stessa verità troviamo anche nel profeta Daniele.  

  1Nel secondo anno del suo regno, Nabucodònosor fece un sogno e il suo 
animo ne fu tanto agitato da non poter più dormire. 2Allora il re ordinò che 
fossero chiamati i maghi, gli indovini, gli incantatori e i Caldei a spiegargli i 
sogni. Questi vennero e si presentarono al re. 3Egli disse loro: «Ho fatto un 
sogno e il mio animo si è tormentato per trovarne la spiegazione». 4I Caldei 
risposero al re: «O re, vivi per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi te 
ne daremo la spiegazione». 5Rispose il re ai Caldei: «La mia decisione è ferma: 
se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua spiegazione, sarete fatti a pezzi e 
le vostre case saranno ridotte a letamai. 6Se invece mi rivelerete il sogno e la 
sua spiegazione, riceverete da me doni, regali e grandi onori. Rivelatemi 
dunque il sogno e la sua spiegazione». 7Essi replicarono: «Esponga il re il 
sogno ai suoi servi e noi ne daremo la spiegazione». 8Rispose il re: 
«Comprendo bene che voi volete guadagnare tempo, perché vedete che la mia 
decisione è ferma. 9Se non mi fate conoscere il sogno, una sola sarà la vostra 
sorte. Vi siete messi d’accordo per darmi risposte astute e false, in attesa che le 
circostanze mutino. Perciò ditemi il sogno e io saprò che voi siete in grado di 
darmene anche la spiegazione». 10I Caldei risposero davanti al re: «Non c’è 
nessuno al mondo che possa soddisfare la richiesta del re: difatti nessun re, per 
quanto potente e grande, ha mai domandato una cosa simile a un mago, 
indovino o Caldeo. 11La richiesta del re è tanto difficile, che nessuno ne può 
dare al re la risposta, se non gli dèi la cui dimora non è tra gli uomini». 

12Allora il re andò su tutte le furie e, acceso di furore, ordinò che tutti i 
saggi di Babilonia fossero messi a morte. 13Il decreto fu pubblicato e già i saggi 
venivano uccisi; anche Daniele e i suoi compagni erano ricercati per essere 
messi a morte. 

14Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Ariòc, 
capo delle guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia, 15e disse 
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ad Ariòc, ufficiale del re: «Perché il re ha emanato un decreto così severo?». 
Ariòc ne spiegò il motivo a Daniele. 16Egli allora entrò dal re e pregò che gli si 
concedesse tempo: egli avrebbe dato la spiegazione del sogno al re. 17Poi 
Daniele andò a casa e narrò la cosa ai suoi compagni, Anania, Misaele e 
Azaria, 18affinché implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo 
mistero, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte insieme 
con tutti gli altri saggi di Babilonia. 

19Allora il mistero fu svelato a Daniele in una visione notturna; perciò 
Daniele benedisse il Dio del cielo: 

 
20«Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, 
perché a lui appartengono la sapienza e la potenza. 
21Egli alterna tempi e stagioni, 
depone i re e li innalza, 
concede la sapienza ai saggi, 
agli intelligenti il sapere. 
22Svela cose profonde e occulte 
e sa quello che è celato nelle tenebre, 
e presso di lui abita la luce. 
23Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, 
che mi hai concesso la sapienza e la forza, 
mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato 
e ci hai fatto conoscere la richiesta del re». 
 

24Allora Daniele si recò da Ariòc, al quale il re aveva affidato l’incarico 
di uccidere i saggi di Babilonia, si presentò e gli disse: «Non uccidere i saggi di 
Babilonia, ma conducimi dal re e io gli rivelerò la spiegazione del sogno». 
25Ariòc condusse in fretta Daniele alla presenza del re e gli disse: «Ho trovato 
un uomo fra i Giudei deportati, il quale farà conoscere al re la spiegazione del 
sogno». 26Il re disse allora a Daniele, chiamato Baltassàr: «Puoi tu davvero 
farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua spiegazione?». 27Daniele, davanti 
al re, rispose: «Il mistero di cui il re chiede la spiegazione non può essere 
spiegato né da saggi né da indovini, né da maghi né da astrologi; 28ma c’è un 
Dio nel cielo che svela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodònosor 
quello che avverrà alla fine dei giorni. Ecco dunque qual era il tuo sogno e le 
visioni che sono passate per la tua mente, mentre dormivi nel tuo letto. 29O re, i 
pensieri che ti sono venuti mentre eri a letto riguardano il futuro; colui che 
svela i misteri ha voluto farti conoscere ciò che dovrà avvenire. 30Se a me è 
stato svelato questo mistero, non è perché io possieda una sapienza superiore a 
tutti i viventi, ma perché ne sia data la spiegazione al re e tu possa conoscere i 
pensieri del tuo cuore. 31Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, una 
statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con terribile 
aspetto. 32Aveva la testa d’oro puro, il petto e le braccia d’argento, il ventre e le 
cosce di bronzo, 33le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte 
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d’argilla. 34Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza 
intervento di mano d’uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che 
erano di ferro e d’argilla, e li frantumò. 35Allora si frantumarono anche il ferro, 
l’argilla, il bronzo, l’argento e l’oro e divennero come la pula sulle aie d’estate; 
il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la 
statua, divenne una grande montagna che riempì tutta la terra. 

36Questo è il sogno: ora ne daremo la spiegazione al re. 37Tu, o re, sei il 
re dei re; a te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la 
gloria. 38Dovunque si trovino figli dell’uomo, animali selvatici e uccelli del 
cielo, egli li ha dati nelle tue mani; tu li domini tutti: tu sei la testa d’oro. 
39Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo; poi un terzo regno, quello 
di bronzo, che dominerà su tutta la terra. 40Ci sarà poi un quarto regno, duro 
come il ferro: come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e 
frantumerà tutto. 41Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d’argilla da 
vasaio e in parte di ferro: ciò significa che il regno sarà diviso, ma ci sarà in 
esso la durezza del ferro, poiché hai veduto il ferro unito all’argilla fangosa. 
42Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d’argilla, ciò significa che 
una parte del regno sarà forte e l’altra fragile. 43Il fatto d’aver visto il ferro 
mescolato all’argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, 
ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con 
l’argilla fangosa. 44Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno 
che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo: stritolerà e 
annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. 45Questo 
significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di 
una mano, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l’argilla, l’argento e l’oro. Il 
Dio grande ha fatto conoscere al re quello che avverrà da questo tempo in poi. 
Il sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione». 

46Allora il re Nabucodònosor si prostrò con la faccia a terra, adorò 
Daniele e ordinò che gli si offrissero sacrifici e incensi. 47Quindi, rivolto a 
Daniele, gli disse: «Certo, il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il 
rivelatore dei misteri, poiché tu hai potuto svelare questo mistero». 48Il re esaltò 
Daniele e gli fece molti preziosi regali, lo costituì governatore di tutta la 
provincia di Babilonia e capo di tutti i saggi di Babilonia; 49su richiesta di 
Daniele, il re fece amministratori della provincia di Babilonia Sadrac, Mesac e 
Abdènego. Daniele rimase alla corte del re. (Dn 2,1-49).  

In verità qui non si tratta di interpretare il sogno, quanto anche di conoscere il 
sogno stesso fatto da Nabucodònosor.  
Daniele per questo deve pregare il Signore. Solo Lui gli può rivelare sia il sogno 
che la sua interpretazione.  
Umilmente si chiede a Dio la rivelazione e il Signore sempre risponde con la 
sua grande benevolenza e accondiscendenza. 
Anche in questo si rivela il grande amore di Dio che vuole accreditare i suoi 
strumenti.  
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In fondo tutto è avvenuto perché Giuseppe fosse innalzato e si compissero i 
primi due sogni fatti quando era ancora giovinetto nella casa del padre.  

Giuseppe all’età di diciassette anni pascolava il gregge con i suoi fratelli. 
Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo 
padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. 3Israele 
amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e 
gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. 4I suoi fratelli, vedendo che il 
loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a 
parlargli amichevolmente.  

5Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono 
ancora di più. 6Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. 7Noi 
stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si 
alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al 
mio». 8Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi 
dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue 
parole. 

9Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto 
ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a 
me». 10Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli 
disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua madre e 
i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». 

11I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per 
sé la cosa. (Gn 27,2-11).  

Sempre Dio è il solo Signore della storia e di ogni profezia che si compie in 
essa.  
 

Giuseppe spiega i sogni del faraone 
17Allora il faraone raccontò a Giuseppe: «Nel mio sogno io mi trovavo 
sulla riva del Nilo. 18Ed ecco, salirono dal Nilo sette vacche grasse e belle 
di forma e si misero a pascolare tra i giunchi. 19E, dopo quelle, ecco salire 
altre sette vacche deboli, molto brutte di forma e magre; non ne vidi mai di 
così brutte in tutta la terra d’Egitto. 20Le vacche magre e brutte divorarono 
le prime sette vacche, quelle grasse. 21Queste entrarono nel loro ventre, 
ma non ci si accorgeva che vi fossero entrate, perché il loro aspetto era 
brutto come prima. E mi svegliai. 
Ecco cosa il faraone aggiunge a quanto già raccontato in precedenza sui due 
sogni fatti.  
Le seconde sette vacche “sono deboli, molto brutte di forma e magre: non ne 
vidi mai di così brutte in tutta la terra d’Egitto. Queste entrarono nel loro ventre, 
ma non ci si accorgeva che vi fossero entrate, perché il loro aspetto era brutto 
come prima”.  
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Nel primitivo racconto: “Altre sette vacche, brutte di aspetto e magre, e si 
fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo. Le vacche brutte di 
aspetto e magre divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse”.  
Viene accentuato al sommo la bruttezza di queste vacche, la loro opera 
distruttrice assieme alla fame insaziabile. È come se niente avessero ingoiato.  
22Poi vidi nel sogno spuntare da un unico stelo sette spighe, piene e belle. 
23Ma ecco, dopo quelle, spuntavano sette spighe secche, vuote e arse dal 
vento d’oriente. 24Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe belle. Ho 
riferito il sogno agli indovini, ma nessuno sa darmene la spiegazione». 
Nel racconto di questo secondo sogno nulla viene aggiunto e nulla tolto.  
Ora il faraone manifesta a Giuseppe l’impossibilità dei suoi indovini nel dargli 
una spiegazione, una interpretazione, una qualche parola di verità.  
25Allora Giuseppe disse al faraone: «Il sogno del faraone è uno solo: Dio 
ha indicato al faraone quello che sta per fare. 
Ecco la risposta di Giuseppe: i sogni non sono due, ma uno solo. 
Il sogno è vera profezia. 
Dio ha manifestato al faraone ciò che sta per fare.  
26Le sette vacche belle rappresentano sette anni e le sette spighe belle 
rappresentano sette anni: si tratta di un unico sogno. 
Le sette vacche belle e le sette spighe belle rappresentano sette anni. 
Sono due sogni, ma una è la verità, una è la profezia.  
27Le sette vacche magre e brutte, che salgono dopo quelle, rappresentano 
sette anni e le sette spighe vuote, arse dal vento d’oriente, rappresentano 
sette anni: verranno sette anni di carestia. 
Anche le sette vacche magre e brutte e le sette spighe vuote, arse dal vento 
d’oriente sono sette anni.  
Ecco la profezia: verranno sette anni di carestia.  
28È appunto quel che ho detto al faraone: Dio ha manifestato al faraone 
quanto sta per fare. 
Ancora una volta Giuseppe ricorda che il sogno è vera profezia. 
Dio ha manifestato al faraone quello che sta per fare.  
29Ecco, stanno per venire sette anni in cui ci sarà grande abbondanza in 
tutta la terra d’Egitto. 
I primi sette anni sono anni di grande abbondanza in tutta la terra d’Egitto. 
In questi sette anni la terra produrrà ogni bene.  
30A questi succederanno sette anni di carestia; si dimenticherà tutta 
quell’abbondanza nella terra d’Egitto e la carestia consumerà la terra.  
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I sette anni che seguiranno saranno però tremendi. 
Vi sarà una carestia così lunga e persistente che l’abbondanza sarà presto 
dimenticata. 
Questa carestia consumerà la terra. Non solo l’Egitto, ma tutta la terra 
circostante. In Egitto e fuori dell’Egitto vi sarà soltanto fame.  
31Non vi sarà più alcuna traccia dell’abbondanza che vi era stata nella 
terra, a causa della carestia successiva, perché sarà molto dura. 
Ogni traccia dell’abbondanza che vi è stata sarà cancellata. 
La carestia che seguirà sarà molto dura. 
32Quanto al fatto che il sogno del faraone si è ripetuto due volte, significa 
che la cosa è decisa da Dio e che Dio si affretta a eseguirla. 
Altra verità è questa: la ripetizione del sogno questo significa: la cosa è decisa 
da Dio. Dio si affretta a eseguirla. 
Non si deve aspettare per lungo tempo. Subito verranno i sette anni di 
abbondanza e subito dopo i sette anni della più triste delle carestie. 
33Il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo 
della terra d’Egitto. 
Giuseppe non si limita ad interpretare i sogni del faraone. Ora aggiunge anche 
un saggio consiglio perché i sette anni di abbondanza possano in qualche 
modo servire a lenire le sofferenze dei setti anni di carestia. 
Ecco cosa suggerisce Giuseppe. 
Il faraone deve trovarsi un uomo intelligente e saggio e porlo a capo della terra 
d’Egitto.  
Quest’uomo dovrà governare sia i sette anni di abbondanza che i sette anni di 
carestia. Tutto dipenderà dalla sua saggezza ed intelligenza.  
34Il faraone inoltre proceda a istituire commissari sul territorio, per 
prelevare un quinto sui prodotti della terra d’Egitto durante i sette anni di 
abbondanza. 
Ecco ancora cosa dovrà fare il faraone: dovrà istituire commissari sul territorio, 
Questi dovranno prelevare un quinto su tutti i prodotti d’Egitto durante i sette 
anni di abbondanza. 
Questo prelevamento del quinto serve a fare una buona scorta per gli anni della 
carestia.  
35Essi 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. 
I viveri dovranno essere custoditi nelle città sotto il governo e l’autorità del 
faraone. Nessuno dovrà disporre di essi senza sua previa autorizzazione. 
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Così una unica regia presiede al governo della carestia, che sarà lunga e forte. 
36Questi viveri serviranno di riserva al paese per i sette anni di carestia 
che verranno nella terra d’Egitto; così il paese non sarà distrutto dalla 
carestia». 
Questi viveri così raccolti saranno una buona riserva per tutto il paese d’Egitto. 
Così facendo la carestia sarà meno dura da sopportare. 
Sarà pur sempre carestia, ma la saggezza del faraone ne attenuerà 
sensibilmente gli effetti. 
In fondo Giuseppe suggerisce la legge del forte risparmio. Risparmiando e 
mettendo da parte negli anni dell’abbondanza si potranno vivere giorni meno 
duri. 
Non sarà però il singolo a dover disporre dei suoi beni risparmiati. Sarà invece il 
faraone che dovrà gestire la carestia in ogni suo momento. 
Dal singolo si passa allo stato, al regno, all’impero. 
Dal singolo si passa al faraone. 
Così suggerendo, la potenza del faraone risulta fortemente incrementata. 
La carestia, ove ce ne fosse bisogno, servirebbe anche a rilanciare l’immagine 
e la potenza del faraone. 
Un faraone che riesce a governare sette anni di dura carestia è un vero 
benefattore di tutto il suo popolo.  
 

Giuseppe nominato vicerè in Egitto 
37La proposta piacque al faraone e a tutti i suoi ministri. 
Quanto Giuseppe suggerisce piace sia al faraone che a tutti i suoi ministri. 
È una proposta saggia, intelligente, conveniente al faraone e ai suoi ministri. 
È una proposta che giova a tutti. Tutti ne trarranno un grande beneficio.  
38Il faraone disse ai ministri: «Potremo trovare un uomo come questo, in 
cui sia lo spirito di Dio?». 
Ecco la decisione del faraone: Giuseppe è persona nella quale è lo spirito di 
Dio. 
In tutto l’Egitto altra persona con queste qualità e doni soprannaturali non 
esiste. 
Trovarne un’altra è impossibile. Tutti i saggi e tutti gli indovini non sono stati 
capaci neanche di interpretare un sogno.  
39E il faraone disse a Giuseppe: «Dal momento che Dio ti ha manifestato 
tutto questo, non c’è nessuno intelligente e saggio come te. 
Giuseppe aveva suggerito che si trovasse una persona saggia e intelligente.  
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Il faraone gli dice che questa persona è già stata trovata. È lo stesso Giuseppe. 
Nessuno mai potrà essere saggio e intelligente come lui.  
40Tu stesso sarai il mio governatore e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio 
popolo: solo per il trono io sarò più grande di te». 
Ecco quanto stabilisce il faraone: Giuseppe sarà il governatore del faraone. 
Tutto l’Egitto si schiererà ai suoi ordini. 
Solo per il trono il faraone sarà più grande di Giuseppe. 
Ogni altro affare è posto nelle mani di Giuseppe. 
Sarà lui a gestire questi quattordici anni di difficoltà economica per tutto l’Egitto. 
Prima viene il faraone e subito dopo Giuseppe. Tutti gli altri sono sottoposti agli 
ordini di Giuseppe.  
41Il faraone disse a Giuseppe: «Ecco, io ti metto a capo di tutta la terra 
d’Egitto». 
Con decisione immediata Giuseppe è posto a capo di tutta la terra d’Egitto. 
Nessuna autorità è superiore alla sua. Ogni altra autorità è inferiore alla sua. 
Solo il faraone è sopra Giuseppe.  
Giuseppe è un vero plenipotenziario. Nessuna cosa è sottratta al suo potere.  
42Il faraone si tolse di mano l’anello e lo pose sulla mano di Giuseppe; lo 
rivestì di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile d’oro. 
Ora il faraone lo veste degli abiti che sono corrispondenti al suo rango. 
Prima di tutto gli fa dono del suo anello personale. 
Poi lo riveste di abito di lino finissimo. 
Infine gli mette al collo un monile d’oro. 
Colui che fino a qualche istante fa era uno schiavo ebreo, ora è la più alta 
autorità in terra d’Egitto.  
43Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: «Abrech». 
E così lo si stabilì su tutta la terra d’Egitto. 
Anche il cocchio dato a Giuseppe è un cocchio regale. È il secondo cocchio del 
faraone. 
Davanti a Giuseppe si gridava: “Abrech”. Di questa parola non se ne conosce il 
significato.  
Tutta la terra d’Egitto è ai piedi di Giuseppe.  
44Poi il faraone disse a Giuseppe: «Io sono il faraone, ma senza il tuo 
permesso nessuno potrà alzare la mano o il piede in tutta la terra 
d’Egitto». 
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Ecco l’ultima decisione presa dal faraone: il faraone resta il signore assoluto 
dell’Egitto. In tutto l’Egitto però nessuno potrà alzare la mano o il piede senza il 
permesso di Giuseppe.  
Il faraone vuole che a Giuseppe sia prestata un’obbedienza assoluta, 
universale, per ogni cosa, sempre.  
Anche il più piccolo movimento dovrà essere sottoposto al parere di Giuseppe. 
Se Giuseppe dice sì è sì; se Giuseppe dice no è no. 
Il sì e il no saranno immutabili. Nessun’altra autorità potrà cambiare una sola 
parola proferita da Giuseppe. 
Tutti dovranno obbedire ad ogni suo volere. Questo è il potere che il faraone 
oggi gli conferisce.  
45E il faraone chiamò Giuseppe Safnat-Panèach e gli diede in moglie 
Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliòpoli. Giuseppe partì per visitare 
l’Egitto. 
Il faraone cambia il nome a Giuseppe. Lo chiama Safnat-Panèach, che 
significa: “Dio dice: egli è il vivente”. Altri significati non vengono esclusi. 
Gli dona in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliòpoli. 
Eliòpoli è il centro del culto del dio del sole che è Ra. 
Ora Giuseppe si reca a visitare tutto l’Egitto. 
La conoscenza personale di quella vasta terra gli permette di avere idee chiare 
sul come organizzare lo stoccaggio dei viveri. 
La conoscenza visiva, fatta di persona, sul luogo, dona una scienza esatta della 
realtà. Chi possiede la scienza della cosa possiede e governa anche la cosa.  
Anche questa è saggezza di Giuseppe. 
Anche questo dobbiamo imparare dalla sapienza di Giuseppe: conoscere 
personalmente, visibilmente, con i propri occhi l’ambiente, il paese, la città, la 
storia che ci circonda, ci dona una scienza più perfetta e quindi aumenta le 
nostre possibilità di un governo più saggio e più intelligente.  
46Giuseppe aveva trent’anni quando entrò al servizio del faraone, re 
d’Egitto. 
Ecco l’età di Giuseppe al momento in cui entra al servizio del faraone, re 
d’Egitto: trent’anni. 
È l’età perfetta. È l’età della maturità.  
Anche Gesù aveva circa trent’anni quando iniziò il suo ministero messianico.  

23Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa trent’anni ed era 
figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, 24figlio di Mattat, figlio di 
Levi, figlio di Melchi, figlio di Innai, figlio di Giuseppe, 25figlio di Mattatia, 
figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Naggai, 26figlio di Maat, 
figlio di Mattatia, figlio di Semein, figlio di Iosec, figlio di Ioda, 27figlio di 
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Ioanàn, figlio di Resa, figlio di Zorobabele, figlio di Salatièl, figlio di Neri, 
28figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di Cosam, figlio di Elmadàm, figlio di 
Er, 29figlio di Gesù, figlio di Elièzer, figlio di Iorim, figlio di Mattat, figlio di 
Levi, 30figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Ionam, 
figlio di Eliachìm, 31figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di 
Natam, figlio di Davide, 32figlio di Iesse, figlio di Obed, figlio di Booz, figlio di 
Sala, figlio di Naassòn, 33figlio di Aminadàb, figlio di Admin, figlio di Arni, 
figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, 34figlio di Giacobbe, figlio di 
Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor, 35figlio di Seruc, figlio 
di Ragàu, figlio di Falek, figlio di Eber, figlio di Sala, 36figlio di Cainam, figlio 
di Arfacsàd, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamec, 37figlio di 
Matusalemme, figlio di Enoc, figlio di Iaret, figlio di Maleleèl, figlio di 
Cainam, 38figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. (Lc 3,23-
39).  

Anche Gesù è uomo maturo. Nessuno gli potrà rinfacciare che è di età 
giovanile.  La maturità è anche autorità. L’autorità è grande responsabilità.  
Quindi Giuseppe si allontanò dal faraone e percorse tutta la terra d’Egitto.  
Ora Giuseppe si allontana dal faraone e percorre tutta la terra d’Egitto.  
Da questo istante inizia la sua nuova missione. 
Chi vede, conosce. Chi non vede, non conosce. 
A volte basta una semplice visita perché orizzonti nuovi si dischiudano dinanzi 
ai nostri occhi. La scienza per visione è più potente di ogni altra scienza.  
Per sentito dire si possiede una scienza filtrata, governata, orientata, 
canalizzata. 
Oggi molta scienza è governata, orientata, manipolata, manomessa, alterata, 
modificata, trasformata. 
Quasi tutti i Mass – Media offrono una scienza ed una conoscenza ben 
governata. Non si tratta di fatti secondari. Molte volte si tratta di cose essenziali, 
vitali. Si tratta di verità che fanno la nostra vita o la distruggono. 
Il governo della scienza è anche governo dell’uomo. 
A volte la scienza viene creata ad arte. Le modalità di questi artifici sono 
molteplici. 
47Durante i sette anni di abbondanza la terra produsse a profusione. 
Iniziano i sette anni dell’abbondanza, secondo la profezia e la rivelazione. 
La terra produce veramente a profusione. 
L’abbondanza è veramente abbondante.  
48Egli raccolse tutti i viveri dei sette anni di abbondanza che vennero nella 
terra d’Egitto, e ripose i viveri nelle città: in ogni città i viveri della 
campagna circostante. 
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Ecco ora l’opera saggia, accorta, prudente, intelligente di Giuseppe.  
Lui svolge un’opera da vera formica. Ammassa per i tempi di bisogno. 

6Va’ dalla formica, o pigro, 
guarda le sue abitudini e diventa saggio. 
7Essa non ha né capo 
né sorvegliante né padrone, 
8eppure d’estate si procura il vitto, 
al tempo della mietitura accumula il cibo. 
9Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? 
Quando ti scuoterai dal sonno? 
10Un po’ dormi, un po’ sonnecchi, 
un po’ incroci le braccia per riposare, 
11e intanto arriva a te la povertà, come un vagabondo, 
e l’indigenza, come se tu fossi un accattone. (Pro 6,6-11).  

Nei sette anni di abbondanza raccoglie il quinto dei prodotti della terra e li 
ammassa nelle città.  
Ogni città d’Egitto era divenuta una sorta di “banco alimentare”.  
Questo per avere una gestione unificata e non lasciare ad ogni produttore la 
gestione dei suoi prodotti. 
Senza una gestione unificata, i risultati sarebbero stati veramente pessimi. 
La saggezza, l’intelligenza ci dice sempre la cosa migliore da fare. 
Ci insegna ciò che deve essere lasciato alla gestione del singolo e ciò che 
invece deve essere sottoposto ad una gestione centralizzata. 
Ci dice quando è tempo per l’una e quando è tempo per l’altra. 
Le due gestioni devono essere sempre interscambiabili. 
Oggi la nostra società procede quasi sempre per “forme assolute, stabilizzate, 
fisse”.  
La forma fissa mai dovrà essere dell’uomo, perché l’uomo in sé è realtà storica 
e quindi dipendente dal flusso della sua storia. 
Le forme rigidi, non flessibili, sono sempre contro l’uomo, mai per l’uomo, a 
motivo della sua storia che è di per sé flessibile. 
In una storia dove tutto si muove e tutto cambia, non si può procedere con 
forme rigide, assolute, stabilizzate, eternizzate. 
Il saggio comprende queste cose e le applica con intelligenza.  
Lo stolto non comprende e la storia lo vomita, perché non riconosce queste 
forme come sue proprie.  
49Giuseppe ammassò il grano come la sabbia del mare, in grandissima 
quantità, così che non se ne fece più il computo, perché era incalcolabile. 



Genesi  - Capitolo XLI 

Ecco il risultato di questa politica saggia ed intelligenza, politica economica 
accorta ed esperta, guidata dalla scienza di Dio: il grano che viene ammassato 
è come la sabbia del mare.  
La quantità è grandissima. Non se ne fece più neanche il computo perché era 
incalcolabile. 
Il progetto saggio ed intelligente di Giuseppe è riuscito.  
Sempre la sapienza produce un frutto buono.  
50Intanto, prima che venisse l’anno della carestia, nacquero a Giuseppe 
due figli, partoriti a lui da Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliòpoli.  
Giuseppe aveva sposato Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliòpoli. 
Prima della carestia gli nascono due figli. 
51Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, «perché – disse – Dio mi ha 
fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre». 
Il primo figlio lo chiama Manasse. 
Nel nome c’è la storia di Giuseppe: “Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e 
tutta la casa di mio padre”. 
La storia personale quasi sempre entra nel nome che portano i figli.  
52E il secondo lo chiamò Èfraim, «perché – disse – Dio mi ha reso fecondo 
nella terra della mia afflizione». 
Anche al secondo figlio Giuseppe dona un nome che è il ricordo della sua 
storia. 
Lo chiama Èfraim: “Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione”.  
Nell’uno e nell’altro nome c’è sempre Dio che ha operato tutto il bene per 
Giuseppe. 
Dio gli ha dato la forza di dimenticare il male che gli era stato fatto. 
Dio gli ha dato una nuova vita in terra d’Egitto. 
Dio lo ha reso anche padre di una nuova vita.  
53Finirono i sette anni di abbondanza nella terra d’Egitto 54e cominciarono 
i sette anni di carestia, come aveva detto Giuseppe. Ci fu carestia in ogni 
paese, ma in tutta la terra d’Egitto c’era il pane. 
Finiscono presto i sette anni dell’abbondanza. 
Iniziano i lunghi sette anni della carestia. 
Come aveva detto Giuseppe al faraone, avviene. Nessuna parola di Giuseppe è 
caduta nel vuoto. 
La carestia non è però solo nel paese d’Egitto. Tutta la terra attorno all’Egitto è 
avvolta da questa piaga dura e lunga.  
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55Poi anche tutta la terra d’Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo 
gridò al faraone per avere il pane. Il faraone disse a tutti gli Egiziani: 
«Andate da Giuseppe; fate quello che vi dirà». 
Il popolo degli Egiziani inizia a sentire la mancanza del grano. 
Grida al faraone per avere il pane. 
Cosa fa il faraone: manda tutti da Giuseppe: “Fate quello che vi dirà”. 
È lui che ha la gestione centralizzata di ogni scorta di viveri. 
Bisogna osservare le sue regole sagge, prudenti, intelligenti. 
Se in questo frangente ognuno si dovesse presentare con le sue personali 
regole, sarebbe veramente la fine. 
Il progetto di salvezza per l’intero popolo andrebbe in fallimento dopo pochi 
giorni. 
È assai importante, vitale, questa decisione del faraone. 
Perché? 
Perché la regia di comando, di decisione, di progettazione deve essere unica. 
In un momento così grave per la vita dell’intero popolo degli Egiziani, la 
moltiplicazione delle autorità, delle progettazioni, delle decisioni, dei comandi, 
avrebbe potuto rendere vano tutto il lavoro precedente. 
Ci sono momenti storici particolari in cui l’autorità non può andare divisa e ci 
sono altri momenti in cui essa può essere partecipata ad altri. 
La saggezza gli fa suggerire al faraone che ora è il tempo della riunificazione 
dell’autorità nelle mani del solo Giuseppe. 
Finito questo momento di grave contingenza, si sarebbe ritornati alla normalità 
della condivisione e della partecipazione dell’autorità di governo e di decisione.  
Quanto il faraone dice al popolo degli Egiziani, la Madre di Gesù lo dice ai servi 
alle Nozze di Cana. 
  1Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre 

di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua madre 
disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. 9Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che 
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo 10e 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».  
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11Questo, 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 2,1-11).  

Gesù è il Mediatore unico tra Dio e gli uomini. Il mistero della salvezza Dio lo ha 
posto interamente nelle sue mani. 
È Lui che sa come, quando, dove, cosa fare per il più grande bene degli uomini. 
Anche qui notiamo che vi è “una gestione centralizzata del mistero della 
salvezza”.  
Presso Dio non ci sono diversi mediatori della sua salvezza. Il Mediatore è uno 
solo. Gesù Cristo nostro Signore. 
  1Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, 

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

Questa verità oggi sta scomparendo dalla fede di molti cristiani. Bisogna che 
venga ripresa e collocata al suo giusto posto all’interno del mistero della 
redenzione e della salvezza. 
Sulla mediazione sono poche le notizie che troviamo all’interno della Scrittura. 
Nell’Antico Testamento la parola neanche compare. 
Nel Nuovo Testamento compare pochissime volte. 
Ma egli rispose: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?" 
(Lc 12, 14).  
Egli è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fu mediatore tra l'angelo 
che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri; egli ricevette parole di vita da 
trasmettere a noi (At 7, 38).  
Perché allora la legge? Essa fu aggiunta per le trasgressioni, fino alla venuta 
della discendenza per la quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per 
mezzo di angeli attraverso un mediatore (Gal 3, 19).  
Ora non si dá mediatore per una sola persona e Dio è uno solo (Gal 3, 20).  
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo 
Gesù (1Tm 2, 5).  
Ora invece egli ha conseguito un ministero tanto più eccellente quanto migliore 
è l'alleanza di cui è mediatore, essendo questa fondata su migliori promesse 
(Eb 8, 6).  
Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo ormai 
intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima 
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alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata 
promessa (Eb 9, 15).  
… al Mediatore della Nuova Alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più 
eloquente di quello di Abele (Eb 12, 24).  

La verità dell’unica e sola mediazione redentrice di Cristo Gesù è però 
contenuta in ogni parola del Vangelo.  
56La carestia imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i 
depositi in cui vi era grano e lo vendette agli Egiziani. La carestia si 
aggravava in Egitto, 57ma da ogni paese venivano in Egitto per acquistare 
grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. 
La carestia non è per il solo Egitto. È per tutti i paesi della terra. 
Giuseppe apre tutti i depositi e vende il grano agli Egiziani.  
Man mano che passavano i giorni, la carestia diveniva sempre più dura.  
Ora anche dai paesi limitrofi venivano in Egitto per comprare viveri.  
Sempre è stato così. Dove c’è abbondanza lì si riversano le genti.  
La fame smuove le masse più di ogni altra cosa. 
Per fame ci si sposta da un capo all’altro della terra.  
Se non si vuole lo spostamento delle masse, si deve togliere la causa che li 
mette in movimento. La causa è sempre una: la fame, lo stare meglio, il farsi 
una posizione, l’uscire dalla povertà e dalla miseria. 
Se la causa rimane, perdurerà sempre lo spostamento dei popoli.  
Un esempio lo abbiamo anche con la famiglia di Noemi. 

  1Al tempo dei giudici, ci fu nel paese una carestia e un uomo con la 
moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. 
2Quest’uomo si chiamava Elimèlec, sua moglie Noemi e i suoi due figli 
Maclon e Chilion; erano Efratei, di Betlemme di Giuda. Giunti nei campi di 
Moab, vi si stabilirono. 

3Poi Elimèlec, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. 
4Questi sposarono donne moabite: una si chiamava Orpa e l’altra Rut. 
Abitarono in quel luogo per dieci anni. 5Poi morirono anche Maclon e Chilion, 
e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito. 

6Allora intraprese il cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue 
nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva 
visitato il suo popolo, dandogli pane. 7Partì dunque con le due nuore da quel 
luogo ove risiedeva e si misero in cammino per tornare nel paese di Giuda. 
8Noemi disse alle due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre; 
il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e 
con me! 9Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare tranquillità in casa di 
un marito». E le baciò. Ma quelle scoppiarono a piangere 10e le dissero: «No, 
torneremo con te al tuo popolo». 11Noemi insistette: «Tornate indietro, figlie 
mie! Perché dovreste venire con me? Ho forse ancora in grembo figli che 
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potrebbero diventare vostri mariti? 12Tornate indietro, figlie mie, andate! Io 
sono troppo vecchia per risposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, 
prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, 13vorreste voi aspettare 
che crescano e rinuncereste per questo a maritarvi? No, figlie mie; io sono 
molto più amareggiata di voi, poiché la mano del Signore è rivolta contro di 
me». 14Di nuovo esse scoppiarono a piangere. Orpa si accomiatò con un bacio 
da sua suocera, Rut invece non si staccò da lei. 

15Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo 
dio; torna indietro anche tu, come tua cognata». 16Ma Rut replicò: «Non 
insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove 
andrai tu, andrò anch’io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il 
mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. 17Dove morirai tu, morirò anch’io e lì 
sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa, che 
non sia la morte, mi separerà da te». 

18Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non insistette 
più. 19Esse continuarono il viaggio, finché giunsero a Betlemme. Quando 
giunsero a Betlemme, tutta la città fu in subbuglio per loro, e le donne 
dicevano: «Ma questa è Noemi!». 20Ella replicava: «Non chiamatemi Noemi, 
chiamatemi Mara, perché l’Onnipotente mi ha tanto amareggiata! 21Piena me 
n’ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. Perché allora chiamarmi 
Noemi, se il Signore si è dichiarato contro di me e l’Onnipotente mi ha resa 
infelice?». 22Così dunque tornò Noemi con Rut, la moabita, sua nuora, venuta 
dai campi di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a 
mietere l’orzo. 

Finita la fame, finisce anche l’esilio forzato di Noemi.  
 



 

 

CAPITOLO XLII 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Giacobbe venne a sapere che in Egitto c’era grano; perciò disse ai figli: 

«Perché state a guardarvi l’un l’altro?». 2E continuò: «Ecco, ho sentito dire che 
vi è grano in Egitto. Andate laggiù a comprarne per noi, perché viviamo e non 
moriamo». 

   3Allora i dieci fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento 
dall’Egitto. 4Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò 
partire con i fratelli, perché diceva: «Che non gli debba succedere qualche 
disgrazia!».  

  5Arrivarono dunque i figli d’Israele per acquistare il grano, in mezzo ad 
altri che pure erano venuti, perché nella terra di Canaan c’era la carestia. 

6Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua 
popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono 
davanti con la faccia a terra. 

 7Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l’estraneo verso di 
loro, parlò duramente e disse: «Da dove venite?». Risposero: «Dalla terra di 
Canaan, per comprare viveri». 8Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre 
essi non lo riconobbero. 

 9Allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e 
disse loro: «Voi siete spie! Voi siete venuti per vedere i punti indifesi del 
territorio!».  

10Gli risposero: «No, mio signore; i tuoi servi sono venuti per acquistare 
viveri. 11Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi 
non sono spie!». 12Ma egli insistette: «No, voi siete venuti per vedere i punti 
indifesi del territorio!». 13Allora essi dissero: «Dodici sono i tuoi servi; siamo 
fratelli, figli di un solo uomo, che abita nella terra di Canaan; ora il più giovane 
è presso nostro padre e uno non c’è più». 

14Giuseppe disse loro: «Le cose stanno come vi ho detto: voi siete spie! 
15In questo modo sarete messi alla prova: per la vita del faraone, voi non 
uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. 
16Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello; voi rimarrete prigionieri. 
Saranno così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la verità è dalla 
vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie!». 17E li tenne in 
carcere per tre giorni. 

18Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e avrete salva la vita; 
io temo Dio! 19Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro 
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carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. 20Poi mi 
condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si 
dimostreranno vere e non morirete». Essi annuirono. 

 21Si dissero allora l’un l’altro: «Certo su di noi grava la colpa nei riguardi 
di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non 
lo abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti quest’angoscia». 

 22Ruben prese a dir loro: «Non vi avevo detto io: “Non peccate contro il 
ragazzo”? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto 
del suo sangue». 23Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e 
loro vi era l’interprete. 

24Allora egli andò in disparte e pianse. Poi tornò e parlò con loro. Scelse 
tra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. 25Quindi Giuseppe 
diede ordine di riempire di frumento i loro sacchi e di rimettere il denaro di 
ciascuno nel suo sacco e di dare loro provviste per il viaggio. E così venne loro 
fatto. 

26Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là. 27Ora, in un luogo 
dove passavano la notte, uno di loro aprì il sacco per dare il foraggio all’asino e 
vide il proprio denaro alla bocca del sacco. 28Disse ai fratelli: «Mi è stato 
restituito il denaro: eccolo qui nel mio sacco!». Allora si sentirono mancare il 
cuore e, tremanti, si dissero l’un l’altro: «Che è mai questo che Dio ci ha 
fatto?». 

29Arrivati da Giacobbe loro padre, nella terra di Canaan, gli riferirono 
tutte le cose che erano loro capitate: 30«Quell’uomo, che è il signore di quella 
terra, ci ha parlato duramente e ci ha trattato come spie del territorio. 31Gli 
abbiamo detto: “Noi siamo sinceri; non siamo spie! 32Noi siamo dodici fratelli, 
figli dello stesso padre: uno non c’è più e il più giovane è ora presso nostro 
padre nella terra di Canaan”.  

33Ma l’uomo, signore di quella terra, ci ha risposto: “Mi accerterò se voi 
siete sinceri in questo modo: lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, 
prendete il grano necessario alle vostre case e andate. 34Poi conducetemi il 
vostro fratello più giovane; così mi renderò conto che non siete spie, ma che 
siete sinceri; io vi renderò vostro fratello e voi potrete circolare nel territorio”». 

35Mentre svuotavano 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 da timore. 

 36E il loro padre Giacobbe disse: «Voi mi avete privato dei figli! 
Giuseppe non c’è più, Simeone non c’è più e Beniamino me lo volete prendere. 
Tutto ricade su di me!». 

37Allora Ruben disse al padre: «Farai morire i miei due figli, se non te lo 
ricondurrò. Affidalo alle mie mani e io te lo restituirò». 

 38Ma egli rispose: «Il mio figlio non andrà laggiù con voi, perché suo 
fratello è morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il 
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viaggio che voi volete fare, fareste scendere con dolore la mia canizie negli 
inferi». 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

I fratelli di Giuseppe scendono in Egitto una 
prima volta 
 
1Giacobbe venne a sapere che in Egitto c’era grano; perciò disse ai figli: 
«Perché state a guardarvi l’un l’altro?». 
La notizia che in Egitto vi è grano in abbondanza si diffonde rapidamente. 
Anche Giacobbe lo viene a sapere. 
Chiama i suoi figli e chiede loro di svegliarsi, di non stare a guardarsi l’un l’altro. 
Quando è tempo di prendere delle decisioni, queste decisioni vanno prese. 
2E continuò: «Ecco, ho sentito dire che vi è grano in Egitto. Andate laggiù 
a comprarne per noi, perché viviamo e non moriamo». 
Qual è la decisione che urge prendere? 
Essa è una sola: poiché in Egitto vi è grano, loro si devono muovere, scendere 
in Egitto e comprarne. Solo così si potrà continuare a vivere. Senza grano c’è 
solo lo spettro della morte che avanza. 
Giacobbe insegna ai suoi figli che non sempre la decisione debba 
necessariamente venire dall’alto. Anche dal basso si possono e si devono 
prendere le decisioni di bene. 
È questa la vera sapienza e saggezza dell’uomo: sapere dove è per lui la 
soluzione del più grande bene e decidere per esso. 
Certo, la decisione è sempre soggetta alla legge della comunione, se essa 
interessa più persone. La comunione si vive attraverso la comunicazione della 
decisione a tutte le persone interessate. 
Se la decisione è di saggezza, nessuno si potrà opporre. Se si oppone, lo deve 
fare sul fondamento di una decisione più saggia, più elevata, più nobile, più 
intelligente. 
Attendere che la decisione venga sempre presa dall’alto è stoltezza. 
Rifiutare una decisione di saggezza per motivi di non saggezza è vera 
stoltezza. 
Sempre però si deve pregare che ogni nostra decisione venga illuminata dalla 
sapienza e intelligenza divina dello Spirito Santo.  
La preghiera deve prevenire ogni nostra decisione.  
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3Allora i dieci fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento 
dall’Egitto. 
Sollecitati e spinti dal padre, i fratelli di Giuseppe scendono in Egitto per 
acquistare il frumento. È la necessità di sfamarsi che impone questo lungo 
viaggio.  

 4Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò partire 
con i fratelli, perché diceva: «Che non gli debba succedere qualche 
disgrazia!». 
Partono tutti, tranne Beniamino. 
Il padre ha già perso un figlio di Rachele, Giuseppe. 
Non vuole perdere anche l’altro figlio avuto da lei. 
È troppo caro al suo cuore. Di lui non si vuole privare. 
Una disgrazia è sempre possibile in un viaggio così lungo. 
Beniamino dovrà essere protetto, custodito.  

 5Arrivarono dunque i figli d’Israele per acquistare il grano, in mezzo ad 
altri che pure erano venuti, perché nella terra di Canaan c’era la carestia. 
I fratelli di Giuseppe giungono in Egitto, ma non da soli. 
Tanti dalla terra di Canaan hanno pensato lo stesso viaggio. 
La carestia è per tutti. La fonte del grano invece è una sola. 
Chi prima, chi poi, chi da solo, chi in carovana, tutti giungono da Giuseppe. 
È il solo che può disporre del grano e della sua vendita a Egiziani e forestieri.  
 

I fratelli di Giuseppe messi alla prova 
6Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua 
popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si 
prostrarono davanti con la faccia a terra. 
Viene ancora una volta ricordato chi è Giuseppe. 
È l’uomo che ha il potere e l’autorità su tutta la terra d’Egitto.  
Era lui che vendeva il grano a tutta la sua popolazione. 
Chi voleva acquistare grano doveva andare da lui. Anche i forestieri dovevano 
presentarsi alla sua presenza.  
7Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l’estraneo verso di 
loro, parlò duramente e disse: «Da dove venite?». Risposero: «Dalla terra 
di Canaan, per comprare viveri». 
Giuseppe vede i suoi fratelli. Li riconosce. Fa però l’estraneo. Non si fa 
riconoscere. Parla loro duramente.  
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Ecco la prima richiesta: da dove venite? 
Fin qui nulla di male. È una domanda legittima. È una richiesta oseremmo dire 
legale. È giusto che uno sappia a chi sta vendendo i suoi viveri. 
La loro risposta è sincera, vera. Loro vengono dalla terra di Canaan per 
comprare viveri.  
8Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero.  
Giuseppe riconobbe i fratelli. I fratelli invece non riconoscono Giuseppe. 
Quanto avviene in seguito è possibile solo su questo non riconoscimento. 
Giuseppe infatti conosce ogni cosa e ha uno scopo che vuole raggiungere.  
Questo fine e questo scopo lo conosceremo solo alla fine.  
9Allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e 
disse loro: «Voi siete spie! Voi siete venuti per vedere i punti indifesi del 
territorio!». 
Giuseppe si ricorda dei sogni che aveva fatto. 
Veramente i fratelli sono prostrati, inchinati ai suoi piedi. 
Veramente il suo covone è ritto e i loro piegati.  
Ora Giuseppe finge con loro di essere duro, perché ha un fine preciso da 
raggiungere. Questo fine lo scopriremo a poco a poco.  
Seguiamolo ora nelle sue interrogazioni.  
Li accusa di essere spie. 
Loro sono venuti per comprare del grano, ma solo come copertura. 
Il loro intento è ben altro. Loro sono venuti per vedere i punti indifesi del 
territorio. Loro sono stati mandati per osservare e poi riferire. 
Questa è un’accusa grave. Anche la pena per una tale accusa era pesante.  
10Gli risposero: «No, mio signore; i tuoi servi sono venuti per acquistare 
viveri. 
Loro rispondono semplicemente che l’accusa non è vera. 
Il loro intento è uno solo: acquistare viveri per potersi sfamare.  
Nessun’altra intenzione è nel loro cuore. 
Loro non sono stati mandati da nessuna potenza straniera. 
La parola da sola non basta. Bisogna certificare la parola con fatti concreti, 
puntuali, precisi. 
Ecco la certificazione della loro innocenza, fatta con una storia vera, con la loro 
stessa storia.  
L’unica cosa che si guardano bene dal dire è ciò che hanno fatto a Giuseppe. 
Riconoscono il loro peccato, ma non lo rivelano.  
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11Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non 
sono spie!». 
Ecco la narrazione della loro storia. 
Sono tutti figli di un solo uomo. Sono tutti fratelli.  
Sono sinceri con lui. Questa è la loro verità.  
Non sono uomini assoldati da nessuno. 
Non sono spie. Sono solo degli affamati in cerca di sopravvivenza.  
12Ma egli insistette: «No, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del 
territorio!». 
Giuseppe vuole che loro gli dicano tutta la verità sulla famiglia e per questo 
incalza ribadendo la sua accusa: “Loro non sono venuti per comprare grano, 
ma per vedere i punti indifesi del territorio”.  
13Allora essi dissero: «Dodici sono i tuoi servi; siamo fratelli, figli di un 
solo uomo, che abita nella terra di Canaan; ora il più giovane è presso 
nostro padre e uno non c’è più». 
Sono dodici in tutto perché viene incluso il padre e beniamino. 
Il padre abita nella terra di Canaan. Il più giovane è rimasto con lui. 
Uno però non c’è più. Non dicono che fine abbia fatto. 
Dicono che non c’è più, ma non dicono perché non c’è più. 
La verità su Giuseppe viene omessa. Anzi, viene detta in modo parziale. 
Viene omessa la parte essenziale, cioè la sua vendita ai Madianiti.  
14Giuseppe disse loro: «Le cose stanno come vi ho detto: voi siete spie!  
Anche dopo questa ulteriore rivelazione, Giuseppe finge di non credere e 
ribadisce la sua accusa: “Voi siete spie!”.  
15In questo modo sarete messi alla prova: per la vita del faraone, voi non 
uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più 
giovane. 
Giuseppe si convincerà che loro non sono spie, solo con una prova di fatto. 
Le parole a lui non servono, non bastano, non le crede vere. 
Ecco la prova di fatto che lui chiede: portare il fratello più giovane alla sua 
presenza.  
Nessuno dovrà lasciare l’Egitto. Nessuno dovrà uscire dal luogo dove si 
trovano. 
16Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello; voi rimarrete prigionieri. 
Saranno così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la verità è 
dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie!». 
Uno di loro è autorizzato a partire. 
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Tutti gli altri sarebbero rimasti prigionieri. 
Colui che parte porta il fratello più piccolo alla sua presenza. 
Le loro parole saranno riconosciute vere. 
Finché questo non avverrà o se questo non avverrà, loro saranno ritenute spie. 
17E li tenne in carcere per tre giorni. 
Giuseppe tiene in carcere i suoi fratelli per tre giorni. 
Questa prigionia che Giuseppe ordina per i suoi fratelli serve a renderlo 
credibile in ogni sua parola. 
Quella di Giuseppe è una strategia reale. Solo così avrebbe potuto creare il 
timore nel loro cuore e metterli in condizione di obbedire ad ogni sua richiesta. 
Giuseppe vuole che Beniamino scenda in Egitto. 
Lui non può lasciare l’Egitto. La sua famiglia può però lasciare per qualche 
tempo la terra di Canaan. 
Il carcere serve per convincere i fratelli che Giuseppe sta parlando loro 
seriamente. Lui è veramente disposto a tutto pur di appurare la verità. 
La prova della verità di un uomo è richiesta nella Scrittura. 
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo, Abramo!". 
Rispose: "Eccomi!" (Gen 22, 1).  
In questo modo sarete messi alla prova: per la vita del faraone, non uscirete di 
qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane (Gen 42, 15).  
Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello; voi rimarrete prigionieri. Siano 
così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la verità è dalla vostra 
parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie!" (Gen 42, 16).  
Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua 
divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; 
in quel luogo lo mise alla prova (Es 15, 25).  
Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per 
voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io 
lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no (Es 16, 
4).  
Il popolo protestò contro Mosè: "Dateci acqua da bere!". Mosè disse loro: 
"Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?" (Es 17, 2).  
Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli Israeliti e 
perché misero alla prova il Signore, dicendo: "Il Signore è in mezzo a noi sì o 
no?" (Es 17, 7).  
Mosè disse al popolo: "Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova 
e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate" (Es 20, 20).  
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… tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in 
Egitto e nel deserto e tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non 
hanno obbedito alla mia voce (Nm 14, 22).  
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 
quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello 
che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi (Dt 8, 2).  
…. tu non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore; perché 
il Signore vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore vostro 
Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 13, 4).  
Per Levi disse: "Da’ a Levi i tuoi Tummim e i tuoi Urim all'uomo a te fedele, che 
hai messo alla prova a Massa, per cui hai litigato presso le acque di Meriba (Dt 
33, 8).  
Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se cammineranno 
o no sulla via del Signore, come fecero i loro padri" (Gdc 2, 22).  
Queste sono le nazioni che il Signore risparmiò allo scopo di mettere alla prova 
Israele per mezzo loro, cioè quanti non avevano visto le guerre di Canaan (Gdc 
3, 1).  
Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele 
avrebbe obbedito ai comandi, che il Signore aveva dati ai loro padri per mezzo 
di Mosè (Gdc 3, 4).  
Gedeone disse a Dio: "Non adirarti contro di me; io parlerò ancora una volta. 
Lasciami fare la prova con il vello, solo ancora una volta: resti asciutto soltanto 
il vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno" (Gdc 6, 39).  
Ora annunzia davanti a tutto il popolo: Chiunque ha paura e trema, torni 
indietro". Gedeone li mise così alla prova. Tornarono indietro ventiduemila 
uomini del popolo e ne rimasero diecimila (Gdc 7, 3).  
Il Signore disse a Gedeone: "La gente è ancora troppo numerosa; falli scendere 
all'acqua e te li metterò alla prova. Quegli del quale ti dirò: Questi venga con te, 
verrà; e quegli del quale ti dirò: Questi non venga con te, non verrà" (Gdc 7, 4).  
La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne per metterlo alla prova 
con enigmi (1Re 10, 1).  
E ne diede una prova, dicendo: "Questa è la prova che il Signore parla: ecco 
l'altare si spaccherà e si spanderà la cenere che vi è sopra" (1Re 13, 3).  
… ogni preghiera e ogni supplica fatta da un individuo o da tutto il tuo popolo 
Israele, in seguito alla prova del castigo e del dolore, con le mani tese verso 
questo tempio (2Cr 6, 29).  
La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per 
metterlo alla prova mediante enigmi. Arrivò con un corteo molto numeroso e 
con cammelli carichi di aromi, d'oro in grande quantità e di pietre preziose. Si 
presentò a Salomone e gli disse quanto aveva in mente (2Cr 9, 1).  
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Ma quando i capi di Babilonia gli inviarono messaggeri per informarsi sul 
prodigio avvenuto nel paese, Dio l'abbandonò per metterlo alla prova e 
conoscerne completamente il cuore (2Cr 32, 31).  
Agisci pure ora come meglio ti piace; da’ ordine che venga presa la mia vita, in 
modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la 
morte alla vita. I rimproveri che mi tocca sentire destano in me grande dolore. 
Signore, comanda che sia tolto da questa prova; fa’ che io parta verso l'eterno 
soggiorno; Signore, non distogliere da me il volto. Per me infatti è meglio morire 
che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare!" 
(Tb 3, 6).  
Certo, voi volete mettere alla prova il Signore onnipotente, ma non ci capirete 
niente, né ora né mai (Gdt 8, 13).  
Oltre tutto ringraziamo il Signore Dio nostro che ci mette alla prova, come ha 
già fatto con i nostri padri (Gdt 8, 25).  
Da’ a tutto il tuo popolo e ad ogni tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio d'ogni 
potere e d'ogni forza e non c'è altri fuori di te, che possa proteggere la stirpe 
d'Israele" (Gdt 9, 14).  
Il resto delle imprese di Giuda e delle sue battaglie, degli eroismi di cui diede 
prova e dei suoi titoli di gloria non è stato scritto, perché troppo grande era il 
loro numero (1Mac 9, 22).  
Mentre tutti erano in attesa della prova imminente e i nemici già avevano 
cominciato ad attaccare e l'esercito era in ordine di battaglia e gli elefanti erano 
piazzati in posizione opportuna e la cavalleria schierata ai lati (2Mac 15, 20).  
Che hanno di offensivo le giuste parole? Ma che cosa dimostra la prova che 
viene da voi? (Gb 6, 25).  
… e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metti alla prova? (Gb 7, 18).  
Poiché egli conosce la mia condotta, se mi prova al crogiuolo, come oro puro io 
ne esco (Gb 23, 10).  
Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il nome del Dio di 
Giacobbe (Sal 19, 2).  
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente 
(Sal 25, 2).  
…. mi mettono alla prova, scherno su scherno, contro di me digrignano i denti 
(Sal 34, 16).  
Dio, tu ci hai messi alla prova; ci hai passati al crogiuolo, come l'argento (Sal 
65, 10).  
Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato 
risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba (Sal 80, 8).  
… dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie 
opere (Sal 94, 9).  
Anche fra il riso il cuore prova dolore e la gioia può finire in pena (Pr 14, 13).  
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Il crogiuolo è per l'argento e il forno per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore 
(Pr 17, 3).  
Io ho detto in cuor mio: "Vieni, dunque, ti voglio mettere alla prova con la gioia: 
Gusta il piacere!". Ma ecco anche questo è vanità (Qo 2, 1).  
Chi osserva il comando non prova alcun male; la mente del saggio conosce il 
tempo e il giudizio (Qo 8, 5).  
I ragionamenti tortuosi allontanano da Dio; l'onnipotenza, messa alla prova, 
caccia gli stolti (Sap 1, 3).  
Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti, per conoscere la mitezza del suo 
carattere e saggiare la sua rassegnazione (Sap 2, 19).  
Difatti, messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, compresero quali 
tormenti avevan sofferto gli empi, giudicati nella collera (Sap 11, 9).  
La prova della morte colpì anche i giusti e nel deserto ci fu strage di molti; ma 
l'ira non durò a lungo (Sap 18, 20).  
… perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del 
dolore (Sir 2, 5).  
Se intendi farti un amico, mettilo alla prova; e non fidarti subito di lui (Sir 6, 7).  
… per lui peserà come una pietra di prova, non tarderà a gettarla via (Sir 6, 21).  
… con la sua molta loquacità ti metterà alla prova e quasi sorridendo ti 
esaminerà (Sir 13, 12).  
La fornace prova gli oggetti del vasaio, la prova dell'uomo si ha nella sua 
conversazione (Sir 27, 5).  
Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli 
uomini (Sir 27, 7).  
Durante la vita egli gioiva nel contemplarlo, in punto di morte non prova dolore 
(Sir 30, 5).  
Chi ha subìto la prova, risultando perfetto? Sarà un titolo di gloria per lui. Chi, 
potendo trasgredire, non ha trasgredito, e potendo compiere il male, non lo ha 
fatto? (Sir 31, 10).  
La fornace prova il metallo nella tempera, così il vino i cuori in una sfida di 
arroganti (Sir 31, 26).  
Un uomo assennato non trascura l'avvertimento, quello empio e superbo non 
prova alcun timore (Sir 32, 18).  
Figlio, nella tua vita prova te stesso, vedi quanto ti nuoce e non concedertelo 
(Sir 37, 27).  
Egli custodì la legge dell'Altissimo, con lui entrò in alleanza. Stabilì questa 
alleanza nella propria carne e nella prova fu trovato fedele (Sir 44, 20).  
Signore, nella tribolazione ti abbiamo cercato; a te abbiamo gridato nella prova, 
che è la tua correzione (Is 26, 16).  
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Moab prova vergogna, è in rovina; urlate, gridate, annunziate sull'Arnon che 
Moab è devastato (Ger 48, 20).  
"Mettici alla prova per dieci giorni, dandoci da mangiare legumi e da bere acqua 
(Dn 1, 12).  
Egli acconsentì e fece la prova per dieci giorni (Dn 1, 14).  
Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento; 
lo proverò come si prova l'oro. Invocherà il mio nome e io l'ascolterò; dirò: 
"Questo è il mio popolo". Esso dirà: "Il Signore è il mio Dio" (Zc 13, 9).  
Portate le decime intere nel tesoro del tempio, perché ci sia cibo nella mia casa; 
poi mettetemi pure alla prova in questo, - dice il Signore degli Eserciti - se io 
non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi benedizioni 
sovrabbondanti (Ml 3, 10).  
I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che 
mostrasse loro un segno dal cielo (Mt 16, 1).  
Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: "E' 
lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?" (Mt 19, 3).  
… e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova (Mt 
22, 35).  
Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un 
segno dal cielo, per metterlo alla prova (Mc 8, 11).  
E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: "E' lecito ad 
un marito ripudiare la propria moglie?" (Mc 10, 2).  
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: "Maestro, che devo fare 
per ereditare la vita eterna?" (Lc 10, 25).  
Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo (Lc 11, 
16).  
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per 
fare (Gv 6, 6).  
Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma 
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra (Gv 8, 6).  
… ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo 
piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi il cibo e riempiendo di letizia i vostri 
cuori" (At 14, 17). 
… poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con 
giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova 
sicura col risuscitarlo dai morti" (At 17, 31).  
Salutate Apelle che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i familiari di 
Aristòbulo (Rm 16, 10).  
Non mettiamo alla prova il Signore, come fecero alcuni di essi, e caddero 
vittime dei serpenti (1Cor 10, 9).  
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…. e anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete 
effettivamente obbedienti in tutto (2Cor 2, 9).  
… nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e la loro 
estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità (2Cor 8, 
2).  
Non dico questo per farvene un comando, ma solo per mettere alla prova la 
sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri (2Cor 8, 8).  
Date dunque a loro la prova del vostro affetto e della legittimità del nostro vanto 
per voi davanti a tutte le Chiese (2Cor 8, 24).  
A causa della bella prova di questo servizio essi ringrazieranno Dio per la 
vostra obbedienza e accettazione del vangelo di Cristo, e per la generosità 
della vostra comunione con loro e con tutti (2Cor 9, 13).  
Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una 
pazienza a tutta prova, con segni, prodigi e miracoli (2Cor 12, 12).  
…. dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, lui che non è 
debole, ma potente in mezzo a voi (2Cor 13, 3).  
Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete 
forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che la prova non sia contro di voi! 
(2Cor 13, 5).  
Noi preghiamo Dio che non facciate alcun male, e non per apparire noi superiori 
nella prova, ma perché voi facciate il bene e noi restiamo come senza prova 
(2Cor 13, 7).  
E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo 
Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! (Gal 4, 6).  
… e quella che nella mia carne era per voi una prova non l'avete disprezzata né 
respinta, ma al contrario mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo 
Gesù (Gal 4, 14).  
Ma voi conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il vangelo con 
me, come un figlio serve il padre (Fil 2, 22).  
…. ma, come Dio ci ha trovati degni di affidarci il vangelo così lo predichiamo, 
non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori (1Ts 2, 
4).  
Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano 
ammessi al loro servizio (1Tm 3, 10).  
Infatti proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto 
personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova (Eb 
2, 18).  
… dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per 
quarant'anni le mie opere (Eb 3, 9).  
La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si 
vedono (Eb 11, 1).  
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Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva 
ricevuto le promesse, offrì il suo unico figlio (Eb 11, 17).  
… sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza (Gc 1, 3).  
Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova 
riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano 
(Gc 1, 12).  
… perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur 
destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore 
nella manifestazione di Gesù Cristo (1Pt 1, 7).  
Il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno 
del giudizio (2Pt 2, 9).  
Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le 
ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi 
profeti sono comparsi nel mondo (1Gv 4, 1).  
Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi 
sopportare i cattivi; li hai messi alla prova - quelli che si dicono apostoli e non lo 
sono - e li hai trovati bugiardi (Ap 2, 2).  
Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi 
in carcere, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii 
fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita (Ap 2, 10).  
Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora 
della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli 
abitanti della terra (Ap 3, 10).  

Ecco un passo del Siracide. 
5Una bocca amabile moltiplica gli amici, 
una lingua affabile le buone relazioni. 
6Siano molti quelli che vivono in pace con te, 
ma tuo consigliere uno su mille. 
7Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova 
e non fidarti subito di lui. 
8C’è infatti chi è amico quando gli fa comodo, 
ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
9C’è anche l’amico che si cambia in nemico 
e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. 
10C’è l’amico compagno di tavola, 
ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
11Nella tua fortuna sarà un altro te stesso 
e parlerà liberamente con i tuoi servi. 
12Ma se sarai umiliato, si ergerà contro di te 
e si nasconderà dalla tua presenza. 
13Tieniti lontano dai tuoi nemici 
e guàrdati anche dai tuoi amici. 
14Un amico fedele è rifugio sicuro: 
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chi lo trova, trova un tesoro. 
15Per un amico fedele non c’è prezzo, 
non c’è misura per il suo valore. 
16Un amico fedele è medicina che dà vita: 
lo troveranno quelli che temono il Signore. 
17Chi teme il Signore sa scegliere gli amici: 
come è lui, tali saranno i suoi amici. (Sir 6,5-17).  

Giuseppe vuole essere credibile e convincente. Per questo compie azioni 
credibili e convincenti. Loro sono ritenuti delle spie e come spie vengono trattati.  
18Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e avrete salva la vita; io 
temo Dio! 
Dopo tre giorni di carcere, è Giuseppe stesso che dona una soluzione equa e 
giusta perché possano attestare la verità di ogni loro parola.  
È questa la chiave per risolvere secondo verità ogni questione: partire sempre 
dal timore del Signore. 
Tutto è il timore del Signore per un uomo. 
Temere il Signore è decidere ogni cosa secondo la sua giustizia, la sua volontà, 
la sua sapienza, il suo cuore. 
Teme Dio chi agisce sempre secondo Dio. 
Agisce secondo Dio chi opera nella più alta giustizia e verità. 
Giuseppe non può fare ciò che vuole con i suoi fratelli. 
Anche lui è sottoposto alla volontà di Dio. 
Agire nel più grande rispetto della volontà di Dio è saggezza per un uomo. 
È questa la giustizia di un uomo: fare tutto nel timore del Signore, sapendo che 
di tutto un giorno si dovrà rendere conto a Lui. 
Questo significa che anche nella durezza e nella prova non si possono 
oltrepassare alcuni limiti. 
La natura umana non è illimitata. Il limite fa parte della sua struttura, della sua 
costituzione. È essenza del suo essere e del suo operare. 
19Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro carcere 
e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. 
La sincerità è la perfetta corrispondenza tra il cuore e la bocca. 
Ciò che è nel cuore è anche sulla bocca. 
Ma soprattutto ciò che è sulla bocca deve essere sempre nel cuore.  
Non sempre è giusto che ciò che è nel cuore sia sempre sulla bocca.  
 È però sempre giusto che quanto vi è sulla bocca sia anche nel cuore. 
Questa è vera sincerità. 
La sincerità è frutto di grande sapienza e saggezza. 
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18Per lo stolto la sapienza è come casa in rovina, 
e la scienza dell’insensato è un insieme di parole astruse. 
19Ceppi ai piedi è l’istruzione per l’insensato 
e come catene alla sua destra. 
20Lo stolto alza la sua voce quando ride, 
ma l’uomo saggio sorride appena sommessamente. 
21Come ornamento d’oro è l’istruzione per chi ha senno, 
è come un monile al braccio destro. 
22Il piede dello stolto entra subito in una casa, 
ma l’uomo prudente è rispettoso verso gli altri. 
23Lo stolto spia dalla porta dentro una casa, 
l’uomo educato invece se ne sta fuori. 
24È cattiva educazione origliare alla porta, 
l’uomo prudente ne resterebbe confuso. 
25Le labbra degli stolti raccontano sciocchezze, 
ma le parole dei prudenti sono pesate sulla bilancia. 
26Il cuore degli stolti sta sulla loro bocca, 
mentre bocca dei saggi è il loro cuore. 
27Quando un empio maledice l’avversario, 
maledice se stesso. 
28Chi mormora diffama se stesso 
ed è detestato dal suo vicinato. (Sir 21,18-28).  

Senza sapienza, senza saggezza mai potrà esservi vera sincerità. 
Se dunque avete operato oggi con sincerità e con integrità verso Ierub-Baal e la 
sua casa, godetevi Abimelech ed egli si goda voi! (Gdc 9, 19).  
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).  
Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore; la loro gola è 
un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione (Sal 5, 10).  
Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo m'insegni la sapienza (Sal 50, 8).  
Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore che si compiace di 
quanti agiscono con sincerità (Pr 12, 22).  
Ascoltate ciò, casa di Giacobbe, voi che siete chiamati Israele e che traete 
origine dalla stirpe di Giuda, voi che giurate nel nome del Signore e invocate il 
Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine (Is 48, 1).  
Mentre così cadranno, riceveranno un po' di aiuto: molti però si uniranno a loro 
ma senza sincerità (Dn 11, 34).  
Ascoltate la parola del Signore, o Israeliti, poiché il Signore ha un processo con 
gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità né amore del prossimo, né 
conoscenza di Dio nel paese (Os 4, 1).  
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Ecco ciò che voi dovrete fare: parlate con sincerità ciascuno con il suo 
prossimo; veraci e sereni siano i giudizi che terrete alle porte delle vostre città 
(Zc 8, 16).  
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e 
di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità (1Cor 5, 8).  
Questo infatti è il nostro vanto: la testimonianza della coscienza di esserci 
comportati nel mondo, e particolarmente verso di voi, con la santità e sincerità 
che vengono da Dio (2Cor 1, 12).  
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).  
Non dico questo per farvene un comando, ma solo per mettere alla prova la 
sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri (2Cor 8, 8).  
Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per ipocrisia o per sincerità, 
Cristo venga annunziato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene (Fil 1, 
18).  
Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non sono 
spie!" (Gen 42, 11).  
Se voi siete sinceri, uno dei vostri fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e 
voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case (Gen 42, 19).  
Allora gli abbiamo detto: Noi siamo sinceri; non siamo spie! (Gen 42, 31).  
Ma l'uomo, signore del paese, ci ha risposto: In questo modo io saprò se voi 
siete sinceri: lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prendete il grano 
necessario alle vostre case e andate (Gen 42, 33).  
Poi conducetemi il vostro fratello più giovane; così saprò che non siete spie, ma 
che siete sinceri; io vi renderò vostro fratello e voi potrete percorrere il paese in 
lungo e in largo" (Gen 42, 34).  
Il popolo gioì per la loro generosità, perché le offerte erano fatte al Signore con 
cuore sincero; anche il re Davide gioì vivamente (1Cr 29, 9).  
A Salomone mio figlio concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi 
comandi, le tue disposizioni e i tuoi decreti, perché eseguisca tutto ciò e 
costruisca l'edificio, per il quale io ho eseguito i preparativi" (1Cr 29, 19).  
Difatti il Signore con gli occhi scruta tutta la terra per mostrare la sua potenza a 
favore di chi si comporta con lui con cuore sincero. Tu in ciò hai agito da stolto; 
per questo d'ora in poi avrai guerre" (2Cr 16, 9).  
Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero (Sal 51, 5).  
…. il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli alla sua alleanza (Sal 
77, 37).  
Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze (Sal 
118, 7).  
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Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero 
(Sal 144, 18).  
Suo principio assai sincero è il desiderio d'istruzione; la cura dell'istruzione è 
amore (Sap 6, 17).  
Egli disse: "Signore, ricordati che ho passato la vita dinanzi a te con fedeltà e 
con cuore sincero e ho compiuto ciò che era gradito ai tuoi occhi". Ezechia 
pianse molto (Is 38, 3).  
… con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore 
sincero (2Cor 6, 6).  
… 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 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).  
Placano l'odio le labbra sincere, chi diffonde la calunnia è uno stolto (Pr 10, 18).  
Essi dicono ai veggenti: "Non abbiate visioni" e ai profeti: "Non fateci profezie 
sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni! (Is 30, 10).  

Alla sincerità si deve sempre unire la verità. Ciò che è nel cuore e sulla bocca è 
anche nella storia, nella realtà di Dio e degli uomini. 
Ecco la soluzione proposta da Giuseppe, presa nel timore del Signore. 
Uno di loro resterà in carcere. 
Gli altri andranno a portare il grano per la vita delle loro famiglie.  
Prima uno andava e gli altri sarebbero dovuti rimanere. 
Ora uno solo rimane e tutti gli altri partono. 
È questa una soluzione giusta, perché bisogna anche pensare alla fame di 
quanti sono rimasti nella terra di Canaan. 
Di certo non sarebbe stata opera di giustizia fermare tutti e mandare uno solo. 
Mai avrebbe potuto portare il grano nella terra di Canaan. 
Il limite che mai si deve oltrepassare è dettato dalla più alta giustizia.  
Chi vive di timore del Signore conosce i limiti della più alta giustizia. 
Chi è senza di esso, li oltrepasserà a suo piacimento, a suo gusto.  
20Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole 
si dimostreranno vere e non morirete». Essi annuirono. 
Una volta che il loro fratello più giovane sarà alla sua presenza, le loro parole 
risulteranno essere state vere. 
Loro non moriranno e potranno andarsene in piena libertà e tornare in Egitto 
sempre che lo vogliano. 
È una proposta ragionevole, saggia, intelligente, a loro favore. 
La proposta viene accettata. Uno rimane e gli altri partono.  
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21Si dissero allora l’un l’altro: «Certo su di noi grava la colpa nei riguardi 
di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava 
e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti quest’angoscia». 
I fratelli vedono nella non fede di Giuseppe nelle loro parole un segno del 
giudizio di Dio. 
Loro non hanno ascoltato Giuseppe quando li supplicava dal profondo della sua 
angoscia. 
Ora loro sono nell’angoscia e il vicerè d’Egitto non li crede, li reputa delle spie.  
Loro non sono creduti, perché non hanno creduto. 
Loro sono nell’angoscia perché angoscia hanno generato. 
La teologia della storia consiste proprio in questo: nel conoscere secondo verità 
divina il perché di ogni fatto che avviene sulla nostra terra. 
La Sacra Scrittura sovente dona segni della verità divina che è dietro alcuni 
avvenimenti. 
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).  
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta (Mt 1, 22).  
Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal 
profeta (Mt 21, 4).  
Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato 
alcun osso (Gv 19, 36).  
Ciò accadde perché quelli non avevano ascoltato la voce del Signore loro Dio e 
ne avevano trasgredito l'alleanza e non avevano ascoltato né messo in pratica 
quanto aveva loro comandato Mosè, servo di Dio (2Re 18, 12).  
Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le Scritture dei profeti". 
Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono (Mt 26, 56).  
Ciò avverrà perché egli mi ha abbandonato, si è prostrato davanti ad Astarte 
dea di quelli di Sidòne, a Camos dio dei Moabiti, e a Milcom dio degli Ammoniti, 
e non ha seguito le mie vie compiendo ciò che è retto ai miei occhi, osservando 
i miei comandi e i miei decreti, come aveva fatto Davide suo padre (1Re 11, 
33).  

I fratelli di Giuseppe vedono la loro attuale angoscia come il frutto della loro 
malvagità. Loro non hanno avuto pietà. Ora non trovano pietà.  
La misericordia produce un frutto di misericordia, l’ingiustizia un frutto di 
ingiustizia, l’angoscia provocata e non ascoltata un frutto di angoscia provocata 
e non ascoltata. 
Chi vuole ottenere misericordia per sé deve essere persona dalla più grande 
pietà.  L’albero della misericordia per gli altri produce ogni buon frutto per noi. 
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La storia sempre ci mette dinanzi al male fatto perché possiamo ravvederci, 
convertirci, chiedere umilmente perdono al Signore. 
22Ruben prese a dir loro: «Non vi avevo detto io: “Non peccate contro il 
ragazzo”? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato 
conto del suo sangue». 
È Ruben che ora ricorda il loro peccato.  
Lui si era opposto a che a Giuseppe fosse fatto del male. 
Non è stato ascoltato. 
Addirittura loro avrebbero voluto ucciderlo, se Giuda non fosse intervenuto in 
suo favore, risparmiandogli la vita facendolo però vendere ai Madianiti. 

11I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per 
sé la cosa. 

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

18Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, 
complottarono contro di lui per farlo morire. 19Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! 
È arrivato il signore dei sogni! 20Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una 
cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne 
sarà dei suoi sogni!». 21Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, 
disse: «Non togliamogli la vita». 22Poi disse loro: «Non spargete il sangue, 
gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra 
mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. 
23Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della 
sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, 24lo 
afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua.  

25Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro 
arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli 
carichi di resina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto. 26Allora 
Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a 
coprire il suo sangue? 27Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia 
contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero 
ascolto. 28Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero 
Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli 
Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.  

29Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora 
si stracciò le vesti, 30tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io, 
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dove andrò?». 31Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e 
intinsero la tunica nel sangue. 32Poi mandarono al padre la tunica con le 
maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato 
questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no». 33Egli la riconobbe 
e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l’ha divorato. Giuseppe è 
stato sbranato». 34Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno 
ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. 35Tutti i figli e le figlie 
vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo: «No, io 
scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse. (Gn 
37,11-35).  

Ogni peccato è un conto aperto presso il Signore, nella storia e nell’eternità. 
Ogni peccato presenta sempre il suo conto all’uomo. 
Questo conto è da espiare per la redenzione dell’uomo. 
Senza espiazione non vi è redenzione.  
Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne 
domanderò conto ad ogni essere vivente e domanderò conto della vita 
dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello (Gen 9, 5).  
Ruben prese a dir loro: "Non avevo detto io: Non peccate contro il ragazzo? Ma 
non mi avete dato ascolto. Ecco ora ci si domanda conto del suo sangue" (Gen 
42, 22).  
Se qualcuno non ascolterà le parole, che egli dirà in mio nome, io gliene 
domanderò conto (Dt 18, 19).  
Quando avrai fatto un voto al Signore tuo Dio, non tarderai a soddisfarlo, 
perché il Signore tuo Dio te ne domanderebbe certo conto e in te vi sarebbe un 
peccato (Dt 23, 22).  
Se abbiamo costruito un altare per desistere dal seguire il Signore; se è stato 
per offrire su di esso olocausti od oblazioni e per fare su di esso sacrifici di 
comunione, il Signore stesso ce ne chieda conto! (Gs 22, 23).  
Ora i figli di Eli erano uomini depravati; non tenevano in alcun conto il Signore 
(1Sam 2, 12).  
… non sia eliminato il nome di Giònata dalla casa di Davide: il Signore ne 
chiederà conto ai nemici di Davide" (1Sam 20, 16).  
… ora che uomini iniqui hanno ucciso un giusto in casa mentre dormiva, non 
dovrò a maggior ragione chiedere conto del suo sangue alle vostre mani ed 
eliminarvi dalla terra?" (2Sam 4, 11).  
… e disse al re: "Il mio signore non tenga conto della mia colpa! Non ricordarti 
di quanto il tuo servo ha commesso quando il re mio signore è uscito da 
Gerusalemme; il re non lo conservi nella sua mente! (2Sam 19, 20).  
Coloro nelle cui mani si rimetteva il denaro perché lo dessero agli esecutori dei 
lavori non dovevano renderne conto, perché la loro condotta ispirava fiducia 
(2Re 12, 16).  
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Il re Ioas non si ricordò del favore fattogli da Ioiadà padre di Zaccaria, ma ne 
uccise il figlio, che morendo disse: "Il Signore lo veda e ne chieda conto!" (2Cr 
24, 22).  
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).  
Ricòrdati dei comandamenti e non aver rancore verso il prossimo, dell'alleanza 
con l'Altissimo e non far conto dell'offesa subìta (Sir 28, 7).  
Il Signore non tarderà e non si mostrerà indulgente sul loro conto (Sir 35, 19).  
Se io dico al malvagio: Tu morirai! e tu non lo avverti e non parli perché il 
malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per 
la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te (Ez 3, 18).  
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).  
Ora che su di te pende la fine, io scaglio contro di te la mia ira per giudicarti 
delle tue opere e per domandarti conto delle tue nefandezze (Ez 7, 3).  
Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. 
Ti giudicherò secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue 
nefandezze (Ez 7, 8).  
Se invece la sentinella vede giunger la spada e non suona la tromba e il popolo 
non è avvertito e la spada giunge e sorprende qualcuno, questi sarà sorpreso 
per la sua iniquità: ma della sua morte domanderò conto alla sentinella (Ez 33, 
6).  
Se io dico all'empio: Empio tu morirai, e tu non parli per distoglier l'empio dalla 
sua condotta, egli, l'empio, morirà per la sua iniquità; ma della sua morte 
chiederò conto a te (Ez 33, 8).  
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).  
Sono corrotti fino in fondo, come ai giorni di Gàbaa: ma egli si ricorderà della 
loro iniquità, farà il conto dei loro peccati (Os 9, 9).  
Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno 
del giudizio (Mt 12, 36).  
…. perché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti, 
versato fin dall'inizio del mondo (Lc 11, 50).  
… dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il 
santuario. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione (Lc 11, 51).  
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Lo chiamò e gli disse: Che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua 
amministrazione, perché non puoi più essere amministratore (Lc 16, 2).  
Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha 
mandato è veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui" (Gv 8, 26).  
… beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato! (Rm 4, 8).  
Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso (Rm 14, 12).  
… non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto (1Cor 13, 5).  
Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e 
scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto (Eb 4, 13).  
Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano per vostre 
anime, come chi ha da renderne conto; obbedite, perché facciano questo con 
gioia e non gemendo: ciò non sarebbe vantaggioso per voi (Eb 13, 17).  
Ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti (1Pt 4, 5).  

Il peccato si espia con il pentimento, con l’elemosina, con la sofferenza. 
Il peccato si riconosce, si chiede per esso perdono, si abbraccia la pena e la si 
espia con grande sopportazione.  
Ora, dice Ruben, è il tempo di espiare il male che abbiamo fatto. 
Quanto ci sta capitando è per la nostra redenzione. 
Il male che abbiamo fatto sta ricadendo sopra di noi. 
Il dolore che ha provato Giuseppe è giusto che lo proviamo anche noi in sconto 
del peccato commesso.  
23Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era 
l’interprete. 
I fratelli parlavano liberamente di quanto era accaduto credendo che Giuseppe 
non li comprendesse. 
Erano caduti in questo errore perché tra Giuseppe e loro vi era l’interprete. 
Era pertanto assai facile pensare che Giuseppe non comprendesse la loro 
lingua.  
24Allora egli andò in disparte e pianse. Poi tornò e parlò con loro. Scelse 
tra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. 
Giuseppe va in disparte. Piange senza che loro se ne accorgano. 
Dopo essere ritornato si intrattiene ancora con loro.  
Poi sceglie Simeone perché rimanga al loro posto e lo fa incatenare sotto i loro 
occhi. 
Così tutti sanno che Giuseppe è serio nel suo parlare. 
Quanto ha detto deve essere eseguito alla lettera. 
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Se loro vogliono Simeone indietro, devono portare necessariamente Beniamino 
in Egitto. 
Non sappiamo perché sia stato scelto Simeone. La Scrittura non ci consente 
alcuna supposizione, alcun pensiero.  
25Quindi Giuseppe diede ordine di riempire di frumento i loro sacchi e di 
rimettere il denaro di ciascuno nel suo sacco e di dare loro provviste per il 
viaggio. E così venne loro fatto. 
Finalmente l’ordine di riempire i loro sacchi di frumento arriva. 
Viene anche dato l’ordine di mettere il denaro di ciascuno nel suo sacco. 
Altro ordine è questo: dare loro provviste per il viaggio. 
Quanto Giuseppe dice viene prontamente eseguito alla lettera. 
Il grano è dato gratuitamente ed anche le provviste per il viaggio. 
Loro però non sanno che il denaro è nei loro sacchi. 
Vedono la generosità degli Egiziani ma non ne comprendono il motivo. 
Ignorano ogni cosa perché Giuseppe da loro non è stato riconosciuto. 
26Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là. 
I sacchi vengono posti sugli asini e si parte verso la terra di Canaan.  
27Ora, in un luogo dove passavano la notte, uno di loro aprì il sacco per 
dare il foraggio all’asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco.  
Ecco cosa succede. Si giunge in un luogo dove passare la notte. 
Uno di loro apre il suo sacco per dare del foraggio all’asino e vede il proprio 
denaro alla bocca del sacco. 
È questa una cosa fuori del comune. Una cosa che generalmente non succede. 
Nessuno va a comprare e poi riceve il denaro assieme alla merce comprata. 
28Disse ai fratelli: «Mi è stato restituito il denaro: eccolo qui nel mio 
sacco!». Allora si sentirono mancare il cuore e, tremanti, si dissero l’un 
l’altro: «Che è mai questo che Dio ci ha fatto?». 
Lo dice ai fratelli. 
Il denaro mi è stato restituito. Non solo lo dice, lo mostra anche. 
Per loro questo fatto non è normale, perché non è usuale. 
Per loro è un vero segno di Dio. 
Che cosa vorrà dire loro il Signore attraverso questo segno? 
Si sentono mancare il cuore. Sono tremanti. Si interrogano. 
Però non c’è risposta. 
Sanno che qui c’è il dito di Dio. C’è la manifestazione della sua opera. 
Cosa sta succedendo? Cosa sta avvenendo? In quale mistero si sono cacciati? 
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Una simile frase la troviamo nel Vangelo secondo Marco. 
21Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, 

insegnava. 22Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 23Ed ecco, nella loro sinagoga 
vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, 
24dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi 
tu sei: il santo di Dio!». 25E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». 
26E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27Tutti furono 
presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e 
gli obbediscono!». 28La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione 
della Galilea. (Mc 1,21-28).  

Il mistero pone degli interrogativi ai quali però non sempre è possibile 
rispondere. 
A volte si rimane senza parola. Si rimane senza parola, non però senza 
riflessione, meditazione, contemplazione, grande attenzione agli sviluppi della 
storia. 
Ora i fratelli di Giuseppe sanno che in questo viaggio qualcosa di singolare è 
avvenuto, dall’incontro con il vicerè fino al denaro trovato sulla bocca dei 
sacchi. 
La meditazione, la riflessione, il pensiero aiuta a far uscire la nostra vita dalla 
sua naturalità per condurla nella sua soprannaturalità. 
È questo il fine di tutto ciò che accade in noi e attorno a noi: sganciarci dalla 
terra e aprirci al Cielo, uscire da noi stessi e vederci in Dio e nel suo disegno di 
salvezza, abbandonare la contingenza ed entrare nella sostanza delle cose. 
Questa capacità si chiama con un solo nome: intelletto ed è dono dello Spirito 
Santo.  
È lo Spirito di Dio, se invocato, che ci dona l’intelligenza delle cose. 
… per manifestarti i segreti della sapienza, che sono così difficili all'intelletto, 
allora sapresti che Dio ti condona parte della tua colpa (Gb 11, 6).  
Se hai intelletto, ascolta bene questo, porgi l'orecchio al suono delle mie parole 
(Gb 34, 16).  
Ed egli rispose: "Anche voi siete ancora senza intelletto? (Mt 15, 16).  
E disse loro: "Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che 
entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo (Mc 7, 18).  
Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono 
essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua 
eterna potenza e divinità (Rm 1, 20).  
L'ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza 
in ogni genere di lavoro (Es 31, 3).  
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L'ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, intelligenza e 
scienza in ogni genere di lavoro (Es 35, 31).  
Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti che il Signore aveva dotati di saggezza e 
d'intelligenza, perché fossero in grado di eseguire i lavori della costruzione del 
santuario, fecero ogni cosa secondo ciò che il Signore aveva ordinato (Es 36, 
1).  
Le osserverete dunque e le metterete in pratica perché quella sarà la vostra 
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di 
tutte queste leggi, diranno: Questa grande nazione è il solo popolo saggio e 
intelligente (Dt 4, 6).  
Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza (Dt 32, 28).  
(29)Dio concesse a Salomone saggezza e intelligenza molto grandi e una 
mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare (1Re 5, 9).  
…. figlio di una vedova della tribù di Neftali; suo padre era di Tiro e lavorava il 
bronzo. Era dotato di grande capacità tecnica, di intelligenza e di talento, 
esperto in ogni genere di lavoro in bronzo. Egli si recò dal re ed eseguì le sue 
commissioni (1Re 7, 14).  
Ebbene, il Signore ti conceda senno e intelligenza, ti costituisca re di Israele per 
osservare la legge del Signore tuo Dio (1Cr 22, 12).  
Quindi Chiram diceva: "Sia benedetto il Signore Dio di Israele, che ha fatto il 
cielo e la terra, che ha concesso al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e 
di intelligenza, il quale costruirà un tempio al Signore e una reggia per sé (2Cr 
2, 11).  
Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portieri, i cantori, gli oblati e quanti si 
erano preparati dai popoli dei paesi stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro 
mogli, i loro figli e le loro figlie, quanti avevano conoscenza e intelligenza (Ne 
10, 29).  
Ma, non privo di intelligenza, pensando alla sconfitta subìta e constatando che 
gli Ebrei erano invincibili, perché l'onnipotente Dio combatteva al loro fianco 
(2Mac 11, 13).  
Con forza agita il mare e con intelligenza doma Raab (Gb 26, 12).  
Ma la sapienza da dove si trae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? (Gb 28, 12).  
Ma da dove viene la sapienza? E il luogo dell'intelligenza dov'è? (Gb 28, 20).  
… e disse all'uomo: "Ecco, temere Dio, questo è sapienza e schivare il male, 
questo è intelligenza" (Gb 28, 28).  
Dov'eri tu quand'io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta 
intelligenza! (Gb 38, 4).  
Chi ha elargito all'ibis la sapienza o chi ha dato al gallo intelligenza? (Gb 38, 
36).  
Non siate come il cavallo e come il mulo privi d'intelligenza; si piega la loro 
fierezza con morso e briglie, se no, a te non si avvicinano (Sal 31, 9).  
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Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il 
cuore (Sal 118, 34).  
Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna (Sal 
118, 104).  
… se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza (Pr 2, 3).  
La riflessione ti custodirà e l'intelligenza veglierà su di te (Pr 2, 11).  
Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza (Pr 
3, 5).  
Il Signore ha fondato la terra con la sapienza, ha consolidato i cieli con 
intelligenza (Pr 3, 19).  
Acquista la sapienza, acquista l'intelligenza; non dimenticare le parole della mia 
bocca e non allontanartene mai (Pr 4, 5).  
Principio della sapienza: acquista la sapienza; a costo di tutto ciò che possiedi 
acquista l'intelligenza (Pr 4, 7).  
Figlio mio, fa’ attenzione alla mia sapienza e porgi l'orecchio alla mia 
intelligenza (Pr 5, 1).  
Dì alla sapienza: "Tu sei mia sorella", e chiama amica l'intelligenza (Pr 7, 4).  
A me appartiene il consiglio e il buon senso, io sono l'intelligenza, a me 
appartiene la potenza (Pr 8, 14).  
Abbandonate la stoltezza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza" (Pr 
9, 6).  
Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza 
(Pr 9, 10).  
E' molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è 
preferibile all'argento (Pr 16, 16).  
Acquista il vero bene e non cederlo, la sapienza, l'istruzione e l'intelligenza (Pr 
23, 23).  
… perché io sono il più ignorante degli uomini e non ho intelligenza umana (Pr 
30, 2).  
E chi sa se questi sarà saggio o stolto? Eppure potrà disporre di tutto il mio 
lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità! 
(Qo 2, 19).  
In suo potere siamo noi e le nostre parole, ogni intelligenza e ogni nostra abilità 
(Sap 7, 16).  
Se l'intelligenza opera, chi, tra gli esseri, è più artefice di essa? (Sap 8, 6).  
Sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta, se Dio non me l'avesse concessa, - 
ed era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene tale dono - mi rivolsi al 
Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore (Sap 8, 21).  
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Dio ha visto e misurato la sapienza; ha fatto piovere la scienza e il lume 
dell'intelligenza; ha esaltato la gloria di quanti la possiedono (Sir 1, 17).  
… per qualche tempo terrà nascoste le parole e le labbra di molti celebreranno 
la sua intelligenza (Sir 1, 21).  
Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità,poiché ti è stato mostrato più 
di quanto comprende un'intelligenza umana (Sir 3, 23).  
Beato l'uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l'intelligenza (Sir 14, 20).  
lo nutrirà con il pane dell'intelligenza, e l'acqua della sapienza gli darà da bere 
(Sir 15, 3).  
Li riempì di dottrina e d'intelligenza, e indicò loro anche il bene e il male (Sir 17, 
6).  
Meglio uno di scarsa intelligenza ma timorato, che uno molto intelligente ma 
trasgressore della legge (Sir 19, 21).  
… fa traboccare l'intelligenza come l'Eufrate e come il Giordano nei giorni della 
mietitura (Sir 24, 24).  
Tali cose sono dure per un uomo che abbia intelligenza: i rimproveri per 
l'ospitalità e gli insulti di un creditore (Sir 29, 28).  
Chi ha viaggiato conosce molte cose, chi ha molta esperienza parlerà con 
intelligenza (Sir 34, 9).  
Un uomo saggio istruisce il suo popolo, dei frutti della sua intelligenza ci si può 
fidare (Sir 37, 23).  
Se questa è la volontà del Signore grande, egli sarà ricolmato di spirito di 
intelligenza, come pioggia effonderà parole di sapienza, nella preghiera renderà 
lode al Signore (Sir 39, 6).  
Molti loderanno la sua intelligenza, egli non sarà mai dimenticato, non 
scomparirà il suo ricordo, il suo nome vivrà di generazione in generazione (Sir 
39, 9).  
Signori nei loro regni, uomini rinomati per la loro potenza; consiglieri per la loro 
intelligenza e annunziatori nelle profezie (Sir 44, 3).  
Capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza 
popolare; saggi discorsi erano nel loro insegnamento (Sir 44, 4).  
Gli fece udire la sua voce; lo introdusse nella nube oscura e gli diede a faccia a 
faccia i comandamenti, legge di vita e di intelligenza, perché spiegasse a 
Giacobbe la sua alleanza, i suoi decreti a Israele (Sir 45, 5).  
Come fosti saggio nella giovinezza, versando copiosa intelligenza come acqua 
d'un fiume! (Sir 47, 14).  
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is 
11, 2).  
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I suoi rami seccandosi si spezzeranno; le donne verranno ad accendervi il 
fuoco. Certo, si tratta di un popolo privo di intelligenza; per questo non ne avrà 
pietà chi lo ha creato, né chi lo ha fatto ne avrà compassione (Is 27, 11).  
…. perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo 
popolo; perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l'intelligenza dei suoi 
intelligenti" (Is 29, 14).  
Non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la 
terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile (Is 40, 
28).  
Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire: "Ho bruciato nel 
fuoco una parte, sulle sue braci ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che 
ho mangiato; col residuo farò un idolo abominevole? Mi prostrerò dinanzi ad un 
pezzo di legno?" (Is 44, 19).  
Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni! Non 
hanno intelligenza coloro che portano un loro legno scolpito e pregano un dio 
che non può salvare (Is 45, 20).  
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e 
intelligenza (Ger 3, 15).  
"Stolto è il mio popolo: non mi conoscono, sono figli insipienti, senza 
intelligenza; sono esperti nel fare il male, ma non sanno compiere il bene" (Ger 
4, 22).  
Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con 
intelligenza ha disteso i cieli (Ger 10, 12).  
Egli ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua 
sapienza, con la sua intelligenza ha disteso i cieli (Ger 51, 15).  
Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere 
anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace (Bar 3, 14).  
I figli di Agar, che cercano sapienza terrena, i mercanti di Merra e di Teman, i 
narratori di favole, i ricercatori dell'intelligenza non hanno conosciuto la via della 
sapienza, non si son ricordati dei suoi sentieri (Bar 3, 23).  
Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con l'intelligenza. E' lui che nel 
volger dei tempi ha stabilito la terra e l'ha riempita d'animali (Bar 3, 32).  
… in qualunque affare di sapienza e intelligenza su cui il re li interrogasse, li 
trovò dieci volte superiori a tutti i maghi e astrologi che c'erano in tutto il suo 
regno (Dn 1, 20).  
C'è nel tuo regno un uomo, in cui è lo spirito degli dei santi. Al tempo di tuo 
padre si trovò in lui luce, intelligenza e sapienza pari alla sapienza degli dei. Il 
re Nabucodònosor tuo padre lo aveva fatto capo dei maghi, degli astrologi, dei 
caldei e degli indovini (Dn 5, 11).  
Ho inteso dire che tu possiedi lo spirito degli dei santi e che si trova in te luce, 
intelligenza e sapienza straordinaria (Dn 5, 14).  
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Efraim è come un'ingenua colomba, priva d'intelligenza; ora chiamano l'Egitto, 
ora invece l'Assiria (Os 7, 11).  
Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; poiché 
rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi 
v'inciampano (Os 14, 10).  
Forse in quel giorno, dice il Signore, non disperderò i saggi da Edom e 
l'intelligenza dal monte di Esaù? (Abd 1, 8).  
E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte (Lc 2, 47).  
Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse (Lc 24, 45).  
E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balìa 
d'una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno (Rm 1, 28).  
E dico ancora: Forse Israele non ha compreso? Già per primo Mosè dice: Io vi 
renderò gelosi di un popolo che non è popolo; contro una nazione senza 
intelligenza susciterò il vostro sdegno (Rm 10, 19).  
Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza 
degli intelligenti (1Cor 1, 19).  
Quando infatti prego con il dono delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia 
intelligenza rimane senza frutto (1Cor 14, 14).  
Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza; 
canterò con lo spirito, ma canterò anche con l'intelligenza (1Cor 14, 15).  
… ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per 
istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole con il dono delle lingue 
(1Cor 14, 19).  
… distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la 
conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al 
Cristo (2Cor 10, 5).  
Certo noi non abbiamo l'audacia di uguagliarci o paragonarci ad alcuni di quelli 
che si raccomandano da sé; ma mentre si misurano su di sé e si paragonano 
con se stessi, mancano di intelligenza (2Cor 10, 12).  
Siete così privi d'intelligenza che, dopo aver incominciato con lo Spirito, ora 
volete finire con la carne? (Gal 3, 3).  
Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza 
(Ef 1, 8).  
…. e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i 
vostri pensieri in Cristo Gesù (Fil 4, 7).  
Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo vostre notizie, non cessiamo di 
pregare per voi, e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua 
volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale (Col 1, 9).  
… perché i loro cuori vengano consolati e così, strettamente congiunti 
nell'amore, essi acquistino in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza, e 
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giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo 
(Col 2, 2).  
Cerca di comprendere ciò che voglio dire; il Signore certamente ti darà 
intelligenza per ogni cosa (2Tm 2, 7).  
Questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due cerco 
di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza (2Pt 3, 1).  
Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per 
conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: egli 
è il vero Dio e la vita eterna (1Gv 5, 20).  
Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa 
rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei. (Ap 13, 18).  
Le altre gesta di Salomone, le sue azioni e la sua sapienza, sono descritte nel 
libro della gesta di Salomone (1Re 11, 41).  
La regina di Saba, quando ebbe ammirato la sapienza di Salomone, la reggia 
che egli aveva costruito (2Cr 9, 3).  
Quindi disse al re: "Era vero, dunque, quanto avevo sentito dire nel mio paese 
sul tuo conto e sulla tua sapienza (2Cr 9, 5).  
Io non avevo voluto credere a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i 
miei occhi non hanno visto; ebbene non mi era stata riferita neppure una metà 
della grandezza della tua sapienza; tu superi la fama che avevo sentito su di te 
(2Cr 9, 6).  
Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi ministri, che stanno sempre alla tua 
presenza e ascoltano la tua sapienza! (2Cr 9, 7).  
Il re Salomone superò, per ricchezza e sapienza, tutti i re della terra (2Cr 9, 22).  
Tutti i re della terra desideravano avvicinare Salomone per ascoltare la 
sapienza che Dio gli aveva infusa (2Cr 9, 23).  
Quanto a te, Esdra, con la sapienza del tuo Dio, che ti è stata data, stabilisci 
magistrati e giudici, ai quali sia affidata l'amministrazione della giustizia per tutto 
il popolo dell'Oltrefiume, cioè per quanti conoscono la legge del tuo Dio, e 
istruisci quelli che non la conoscono (Esd 7, 25).  
Le parole di lei piacquero a Oloferne e ai suoi servi, i quali tutti ammirarono la 
sua sapienza e dissero (Gdt 11, 20).  
Si narrava anche che questi, dotato di sapienza, offrì il sacrificio per la 
dedicazione e il compimento del tempio (2Mac 2, 9).  
… per manifestarti i segreti della sapienza, che sono così difficili all'intelletto, 
allora sapresti che Dio ti condona parte della tua colpa (Gb 11, 6).  
E' vero, sì, che voi siete la voce del popolo e la sapienza morirà con voi! (Gb 
12, 2).  
In lui risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza! 
(Gb 12, 13).  
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Magari taceste del tutto! sarebbe per voi un atto di sapienza! (Gb 13, 5).  
Hai tu avuto accesso ai segreti consigli di Dio e ti sei appropriata tu solo la 
sapienza? (Gb 15, 8).  
Ma la sapienza da dove si trae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? (Gb 28, 12).  
Coralli e perle non meritano menzione, vale più scoprire la sapienza che le 
gemme (Gb 28, 18).  
Ma da dove viene la sapienza? E il luogo dell'intelligenza dov'è? (Gb 28, 20).  
… e disse all'uomo: "Ecco, temere Dio, questo è sapienza e schivare il male, 
questo è intelligenza" (Gb 28, 28).  
Pensavo: Parlerà l'età e i canuti insegneranno la sapienza (Gb 32, 7).  
Non sono i molti anni a dar la sapienza, né sempre i vecchi distinguono ciò che 
è giusto (Gb 32, 9).  
Non dite: Noi abbiamo trovato la sapienza, ma lo confuti Dio, non l'uomo! (Gb 
32, 13).  
… se no, tu ascoltami e io ti insegnerò la sapienza (Gb 33, 33).  
"Giobbe non parla con sapienza e le sue parole sono prive di senno" (Gb 34, 
35).  
Chi ha elargito all'ibis la sapienza o chi ha dato al gallo intelligenza? (Gb 38, 
36).  
Chi può con sapienza calcolare le nubi e chi riversa gli otri del cielo (Gb 38, 37).  
La bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprime la giustizia 
(Sal 36, 30).  
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza (Sal 48, 4).  
Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo m'insegni la sapienza (Sal 50, 8).  
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore (Sal 89, 
12). 
Ha creato i cieli con sapienza: perché eterna è la sua misericordia (Sal 135, 5).  
Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini (Sal 146, 5).  
… per conoscere la sapienza e la disciplina, per capire i detti profondi (Pr 1, 2).  
Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza 
e l'istruzione (Pr 1, 7).  
La Sapienza grida per le strade nelle piazze fa udire la voce (Pr 1, 20).  
Poiché hanno odiato la sapienza e non hanno amato il timore del Signore (Pr 1, 
29).  
… 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).  
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… perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo 
(Pr 2, 10).  
Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la 
prudenza (Pr 3, 13).  
Il Signore ha fondato la terra con la sapienza, ha consolidato i cieli con 
intelligenza (Pr 3, 19).  
Acquista la sapienza, acquista l'intelligenza; non dimenticare le parole della mia 
bocca e non allontanartene mai (Pr 4, 5).  
Principio della sapienza: acquista la sapienza; a costo di tutto ciò che possiedi 
acquista l'intelligenza (Pr 4, 7).  
Ti indico la via della sapienza; ti guido per i sentieri della rettitudine (Pr 4, 11).  
Figlio mio, fa’ attenzione alla mia sapienza e porgi l'orecchio alla mia 
intelligenza (Pr 5, 1).  
Dì alla sapienza: "Tu sei mia sorella", e chiama amica l'intelligenza (Pr 7, 4).  
La Sapienza forse non chiama e la prudenza non fa udir la voce? (Pr 8, 1).  
Io, la Sapienza, possiedo la prudenza e ho la scienza e la riflessione (Pr 8, 12).  
La Sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue sette colonne (Pr 9, 1).  
Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza 
(Pr 9, 10).  
Sulle labbra dell'assennato si trova la sapienza, per la schiena di chi è privo di 
senno il bastone (Pr 10, 13).  
E' un divertimento per lo stolto compiere il male, come il coltivar la sapienza per 
l'uomo prudente (Pr 10, 23).  
La bocca del giusto esprime la sapienza, la lingua perversa sarà tagliata (Pr 10, 
31).  
L'insolenza provoca soltanto contese, la sapienza si trova presso coloro che 
prendono consiglio (Pr 13, 10).  
La sapienza di una massaia costruisce la casa, la stoltezza la demolisce con le 
mani (Pr 14, 1).  
Il beffardo ricerca la sapienza ma invano, la scienza è cosa facile per il 
prudente (Pr 14, 6).  
La sapienza dell'accorto sta nel capire la sua via, ma la stoltezza degli sciocchi 
è inganno (Pr 14, 8).  
In un cuore assennato risiede la sapienza, ma in seno agli stolti può scoprirsi? 
(Pr 14, 33).  
… Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà (Pr 15, 
33).  
E' molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è 
preferibile all'argento (Pr 16, 16).  
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A che serve il denaro in mano allo stolto? Forse a comprar la sapienza, se egli 
non ha senno? (Pr 17, 16).  
L'uomo prudente ha la sapienza davanti a sé, ma gli occhi dello stolto vagano in 
capo al mondo (Pr 17, 24).  
Le parole della bocca dell'uomo sono acqua profonda, la fonte della sapienza è 
un torrente che straripa (Pr 18, 4).  
Figlio mio, cessa pure di ascoltare l'istruzione, se vuoi allontanarti dalle parole 
della sapienza (Pr 19, 27).  
Non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore (Pr 
21, 30).  
Acquista il vero bene e non cederlo, la sapienza, l'istruzione e l'intelligenza (Pr 
23, 23).  
Con la sapienza si costruisce la casa e con la prudenza la si rende salda (Pr 
24, 3).  
E' troppo alta la sapienza per lo stolto, alla porta della città egli non potrà aprir 
bocca (Pr 24, 7).  
Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua 
speranza non sarà stroncata (Pr 24, 14).  
Chi ama la sapienza allieta il padre, ma chi frequenta prostitute dissipa il 
patrimonio (Pr 29, 3).  
La verga e la correzione danno sapienza, ma il giovane lasciato a se stesso 
disonora sua madre (Pr 29, 15).  
… non ho imparato la sapienza e ignoro la scienza del Santo (Pr 30, 3).  
Pensavo e dicevo fra me: "Ecco, io ho avuto una sapienza superiore e più vasta 
di quella che ebbero quanti regnarono prima di me in Gerusalemme. La mia 
mente ha curato molto la sapienza e la scienza" (Qo 1, 16).  
Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza 
e la follia, e ho compreso che anche questo è un inseguire il vento (Qo 1, 17).  
… perchè molta sapienza, molto affanno; chi accresce il sapere, aumenta il 
dolore (Qo 1, 18).  
Ho voluto soddisfare il mio corpo con il vino, con la pretesa di dedicarmi con la 
mente alla sapienza e di darmi alla follia, finché non scoprissi che cosa 
convenga agli uomini compiere sotto il cielo, nei giorni contati della loro vita (Qo 
2, 3).  
Sono divenuto grande, più potente di tutti i miei predecessori in Gerusalemme, 
pur conservando la mia sapienza (Qo 2, 9).  
Ho considerato poi la sapienza, la follia e la stoltezza. "Che farà il successore 
del re? Ciò che è già stato fatto" (Qo 2, 12).  
Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è il vantaggio 
della luce sulle tenebre (Qo 2, 13).  



Genesi  - Capitolo XLII 

… perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi 
lasciare i suoi beni a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è 
vanità e grande sventura (Qo 2, 21).  
Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre al peccatore 
dá la pena di raccogliere e d'ammassare per colui che è gradito a Dio. Ma 
anche questo è vanità e un inseguire il vento! (Qo 2, 26).  
La sapienza rende il saggio più forte di dieci potenti che governano la città (Qo 
7, 19).  
Tutto questo io ho esaminato con sapienza e ho detto: "Voglio essere saggio!", 
ma la sapienza è lontana da me! (Qo 7, 23).  
Mi son applicato di nuovo a conoscere e indagare e cercare la sapienza e il 
perché delle cose e a conoscere che la malvagità è follia e la stoltezza pazzia 
(Qo 7, 25).  
Chi è come il saggio? Chi conosce la spiegazione delle cose? La sapienza 
dell'uomo ne rischiara il volto, ne cambia la durezza del viso (Qo 8, 1).  
Quando mi sono applicato a conoscere la sapienza e a considerare l'affannarsi 
che si fa sulla terra - poiché l'uomo non conosce riposo né giorno né notte  (Qo 
8, 16).  
Tutto ciò che trovi da fare, fallo finché ne sei in grado, perché non ci sarà né 
attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù negli inferi, dove stai per 
andare (Qo 9, 10).  
Si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, il quale con la sua sapienza 
salvò la città; eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero (Qo 9, 15).  
E io dico: E' meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è 
disprezzata e le sue parole non sono ascoltate (Qo 9, 16).  
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).  
Una mosca morta guasta l'unguento del profumiere: un po' di follia può contare 
più della sapienza e dell'onore (Qo 10, 1).  
La sapienza non entra in un'anima che opera il male né abita in un corpo 
schiavo del peccato (Sap 1, 4).  
La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà impunito chi 
insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore 
verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca (Sap 1, 6).  
Chi disprezza la sapienza e la disciplina è infelice. Vana la loro speranza e le 
loro fatiche senza frutto, inutili le opere loro (Sap 3, 11).  
… ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza; e un'età senile è una vita 
senza macchia (Sap 4, 9).  
Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché impariate la 
sapienza e non abbiate a cadere (Sap 6, 9).  
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La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è contemplata da chi l'ama e 
trovata da chiunque la ricerca (Sap 6, 12).  
Dunque il desiderio della sapienza conduce al regno (Sap 6, 20).  
Se dunque, sovrani dei popoli, vi dilettate di troni e di scettri, onorate la 
sapienza, perché possiate regnare sempre (Sap 6, 21).  
Esporrò che cos'è la sapienza e come essa nacque; non vi terrò nascosti i suoi 
segreti. Seguirò le sue tracce fin dall'origine, metterò in luce la sua conoscenza, 
non mi allontanerò dalla verità (Sap 6, 22).  
Non mi accompagnerò con l'invidia che consuma, poiché essa non ha nulla in 
comune con la sapienza (Sap 6, 23).  
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza; implorai e venne in me lo spirito 
della sapienza (Sap 7, 7).  
Godetti di tutti questi beni, perché la sapienza li guida, ma ignoravo che di tutti 
essa è madre (Sap 7, 12).  
Mi conceda Dio di parlare secondo conoscenza e di pensare in modo degno dei 
doni ricevuti, perché egli è guida della sapienza e i saggi ricevono da lui 
orientamento (Sap 7, 15).  
Tutto ciò che è nascosto e ciò che è palese io lo so, poiché mi ha istruito la 
sapienza, artefice di tutte le cose (Sap 7, 21).  
La sapienza è il più agile di tutti i moti; per la sua purezza si diffonde e penetra 
in ogni cosa (Sap 7, 24).  
Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza (Sap 7, 28).  
… a questa, infatti, succede la notte, ma contro la sapienza la malvagità non 
può prevalere (Sap 7, 30).  
Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, quale ricchezza è più grande 
della sapienza, la quale tutto produce? (Sap 8, 5).  
Riflettendo su tali cose in me stesso e pensando in cuor mio che nell'unione 
con la sapienza c'è l'immortalità (Sap 8, 17).  
… che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature 
fatte da te (Sap 9, 2).  
… dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal 
numero dei tuoi figli (Sap 9, 4).  
Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza, 
sarebbe stimato un nulla (Sap 9, 6).  
Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi 
il mondo; essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai 
tuoi decreti (Sap 9, 9).  
Chi ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non 
gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto? (Sap 9, 17).  
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Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono 
ammaestrati in ciò che ti è gradito; essi furono salvati per mezzo della 
sapienza" (Sap 9, 18).  
A causa sua la terra fu sommersa, ma la sapienza di nuovo la salvò pilotando il 
giusto e per mezzo di un semplice legno (Sap 10, 4).  
Allontanandosi dalla sapienza, non solo ebbero il danno di non conoscere il 
bene, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché le loro 
colpe non rimanessero occulte (Sap 10, 8).  
Ma la sapienza liberò i suoi devoti dalle sofferenze (Sap 10, 9).  
… perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua 
degli infanti (Sap 10, 21).  
Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili; per questo gli uomini 
affidano le loro vite anche a un minuscolo legno e, attraversando i flutti con una 
zattera, scampano (Sap 14, 5).  
Fallivano i ritrovati della magia, e la loro baldanzosa pretesa di sapienza (Sap 
17, 7).  
Ogni sapienza viene dal Signore ed è sempre con lui (Sir 1, 1).  
Prima di ogni cosa fu creata la sapienza e la saggia prudenza è da sempre (Sir 
1, 4).  
A chi fu rivelata la radice della sapienza? Chi conosce i suoi disegni? (Sir 1, 5).  
Il Signore ha creato la sapienza; l'ha vista e l'ha misurata, l'ha diffusa su tutte le 
sue opere (Sir 1, 7).  
Principio della sapienza è temere il Signore; essa fu creata con i fedeli nel seno 
materno (Sir 1, 12).  
Pienezza della sapienza è temere il Signore; essa inebria di frutti i propri devoti 
(Sir 1, 14).  
Corona della sapienza è il timore del Signore; fa fiorire la pace e la salute (Sir 1, 
16).  
Dio ha visto e misurato la sapienza; ha fatto piovere la scienza e il lume 
dell'intelligenza; ha esaltato la gloria di quanti la possiedono (Sir 1, 17).  
Radice della sapienza è temere il Signore; i suoi rami sono lunga vita (Sir 1, 
18).  
Fra i tesori della sapienza sono le massime istruttive, ma per il peccatore la 
pietà è un abominio (Sir 1, 22).  
Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti; allora il Signore te la 
concederà (Sir 1, 23).  
Il timore del Signore è sapienza e istruzione, si compiace della fiducia e della 
mansuetudine (Sir 1, 24).  
La sapienza esalta i suoi figli e si prende cura di quanti la cercano (Sir 4, 11).  



Genesi  - Capitolo XLII 

Non astenerti dal parlare nel momento opportuno, non nascondere la tua 
sapienza (Sir 4, 23).  
Difatti dalla parola si riconosce la sapienza e l'istruzione dai detti della lingua 
(Sir 4, 24).  
Figlio, sin dalla giovinezza medita la disciplina, conseguirai la sapienza fino alla 
canizie (Sir 6, 18).  
La sapienza infatti è come dice il suo nome, ma non a molti essa è chiara (Sir 6, 
22).  
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).  
La sapienza dell'umile gli farà tenere alta la testa, gli permetterà di sedere tra i 
grandi (Sir 11, 1).  
Sapienza, senno e conoscenza della legge vengono dal Signore; carità e 
rettitudine sono dono del Signore (Sir 11, 15).  
Beato l'uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l'intelligenza (Sir 14, 20).  
Così agirà chi teme il Signore; chi è fedele alla legge otterrà anche la sapienza 
(Sir 15, 1).  
lo nutrirà con il pane dell'intelligenza, e l'acqua della sapienza gli darà da bere 
(Sir 15, 3).  
Gli insensati non conseguiranno mai la sapienza, i peccatori non la 
contempleranno mai (Sir 15, 7).  
La lode infatti va celebrata con sapienza; è il Signore che la dirigerà (Sir 15, 
10).  
Grande infatti è la sapienza del Signore, egli è onnipotente e vede tutto (Sir 15, 
18).  
Ogni uomo assennato conosce la sapienza e a colui che l'ha trovata rende 
omaggio (Sir 18, 28).  
Tutta la sapienza è timore di Dio e in ogni sapienza è la pratica della legge (Sir 
19, 18).  
Non c'è sapienza nella conoscenza del male; non è mai prudenza il consiglio 
dei peccatori (Sir 19, 19).  
Sapienza nascosta e tesoro invisibile: a che servono l'una e l'altro? (Sir 20, 30).  
Fa meglio chi nasconde la stoltezza che colui che nasconde la sapienza (Sir 20, 
31).  
Chi osserva la legge domina il suo istinto, il risultato del timore del Signore è la 
sapienza (Sir 21, 11).  
Come casa in rovina, così la sapienza per lo stolto; scienza dell'insensato i 
discorsi incomprensibili (Sir 21, 18).  
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Chi applicherà la frusta ai miei pensieri, al mio cuore la disciplina della 
sapienza? Perché non siano risparmiati i miei errori e i miei peccati non restino 
impuniti (Sir 23, 2).  
La sapienza loda se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo (Sir 24, 1).  
Essa trabocca di sapienza come il Pison e come il Tigri nella stagione dei frutti 
nuovi (Sir 24, 23).  
Come s'addice la sapienza ai vecchi, il discernimento e il consiglio alle persone 
eminenti! (Sir 25, 5).  
…quanto è grande chi ha trovato la sapienza, ma nessuno supera chi teme il 
Signore (Sir 25, 10).  
Ma il Signore li ha distinti nella sua grande sapienza, ha assegnato loro diversi 
destini (Sir 33, 11).  
Senza menzogna si deve adempiere la legge, la sapienza in bocca verace è 
perfezione (Sir 34, 8).  
… non gli è stato concesso il favore del Signore, poiché è privo di ogni sapienza 
(Sir 37, 21).  
La sapienza dello scriba si deve alle sue ore di quiete; chi ha poca attività 
diventerà saggio (Sir 38, 24).  
Differente è il caso di chi si applica e medita la legge dell'Altissimo. Egli indaga 
la sapienza di tutti gli antichi, si dedica allo studio delle profezie (Sir 39, 1).  
Se questa è la volontà del Signore grande, egli sarà ricolmato di spirito di 
intelligenza, come pioggia effonderà parole di sapienza, nella preghiera renderà 
lode al Signore (Sir 39, 6).  
I popoli parleranno della sua sapienza, l'assemblea proclamerà le sue lodi (Sir 
39, 10).  
Vino e musica rallegrano il cuore, ma più ancora lo rallegra l'amore della 
sapienza (Sir 40, 20).  
Figli, custodite l'istruzione in pace; ma sapienza nascosta e tesoro invisibile, 
l'una e l'altro a che servono? (Sir 41, 14).  
Meglio chi nasconde la sua stoltezza di chi nasconde la sua sapienza (Sir 41, 
15).  
Ha ordinato le meraviglie della sua sapienza, poiché egli è da sempre e per 
sempre. Nulla può essergli aggiunto e nulla tolto, non ha bisogno di alcun 
consigliere (Sir 42, 21).  
Il Signore infatti ha creato ogni cosa, ha dato la sapienza ai pii (Sir 43, 33).  
Capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza 
popolare; saggi discorsi erano nel loro insegnamento (Sir 44, 4).  
I popoli parlano della loro sapienza, l'assemblea ne proclama le lodi (Sir 44, 15).  
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Vi infonda Dio sapienza nel cuore per governare il popolo con giustizia, perché 
non scompaiano le virtù dei padri e la loro gloria nelle varie generazioni (Sir 45, 
26).  
Una dottrina di sapienza e di scienza ha condensato in questo libro Gesù figlio 
di Sirach, figlio di Eleàzaro, di Gerusalemme, che ha riversato come pioggia la 
sapienza dal cuore (Sir 50, 27).  
Quando ero ancora giovane, prima di viaggiare, ricercai assiduamente la 
sapienza nella preghiera (Sir 51, 13).  
Con essa feci progresso; renderò gloria a chi mi ha concesso la sapienza (Sir 
51, 17).  
Poiché ha detto: "Con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, 
perché sono intelligente; ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro 
tesori, ho abbattuto come un gigante coloro che sedevano sul trono (Is 10, 13).  
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).  
Anche questo proviene dal Signore degli eserciti:egli si mostra mirabile nel 
consiglio,grande nella sapienza (Is 28, 29).  
… 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). 
Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza e i brontoloni impareranno la 
lezione" (Is 29, 24).  
C'è sicurezza nelle sue leggi, ricchezze salutari sono sapienza e scienza; il 
timore di Dio è il suo tesoro (Is 33, 6).  
I saggi saranno confusi, sconcertati e presi come in un laccio. Essi hanno 
rigettato la parola del Signore, quale sapienza possono avere? (Ger 8, 9).  
Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con 
intelligenza ha disteso i cieli (Ger 10, 12).  
Su Edom. Così dice il Signore degli eserciti: "Non c'è più sapienza in Teman? E' 
scomparso il consiglio dei saggi? E' svanita la loro sapienza? (Ger 49, 7).  
Egli ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua 
sapienza, con la sua intelligenza ha disteso i cieli (Ger 51, 15).  
Tu hai abbandonato la fonte della sapienza! (Bar 3, 12).  
Nuove generazioni hanno visto la luce e sono venute ad abitare il paese, ma 
non hanno conosciuto la via della sapienza (Bar 3, 20).  
I figli di Agar, che cercano sapienza terrena, i mercanti di Merra e di Teman, i 
narratori di favole, i ricercatori dell'intelligenza non hanno conosciuto la via della 
sapienza, non si son ricordati dei suoi sentieri (Bar 3, 23).  
… ma Dio non scelse costoro e non diede loro la via della sapienza (Bar 3, 27).  
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Egli ha scrutato tutta la via della sapienza e ne ha fatto dono a Giacobbe suo 
servo, a Israele suo diletto (Bar 3, 37).  
"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).  
Dio concesse a questi quattro giovani di conoscere e comprendere ogni 
scrittura e ogni sapienza e rese Daniele interprete di visioni e di sogni (Dn 1, 
17).  
… in qualunque affare di sapienza e intelligenza su cui il re li interrogasse, li 
trovò dieci volte superiori a tutti i maghi e astrologi che c'erano in tutto il suo 
regno (Dn 1, 20).  
"Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché a lui appartengono la 
sapienza e la potenza (Dn 2, 20).  
Egli alterna tempi e stagioni, depone i re e li innalza, concede la sapienza ai 
saggi, agli intelligenti il sapere (Dn 2, 21).  
Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, che mi hai concesso la sapienza e la 
forza, mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai illustrato la 
richiesta del re" (Dn 2, 23).  
Se a me è stato svelato questo mistero, non è perché io possieda una sapienza 
superiore a tutti i viventi, ma perché ne sia data la spiegazione al re e tu possa 
conoscere i pensieri del tuo cuore (Dn 2, 30).  
C'è nel tuo regno un uomo, in cui è lo spirito degli dei santi. Al tempo di tuo 
padre si trovò in lui luce, intelligenza e sapienza pari alla sapienza degli dei. Il 
re Nabucodònosor tuo padre lo aveva fatto capo dei maghi, degli astrologi, dei 
caldei e degli indovini (Dn 5, 11).  
Ho inteso dire che tu possiedi lo spirito degli dei santi e che si trova in te luce, 
intelligenza e sapienza straordinaria (Dn 5, 14).  
E' venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e 
un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa 
giustizia dalle sue opere" (Mt 11, 19).  
La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, 
perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di 
Salomone; ecco, ora qui c'è più di Salomone! (Mt 12, 42).  
… e venuto nella sua patria insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva 
stupita e diceva: "Da dove mai viene a costui questa sapienza e questi 
miracoli? (Mt 13, 54).  
Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo 
rimanevano stupiti e dicevano: "Donde gli vengono queste cose? E che 
sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue 
mani? (Mc 6, 2).  
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 
sopra di lui (Lc 2, 40).  
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E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini (Lc 2, 
52).  
Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli" (Lc 7, 35).  
La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa 
generazione e li condannerà; perché essa venne dalle estremità della terra per 
ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui (Lc 
11, 31). 
Per questo la sapienza di Dio ha detto: Manderò a loro profeti e apostoli ed essi 
li uccideranno e perseguiteranno (Lc 11, 49).  
… io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno 
resistere, né controbattere (Lc 21, 15).  
… ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava (At 
6, 10).  
Così Mosè venne istruito in tutta la sapienza degli Egiziani ed era potente nelle 
parole e nelle opere (At 7, 22).  
… educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché possiedi nella legge 
l'espressione della sapienza e della verità... (Rm 2, 20).  
O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono 
imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! (Rm 11, 33).  
Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza 
degli intelligenti (1Cor 1, 19).  
Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo 
mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? (1Cor 
1, 20).  
Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, 
non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza 
della predicazione (1Cor 1, 21).  
E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza (1Cor 1, 22).  
… ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo 
potenza di Dio e sapienza di Dio (1Cor 1, 24).  
Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato 
per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione (1Cor 1, 30).  
Anch'io, o fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunziarvi la 
testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza (1Cor 2, 1).  
… e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di 
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza (1Cor 2, 4).  
… perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla 
potenza di Dio (1Cor 2, 5).  
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Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo 
mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla (1Cor 2, 
6).  
… parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che 
Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria (1Cor 2, 7).  
Di queste cose noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza 
umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini 
spirituali (1Cor 2, 13).  
… perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto 
infatti:Egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia (1Cor 3, 19).  
… a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro 
invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza (1Cor 12, 8).  
… con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore 
sincero (2Cor 6, 6).  
Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza 
(Ef 1, 8).  
… 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 sia manifestata ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai Principati e 
alle Potestà la multiforme sapienza di Dio (Ef 3, 10).  
Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo vostre notizie, non cessiamo di 
pregare per voi, e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua 
volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale (Col 1, 9).  
E' lui infatti che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni 
sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo (Col 1, 28).  
… nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza (Col 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).  
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e 
ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, 
inni e cantici spirituali (Col 3, 16).  
Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sapienza, per sapere come 
rispondere a ciascuno (Col 4, 6).  
Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti 
generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data (Gc 1, 5).  
Non è questa la sapienza che viene dall'alto: è terrena, carnale, diabolica (Gc 3, 
15).  
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La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, 
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza 
ipocrisia (Gc 3, 17).  
La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza, come anche il 
nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata 
data (2Pt 3, 15).  
… e dicevano a gran voce: «L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere 
potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione» (Ap 5, 12).  
"Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al 
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen" (Ap 7, 12).  
Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa 
rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei (Ap 13, 18). 

Questo dono sempre dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di Dio.  
Trovare il significato soprannaturale alla nostra vita, viverla secondo il mistero di 
Dio è obbligo per tutti. 
La santità cristiana è proprio questo: portare tutta la nostra vita nel mistero per 
viverla nella totalità del suo mistero.  
29Arrivati da Giacobbe loro padre, nella terra di Canaan, gli riferirono tutte 
le cose che erano loro capitate: 
Giungono nella terra di Canaan e riferiscono a Giacobbe loro padre, tutte le 
cose che erano loro capitate. 
30«Quell’uomo, che è il signore di quella terra, ci ha parlato duramente e ci 
ha trattato come spie del territorio. 
Ecco come viene presentato Giuseppe: l’uomo che è il signore di quella terra. 
Del faraone nessuna parola. Chi comanda e chi dona ordini in terra d’Egitto è 
solo Giuseppe. È lui che ha il governo di ogni cosa. 
Giuseppe ai loro occhi è la persona più alta di tutto l’Egitto. 
Questo il loro convincimento. 
Questa persona ha parlato loro duramente. Li ha trattati come spie. 
31Gli abbiamo detto: “Noi siamo sinceri; non siamo spie! 
Loro glielo hanno detto con molta chiarezza che non erano delle spie. 
Loro erano solo venuti per comprare del grano. 
Questa è la loro verità, la loro sincerità. 
32Noi siamo dodici fratelli, figli dello stesso padre: uno non c’è più e il più 
giovane è ora presso nostro padre nella terra di Canaan”. 
Per essere creduti in questa verità e sincerità gli dicono ogni cosa sulla loro 
famiglia. Sono dodici fratelli, figli di un solo padre. 
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Uno dei loro fratelli non c’è più e il più giovane è rimasto col padre nella terra di 
Canaan.  
Una cosa sola gli hanno nascosto: la vendita di Giuseppe ai Madianiti.  
33Ma l’uomo, signore di quella terra, ci ha risposto: “Mi accerterò se voi 
siete sinceri in questo modo: lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, 
prendete il grano necessario alle vostre case e andate. 
Ora passano all’ultima proposta di Giuseppe: mi voglio accertare della vostra 
sincerità in questo modo: uno di voi resta con me in Egitto.  Gli altri prendete il 
grano necessario alle vostre case. 
34Poi conducetemi il vostro fratello più giovane; così mi renderò conto che 
non siete spie, ma che siete sinceri; io vi renderò vostro fratello e voi 
potrete circolare nel territorio”». 
Poi tornate conducendomi il fratello più giovane. 
Saprò così che non siete spie. Vi restituirò il vostro fratello e potete andare in 
lungo e in largo per tutto il territorio d’Egitto.  
Questo Giuseppe ha fatto. Questo ha detto. Questo loro raccontano. 
Il segreto sulla vendita di Giuseppe rimane però  nel loro cuore.  
35Mentre svuotavano 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 da timore. 
Succede però una cosa nuova. Vengono aperti i sacchi del grano e ognuno 
trova la borsa del suo denaro nel proprio sacco. 
Vedendo le borse del denaro sia il padre che i figli furono presi da timore. 
Il timore che li prende indica che loro sanno si trovarsi dinanzi ad un evento 
carico di mistero. 
Quell’uomo è un duro, ma è anche una persona perbene, generosa, capace di 
regalare loro tutto il grano. 
Chi sarà mai quest’uomo? Il dubbio che sia persona carica di mistero deve 
essere pur venuta in mente a qualcuno.  
36E il loro padre Giacobbe disse: «Voi mi avete privato dei figli! Giuseppe 
non c’è più, Simeone non c’è più e Beniamino me lo volete prendere. 
Tutto ricade su di me!». 
Giacobbe in questo istante non pensa al mistero del denaro trovato nei sacchi. 
Lui è padre e pensa ai suoi figli. 
Giuseppe l’ha già perduto. 
Simeone è rimasto in Egitto ed è come se lo avesse perduto. 
Ora è costretto a perdere anche Beniamino. 
C’è un male che sta ricadendo tutto su di lui. 
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Perché? 
Giacobbe ricorda sempre l’inganno fatto al padre e al fratello. 
Ricorda un’azione che mai avrebbe dovuto compiere. 
La ricorda e pensa che ogni cosa che gli capita di male, ricade su di lui a motivo 
di quell’inganno. 
Lui ignora che la vita è un mistero infinitamente oltre ogni nostra azione. 
Non tutto è il frutto delle nostre azioni.  
Nelle nostre azioni c’è anche una volontà di Dio che si compie, che si deve 
compiere. 
È qui la profondità del mistero: quando si compie la volontà di Dio, quando 
invece si compie la nostra, sempre per permissione di Dio? 
Con la sapienza dello Spirito Santo la luce potrà essere fatta. 
Il tempo però è lungo, molto lungo. 
Nessuno in un istante o all’istante comprende il mistero di Dio che si compie 
nella sua vita, neanche la persona più santa. 
37Allora Ruben disse al padre: «Farai morire i miei due figli, se non te lo 
ricondurrò. Affidalo alle mie mani e io te lo restituirò». 
Ora è Ruben che si fa garante presso il padre. 
Gli propone uno scambio. Lui dona al padre i suoi due figli con potestà anche di 
morte, nel caso non avesse ricondotto indietro sano e salvo Beniamino. 
Lui però in cambio gli darà Beniamino perché scendano in Egitto a trarre fuori 
Simeone. 
Quanto Ruben propone è di certo inattuabile. Nessuno avrebbe il coraggio di 
uccidere due persone innocenti, sol perché un’azione buona è fallita. 
Tuttavia serve a mostrare al padre quanto un altro padre è disposto a perdere 
pur di dare libertà ad un suo fratello. 
Se Ruben, che è figlio e padre, è disposto a perdere due figli per aver salva la 
vita di un suo fratello, anche Giacobbe deve essere disposto a rischiare la vita 
di un figlio per avere salva la vita dell’altro figlio. 
Per la salvezza di un figlio ogni sacrificio deve essere fatto. 
Questa è la forza dell’amore.  
Nessun amore però sarà mai vero senza un grande sacrificio.  
Più grande è il sacrificio è più vero è il nostro amore.  
38Ma egli rispose: «Il mio figlio non andrà laggiù con voi, perché suo 
fratello è morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia 
durante il viaggio che voi volete fare, fareste scendere con dolore la mia 
canizie negli inferi». 
Giacobbe è risoluto: Beniamino non scenderà in Egitto.  
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Ha già perso il fratello ed è rimasto solo lui come figlio di Rachele. 
L’amore per Rachele è incancellabile nel cuore di Giacobbe. 
In Beniamino lui contempla sempre la sua adorata Rachele, la donna che gli ha 
rapito il cuore al primo sguardo. 
Se dovesse perdere Beniamino, la sua vita sarebbe più senza alcun significato, 
perderebbe di senso. 
Con dolore la sua canizie finirebbe negli inferi. Morirebbe cioè di dolore per aver 
perso i figli di Rachele. 
L’amore per Rachele è anche il fine stesso della sua esistenza. 
Non possiamo noi pretendere che Giacobbe possieda la santità cristiana. 
È persona dell’Antico Testamento, con una giustizia da Antico Testamento e 
con una santità da Antico Testamento. 
 



 

 

CAPITOLO XLIII 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1La carestia continuava a gravare sulla terra. 2Quand’ebbero finito di 

consumare il grano che avevano portato dall’Egitto, il padre disse loro: 
«Tornate là e acquistate per noi un po’ di viveri». 3Ma Giuda gli disse: 
«Quell’uomo ci ha avvertito severamente: “Non verrete alla mia presenza, se 
non avrete con voi il vostro fratello!”. 4Se tu sei disposto a lasciar partire con 
noi nostro fratello, andremo laggiù e ti compreremo dei viveri. 5Ma se tu non lo 
lasci partire, non ci andremo, perché quell’uomo ci ha detto: “Non verrete alla 
mia presenza, se non avrete con voi il vostro fratello!”». 6Israele disse: «Perché 
mi avete fatto questo male: far sapere a quell’uomo che avevate ancora un 
fratello?». 7Risposero: «Quell’uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a 
noi e alla nostra parentela: “È ancora vivo vostro padre? Avete qualche altro 
fratello?”. E noi abbiamo risposto secondo queste domande. Come avremmo 
potuto sapere che egli avrebbe detto: “Conducete qui vostro fratello”?». 

8Giuda 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. 
9Io 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. 
10Se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta». 
11Israele, 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 
balsamo, un po’ di miele, resina e làudano, pistacchi e mandorle. 12Prendete 
con voi il doppio del denaro, così porterete indietro il denaro che è stato 
rimesso nella bocca dei vostri sacchi: forse si tratta di un errore. 13Prendete 
anche vostro fratello, partite e tornate da quell’uomo. 14Dio 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!». 

15Gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del denaro e anche 
Beniamino, si avviarono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe. 
16Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: 
«Conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e apparecchia, 
perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno». 17 Quell’uomo fece 
come Giuseppe aveva ordinato e introdusse quegli uomini nella casa di 
Giuseppe. 18Ma essi si spaventarono, perché venivano condotti in casa di 
Giuseppe, e si dissero: «A causa del denaro, rimesso l’altra volta nei nostri 
sacchi, ci conducono là: per assalirci, piombarci addosso e prenderci come 
schiavi con i nostri asini». 

19Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe e 
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parlarono con lui all’ingresso della casa; 20dissero: «Perdona, mio signore, noi 
siamo venuti già un’altra volta per comprare viveri. 21Quando fummo arrivati a 
un luogo per passarvi la notte, aprimmo i sacchi ed ecco, il denaro di ciascuno 
si trovava alla bocca del suo sacco: proprio il nostro denaro con il suo peso 
esatto. Noi ora l’abbiamo portato indietro 22e, per acquistare i viveri, abbiamo 
portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro 
denaro!». 23Ma quegli disse: «State in pace, non temete! Il vostro Dio e il Dio 
dei vostri padri vi ha messo un tesoro nei sacchi; il vostro denaro lo avevo 
ricevuto io». E condusse loro Simeone. 

24Quell’uomo fece entrare gli uomini nella casa di Giuseppe, diede loro 
dell’acqua, perché si lavassero i piedi e diede il foraggio ai loro asini. 25Essi 
prepararono il dono nell’attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno, perché 
avevano saputo che avrebbero preso cibo in quel luogo. 26Quando Giuseppe 
arrivò a casa, gli presentarono il dono che avevano con sé, e si prostrarono 
davanti a lui con la faccia a terra. 27Egli domandò loro come stavano e disse: 
«Sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avete parlato? Vive ancora?». 
28Risposero: «Il tuo servo, nostro padre, sta bene, è ancora vivo» e si 
inginocchiarono prostrandosi. 29Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, il suo 
fratello, figlio della stessa madre, e disse: «È questo il vostro fratello più 
giovane, di cui mi avete parlato?» e aggiunse: «Dio ti conceda grazia, figlio 
mio!». 30Giuseppe si affrettò a uscire, perché si era commosso nell’intimo alla 
presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere; entrò nella sua camera 
e pianse. 31Poi si lavò la faccia, uscì e, facendosi forza, ordinò: «Servite il 
pasto». 32Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i commensali egiziani 
a parte, perché gli Egiziani non possono prender cibo con gli Ebrei: ciò sarebbe 
per loro un abominio. 33Presero posto davanti a lui dal primogenito al più 
giovane, ciascuno in ordine di età, e si guardavano con meraviglia l’un l’altro. 
34Egli fece portare loro porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione di 
Beniamino era cinque volte più abbondante di quella di tutti gli altri. E con lui 
bevvero fino all’allegria. 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

I fratelli di Giuseppe scendono di nuovo in 
Egitto 
1La carestia continuava a gravare sulla terra. 
Alcune cose si possono ritardare, rinviare ma non annullare.  
La nostra vita non sempre è governata dalla nostra volontà. 
C’è la storia che ci sovrasta e la storia non è nelle nostre mani. 
È questa l’umiltà che occorre all’uomo: sapere che la storia avviene anche 
senza la sua volontà. 
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Ma è anche questa l’umiltà: chiedere a Dio tanta sapienza per vivere secondo 
verità ogni storia. 
La carestia non era finita. I sette anni non sono ancora trascorsi. 
Essa gravava pesantemente sulla terra.  
2Quand’ebbero finito di consumare il grano che avevano portato 
dall’Egitto, il padre disse loro: «Tornate là e acquistate per noi un po’ di 
viveri». 
Si finisce il grano. Non finisce però la vita. 
La vita continua. Bisogna portarla avanti. 
Ancora una volta è Giacobbe che dice ai figli di tornare in Egitto per comprare 
per tutti loro un po’ di viveri. 
Il grano c’è, ma è solo in Egitto. 
3Ma Giuda gli disse: «Quell’uomo ci ha avvertito severamente: “Non 
verrete alla mia presenza, se non avrete con voi il vostro fratello!”. 
In Egitto si può tornare ad una sola condizione: che Beniamino sia con loro. 
Se non ci sarà con loro Beniamino non si potrà andare alla presenza di 
quell’uomo.  
4Se tu sei disposto a lasciar partire con noi nostro fratello, andremo 
laggiù e ti compreremo dei viveri. 
Loro possano andare in Egitto solo se il padre acconsentirà che Beniamino 
parta con loro. 
Le condizioni non possono dettarle loro. Sono già state dettate.  
Sono condizioni non negoziabili. 
5Ma se tu non lo lasci partire, non ci andremo, perché quell’uomo ci ha 
detto: “Non verrete alla mia presenza, se non avrete con voi il vostro 
fratello!”». 
Poiché le condizioni non sono negoziabili, noi non possiamo partire senza 
Beniamino. 
È Beniamino che apre ogni porta. Senza Beniamino tutte le porte saranno 
chiuse per loro.  
Ancora una volta riemerge la verità della storia: non sempre possiamo fare ciò 
che vogliamo. Non sempre la nostra vita è dalla nostra volontà o dalle nostre 
urgenze o bisogni. 
6Israele disse: «Perché mi avete fatto questo male: far sapere a 
quell’uomo che avevate ancora un fratello?». 
Ecco il rammarico di Giacobbe. 
Perché dire a quell’uomo i fatti di casa nostra? Perché raccontare ogni 
particolare della nostra vita? Perché dire che vi era un fratello più giovane? 
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Non si sarebbe potuto fare silenzio? Era proprio necessario dire ogni cosa? 
Possibile che siete stati senza sapienza ed intelligenza? 
7Risposero: «Quell’uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi e 
alla nostra parentela: “È ancora vivo vostro padre? Avete qualche altro 
fratello?”. E noi abbiamo risposto secondo queste domande. Come 
avremmo potuto sapere che egli avrebbe detto: “Conducete qui vostro 
fratello”?». 
Loro hanno risposto sotto l’effetto della paura di essere trattati come spie. 
Per questo hanno risposto secondo verità ad ogni precisa domanda. 
Nessuno di loro avrebbe mai potuto pensare che quell’uomo avesse potuto 
chiedere tanto: “Conducete qui vostro fratello”.  
Ciò che è nella mente dell’altro solo il Signore lo può conoscere. 
Nessuna prudenza e nessuna intelligenza umana potrà mai sapere i risvolti di 
una storia. 
Ancora loro non sanno che ogni domanda di Giuseppe aveva un fine recondito. 
Anche Giuseppe non è interamente da se stesso, perché è dalla volontà di Dio 
che ha un progetto da attuare per tutta la sua famiglia. 
Ci sono cose che vengono dall’uomo e queste si possono anche intuire. 
Ma ci sono cose che vengono da Dio e queste mai si potranno neanche 
immaginare. 
Il mistero è sopra l’uomo e lo sovrasterà sempre.  
8Giuda 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. 
Ora è Giuda che interviene. 
Non si hanno altre scelte se non quella di morire tutti insieme. 
O rischiamo la perdita di Beniamino e vivremo tutti. 
O moriremo tutti compreso Beniamino e il padre, ma di fame. 
Discutere non serve. Occorre decidersi quale morte sia più conveniente. 
Giuda è uomo pratico, realista.  
Vede la realtà nella sua più cruda essenza. 
Ci sono momenti per i sentimenti, ma ci devono essere anche momenti per la 
perdita di ogni sentimento. 
C’è qualcosa che va ben oltre i sentimenti e urge che una decisione venga 
presa. 
Giacobbe non ha scelta. Deve decidersi e decidersi subito.  
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9Io 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. 
Giuda è anche disposto a prendersi lui ogni colpa per tutta la vita, nel caso che 
Beniamino non ritornasse a casa sano e salvo.  
Giuda si fa garante. Il garante deve corrispondere personalmente per tutto il 
prezzo da corrispondere. 
Sul garante ecco cosa insegna la Scrittura. 
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 (Gen 43, 9).  
Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre: Se non te lo 
ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita (Gen 44, 32).  
E' privo di senno l'uomo che offre garanzie e si dá come garante per il suo 
prossimo. (Pr 17, 18).  
Prendigli il vestito perché si è fatto garante per un altro e tienilo in pegno per gli 
estranei (Pr 20, 16).  
Prendigli il vestito perché si è fatto garante per uno straniero e tienilo in pegno 
per gli sconosciuti (Pr 27, 13).  
Non dimenticare il favore di chi si è fatto garante, poiché egli si è impegnato per 
te (Sir 29, 15).  
Il peccatore dilapida i beni del suo garante, l'ingrato di proposito abbandonerà 
chi l'ha salvato (Sir 29, 16).  
Per questo, Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore (Eb 7, 22).  

Ecco un passo completo del Libro del Siracide sui prestiti e sulle garanzie. 

  1Chi pratica la misericordia concede prestiti al prossimo, 
chi lo sostiene con la sua mano osserva i comandamenti. 
2Da’ in prestito al prossimo quando ha bisogno, 
e a tua volta restituisci al prossimo nel momento fissato. 
3Mantieni la parola e sii leale con lui, 
e in ogni momento troverai quello che ti occorre. 
4Molti considerano il prestito come cosa trovata 
e causano fastidi a coloro che li hanno aiutati. 
5Prima di ricevere, uno bacia la mano del creditore 
e parla con voce sommessa delle ricchezze altrui; 
ma alla scadenza cerca di guadagnare tempo, 
trova delle scuse e incolpa le circostanze. 
6Se paga, a stento riceve la metà, 
e deve considerarla come una cosa trovata. 
In caso contrario, spoglia il creditore dei suoi averi 
e senza motivo se lo rende nemico; 
maledizioni e ingiurie gli restituisce, 
e invece della gloria gli rende disprezzo. 
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7Molti si rifiutano di prestare non per cattiveria, 
ma per paura di essere derubati senza ragione. 
 
8Tuttavia sii paziente con il misero, 
e non fargli attendere troppo a lungo l’elemosina. 
9Per amore del comandamento soccorri chi ha bisogno, 
secondo la sua necessità non rimandarlo a mani vuote. 
10Perdi pure denaro per un fratello e un amico, 
non si arrugginisca inutilmente sotto una pietra. 
11Disponi dei beni secondo i comandamenti dell’Altissimo 
e ti saranno più utili dell’oro. 
12Riponi l’elemosina nei tuoi scrigni 
ed essa ti libererà da ogni male. 
13Meglio di uno scudo resistente e di una lancia pesante, 
essa combatterà per te di fronte al nemico. 
 
14L’uomo buono garantisce per il prossimo, 
ma chi ha perduto ogni vergogna lo abbandona. 
15Non dimenticare il favore di chi si è fatto garante, 
poiché egli si è impegnato per te. 
16Il vizioso dilapida i beni del suo garante 
17e l’ingrato di cuore abbandona chi l’ha salvato. 
18La cauzione ha rovinato molta gente onesta, 
li ha sballottati come onda del mare. 
Ha mandato in esilio uomini potenti, 
li ha costretti a vagare fra genti straniere. 
19Un peccatore si precipita verso la garanzia, 
va dietro ai guadagni e finisce in tribunale. 
20Aiuta il tuo prossimo secondo la tua possibilità 
e bada a te stesso per non rovinarti. 
 
21Le prime necessità della vita sono acqua, pane e vestito, 
e una casa che protegga l’intimità. 
22Meglio vivere da povero sotto un riparo di tavole, 
che godere di cibi sontuosi in casa d’altri. 
23Sii contento del poco come del molto, 
e non ti sentirai rinfacciare di essere forestiero. 
24Brutta vita andare di casa in casa, 
non potrai aprire bocca dove sarai forestiero. 
25Dovrai accogliere gli ospiti, versare vino senza un grazie, 
e oltre a ciò ascolterai parole amare: 
26«Vieni, forestiero, apparecchia la tavola, 
se hai qualche cosa sotto mano, dammi da mangiare». 
27«Vattene via, forestiero, c’è uno più importante di te, 
mio fratello sarà mio ospite, ho bisogno della casa». 
28Per un uomo che ha intelligenza sono dure queste cose: 
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il rimprovero di essere forestiero  
e l’insulto di un creditore. (Sir 19,1-28).  

Insegna questa verità perché l’obbligo è grave. 
Nessuno si deve assumere un obbligo così grave a motivo del fatto che non sa 
cosa potrà succedere all’uomo che ha chiesto il prestito sotto forma di garanzia.  
10Se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda 
volta». 
Il loro è un indugio inutile, vano. 
Se non avessero indugiato, ora sarebbero di nuovo di ritorno per la seconda 
volta. Avrebbero già grano a sufficienza per vivere. 
11Israele, 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 balsamo, un po’ di miele, resina e làudano, pistacchi e mandorle.  
Giacobbe si convince. 
Non devono però andare a mani vuote da quell’uomo. 
Devono portargli un ricco dono fatto di prodotti della loro terra: balsamo, miele, 
resina, làudano, pistacchi, mandorle.  
Il dono servirà a mostrare a quell’uomo la nobiltà del loro cuore. 
12Prendete con voi il doppio del denaro, così porterete indietro il denaro 
che è stato rimesso nella bocca dei vostri sacchi: forse si tratta di un 
errore. 
Ora Giacobbe rivela il suo alto senso della giustizia. 
Forse il denaro trovato nei loro sacchi è il frutto di un errore di un qualche 
funzionario. Bisogna restituirlo. È cosa che non appartiene loro. 
Se non è frutto di lavoro, se non è un dono, nessuna cosa potrà mai divenire 
nostra proprietà. 
Questo passo del Libro di Tobia ci insegna il grande rispetto di questi uomini 
giusti per la cosa degli altri. 

11In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, 12tessendo la lana 
che rimandava poi ai padroni, ricevendone la paga. Ora nel settimo giorno del 
mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, 
essi, oltre la mercede completa, le fecero dono di un capretto da mangiare. 
13Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia 
moglie e le dissi: «Da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? 
Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo nessun diritto di mangiare una 
cosa rubata». 14Ella mi disse: «Mi è stato dato in più del salario». Ma io non le 
credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni e per questo mi vergognavo di lei. 
Allora per tutta risposta mi disse: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le 
tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto!». (Tb 2,11-14).  

Non è il frutto del nostro lavoro. Non possiamo godere di una cosa. 
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Il nuovo grano va pagato, ma con nuovo denaro. 
Per questo loro devono portare il doppio: una parte per restituire e una parte 
per comprare ciò che loro serve.  
13Prendete anche vostro fratello, partite e tornate da quell’uomo. 
Possono prendere Beniamino e partire. 
La salvezza di Giacobbe e della sua famiglia è nelle mani di quell’uomo. 
Per la salvezza di tutti si sacrifica il padre e il figlio più giovane. 
L’amore è sacrificio, il grande amore è grande sacrificio. 
14Dio 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!». 
Giacobbe è uomo che ha sperimentato Dio nella sua vita. 
Dio è stato per lui l’Onnipotente, colui che sempre lo ha liberato e posto in 
salvo, colui che lo ha protetto e difeso. 
A Dio, all’Onnipotente egli affida il viaggio dei suoi figli.  
Ecco cosa chiede all’Onnipotente: che faccia trovare loro misericordia presso 
quell’uomo. 
Trovando loro misericordia, per accondiscendenza dell’Onnipotente, quello 
avrebbe rilasciato sia Simeone che Beniamino. 
Se poi l’Onnipotente avrà disposto diversamente, che diversamente sia. 
Se i suoi figli non li avrà più, non li avrà più. 
Sia fatta la volontà dell’Onnipotente. 
Giacobbe mette la sua vita e quella della sua famiglia nelle mani del suo Dio. 
Il suo Dio è l’Onnipotente. 
L’Onnipotente è il creatore della vita e della speranza. 
Giacobbe manda i suoi figli in Egitto con una speranza nuova.  
Questa preghiera, questa sua fede, ha messo una verità nuova nel suo cuore. 
Il Dio che sempre lo ha protetto e difeso è il Dio che sempre lo proteggerà e 
difenderà.  
15Gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del denaro e anche 
Beniamino, si avviarono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe.  
Partono per l’Egitto con i ricchi doni della terra, con il doppio del denaro e con 
Beniamino. Giungono in Egitto e si presentano a Giuseppe.  
16Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: 
«Conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e 
apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno».  



Genesi  - Capitolo XLIII 

Ciò che accade è infinitamente oltre ogni loro attesa. 
Neanche l’immaginazione o la fantasia più fervida avrebbe potuto pensare una 
simile cosa. 
Giuseppe, appena vede Beniamino, ordina al suo maggiordomo di condurre 
quegli uomini in casa sua, di macellare ciò che occorre e di apparecchiare. 
Quegli uomini avrebbero mangiato con lui a mezzogiorno. 
Degli stranieri, delle persone che prima erano ritenute spie, ora sono invitati a 
casa del signore di tutto l’Egitto. 
17Quell’uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e introdusse quegli 
uomini nella casa di Giuseppe. 
Il maggiordomo esegue quanto Giuseppe gli ordina. 
Quegli uomini vengono introdotti nella casa di Giuseppe.  
18Ma essi si spaventarono, perché venivano condotti in casa di Giuseppe, 
e si dissero: «A causa del denaro, rimesso l’altra volta nei nostri sacchi, ci 
conducono là: per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi 
con i nostri asini». 
L’uomo quasi mai è libero nei pensieri. Quasi mai sa pensare il bene. Quasi mai 
si prospetta qualcosa di eccellente. 
Si ha sempre diffidenza dell’altro e quasi sempre si pensa che l’altro voglia farci 
del male, anche quando il bene è evidente. 
Se Giuseppe avesse voluto fare loro del male, lo avrebbe potuto fare anche 
pubblicamente. Sarebbe bastato un suo ordine e la loro fine sarebbe stata 
decretata all’istante. 
Loro pensano che tutto stia avvenendo a motivo del denaro trovato nei loro 
sacchi. 
Per questo motivo ci stanno conducendo in casa di Giuseppe: per assalirci, 
piombarci addosso, prenderci come schiavi con i nostri asini. 
Quando la paura si impossessa di un uomo, la sua cecità è totale. 
Quando però la coscienza non è serena a causa di una qualche iniquità, lo 
spettro del male è sempre pronto per assalirci e per farci pensare sempre al 
peggio. 
Chi fa il male, chi ha fatto il male quasi sempre pensa che l’altro abbia 
intenzioni cattive. 
19Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe e 
parlarono con lui all’ingresso della casa; 
Ora i fratelli di Giuseppe vogliono chiarire la loro posizione con il maggiordomo. 
Vogliono spiegargli come sono andati a fatti circa il denaro trovato nei sacchi.  
Fanno questo perché il timore li sta assalendo.  
Ormai si vedono schiavi nelle mani del signore di tutto l’Egitto. 
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20dissero: «Perdona, mio signore, noi siamo venuti già un’altra volta per 
comprare viveri. 
Loro sono già venuti un’altra volta in Egitto per comprare viveri.  
Questa è storia che si può verificare.  
21Quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la notte, aprimmo i 
sacchi ed ecco, il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco: 
proprio il nostro denaro con il suo peso esatto. Noi ora l’abbiamo portato 
indietro  
Quando giungono al luogo dove passare la notte, furono aperti i sacchi ed 
ognuno trovò il suo denaro alla bocca del proprio sacco con il suo peso esatto. 
Ognuno trovò il suo proprio denaro. 
Ora il denaro è stato portato indietro. Lo hanno portato per restituirlo.  
Loro sono in buona fede. Sono anche nella giustizia. 
Non si sono appropriati di nulla.  
22e, per acquistare i viveri, abbiamo portato con noi altro denaro. Non 
sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro denaro!». 
Per acquistare viveri loro hanno portato altro denaro. 
Loro però non sanno chi abbia messo nei sacchi il loro denaro. 
Una cosa è certa: non sono stati loro a rubarlo.  
Qualcun altro ha fatto questo. Loro sono innocenti.  
23Ma quegli disse: «State in pace, non temete! Il vostro Dio e il Dio dei 
vostri padri vi ha messo un tesoro nei sacchi; il vostro denaro lo avevo 
ricevuto io». E condusse loro Simeone. 
Il maggiordomo li rassicura. Li invita a stare in pace, a non temere. 
Non è questione di denaro e non è neanche questione di schiavitù o di altro. 
Il denaro è stato lui stesso a metterlo alla bocca dei loro sacchi.  
Tutto è passato dalle sue mani. 
Quanto è avvenuto è un dono del vostro Dio e del Dio dei vostri padri. 
Nulla di più. 
Finalmente una parola di rassicurazione, di serenità, di tranquillità, di pace. 
Finalmente una parola di fede, di riferimento a Dio. 
Il vostro Dio vi ama e vi protegge. Il vostro Dio vi ha benedetti. 
Sul beneficio di una parola buona a tempo opportuno ecco cosa insegna la 
Scrittura. 
L'affanno deprime il cuore dell'uomo, una parola buona lo allieta (Pr 12, 25).  
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira (Pr 15, 1).  
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E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola 
detta a suo tempo! (Pr 15, 23).  
Chi è prudente nella parola troverà il bene e chi confida nel Signore è beato (Pr 
16, 20).  
Come frutti d'oro su vassoio d'argento così è una parola detta a suo tempo (Pr 
25, 11).  
La rugiada non mitiga forse il calore? Così una parola è più pregiata del dono 
(Sir 18, 16).  
La parola del prudente è ricercata nell'assemblea; si rifletterà seriamente sui 
suoi discorsi (Sir 21, 17).  
Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela il sentimento 
dell'uomo (Sir 27, 6).  

Dopo le parole di consolazione e di conforto, Simeone è condotto loro. 
24Quell’uomo fece entrare gli uomini nella casa di Giuseppe, diede loro 
dell’acqua, perché si lavassero i piedi e diede il foraggio ai loro asini.  
Altro grande segno che deve servire loro per distendersi e mettere in pace il 
loro cuore. 
Vengono introdotti in casa di Giuseppe. Viene data loro acqua perché si 
lavassero i piedi. Viene dato il foraggio ai loro asini. 
L’inimmaginabile sta accadendo. L’impensabile si sta verificando. 
Loro, dei forestieri, degli stranieri, dei viandanti senza alcuna rilevanza né 
politica, né militare, né strategica, né di un qualsiasi altro motivo, sono trattati 
più che ambasciatori, più che re, più che principi, più di ogni altra persona 
ragguardevole. 
Perché tale trattamento? Di certo non per merito. E allora per quale altro 
motivo? Che sta succedendo loro? Il loro Dio è veramente l’Onnipotente 
Signore che in un attimo può cambiare le sorti della loro vita? 
La storia deve farci interrogare.  
La storia sempre pone interrogatavi al nostro cuore e alla nostra mente. 
Rispondere alla storia è opera di vera saggezza e sapienza soprannaturale, 
vero dono dello Spirito Santo. 
25Essi prepararono il dono nell’attesa che Giuseppe arrivasse a 
mezzogiorno, perché avevano saputo che avrebbero preso cibo in quel 
luogo. 
Nel frattempo preparano il dono da offrire a Giuseppe. 
Sapevano che sarebbe venuto in quel luogo a prendere cibo. 
Ancora però sono fuori del mistero.  
Lo stanno vivendo, ma la loro mente non è pienamente in esso. 
All’istante è sempre difficile percepirlo nella pienezza della sua verità.  
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26Quando Giuseppe arrivò a casa, gli presentarono il dono che avevano 
con sé, e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. 
Arriva Giuseppe. Gli offrono il dono. Si prostrano davanti a lui con la faccia a 
terra. Si compie il sogno. Si avvera la profezia. 

5Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono 
ancora di più. 6Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. 7Noi 
stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si 
alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al 
mio». 8Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi 
dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue 
parole. 

9Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto 
ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a 
me». 10Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli 
disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua madre e 
i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». 

11I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per 
sé la cosa. (Gn 37,5-11).  

Le vie però non sono mai dritte. La storia ha sempre percorsi contorti. 
La profezia però si compie sempre. Basta sapere attendere. 
È quanto il Signore insegna al Profeta Abacuc. 
  1Oracolo ricevuto in visione dal profeta Abacuc. 

 
 2Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
 e non ascolti, 
 a te alzerò il grido: «Violenza!» 
 e non salvi? 
 3Perché 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. 
 4Non 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. 
 6Ecco, io faccio sorgere i Caldei, 
 popolo feroce e impetuoso, 
 che percorre ampie regioni 
 per occupare dimore non sue. 
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 7È feroce e terribile, 
 da lui sgorgano 
 il suo diritto e la sua grandezza. 
 8Più 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. 
 9Tutti, il volto teso in avanti, 
 avanzano per conquistare. 
 E con violenza 
 ammassano i prigionieri come la sabbia. 
 10Si fa beffe dei re, 
 e dei capi se ne ride; 
 si fa gioco di ogni fortezza: 
 l’assedia e la conquista. 
 11Poi muta corso come il vento e passa oltre: 
 si fa un dio della propria forza!». 
 12Non 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. 
 13Tu 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? 
 14Tu tratti gli uomini come pesci del mare, 
 come animali che strisciano e non hanno padrone. 
 15Egli li prende tutti all’amo, 
 li pesca a strascico,  
 li raccoglie nella rete, 
 e contento ne gode. 
 16Perciò 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. 
 17Continuerà dunque a sguainare la spada 
 e a massacrare le nazioni senza pietà? (Ab 1,1-17).  
 

  1Mi metterò di sentinella, 
 in piedi sulla fortezza, 
 a spiare, per vedere che cosa mi dirà, 
 che cosa risponderà ai miei lamenti. 
 2Il Signore rispose e mi disse: 
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 «Scrivi la visione 
 e incidila bene sulle tavolette, 
 perché la si legga speditamente. 
 3È una visione che attesta un termine, 
 parla di una scadenza e non mentisce; 
 se indugia, attendila, 
 perché certo verrà e non tarderà. 
 4Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
 mentre il giusto vivrà per la sua fede». 
 5La 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. 
 6Forse 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!». 
 7Forse che non sorgeranno a un tratto i tuoi creditori, 
 non si sveglieranno e ti faranno tremare 
 e tu diverrai loro preda? 
 8Poiché 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. 
 9Guai 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. 
 10Hai decretato il disonore alla tua casa: 
 quando hai soppresso popoli numerosi 
 hai fatto del male contro te stesso. 
 11La pietra infatti griderà dalla parete 
 e la trave risponderà dal tavolato. 
 12Guai a chi costruisce una città sul sangue, 
 ne pone le fondamenta sull’iniquità. 
 13Non è forse volere del Signore degli eserciti 
 che i popoli si affannino per il fuoco 
 e le nazioni si affatichino invano? 
 14Poiché la terra si riempirà della conoscenza 
 della gloria del Signore, 
 come le acque ricoprono il mare. 
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 15Guai a chi fa bere i suoi vicini 
 mischiando vino forte per ubriacarli 
 e scoprire le loro nudità. 
 16Ti 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, 
 17poiché 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. 
 18A 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. 
 19Guai 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. 
 20Ma il Signore sta nel suo tempio santo. 
 Taccia, davanti a lui, tutta la terra! (Ab 2,1-20).  

La saggezza è proprio qualità della fede che sa attendere. 
Una fede che non sa attendere è una fede stolta, insipiente, incapace di guidare 
la vita di un uomo.  
27Egli domandò loro come stavano e disse: «Sta bene il vostro vecchio 
padre di cui mi avete parlato? Vive ancora?». 
Ora Giuseppe chiede notizia sulla vita così come trascorre nella terra di 
Canaan. Vuole sapere se il loro padre sta bene e se vive ancora.  
Giacobbe aveva un amore particolare per Giuseppe. 
Anche Giuseppe nutriva un amore del tutto speciale per il padre. 
28Risposero: «Il tuo servo, nostro padre, sta bene, è ancora vivo» e si 
inginocchiarono prostrandosi. 
Giuseppe viene rassicurato. Il servo di Giuseppe, cioè il loro padre, sta bene ed 
è ancora vivo. Data questa notizia si inginocchiano davanti a lui.  
Il sogno si compie alla lettera. Bastava ricordarselo. Bastava non averlo 
dimenticato. 
Ma loro purtroppo non sanno che colui al quale stanno parlano è il loro fratello 
Giuseppe.  
Questo pensiero è assai lontano dal loro cuore e dalla loro mente.  
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29Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, il suo fratello, figlio della stessa 
madre, e disse: «È questo il vostro fratello più giovane, di cui mi avete 
parlato?» e aggiunse: «Dio ti conceda grazia, figlio mio!». 
Ora Giuseppe si interessa di Beniamino.  
Vuole sapere se è proprio quello il fratello più giovane di cui loro gli hanno 
parlato. 
Ecco in che termini loro gliene avevano parlato. 

6Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua 
popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono 
davanti con la faccia a terra. 7Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma 
fece l’estraneo verso di loro, parlò duramente e disse: «Da dove venite?». 
Risposero: «Dalla terra di Canaan, per comprare viveri». 8Giuseppe riconobbe 
dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. 9Allora Giuseppe si ricordò 
dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e disse loro: «Voi siete spie! Voi 
siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio!». 10Gli risposero: «No, mio 
signore; i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. 11Noi siamo tutti figli di 
un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non sono spie!». 12Ma egli 
insistette: «No, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio!». 
13Allora essi dissero: «Dodici sono i tuoi servi; siamo fratelli, figli di un solo 
uomo, che abita nella terra di Canaan; ora il più giovane è presso nostro padre e 
uno non c’è più». 14Giuseppe disse loro: «Le cose stanno come vi ho detto: voi 
siete spie! 15In questo modo sarete messi alla prova: per la vita del faraone, voi 
non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più 
giovane. 16Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello; voi rimarrete 
prigionieri. Saranno così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la 
verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie!». 17E li 
tenne in carcere per tre giorni. 

18Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e avrete salva la vita; 
io temo Dio! 19Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro 
carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. 20Poi mi 
condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si 
dimostreranno vere e non morirete». Essi annuirono. 21Si dissero allora l’un 
l’altro: «Certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché 
abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per 
questo ci ha colpiti quest’angoscia». 22Ruben prese a dir loro: «Non vi avevo 
detto io: “Non peccate contro il ragazzo”? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, 
ora ci viene domandato conto del suo sangue». 23Non si accorgevano che 
Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l’interprete. (Gn 42,6-23).  

Viene ricordato che Giuseppe e Beniamino sono figli dello stesso padre e della 
stessa madre. Sono figli di Rachele. 
Giuseppe aggiunge ora una formula di benedizione per Beniamino: “Dio ti 
conceda grazia, figlio mio!”.  
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Avrebbe potuto chiamarlo: “Fratello mio!”, ma ancora preferisce non svelare la 
sua identità. Ancora il tempo di rivelarsi non è giunto. 
30Giuseppe si affrettò a uscire, perché si era commosso nell’intimo alla 
presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere; entrò nella sua 
camera e pianse. 
Dopo aver chiesto al Signore la benedizione per Beniamino, Giuseppe si 
affretta ad uscire dalla loro presenza. 
Si era commosso nell’intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di 
piangere. 
Giuseppe si commuove di gioia, di esultanza. Beniamino e tutti i suoi fratelli 
sono dinanzi a lui. Entra nella sua camera e piange.  
Ancora però non vuole rivelarsi loro. Attende. Perché? 
Perché il tempo della prova non è colui che la subisce che dovrà determinarlo. 
Il tempo della prova viene sempre da Dio. 
È Lui che prova i cuori, che li scruta, li osserva, li scandaglia per trovare in essi 
ogni più piccola imperfezione. 
È questo il motivo per cui a volte sembra che tutto si stia per compiere ed 
immediatamente dopo cosa succede? Tutto si rimanda, tutto viene posticipato, 
tutto rinviato ad un tempo che nessuno sa quando si compirà per noi. 
Tutto viene rinviato e una prova più dura si abbatte su di noi perché il Signore 
ancora non ha visto il fondo del nostro cuore. 
Finché Dio non giunge al fondo del nostro cuore, è sempre tempo di una prova 
ancora più dura.  
Quando invece il fondo del nostro cuore è scandagliato e  Dio ha visto la nostra 
fedeltà, è allora che la prova potrà considerarsi finita, salvo poi a cominciare 
con un’altra prova diversa e differente, perché altra parte del cuore deve essere 
scrutata e scandagliata. 
L’uomo pio, giusto e fedele, è lui stesso che chiede al Signore che lo scruti, al 
fine di conoscere il suo cuore. 

1 Di Davide. 
 
 Fammi giustizia, Signore: 
 nell’integrità ho camminato, 
 confido nel Signore, non potrò vacillare. 
 
2 Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, 
 raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
 
3 La tua bontà è davanti ai miei occhi, 
 nella tua verità ho camminato. 
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4 Non siedo con gli uomini falsi 
 e non vado con gli ipocriti; 
 
5 odio la banda dei malfattori 
 e non siedo con i malvagi. 
 
6 Lavo nell’innocenza le mie mani 
 e giro attorno al tuo altare, o Signore, 
 
7 per far risuonare voci di lode 
 e narrare tutte le tue meraviglie. 
 
8 Signore, amo la casa dove tu dimori 
 e il luogo dove abita la tua gloria. 
 
9 Non associare me ai peccatori 
 né la mia vita agli uomini di sangue,  
 
10 perché vi è delitto nelle loro mani, 
 di corruzione è piena la loro destra. 
 
11 Ma io cammino nella mia integrità; 
 riscattami e abbi pietà di me. 
 
12 Il mio piede sta su terra piana; 
 nelle assemblee benedirò il Signore. (Sal 126) 125,1-12).  
 
 
1 Al maestro del coro. Di Davide. Salmo. 
 
 Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
2 tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
 intendi da lontano i miei pensieri, 
 
3 osservi il mio cammino e il mio riposo, 
 ti sono note tutte le mie vie. 
 
4 La mia parola non è ancora sulla lingua 
 ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
 
5 Alle spalle e di fronte mi circondi 
 e poni su di me la tua mano. 
 
6 Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
 troppo alta, per me inaccessibile. 
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7 Dove andare lontano dal tuo spirito? 
 Dove fuggire dalla tua presenza? 
 
8 Se salgo in cielo, là tu sei; 
 se scendo negli inferi, eccoti. 
 
9 Se prendo le ali dell’aurora 
 per abitare all’estremità del mare, 
 
10 anche là mi guida la tua mano 
 e mi afferra la tua destra. 
 
11 Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano 
 e la luce intorno a me sia notte», 
 
12 nemmeno le tenebre per te sono tenebre 
 e la notte è luminosa come il giorno; 
 per te le tenebre sono come luce. 
 
13 Sei tu che hai formato i miei reni 
 e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
 
14 Io ti rendo grazie: 
 hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
 meravigliose sono le tue opere, 
 le riconosce pienamente l’anima mia. 
 
15 Non ti erano nascoste le mie ossa 
 quando venivo formato nel segreto, 
 ricamato nelle profondità della terra. 
 
16 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. 
 
17 Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
 quanto grande il loro numero, o Dio! 
 
18 Se volessi contarli, sono più della sabbia. 
 Mi risveglio e sono ancora con te. 
 
19 Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! 
 Allontanatevi da me, uomini sanguinari! 
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20 Essi parlano contro di te con inganno, 
 contro di te si alzano invano. 
 
21 Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano! 
 Quanto detesto quelli che si oppongono a te! 
 
22 Li odio con odio implacabile, 
 li considero miei nemici. 
 
23 Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
 provami e conosci i miei pensieri; 
 
24 vedi se percorro una via di dolore 
 e guidami per una via di eternità. (Sal 139 (138) 1-24).  

La vita dell’uomo sulla terra è una perenne prova da parte del Signore. 
Sino alla fine il Signore vuole che noi risultiamo fedeli. 
La prova serve anche a noi stessi, perché siamo anche noi a scandagliare il 
nostro cuore e a trovare in esso i segni della nostra fedeltà o infedeltà, della 
nostra conversione o non conversione, della nostra adorazione o idolatria, del 
nostro timor di Dio oppure della nostra empietà. 
Per i fratelli di Giuseppe la prova ancora non è finita. 
Loro ancora non hanno del tutto compreso che la storia mai potrà essere nelle 
loro mani. Essa è sempre nelle mani di Dio. 
Quando Dio decide e rivela che la storia è nelle sue mani è giusto che ogni 
uomo di Dio si consegni a Dio e si affidi alla sua volontà.  
31Poi si lavò la faccia, uscì e, facendosi forza, ordinò: «Servite il pasto».  
Giuseppe cancella, lavandosi i segni del suo pianto. 
Si fa forza, esce, ordina che venga servito il pranzo. 
Quanto Giuseppe sta facendo è segno di altissimo onore e considerazione. 
Ricordiamolo: loro sono il niente assoluto e Giuseppe è il tutto assoluto.  
Il tutto assoluto chiama il niente assoluto alla sua mensa e offre loro il cibo.  
32Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i commensali egiziani a 
parte, perché gli Egiziani non possono prender cibo con gli Ebrei: ciò 
sarebbe per loro un abominio. 
Si mangia sotto lo stesso tetto, ognuno però mangia a parte. 
I fratelli di Giuseppe a parte. Giuseppe a parte. Gli Egiziani a parte.  
Ecco il motivo: gli Egiziani non possono prendere cibo con gli Ebrei. 
La comunione a mensa sarebbe stata per loro un abominio. 
L’abominio è cosa vietata in modo strettissimo.  
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L’abominio è cosa che assolutamente mai dovrà essere fatta. 
Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i commensali egiziani a parte, 
perché gli Egiziani non possono prender cibo con gli Ebrei: ciò sarebbe per loro 
un abominio (Gen 43, 32).  
… voi risponderete: Gente dedita al bestiame sono stati i tuoi servi, dalla nostra 
fanciullezza fino ad ora, noi e i nostri padri. Questo perché possiate risiedere 
nel paese di Gosen". Perché tutti i pastori di greggi sono un abominio per gli 
Egiziani (Gen 46, 34).  
Ma rispose Mosè: "Non è opportuno far così perché quello che noi sacrifichiamo 
al Signore, nostro Dio, è abominio per gli Egiziani. Se noi facciamo un sacrificio 
abominevole agli Egiziani sotto i loro occhi, forse non ci lapideranno? (Es 8, 
22).  
Se uno mangia la carne del sacrificio di comunione il terzo giorno, l'offerente 
non sarà gradito; dell'offerta non gli sarà tenuto conto; sarà un abominio; chi ne 
avrà mangiato subirà la pena della sua iniquità (Lv 7, 18).  
Ma di tutti gli animali, che si muovono o vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, 
quanti non hanno né pinne né squame, li terrete in abominio (Lv 11, 10).  
Essi saranno per voi in abominio; non mangerete la loro carne e terrete in 
abominio i loro cadaveri (Lv 11, 11).  
Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque sarà per voi in abominio 
(Lv 11, 12).  
Fra i volatili terrete in abominio questi, che non dovrete mangiare, perché 
ripugnanti: l'aquila, l'ossìfraga e l'aquila di mare (Lv 11, 13).  
Sarà per voi in abominio anche ogni insetto alato, che cammina su quattro piedi 
(Lv 11, 20).  
Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi lo terrete in abominio! (Lv 11, 23).  
Ogni essere che striscia sulla terra è un abominio; non se ne mangerà (Lv 11, 
41).  
Di tutti gli animali che strisciano sulla terra non ne mangerete alcuno che 
cammini sul ventre o cammini con quattro piedi o con molti piedi, poiché sono 
un abominio (Lv 11, 42).  
Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna: è abominio (Lv 18, 
22).  
Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a morte; 
hanno commesso un abominio; il loro sangue ricadrà su di essi (Lv 20, 12).  
Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno 
commesso un abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà 
su di loro (Lv 20, 13).  
Non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare dinanzi a voi; 
esse hanno fatto tutte quelle cose, perciò le ho in abominio (Lv 20, 23).  
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Devasterò le vostre alture di culto, distruggerò i vostri altari per l'incenso, 
butterò i vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e io vi avrò in abominio (Lv 
26, 30).  
Darai alle fiamme le sculture dei loro dei; non bramerai e non prenderai per te il 
loro argento e oro che è su di quelle, altrimenti ne resteresti come preso in 
trappola, perché sono un abominio per il Signore tuo Dio (Dt 7, 25).  
… non introdurrai quest'abominio in casa tua, perché sarai come esso votato 
allo sterminio; lo detesterai e lo avrai in abominio, perché è votato allo sterminio 
(Dt 7, 26).  
… tu farai le indagini, investigherai, interrogherai con cura; se troverai che la 
cosa è vera, che il fatto sussiste e che un tale abominio è stato realmente 
commesso in mezzo a te (Dt 13, 15).  
Non immolerai al Signore tuo Dio bue o pecora che abbia qualche difetto o 
qualche deformità, perché sarebbe abominio per il Signore tuo Dio (Dt 17, 1).  
… quando ciò ti sia riferito o tu ne abbia sentito parlare, informatene 
diligentemente; se la cosa è vera, se il fatto sussiste, se un tale abominio è 
stato commesso in Israele (Dt 17, 4).  
… perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore; a causa di questi 
abomini, il Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te (Dt 18, 
12).  
La donna non si metterà un indumento da uomo né l'uomo indosserà una veste 
da donna; perché chiunque fa tali cose è in abominio al Signore tuo Dio (Dt 22, 
5).  
Non avrai in abominio l'Idumeo, perché è tuo fratello; non avrai in abominio 
l'Egiziano, perché sei stato forestiero nel suo paese (Dt 23, 8).  
Non porterai nella casa del Signore tuo Dio il dono di una prostituta né il salario 
di un cane, qualunque voto tu abbia fatto, poiché tutti e due sono abominio per 
il Signore tuo Dio (Dt 23, 19).  
… il primo marito, che l'aveva rinviata, non potrà riprenderla per moglie, dopo 
che essa è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore; 
tu non renderai colpevole di peccato il paese che il Signore tuo Dio sta per darti 
in eredità (Dt 24, 4).  
Poiché chiunque compie tali cose, chiunque commette ingiustizia è in abominio 
al Signore tuo Dio (Dt 25, 16).  
Maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, abominio per il 
Signore, lavoro di mano d'artefice, e la pone in luogo occulto! Tutto il popolo 
risponderà e dirà: Amen (Dt 27, 15).  
Il re dichiarò immonde le alture che erano di fronte a Gerusalemme, a sud del 
monte della perdizione, erette da Salomone, re di Israele, in onore di Astàrte, 
obbrobrio di quelli di Sidone, di Camos, obbrobrio dei Moabiti, e di Milcom, 
abominio degli Ammoniti (2Re 23, 13).  
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Fra costoro Ioab non censì i leviti né la tribù di Beniamino, perché l'ordine del re 
gli appariva un abominio (1Cr 21, 6).  
Il re destituì dalla sua dignità di regina Maaca, madre di Asa, perché aveva 
eretto un abominio in onore di Asera. Asa demolì questo abominio, lo fece a 
pezzi e lo bruciò nel torrente Cedron (2Cr 15, 16).  
… perché il Signore ha in abominio il malvagio, mentre la sua amicizia è per i 
giusti (Pr 3, 32).  
Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio (Pr 6, 16).  
… perché la mia bocca proclama la verità e abominio per le mie labbra è 
l'empietà (Pr 8, 7).  
La bilancia falsa è in abominio al Signore, ma del peso esatto egli si compiace 
(Pr 11, 1).  
I cuori depravati sono in abominio al Signore che si compiace di chi ha una 
condotta integra (Pr 11, 20).  
Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore che si compiace di 
quanti agiscono con sincerità (Pr 12, 22).  
Desiderio soddisfatto è una dolcezza al cuore, ma è abominio per gli stolti 
staccarsi dal male (Pr 13, 19).  
Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, la supplica degli uomini retti gli 
è gradita (Pr 15, 8).  
La condotta perversa è in abominio al Signore; egli ama chi pratica la giustizia 
(Pr 15, 9).  
Sono in abominio al Signore i pensieri malvagi, ma gli sono gradite le parole 
benevole (Pr 15, 26).  
E' un abominio per il Signore ogni cuore superbo, certamente non resterà 
impunito (Pr 16, 5).  
E' in abominio ai re commettere un'azione iniqua, poiché il trono si consolida 
con la giustizia (Pr 16, 12).  
Assolvere il reo e condannare il giusto sono due cose in abominio al Signore 
(Pr 17, 15).  
Doppio peso e doppia misura sono due cose in abominio al Signore (Pr 20, 10).  
Il doppio peso è in abominio al Signore e le bilance false non sono un bene (Pr 
20, 23).  
Il sacrificio degli empi è un abominio, tanto più se offerto con cattiva intenzione 
(Pr 21, 27).  
Il proposito dello stolto è il peccato e lo spavaldo è l'abominio degli uomini (Pr 
24, 9).  
Chi volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, anche la sua preghiera è 
in abominio (Pr 28, 9).  
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L'iniquo è un abominio per i giusti e gli uomini retti sono in abominio ai malvagi 
(Pr 29, 27).  
Perciò ci sarà un castigo anche per gli idoli dei pagani, perché fra le creature di 
Dio son divenuti un abominio, e scandalo per le anime degli uomini, laccio per i 
piedi degli stolti (Sap 14, 11).  
Fra i tesori della sapienza sono le massime istruttive, ma per il peccatore la 
pietà è un abominio (Sir 1, 22).  
Odiosa al Signore e agli uomini è la superbia, all'uno e agli altri è in abominio 
l'ingiustizia (Sir 10, 7).  
Principio della superbia infatti è il peccato; chi vi si abbandona diffonde intorno 
a sé l'abominio. Per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella 
sino a finirlo (Sir 10, 13).  
La condizione umile è in abominio al superbo, così il povero è in abominio al 
ricco (Sir 13, 20).  
Il Signore odia ogni abominio, esso non è voluto da chi teme Dio (Sir 15, 13).  
Anche il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede (Sir 27, 30).  
Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è un abominio per me; noviluni, 
sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità (Is 1, 13).  
Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me; 
poiché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un 
abominio per tutti" (Is 66, 24).  
Io vi ho condotti in una terra da giardino, perchè ne mangiaste i frutti e i prodotti. 
Ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso il mio 
possesso un abominio (Ger 2, 7).  
… e costruirono le alture di Baal nella valle di Ben-Innon per far passare per il 
fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch - cosa che io non avevo 
comandato, anzi neppure avevo pensato di istituire un abominio simile -, per 
indurre a peccare Giuda" (Ger 32, 35).  
Egli stringerà una forte alleanza con molti per una settimana e, nello spazio di 
metà settimana, farà cessare il sacrificio e l'offerta; sull'ala del tempio porrà 
l'abominio della desolazione e ciò sarà sino alla fine, fino al termine segnato sul 
devastatore" (Dn 9, 27).  
Forze da lui armate si muoveranno a profanare il santuario della cittadella, 
aboliranno il sacrificio quotidiano e vi metteranno l'abominio della desolazione 
(Dn 11, 31).  
Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio 
della desolazione, ci saranno milleduecentonovanta giorni (Dn 12, 11).  
Essi odiano chi ammonisce alla porta e hanno in abominio chi parla secondo 
verità (Am 5, 10).  
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Giuda è stato sleale e l'abominio è stato commesso in Israele e in 
Gerusalemme. Giuda infatti ha osato profanare il santuario caro al Signore e ha 
sposato le figlie d'un dio straniero! (Ml 2, 11).  
Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta 
Daniele, stare nel luogo santo - chi legge comprenda – (Mt 24, 15).  
Quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, chi 
legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti (Mc 13, 
14).  
Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo 
quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello (Ap 21, 27).  

L’abominio è norma morale rigidissima. È uno dei peccati più gravi assieme alla 
nefandezza.  
Non vi contaminate con nessuna di tali nefandezze; poiché con tutte queste 
cose si sono contaminate le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi (Lv 
18, 24).  
…. che tu avevi dato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: Il paese di cui 
voi andate a prendere il possesso è un paese immondo, per l'immondezza dei 
popoli indigeni, per le nefandezze di cui l'hanno colmato da un capo all'altro con 
le loro impurità (Esd 9, 11).  
Com'è vero ch'io vivo, dice il Signore Dio, poiché tu hai profanato il mio 
santuario con tutte le tue nefandezze e con tutte le tue cose abominevoli, 
anch'io raderò tutto, il mio occhio non s'impietosirà, non avrò compassione (Ez 
5, 11).  
… i vostri scampati si ricorderanno di me fra le genti in mezzo alle quali saranno 
deportati; perché io avrò spezzato il loro cuore infedele che si è allontanato da 
me e i loro occhi che si sono prostituiti ai loro idoli; avranno orrore di se stessi 
per le iniquità commesse e per tutte le loro nefandezze (Ez 6, 9).  
Ora che su di te pende la fine, io scaglio contro di te la mia ira per giudicarti 
delle tue opere e per domandarti conto delle tue nefandezze (Ez 7, 3).  
Non s'impietosirà per te il mio occhio e non avrò compassione, anzi ti terrò 
responsabile della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue 
nefandezze; saprete allora che io sono il Signore (Ez 7, 4).  
Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. 
Ti giudicherò secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue 
nefandezze (Ez 7, 8).  
Né s'impietosirà il mio occhio e non avrò compassione, ma ti terrò responsabile 
della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze: saprete 
allora che sono io, il Signore, colui che colpisce (Ez 7, 9).  
Poi mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Vedrai che si commettono nefandezze 
peggiori di queste" (Ez 8, 13).  
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Come se fosse piccola cosa per la casa di 
Giuda, commettere simili nefandezze in questo luogo, hanno riempito il paese 
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di violenze, per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il 
ramoscello sacro alle narici (Ez 8, 17).  
Ma su coloro che seguono con il cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò 
ricadere le loro opere, dice il Signore Dio" (Ez 11, 21).  
Fra tutte le tue nefandezze e infedeltà non ti ricordasti del tempo della tua 
giovinezza, quando eri nuda e ti dibattevi nel sangue! (Ez 16, 22).  
Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato le 
tue nefandezze più di loro, le tue sorelle, tanto da farle apparire giuste, con tutte 
le nefandezze che hai commesse (Ez 16, 51).  
Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni che non erano 
buone e proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e le vostre 
nefandezze (Ez 36, 31).  
Secondo le loro nefandezze e i loro peccati io li trattai e nascosi loro la faccia 
(Ez 39, 24).  
Noi che eravamo in un angolo del giardino, vedendo una tale nefandezza, ci 
siamo precipitati su di loro e li abbiamo sorpresi insieme (Dn 13, 38).  

C’è peccato e peccato e c’è gravità e gravità.  
33Presero posto davanti a lui dal primogenito al più giovane, ciascuno in 
ordine di età, e si guardavano con meraviglia l’un l’altro. 
I fratelli occupano il posto dinanzi a Giuseppe nell’ordine che va dal primogenito 
al più giovane. Viene rispettata l’età di ciascuno.  
Tutti si guardano con meraviglia. Non sanno proprio cosa pensare. 
Non possono pensare nulla. Manca loro la chiave di lettura. 
Non sanno che nell’infinitamente grande vi è anche l’infinitamente piccolo e che 
l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo è uno di loro. È il loro fratello 
Giuseppe.  
Senza la vera scienza, il mistero non si dischiude e tutto rimane senza 
comprensione. Per questo è giusto che noi conosciamo tutto di Dio, di Cristo 
Gesù, dello Spirito Santo, del mistero della Redenzione, del Vangelo, della 
Parola, perché solo così il mistero si dischiude ai nostri occhi e alla nostra 
mente e noi diveniamo vedenti e non più ciechi. 
I fratelli di Giuseppe sono ciechi, si meravigliano, ma non comprendono. Non 
possono comprendere. Mai lo potranno finché il mistero non sarà svelato loro.  
34Egli fece portare loro porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione 
di Beniamino era cinque volte più abbondante di quella di tutti gli altri. E 
con lui bevvero fino all’allegria. 
Beniamino viene trattato con grandissimo onore. In verità l’onore è per tutti, 
poiché tutti ricevono le loro porzioni dalla mensa di Giuseppe.  
Si beve fino all’allegria. Per un istante è come se il mistero fosse stato risolto. 



 

 

CAPITOLO XLIV 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Diede poi quest’ordine al suo maggiordomo: «Riempi i sacchi di quegli 

uomini di tanti viveri quanti ne possono contenere e rimetti il denaro di 
ciascuno alla bocca del suo sacco. 2Metterai la mia coppa, la coppa d’argento, 
alla bocca del sacco del più giovane, insieme con il denaro del suo grano». 
Quello fece secondo l’ordine di Giuseppe. 

3Alle prime luci del mattino quegli uomini furono fatti partire con i loro 
asini. 4Erano appena usciti dalla città e ancora non si erano allontanati, quando 
Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Su, insegui quegli uomini, raggiungili e 
di’ loro: “Perché avete reso male per bene? 5Non è forse questa la coppa in cui 
beve il mio signore e per mezzo della quale egli suole trarre i presagi? Avete 
fatto male a fare così”». 6Egli li raggiunse e ripeté loro queste parole. 7Quelli 
gli risposero: «Perché il mio signore dice questo? Lontano dai tuoi servi il fare 
una cosa simile! 8Ecco, se ti abbiamo riportato dalla terra di Canaan il denaro 
che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi, come avremmo potuto rubare 
argento o oro dalla casa del tuo padrone? 9Quello dei tuoi servi, presso il quale 
si troverà, sia messo a morte e anche noi diventeremo schiavi del mio signore». 
10Rispose: «Ebbene, come avete detto, così sarà: colui, presso il quale si troverà 
la coppa, diventerà mio schiavo e voi sarete innocenti». 11Ciascuno si affrettò a 
scaricare a terra il suo sacco e lo aprì. 12Quegli li frugò cominciando dal 
maggiore e finendo con il più piccolo, e la coppa fu trovata nel sacco di 
Beniamino. 

13Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino 
e tornarono in città. 14Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che 
si trovava ancora là, e si gettarono a terra davanti a lui. 15Giuseppe disse loro: 
«Che azione avete commesso? Non vi rendete conto che un uomo come me è 
capace di indovinare?». 16Giuda disse: «Che diremo al mio signore? Come 
parlare? Come giustificarci? Dio stesso ha scoperto la colpa dei tuoi servi! 
Eccoci schiavi del mio signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della 
coppa». 17Ma egli rispose: «Lontano da me fare una cosa simile! L’uomo 
trovato in possesso della coppa, quello sarà mio schiavo: quanto a voi, tornate 
in pace da vostro padre». 

18Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: «Perdona, mio signore, sia 
permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio signore; non 
si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te è pari al faraone! 
19Il mio signore aveva interrogato i suoi servi: “Avete ancora un padre o un 
fratello?”. 20E noi avevamo risposto al mio signore: “Abbiamo un padre 
vecchio e un figlio ancora giovane natogli in vecchiaia, il fratello che aveva è 
morto ed egli è rimasto l’unico figlio di quella madre e suo padre lo ama”. 21Tu 
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avevi detto ai tuoi servi: “Conducetelo qui da me, perché possa vederlo con i 
miei occhi”. 22Noi avevamo risposto al mio signore: “Il giovinetto non può 
abbandonare suo padre: se lascerà suo padre, questi ne morirà”. 23Ma tu avevi 
ingiunto ai tuoi servi: “Se il vostro fratello minore non verrà qui con voi, non 
potrete più venire alla mia presenza”. 24Fatto ritorno dal tuo servo, mio padre, 
gli riferimmo le parole del mio signore. 25E nostro padre disse: “Tornate ad 
acquistare per noi un po’ di viveri”. 26E noi rispondemmo: “Non possiamo 
ritornare laggiù: solo se verrà con noi il nostro fratello minore, andremo; non 
saremmo ammessi alla presenza di quell’uomo senza avere con noi il nostro 
fratello minore”. 27Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: “Voi sapete che due 
figli mi aveva procreato mia moglie. 28Uno partì da me e dissi: certo è stato 
sbranato! Da allora non l’ho più visto. 29Se ora mi porterete via anche questo e 
gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizie negli 
inferi”. 30Ora, se io arrivassi dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non fosse 
con noi, poiché la vita dell’uno è legata alla vita dell’altro, 31non appena egli 
vedesse che il giovinetto non è con noi, morirebbe, e i tuoi servi avrebbero 
fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del tuo servo, nostro padre. 
32Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre dicendogli: 
“Se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita”. 
33Ora, lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo del 
mio signore e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli! 34Perché, come potrei 
tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto? Che io non veda il male 
che colpirebbe mio padre!». 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Altra prova per i fratelli di Giuseppe 
1Diede poi quest’ordine al suo maggiordomo: «Riempi i sacchi di quegli 
uomini di tanti viveri quanti ne possono contenere e rimetti il denaro di 
ciascuno alla bocca del suo sacco. 
Dopo che ebbero mangiato, Giuseppe ordina al suo maggiordomo di riempire i 
sacchi di quegli uomini fino all’orlo e poi di mettere il denaro di ciascuno alla 
bocca del suo sacco. 
Quanto aveva fatto la prima volta viene ripetuto. Fin qui però nulla di strano.  
Il grano è un regalo di Giuseppe ai suoi fratelli. Per questo il denaro viene 
restituito in questa maniera nascosta. 
Ciò che segue ci orienta a pensare che le prove per i figli di Giacobbe non siano 
ancora finite.  

 2Metterai la mia coppa, la coppa d’argento, alla bocca del sacco del più 
giovane, insieme con il denaro del suo grano». Quello fece secondo 
l’ordine di Giuseppe. 
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Alla bocca del sacco del più giovane, oltre al grano, il maggiordomo è incaricato 
di mettere la coppa d’argento di Giuseppe. 
Ogni cosa viene eseguita secondo gli ordini ricevuti. 
Gli ordini si eseguono sempre, mai si discutono. 
La discussione deve avvenire prima che l’ordine venga impartito. Una volta che 
l’ordine è impartito, esso va sempre eseguito. 
Ora è giusto che ci chiediamo: qual è la reale intenzione di Giuseppe? Quale 
ulteriore prova vuol dare ai suoi fratelli? 
3Alle prime luci del mattino quegli uomini furono fatti partire con i loro 
asini. 
I fratelli di Giuseppe vengono fatti partire alle prime luci del mattino, prestissimo. 
La terra di Canaan dista qualche giorno di cammino e la luce è essenziale per 
percorrere strade piene di insidie.  

 4Erano appena usciti dalla città e ancora non si erano allontanati, quando 
Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Su, insegui quegli uomini, 
raggiungili e di’ loro: “Perché avete reso male per bene? 
Appena quegli uomini escono dalla città ma sono nelle sue vicinanze, ecco che 
Giuseppe dona al suo maggiordomo l’ordine di inseguirli, raggiungerli, fermarli e 
accusarli di un grande male. 
Avevano ricevuto un così grande bene per l’accoglienza avuta e si sono 
dimostrati ingrati facendo un così grande male a Giuseppe. 
Di che male esattamente si tratta? 
5Non è forse questa la coppa in cui beve il mio signore e per mezzo della 
quale egli suole trarre i presagi? Avete fatto male a fare così”». 
Ecco il grande male fatto a Giuseppe. Loro gli hanno sottratto la coppa per 
mezzo della quale lui traeva i presagi. 
Viene ribadito che questa loro azione è un vero male. Loro hanno agito da stolti 
e da insensati. 
Quanto sta avvenendo ci deve insegnare che il male si può anche costruire, è 
stato sempre costruito e sempre si costruirà. 
Basta un niente per costruire un castello di male contro un fratello. 
Basta volerlo. Basta essere malvagi. È sufficiente che la coscienza sia senza 
alcun timor di Dio. 
La storia vive di costruzione di male ai danni dei fratelli. 
Una volta che il male è costruito, anche attraverso la falsa testimonianza e 
l’alterazione delle prove, per l’uomo non c’è possibilità di salvezza.  
La nostra società in questo è specializzata. Essa è una grande costruttrice di 
male, perché ha perso totalmente il timore del Signore. 
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Ecco come si costruisce il male. 

  1In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna 
che era a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. 2Acab disse a Nabot: 
«Cedimi la tua vigna; ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al 
suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la 
pagherò in denaro al prezzo che vale». 3Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il 
Signore dal cederti l’eredità dei miei padri». 

4Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da 
Nabot di Izreèl, che aveva affermato: «Non ti cederò l’eredità dei miei padri!». 
Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. 5Entrò da lui 
la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto 
amareggiato e perché non vuoi mangiare?». 6Le rispose: «Perché ho detto a 
Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se preferisci, ti darò 
un’altra vigna” ed egli mi ha risposto: “Non cederò la mia vigna!”». 7Allora sua 
moglie Gezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Àlzati, 
mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Izreèl!». 

8Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, 
quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città, che abitavano vicino a 
Nabot. 9Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa 
del popolo. 10Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l’accusino: 
“Hai maledetto Dio e il re!”. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli 
muoia». 11Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano 
nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era 
scritto nelle lettere che aveva loro spedito. 12Bandirono un digiuno e fecero 
sedere Nabot alla testa del popolo. 13Giunsero i due uomini perversi, che si 
sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo 
affermando: «Nabot ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e 
lo lapidarono ed egli morì. 14Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è 
stato lapidato ed è morto». 15Appena Gezabele sentì che Nabot era stato 
lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Nabot 
di Izreèl, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non 
vive più, è morto». 16Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per 
scendere nella vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso. 

17Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: 18«Su, scendi 
incontro ad Acab, re d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella vigna di 
Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. 19Poi parlerai a lui dicendo: “Così 
dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli dirai anche: “Così dice il 
Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche 
il tuo sangue”». 20Acab disse a Elia: «Mi hai dunque trovato, o mio nemico?». 
Quello soggiunse: «Ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male 
agli occhi del Signore. 21Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò 
via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. 22Renderò la 
tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasà, 
figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. 23Anche 
riguardo a Gezabele parla il Signore, dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel 
campo di Izreèl”. 24Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li 
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divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del 
cielo». 

25In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore 
come Acab, perché sua moglie Gezabele l’aveva istigato. 26Commise molti 
abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorrei, che il Signore 
aveva scacciato davanti agli Israeliti. 

27Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul 
suo corpo e digiunò; si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. 28La 
parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: 29«Hai visto come Acab si è 
umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la 
sciagura durante la sua vita; farò venire la sciagura sulla sua casa durante la 
vita di suo figlio». (1Re 21,1-29). 

Sappiamo che per i fratelli di Giuseppe questa è una prova passeggera e 
momentanea. 
Non sappiamo il fine esatto per cui Giuseppe li sottopone a questa ulteriore 
prova. 
Se leggiamo ogni cosa in chiave soprannaturale, la verità della prova è una 
sola: portare un uomo alla pienezza della verità di Dio e della sua coscienza. 
Elevarlo in formazione morale e spirituale. 
Condirlo alla perfezione della sua carità, fede e speranza. 
Attestare la sua altissima fedeltà al suo Signore e Dio. 
Ecco come Giobbe viene provato. 

  1Viveva nella terra di Us un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, 
timorato di Dio e lontano dal male. 2Gli erano nati sette figli e tre figlie; 
3possedeva settemila pecore e tremila cammelli, cinquecento paia di buoi e 
cinquecento asine, e una servitù molto numerosa. Quest’uomo era il più grande 
fra tutti i figli d’oriente. 

4I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, 
ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare le loro tre sorelle per mangiare 
e bere insieme. 5Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, 
Giobbe li mandava a chiamare per purificarli; si alzava di buon mattino e 
offriva olocausti per ognuno di loro. Giobbe infatti pensava: «Forse i miei figli 
hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore». Così era solito fare 
Giobbe ogni volta. 

6Ora, un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche 
Satana andò in mezzo a loro. 7Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?». 
Satana rispose al Signore: «Dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo». 8Il 
Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è 
come lui sulla terra: uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». 
9Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? 10Non sei 
forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che 
è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si 
espandono sulla terra. 11Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai 
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come ti maledirà apertamente!». 12Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto 
possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò 
dalla presenza del Signore. 

13Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano 
mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, 14un messaggero 
venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando 
vicino ad essi. 15I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno 
passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». 

16Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è 
caduto dal cielo: si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono 
scampato soltanto io per raccontartelo». 

17Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I Caldei hanno 
formato tre bande: sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e 
hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per 
raccontartelo». 

18Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue 
figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, 
19quand’ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto: ha investito i 
quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato 
soltanto io per raccontartelo». 

20Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello; si rase il capo, cadde a 
terra, si prostrò 21e disse: 

 «Nudo uscii dal grembo di mia madre, 
 e nudo vi ritornerò. 
 Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, 
 sia benedetto il nome del Signore!». 
 
22In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. 

(Gb 1,1-22).  
 

  1Accadde, un giorno, che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, 
e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. 2Il Signore chiese 
a Satana: «Da dove vieni?». Satana rispose al Signore: «Dalla terra, che ho 
percorso in lungo e in largo». 3Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione 
al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: uomo integro e retto, 
timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità; tu mi 
hai spinto contro di lui per rovinarlo, senza ragione». 4Satana rispose al 
Signore: «Pelle per pelle; tutto quello che possiede, l’uomo è pronto a darlo per 
la sua vita. 5Ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne e 
vedrai come ti maledirà apertamente!». 6Il Signore disse a Satana: «Eccolo 
nelle tue mani! Soltanto risparmia la sua vita». 

7Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga 
maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. 8Giobbe prese un coccio per 
grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. 9Allora sua moglie disse: «Rimani 
ancora saldo nella tua integrità? Maledici Dio e muori!». 10Ma egli le rispose: 
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«Tu parli come parlerebbe una stolta! Se da Dio accettiamo il bene, perché non 
dovremmo accettare il male?». 

In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. 
11Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano 

abbattute su di lui. Partirono, ciascuno dalla sua contrada, Elifaz di Teman, 
Bildad di Suach e Sofar di Naamà, e si accordarono per andare a condividere il 
suo dolore e a consolarlo. 12Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo 
riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò 
il mantello e lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo. 13Poi sedettero 
accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti. Nessuno gli rivolgeva una 
parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. (Gb 2,1-13).  

 
  1Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. 2Prese a dire: 

 
 3«Perisca il giorno in cui nacqui 
 e la notte in cui si disse: “È stato concepito un maschio!”. 
 4Quel giorno divenga tenebra, 
 non se ne curi Dio dall’alto, 
 né brilli mai su di esso la luce. 
 5Lo rivendichino la tenebra e l’ombra della morte, 
 gli si stenda sopra una nube 
 e lo renda spaventoso l’oscurarsi del giorno! 
 6Quella notte se la prenda il buio, 
 non si aggiunga ai giorni dell’anno, 
 non entri nel conto dei mesi. 
 7Ecco, quella notte sia sterile, 
 e non entri giubilo in essa. 
 8La maledicano quelli che imprecano il giorno, 
 che sono pronti a evocare Leviatàn. 
 9Si oscurino le stelle della sua alba, 
 aspetti la luce e non venga 
 né veda le palpebre dell’aurora, 
 10poiché non mi chiuse il varco del grembo materno, 
 e non nascose l’affanno agli occhi miei! 
 11Perché non sono morto fin dal seno di mia madre 
 e non spirai appena uscito dal grembo? 
 12Perché due ginocchia mi hanno accolto, 
 e due mammelle mi allattarono? 
 13Così, ora giacerei e avrei pace, 
 dormirei e troverei riposo 
 14con i re e i governanti della terra, 
 che ricostruiscono per sé le rovine, 
 15e con i prìncipi, che posseggono oro 
 e riempiono le case d’argento. 
 16Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, 
 o come i bambini che non hanno visto la luce. 
 17Là i malvagi cessano di agitarsi, 
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 e chi è sfinito trova riposo. 
 18Anche i prigionieri hanno pace, 
 non odono più la voce dell’aguzzino. 
 19Il piccolo e il grande là sono uguali, 
 e lo schiavo è libero dai suoi padroni. 
 20Perché dare la luce a un infelice 
 e la vita a chi ha amarezza nel cuore, 
 21a quelli che aspettano la morte e non viene, 
 che la cercano più di un tesoro, 
 22che godono fino a esultare 
 e gioiscono quando trovano una tomba, 
 23a un uomo, la cui via è nascosta 
 e che Dio ha sbarrato da ogni parte? 
 24Perché al posto del pane viene la mia sofferenza 
 e si riversa come acqua il mio grido, 
 25perché ciò che temevo mi è sopraggiunto, 
 quello che mi spaventava è venuto su di me. 
 26Non ho tranquillità, non ho requie, 
 non ho riposo ed è venuto il tormento!». (Gb 3,1-26).  

Attraverso la prova vengono scrutati mente e cuore. La prova è tutto per un 
uomo. La verità della nostra perfezione morale è nella prova. 
Se la prova fallisce, è segno che moralmente siamo deboli, spiritualmente 
ancora incapaci, quanto a crescita nell’amore di Dio pochissima.  
6Egli li raggiunse e ripeté loro queste parole. 
Il maggiordomo esegue alla lettera l’ordine ricevuto. 
Quanto Giuseppe gli ha ordinato di dire, lui ripete.  
7Quelli gli risposero: «Perché il mio signore dice questo? Lontano dai tuoi 
servi il fare una cosa simile! 
I fratelli di Giuseppe a queste accuse rimangono senza parola. 
Loro sono innocenti. Non hanno sottratto nulla al signore di tutto l’Egitto. 
Non ne erano neanche capaci. 
8Ecco, se ti abbiamo riportato dalla terra di Canaan il denaro che abbiamo 
trovato alla bocca dei nostri sacchi, come avremmo potuto rubare argento 
o oro dalla casa del tuo padrone? 
Ecco la prova della loro incapacità di coscienza. 
Se essi hanno riportato indietro il denaro trovato la prima volta alla bocca dei 
loro sacchi per restituirlo, come avrebbero potuto rubare argento e oro nella 
casa del padrone del maggiordomo? 
La coscienza mai tradisce un uomo. Quella che è la coscienza di un uomo, 
quelle sono anche le sue azioni. 
La disonestà inizia sempre dal poco. Poi diviene disonestà nel molto.  
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  1Diceva anche ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e 
questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 2Lo chiamò e gli 
disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, 
perché non potrai più amministrare”. 3L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 
farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la 
forza; mendicare, mi vergogno. 4So io che cosa farò perché, quando sarò stato 
allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. 
5Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto 
devi al mio padrone?”. 6Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi 
la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. 7Poi disse a un altro: “Tu 
quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta e scrivi ottanta”. 8Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, 
perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro 
pari sono più scaltri dei figli della luce. 9Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici 
con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi 
accolgano nelle dimore eterne. 

10Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e 
chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. 11Se 
dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 
vera? 12E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 

13Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire 
Dio e la ricchezza». 

14I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si 
facevano beffe di lui. 15Egli disse loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti 
davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che fra gli uomini viene 
esaltato, davanti a Dio è cosa abominevole. (Lc 16,  1-15).  

La disonestà è il proprio dell’uomo, dal momento che si è sottratto alla Signoria 
di Dio e si è reso autonomo nella vita.  
La formazione della coscienza è il proprio di Dio, dei profeti, della Chiesa, dei 
suoi ministri, di ogni discepolo di Gesù. 
Non mi ha forse detto: E' mia sorella? E anche lei ha detto: E' mio fratello. Con 
retta coscienza e mani innocenti ho fatto questo" (Gen 20, 5).  
Gli rispose Dio nel sogno: "Anch'io so che con retta coscienza hai fatto questo e 
ti ho anche impedito di peccare contro di me: perciò non ho permesso che tu la 
toccassi (Gen 20, 6).  
Mi terrò saldo nella mia giustizia senza cedere, la mia coscienza non mi 
rimprovera nessuno dei miei giorni (Gb 27, 6).  
La malvagità condannata dalla propria testimonianza è qualcosa di vile e 
oppressa dalla coscienza presume sempre il peggio (Sap 17, 10).  
La coscienza di un uomo talvolta suole avvertire meglio di sette sentinelle 
collocate in alto per spiare (Sir 37, 14).  
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Con lo sguardo fisso al sinedrio Paolo disse: "Fratelli, io ho agito fino ad oggi 
davanti a Dio in perfetta rettitudine di coscienza" (At 23, 1).  
Per questo mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza 
irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini (At 24, 16).  
… essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori come risulta 
dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora 
li accusano ora li difendono (Rm 2, 15).  
La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è 
abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia (Rm 5, 20).  
Dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza me ne dá 
testimonianza nello Spirito Santo (Rm 9, 1).  
Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma 
anche per ragioni di coscienza (Rm 13, 5).  
Ma non tutti hanno questa scienza; alcuni, per la consuetudine avuta fino al 
presente con gli idoli, mangiano le carni come se fossero davvero immolate agli 
idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata (1Cor 8, 7).  
Se uno infatti vede te, che hai la scienza, stare a convito in un tempio di idoli, la 
coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni 
immolate agli idoli? (1Cor 8, 10).  
Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate 
contro Cristo (1Cor 8, 12).  
Tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo pure senza indagare per 
motivo di coscienza (1Cor 10, 25).  
Se qualcuno non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che vi 
viene posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza (1Cor 10, 27).  
Ma se qualcuno vi dicesse: "E' carne immolata in sacrificio", astenetevi dal 
mangiarne, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza 
(1Cor 10, 28).  
…. della coscienza, dico, non tua, ma dell'altro. Per qual motivo, infatti, questa 
mia libertà dovrebbe esser sottoposta al giudizio della coscienza altrui? (1Cor 
10, 29).  
Questo infatti è il nostro vanto: la testimonianza della coscienza di esserci 
comportati nel mondo, e particolarmente verso di voi, con la santità e sincerità 
che vengono da Dio (2Cor 1, 12).  
…. al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con 
astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, 
ci presentiamo davanti a ogni coscienza, al cospetto di Dio (2Cor 4, 2).  
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).  
… con fede e buona coscienza, poiché alcuni che l'hanno ripudiata hanno fatto 
naufragio nella fede (1Tm 1, 19).  
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… e conservino il mistero della fede in una coscienza pura (1Tm 3, 9).  
… sedotti dall'ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza (1Tm 
4, 2).  
Ringrazio Dio, che io servo con coscienza pura come i miei antenati, 
ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, notte e giorno (2Tm 1, 3).  
Tutto è puro per i puri; ma per i contaminati e gli infedeli nulla è puro; sono 
contaminate la loro mente e la loro coscienza (Tt 1, 15).  
Essa infatti è una figura del tempo presente: conforme ad essa si offrono doni e 
sacrifici che non possono rendere perfetto, nella sua coscienza, l'offerente (Eb 
9, 9).  
… 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).  
Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che i fedeli, 
purificati una volta per tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei 
peccati? (Eb 10, 2).  
… 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).  
Pregate per noi, poiché crediamo di avere una buona coscienza, volendo 
comportarci bene in tutto (Eb 13, 18).  
… con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di 
voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in 
Cristo (1Pt 3, 16).  
Figura, questa, del battesimo, che ora salva voi; esso non è rimozione di 
sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una 
buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo (1Pt 3, 21).  
Chi forma una coscienza ha salvato un uomo.  
9Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, sia messo a morte e 
anche noi diventeremo schiavi del mio signore». 
I fratelli di Giuseppe sono certi di non aver sottratto la coppa . 
Lo attesta la proposta che essi fanno al maggiordomo: “Quello dei tuoi servi, 
presso il quale si troverà, sia messo a morte e anche noi diventeremo schiavi 
del mio signore”.  
Una simile proposta potrà essere fatta solo da chi è ignaro, da chi non sa, da 
chi ha la coscienza retta. 
Se uno avesse anche il più piccolo dei dubbi o dei sospetti mai potrebbe fare 
una simile proposta. 
La loro coscienza è retta dinanzi a Dio e agli uomini. 
Questa la loro verità storica, se non ci fosse stata per prova “la costruzione del 
male” nei loro confronti.  
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10Rispose: «Ebbene, come avete detto, così sarà: colui, presso il quale si 
troverà la coppa, diventerà mio schiavo e voi sarete innocenti».  
Il maggiordomo accoglie la proposta dei fratelli di Giuseppe. Ne cambia però la 
pena.  
Solo il colpevole sarebbe divenuto suo schiavo. Tutti gli altri sarebbero stati 
ritenuti innocenti. Per gli altri nessun pena.  
È giusto che solo il colpevole subisca la pena. L’innocente deve essere ritenuto 
non meritevole di nessun pena. 
11Ciascuno si affrettò a scaricare a terra il suo sacco e lo aprì. 
Accolto il patto, poiché ognuno era sicuro di non aver fatto nulla, tutti si 
affrettarono a scaricare a terra il proprio sacco e ad aprirlo. 
12Quegli li frugò cominciando dal maggiore e finendo con il più piccolo, e 
la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. 
Il maggiordomo inizia a frugare nel sacco del più grande finendo con il più 
piccolo. Ecco la sorpresa: la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino.  
13Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino 
e tornarono in città. 
Le vesti sono stracciate in segno di grande dolore, di disgrazia immane, senza 
riparo.  
Vengono nuovamente caricati gli asini e si ritorna in città.  
Dai patti solo Beniamino sarebbe dovuto rimanere come schiavo del 
maggiordomo. Tutti gli altri erano innocenti e quindi potevano raggiungere la 
terra di Canaan. 
Invece non lasciano Beniamino solo. Non possono lasciarlo in questo momento 
assai difficile per tutti e non solo per Beniamino. 
Senza Beniamino non si può tornare a casa. Giacobbe di sicuro sarebbe stato 
trascinato negli inferi dal dolore. 
14Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava 
ancora là, e si gettarono a terra davanti a lui. 
Ora Giuda e i suoi fratelli vengono portati alla presenza di Giuseppe, nella sua 
casa.  Si gettano a terra davanti a lui in segno di prostrazione. 
La prostrazione è segno di grande umiltà.  
15Giuseppe disse loro: «Che azione avete commesso? Non vi rendete 
conto che un uomo come me è capace di indovinare?». 
Giuseppe li accusa di furto. Loro hanno commesso un’azione che per di più è 
anche frutto di grande stoltezza ed insipienza. 
Loro ancora non sanno dinanzi a chi si trovano. 
Sono dinanzi ad un uomo che è capace di indovinare. 
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Nessuno potrà mai fargli del male e pensare di poter sfuggire alla cattura, 
poiché lui sa sempre chi opera il male e può in qualsiasi momento farlo suo 
schiavo o prigioniero.  
Giuseppe sa che sono innocenti.  
Li vuole però sentire parlare per conoscere le profondità del loro cuore. 
Vuole sapere se sono cambiati oppure se sono rimasti quei fratelli capaci di 
odio e di invidia. 
A questo  serve la prova: a conoscere le profondità del cuore di una persona. 
16Giuda disse: «Che diremo al mio signore? Come parlare? Come 
giustificarci? Dio stesso ha scoperto la colpa dei tuoi servi! Eccoci 
schiavi del mio signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della 
coppa». 
Anche Giuda crede che Beniamino sia colpevole. 
Dinanzi alla colpevolezza di Beniamino – la coppa è stata trovata nel suo sacco 
– non vi è alcuna giustificazione. 
Non ci sono parole da dire. Nessuna parola potrà negare o giustificare ciò che è 
avvenuto. 
L’unica verità è questa: siamo colpevoli. Siamo tuoi schiavi. 
Non è schiavo solo colui che è stato trovato in possesso della coppa. 
Tutti sono colpevoli. Sono tutti colpevoli perché non hanno vigilato. Non sono 
stati prudenti e saggi. Non hanno posto attenzione a sufficienza. 
Qui Giuda introduce un concetto assai caro alla Scrittura: è il concetto di 
responsabilità corporativa. Siamo un solo corpo. Siamo tutti responsabili allo 
stesso modo. Siamo colpevoli e punibili allo stesso modo. 
Noi e Beniamino siamo un solo corpo, un solo reato, una sola colpa, una sola 
punizione. Siamo tutti schiavi, perché siamo tutti colpevoli. 
Questa verità troverà la sua più alta applicazione nella sostituzione vicaria del 
Servo del Signore: uno solo ha espiato e tutti hanno espiato, dal momento che 
Lui ha espiato al posto di tutti e in vece di tutti. 

13Ecco, il mio servo avrà successo, 
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. 
14Come molti si stupirono di lui 
– tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto 
e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo –,  
15così si meraviglieranno di lui molte nazioni; 
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, 
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato 
e comprenderanno ciò che mai avevano udito. 
 

  1Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? 
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? 
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2È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per poterci piacere. 
3Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
4Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
5Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
6Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 
l’iniquità di noi tutti. 
7Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
8Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua posterità? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. 
9Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. 
10Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
11Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. 
12Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha spogliato se stesso fino alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
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mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i colpevoli. (Is 52.13-53,12).  

Questa verità dovrebbe essere il pane quotidiano del discepolo di Gesù, dal 
momento che è stato il cibo stesso di Gesù Signore.  
17Ma egli rispose: «Lontano da me fare una cosa simile! L’uomo trovato in 
possesso della coppa, quello sarà mio schiavo: quanto a voi, tornate in 
pace da vostro padre». 
Giuseppe vede che ora il cuore dell’uomo è rivolto verso il cuore dell’altro. Vede 
che nel momento del pericolo sono divenuti un solo cuore. 
Ancora però vuole andare più a fondo. Vuole scendere proprio negli abissi dei 
loro sentimenti. 
Giuseppe si dichiara uomo giusto, equo, dai sani principi morali. 
Lui non può fare un’azione iniqua, ingiusta, disonesta. 
Non può trattenere tutti perché uno solo ha commesso una colpa. 
Ecco la sua decisione: chi ha commesso la colpa rimarrà suo schiavo, gli altri 
possono tornare in pace dal loro padre. 
Altre soluzioni non sono per lui di giustizia, bensì di iniquità.  
18Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: «Perdona, mio signore, sia 
permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio 
signore; non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te 
è pari al faraone! 
Ancora è Giuda che chiede la parola.  
Giuda è colui che propose ai suoi fratelli di vendere Giuseppe ai Madianiti, 
anziché ucciderlo. Propose la soluzione del male minore. 
Lui sa che parlare a Giuseppe è assai rischioso. Si potrebbe adirare nell’essere 
contraddetto nella sua decisione e stabilire qualcosa di molto più grave. 
Per questo usa parole pacate, calme, di grande umiltà con qualche punta di 
adulazione, quando dice che Giuseppe è pari al faraone. 
In verità è stato il faraone a dargli autorità.  
Lui non è pari al faraone per essenza. È solo per costituzione, per chiamata, 
per potere concesso. 
Saper come parlare alle persone, chiunque esse siano, è vero dono di Dio. 
È intelligenza che lo Spirito Santo concede. È un suo grandissimo carisma. 
Sempre dobbiamo chiedere questo dono al Signore. Altrimenti la nostra parola 
potrebbe ritorcersi contro di noi. 
Condire di umiltà, rispetto, somma prudenza ogni nostra parola è obbligo. 
19Il mio signore aveva interrogato i suoi servi: “Avete ancora un padre o 
un fratello?”. 
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Ora in qualche modo Giuda fa la storia di quanto è accaduto e di quanto sta 
accadendo, perché Giuseppe si convinca che Beniamino necessariamente 
deve ritornare nella terra di Canaan. 
Se Beniamino deve ritornare un altro dovrà prendere il suo posto. 
Giuda convincerà Giuseppe a cambiare decisione? 
È questo lo scopo del suo ragionamento e del suo discorso. 
Sapere sempre cosa vogliamo ottenere da ogni nostro discorso anche questa è 
saggezza che deve venire dallo Spirito Santo. 
Non si tratta allora di dire parole, frasi, concetti, verità. 
Si tratta di conduce l’altro a cambiare decisione, opinione, verità, modo di 
essere e di agire. 
La parola deve produrre questo frutto: il cambiamento dell’altro. 
Questi sono esperti nell’arte della seduzione questo lo sanno bene ed ogni loro 
parola ha un solo fine: stravolgere la mente dell’altro perché pensi secondo la 
verità che loro inoculano nella mente e nel cuore. 
La parola è una potenza travolgente.  
Sapere usare la parola per male quasi tutti ci riescono.  
Usarla per il bene è invece dono dello Spirito Santo. 
Il discepolo di Gesù la parola la deve sempre sapere usare per il più grande 
bene. 
Seguiamo Giuda nell’uso della parola. 
Lui parte dalla domanda fatta loro da Giuseppe: “Avete ancora un padre o un 
fratello?”. 
Questa domanda Giuseppe l’aveva fatta perché sapeva di Beniamino e di 
Giacobbe. Erano fratello e padre di lui. Non erano però con loro in Egitto.  
20E noi avevamo risposto al mio signore: “Abbiamo un padre vecchio e un 
figlio ancora giovane natogli in vecchiaia, il fratello che aveva è morto ed 
egli è rimasto l’unico figlio di quella madre e suo padre lo ama”. 
Alla sua domanda, loro avevano risposto con tanta sincerità e verità. 
Nostro padre vive, ma è vecchio. 
Abbiamo un fratello ancora giovane che gli è nato in vecchiaia. 
Il fratello che aveva è morto ed egli è rimasto l’unico figlio di quella madre. Suo 
padre lo ama. 
Con questo primo ricordo Giuda cerca di suscitare la sensibilità di Giuseppe. 
Anche Giuseppe ha un cuore e sa che non si può strappare un figlio al proprio 
genitore, specie se questo è vecchio ed ama il proprio figlio. 
Suscitare la pietà è di solito quanto viene operato perché l’altro cambi opinione, 
decisione, mente, pensieri. 
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In questi casi occorre un grande discernimento, una grande saggezza, perché 
molti sono quelli che suscitano la pietà, però contro la verità, contro la stessa 
carità e misericordia, contro la stessa legge dell’amore. 
Suscitano la pietà non per creare giustizia, ma per avere un favore personale 
non dovuto. In questo caso è solo un espediente.  
L’uomo saggio non deve mai cadere in questa trappola del male. 
L’uomo saggio deve sempre rivestirsi di altissima circospezione e valutare caso 
per caso, storia per storia, momento per momento. 
Oggi viviamo in un tempo in cui regna un esercito di persone che sanno come 
suscitare la pietà a loro beneficio. 
Questo è un vero inganno. Sull’inganno mai si può costruire una relazione di 
purissima carità, di autentica giustizia.  
Giuda dice però il vero. Il suo non è un artificio inventato. Le sue parole sono la 
storia del padre Giacobbe e del fratello Beniamino.  
21Tu avevi detto ai tuoi servi: “Conducetelo qui da me, perché possa 
vederlo con i miei occhi”. 
Ecco ancora le parole di Giuda. 
Tu però hai chiesto che avresti voluto constatare di persona la verità delle 
nostre parole. Hai chiesto che conducessimo dinanzi ai tuoi occhi nostro 
fratello. Volevi vederlo di persona. Constatare ogni cosa con i tuoi occhi. 
Noi abbiamo condotto Beniamino in Egitto perché tu lo hai richiesto.  
22Noi avevamo risposto al mio signore: “Il giovinetto non può 
abbandonare suo padre: se lascerà suo padre, questi ne morirà”. 
Noi però te lo avevano detto: il giovinetto non può lasciare suo padre. 
Se il giovinetto lascia suo padre, il padre morirà. 
Il padre non può vivere senza il figlio. 
Chi priva il padre del figlio, lo priva anche della sua vita. 
Leggiamo per un istante il dialogo precedente. Ci servirà a comprendere la 
novità introdotta da Giuda. 

6Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua 
popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono 
davanti con la faccia a terra. 7Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma 
fece l’estraneo verso di loro, parlò duramente e disse: «Da dove venite?». 
Risposero: «Dalla terra di Canaan, per comprare viveri». 8Giuseppe riconobbe 
dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. 9Allora Giuseppe si ricordò 
dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e disse loro: «Voi siete spie! Voi 
siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio!». 10Gli risposero: «No, mio 
signore; i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. 11Noi siamo tutti figli di 
un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non sono spie!». 12Ma egli 
insistette: «No, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio!». 
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13Allora essi dissero: «Dodici sono i tuoi servi; siamo fratelli, figli di un solo 
uomo, che abita nella terra di Canaan; ora il più giovane è presso nostro padre e 
uno non c’è più». 14Giuseppe disse loro: «Le cose stanno come vi ho detto: voi 
siete spie! 15In questo modo sarete messi alla prova: per la vita del faraone, voi 
non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più 
giovane. 16Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello; voi rimarrete 
prigionieri. Saranno così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la 
verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie!». 17E li 
tenne in carcere per tre giorni. 

18Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e avrete salva la vita; 
io temo Dio! 19Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro 
carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. 20Poi mi 
condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si 
dimostreranno vere e non morirete». Essi annuirono. 21Si dissero allora l’un 
l’altro: «Certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché 
abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per 
questo ci ha colpiti quest’angoscia». 22Ruben prese a dir loro: «Non vi avevo 
detto io: “Non peccate contro il ragazzo”? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, 
ora ci viene domandato conto del suo sangue». 23Non si accorgevano che 
Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l’interprete. 

24Allora egli andò in disparte e pianse. Poi tornò e parlò con loro. Scelse 
tra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. 25Quindi Giuseppe 
diede ordine di riempire di frumento i loro sacchi e di rimettere il denaro di 
ciascuno nel suo sacco e di dare loro provviste per il viaggio. E così venne loro 
fatto. (Gn 42,6-25).  

Giuda ha un solo scopo. Introdurre parole nuove nel dialogo in modo che 
Giuseppe possa cambiare decisione. Lui deve far partire Beniamino.  
Ogni decisione per loro è buona. Importante è che Beniamino non resti schiavo 
di Giuseppe.  
Ora Giuseppe sa che la sua decisione non potrà essere attuata, se ha un po’ di 
cuore. Non può decretare la morte del loro padre. 
Se lui è giusto come dice, dovrà prendere una decisione che rispetti la vita del 
loro padre. 
Ecco quanto può e deve una parola proferita con saggezza 
23Ma tu avevi ingiunto ai tuoi servi: “Se il vostro fratello minore non verrà 
qui con voi, non potrete più venire alla mia presenza”. 
Se notiamo bene il discorso di Giuda, esso si fonda su due principi. 
Il primo principio è questo: dire senza alcuna alterazione le parole di Giuseppe. 
Aggiungere alle loro parole dette precedentemente ciò che può essere utile 
perché Giuseppe modifichi la sua decisione. 
Quanto riportato corrisponde alla più assoluta verità. 
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Giuseppe proprio questo aveva preteso: la venuta di Beniamino in Egitto come 
prova della verità delle loro parole. 
Beniamino avrebbe cambiato la loro sorte: da spie a persone dabbene.  
24Fatto ritorno dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo le parole del mio 
signore. 
Quando noi siamo giunti da nostro padre, tuo servo, gli abbiamo riferito le tue 
parole. Nulla abbiamo aggiunto e nulla abbiamo tralasciato. 
Tu avevi chiesto la venuta alla tua presenza di Beniamino.  
25E nostro padre disse: “Tornate ad acquistare per noi un po’ di viveri”.  
Quando nostro padre ci disse: “Tornate in Egitto ad acquistare per noi un po’ di 
viveri”,  noi gli abbiamo ricordato le tue richieste. 
26E noi rispondemmo: “Non possiamo ritornare laggiù: solo se verrà con 
noi il nostro fratello minore, andremo; non saremmo ammessi alla 
presenza di quell’uomo senza avere con noi il nostro fratello minore”. 
Le condizioni sono condizioni. O viene con noi Beniamino o non si parte. 
Non possiamo scendere in Egitto senza Beniamino.  
Non ci sarà alcuna possibilità di poter vedere la faccia di quell’uomo. 
Saremo trattati come spie e messi in prigione.  
27Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: “Voi sapete che due figli mi 
aveva procreato mia moglie. 
Fu allora che nostro padre ci aprì il suo cuore. 
Sua moglie, la donna da lui amata, gli aveva dato due figli. 
28Uno partì da me e dissi: certo è stato sbranato! Da allora non l’ho più 
visto. 
Uno di sicuro è stato sbranato. Da allora non l’ho più visto. 
Noi sappiamo come Giacobbe è stato condotto a questo pensiero.  
29Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi 
fareste scendere con dolore la mia canizie negli inferi”. 
Chiedendomi ora Beniamino voi chiedete anche la mia morte. 
Se gli capitasse una disgrazia e lui non tornasse, voi fareste scendere con 
dolore la mia canizie negli inferi. 
Ora il cuore di Giuseppe è pronto perché Giuda possa dettare le sue condizioni. 
Ora Giuseppe, se ha un po’ di pietà nel suo animo, deve cambiare la sua 
decisione.  
Finora la dimostrato di essere persona giusta ed equilibrata, saggia ed 
intelligente. 
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Giuda finora proprio a questo ha mirato: a parlare all’intelligenza, alla sapienza, 
all’uomo moderato e giusto, temprato in ogni sua azione. 
Preparato il cuore, ora a Giuda non resta che suggerire a Giuseppe l’unica 
soluzione possibile per la salvezza del loro vecchio padre. 
30Ora, se io arrivassi dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non fosse 
con noi, poiché la vita dell’uno è legata alla vita dell’altro, 31non appena 
egli vedesse che il giovinetto non è con noi, morirebbe, e i tuoi servi 
avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del tuo servo, 
nostro padre. 
Questo versetto serve a ribadire la verità di Giacobbe. 
Giacobbe senza Beniamino avrà vita brevissima. 
Non appena apprenderà la notizia che è stato fatto schiavo in Egitto all’istante 
stesso scenderà con dolore negli inferi. 
Lui di certo morirà, ma responsabili di questa morte saremmo tutti noi. 
Lui ha potuto anche sbagliare per la coppa che ha sottratto.  
Il suo sbaglio non ricade però soltanto sopra di lui. Ricade su tutti noi a motivo 
del nostro vecchio genitore. 
Quando si infligge una pena, bisogna tenere conto di ogni cosa. 
La pena mai dovrà essere vendicativa, ma sempre medicinale, cioè finalizzata 
alla guarigione spirituale di colui che ha sbagliato. 
Se Giuseppe si servisse della pena come vendetta, non colpirebbe solo 
Beniamino ma tutti loro e prima di tutti il loro vecchio padre. 
Se invece Giuseppe si vuole servire della pena come una medicina, allora ci 
sono altre vie perché si ottenga lo stesso risultato. 

 32Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre 
dicendogli: “Se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per 
tutta la vita”.  
Ora è Giuda che dona la soluzione a Giuseppe. 
Giuseppe deve la vita proprio a Giuda, perché è stata una sua soluzione a 
salvarlo da sicura morte. Di questo Giuseppe deve proprio ricordarsene.  
Giacobbe ha lasciato che Beniamino scendesse in Egitto, perché Giuda si reso 
garante di lui.  
Se ora Beniamino non dovesse tornare, lui sarebbe colpevole dinanzi al padre 
per tutta la vita. 
 È questa la forza della garanzia: il garante deve sempre rispondere lui di 
persona della cosa sulla quale ha garantito. 
È un peso che Giuda non si sente di portare. È una condanna troppo grande.  
33Ora, lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo 
del mio signore e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli! 
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Ecco ora la soluzione proposta da Giuda. 
Lui avrebbe preso il posto di Beniamino e sarebbe rimasto in Egitto come 
schiavo di Giuseppe. 
Beniamino sarebbe ritornato nella terra di Canaan con tutti i suoi fratelli. 
La mancanza di Giuda sarebbe assai sopportabile per il padre. 
Così Giuseppe si sarebbe rivelato sommamente giusto e sommamente 
misericordioso. Avrebbe fatto trionfare la giustizia  ed insieme la misericordia. 
Come si può constatare si tratta di una soluzione di somma saggezza. 
Gliela può proporre perché nel suo lungo discorso il cuore di Giuseppe era stato 
preparato ad ascoltarla. 
La saggezza è un gran bel dono da parte del Signore. 
I suoi frutti sono insieme di misericordia, di giustizia, di pietà, di compassione, di 
diritto, di grande carità. 
Il frutto della sapienza è sempre un frutto universale.  
Dove invece la saggezza manca, il frutto è sempre particolare e questo non va 
bene per chi vuole lavorare per il più grande bene dei suoi fratelli. 
La sapienza si chiede a Dio con preghiera ininterrotta.  
34Perché, come potrei tornare da mio padre senza avere con me il 
giovinetto? Che io non veda il male che colpirebbe mio padre!». 
Se Giuseppe non lascia libero Beniamino, anche lui rimarrà per sempre in 
Egitto. Non può assolutamente tornare dal padre senza avere con lui il 
giovinetto. 
Ora sulla coscienza di Giuseppe vi sono tre vite. Quella di Beniamino, quella di 
Giuda, quella di Giacobbe. 
La perdita di tre vite di sicuro non vale un coppa portata via. 
Giuda termina il suo discorso con l’augurio di non vedere il male che avrebbe 
colpito suo padre, nel caso Beniamino dovesse rimanere schiavo di Giuseppe. 
La coscienza di Giuseppe è chiamata fortemente in causa. 
Se lui è un uomo giusto deve lasciare partire Beniamino e al suo posto fare 
schiavo Giuda. 
Se non è un uomo saggio, sapiente, intelligente, amante della verità e della 
misericordia, potrà anche rendere schiavo Beniamino, però avrà tre vite sulla 
sua coscienza. 
La saggezza obbliga sempre a seguire i suoi suggerimenti. 
È stato saggio il discorso di Giuda. 
Saggia dovrà essere la decisione di Giuseppe. 
Mai si dovrà e potrà rispondere ad un’opera di saggezza con un’opera di 
stoltezza. Non fa bene al nostro onore, alla nostra gloria, al nostro nome. 
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La saggezza ora può produrre solo un frutto: di giustizia e di misericordia 
insieme.  
 



 

 

CAPITOLO XLV 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e 

gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!». Così non restò nessun altro 
presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli. 2E proruppe 
in un grido di pianto. Gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa 
del faraone. 3Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe! È ancora vivo mio 
padre?». Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché sconvolti dalla 
sua presenza. 4Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me!». Si 
avvicinarono e disse loro: «Io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi 
avete venduto sulla via verso l’Egitto. 5Ma ora non vi rattristate e non vi 
crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di 
voi per conservarvi in vita. 6Perché già da due anni vi è la carestia nella regione 
e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né mietitura. 7Dio mi ha 
mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per 
farvi vivere per una grande liberazione. 8Dunque non siete stati voi a mandarmi 
qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua 
casa e governatore di tutto il territorio d’Egitto. 9Affrettatevi a salire da mio 
padre e ditegli: “Così dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di 
tutto l’Egitto. Vieni quaggiù presso di me senza tardare. 10Abiterai nella terra di 
Gosen e starai vicino a me tu con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi 
e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. 11Là io provvederò al tuo sostentamento, 
poiché la carestia durerà ancora cinque anni, e non cadrai nell’indigenza tu, la 
tua famiglia e quanto possiedi”. 12Ed ecco, i vostri occhi lo vedono e lo vedono 
gli occhi di mio fratello Beniamino: è la mia bocca che vi parla! 13Riferite a 
mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto; affrettatevi a 
condurre quaggiù mio padre». 14Allora egli si gettò al collo di suo fratello 
Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto al suo collo. 15Poi 
baciò tutti i fratelli e pianse. Dopo, i suoi fratelli si misero a conversare con lui. 

16Intanto nella casa del faraone si era diffusa la voce: «Sono venuti i 
fratelli di Giuseppe!» e questo fece piacere al faraone e ai suoi ministri. 
17Allora il faraone disse a Giuseppe: «Di’ ai tuoi fratelli: “Fate così: caricate le 
cavalcature, partite e andate nella terra di Canaan. 18Prendete vostro padre e le 
vostre famiglie e venite da me: io vi darò il meglio del territorio d’Egitto e 
mangerete i migliori prodotti della terra”. 19Quanto a te, da’ loro questo 
comando: “Fate così: prendete con voi dalla terra d’Egitto carri per i vostri 
bambini e le vostre donne, caricate vostro padre e venite. 20Non abbiate 
rincrescimento per i vostri beni, perché il meglio di tutta la terra d’Egitto sarà 
vostro”». 

21Così fecero i figli d’Israele. Giuseppe diede loro carri secondo l’ordine 
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del faraone e consegnò loro una provvista per il viaggio. 22Diede a tutti un 
cambio di abiti per ciascuno, ma a Beniamino diede trecento sicli d’argento e 
cinque cambi di abiti. 23Inoltre mandò al padre dieci asini carichi dei migliori 
prodotti dell’Egitto e dieci asine cariche di frumento, pane e viveri per il 
viaggio del padre. 24Poi congedò i fratelli e, mentre partivano, disse loro: «Non 
litigate durante il viaggio!». 

25Così essi salirono dall’Egitto e arrivarono nella terra di Canaan, dal loro 
padre Giacobbe, 26e gli riferirono: «Giuseppe è ancora vivo, anzi governa lui 
tutto il territorio d’Egitto!». Ma il suo cuore rimase freddo, perché non poteva 
credere loro. 27Quando però gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva 
detto loro ed egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandato per trasportarlo, 
allora lo spirito del loro padre Giacobbe si rianimò. 28Israele disse: «Basta! 
Giuseppe, mio figlio, è vivo. Voglio andare a vederlo, prima di morire!». 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Giuseppe si fa conoscere dai fratelli 
1Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e 
gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!». Così non restò nessun altro 
presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli. 
La sofferenza, le prove, gli avvenimenti avevano profondamente cambiato i 
fratelli di Giuseppe. Non sono più l’uno contro l’altro, invidiosi e dispettosi, 
arroganti e prepotenti. 
Ora sono uniti. Sono l’uno per l’altro e soprattutto amano il loro vecchio padre. 
Sono cresciuti e maturati a sufficienza. Non c’è più bisogno di nessun’altra 
prova. 
Ecco a cosa servono le prove: a scrutare il cuore, ma anche a cambiarlo, 
facendolo divenire umile, misericordioso, caritatevole, pieno di pace. 
La prova deve liberare l’uomo dalla sua vecchia umanità di peccato e di 
stoltezza ed inserirlo in una umanità nuova, piena di giustizia e di ogni altra 
virtù. 
Ora che questo cambiamento è avvenuto, Giuseppe si può rivelare loro. 
Ora ha dinanzi a sé una vera famiglia e non più un gruppo di persone 
sconclusionate e divise tra di loro. 
Alle ultime parole di Giuda, Giuseppe non riesce più a trattenersi e ordina che 
tutti escano dalla sua presenza. 
Dopo che tutti sono usciti e sono rimasti solo i suoi fratelli, Giuseppe si fa 
conoscere da loro. Rivela loro la sua vera identità. 
È un momento di altissima commozione e di sbigottimento.  
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2E proruppe in un grido di pianto. Gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu 
risaputa nella casa del faraone. 
Giuseppe esplode in un grido di pianto.  
Il suo pianto è sentito dagli Egiziani e la notizia giunge fino alla casa del 
faraone. 
È un pianto di gioia. Finalmente può dire ai suoi fratelli chi lui è.  
3Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe! È ancora vivo mio padre?». 
Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché sconvolti dalla sua 
presenza. 
Io sono Giuseppe! E’ ancora vivo mio padre? 
Il cuore di Giuseppe pensa al padre. 
L’amore per lui mai è venuto meno. Questo amore è stato la sua forza, la sua 
energia invisibile.  
Nessuna difficoltà potrà mai essere superata, se manca nel cuore un grande 
amore per la persona più cara. 
Anche Gesù superò la croce per il grandissimo amore per il padre suo. 
Questo amore sempre dobbiamo metterlo nel cuore. 
Se non lo abbiamo, dobbiamo perennemente chiederlo al Signore. 
Senza un grande amore, la vita è preda dello scoraggiamento, della delusione, 
dello sconforto e oggi anche della depressione. 
Io sono Giuseppe! Io sono il vostro fratello Giuseppe! 
I suoi fratelli sono sconvolti, senza parola, non sanno cosa dirgli, cosa 
rispondergli, come iniziare un qualche dialogo. 
È il silenzio pieno, totale, non una parola, non un sospiro. 
Di certo i fratelli sono rimasti come pietrificati. 
Tutto  avrebbero potuto immaginare, ma non che quell’uomo fosse stato il loro 
fratello Giuseppe. 
La storia è sempre ricca di sorprese. Ciò che noi non immaginiamo si compie. 
Ciò che noi non pensiamo avviene. Ciò che noi non vorremo, si realizza. Ciò 
che noi vorremmo, mai si avvera. 
Nel mistero della storia dobbiamo sempre vivere, sapendo che il dono è ricco di 
sorprese per noi, poiché il nostro Dio che è il Dio della speranza e dell’amore, 
sa come ricolmare di verità, pace, gioia, santità, giustizia i nostri giorni. 
Il nostro Dio sa come preparare i nostri cuori ad una vita nuova, libera dal male 
e dalle ingiustizie. 
Al nostro Dio mai ci dobbiamo abituare, perché il nostro Dio viene nella nostra 
vita per fare nuove tutte le cose. La novità è l’essenza di Dio.  
L’abitudine, la ripetizione, la staticità è invece l’essenza dell’uomo. 
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Dio viene e rinnova i nostri giorni nella carità, nella verità, nella pace, nella 
giustizia, nella più alta purificazione del cuore. 
4Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me!». Si avvicinarono e 
disse loro: «Io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete 
venduto sulla via verso l’Egitto. 
Ora Giuseppe dona loro il segno della verità di ogni sua parola. 
Prima però li fa avvicinare a sé, in modo che smettano di temere o di aver 
paura.  
Lui è veramente Giuseppe, il loro fratello. 
Lui è quel Giuseppe, lo stesso, che loro hanno venduto sulla via verso l’Egitto. 
Questo particolare solo loro lo conoscono insieme ai Madianiti che lo avevano 
comprato. Degli altri nessuno sa qualcosa. 
Ora che il segno è stato donato, la verità è stata messa nei cuori. 
Sempre la verità ha bisogno di segni oggettivi, di riscontri reali. 
Senza il segno oggettivo, senza il riscontro reale ognuno può dire ciò che vuole. 
Dire e verità non sono però la stessa cosa. 
Il dire diviene verità quando vi è il segno oggettivo, il riscontro reale, l’impatto 
con la storia. 
5Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, 
perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. 
Ora Giuseppe  si fa grande teologo della storia, grande interprete della profezia 
di Dio, grande rivelatore del mistero dell’Onnipotente Signore, grande 
conoscitore dei disegni di Dio. 
Loro non si devono crucciare. Non si devono rattristare.  
La sua vendita entra in un piano misterioso di Dio, in una sua strategia di 
salvezza. 
È stato Dio a mandare Giuseppe in Egitto perché loro fossero conservati in vita. 
Quella vendita è stata la via attraverso cui nasce per loro ogni salvezza. 
La verità delle cose ci obbliga ad una parola di chiarificazione. 
L’atto umano non viene annullato da un disegno superiore di Dio. 
L’atto umano rimane sempre nella sua verità storica di bene o di male, di 
giustizia o di ingiustizia, di santità o di peccato. 
Il disegno superiore di Dio non cambia l’atto umano, cioè non rende un atto 
iniquo giusto e un atto giusto iniquo. 
Ciò che è iniquo rimane eternamente iniquo e ciò che è giusto rimane 
eternamente giusto. 
Ogni uomo è chiamato in giudizio e deve rispondere di ogni suo atto umano. 



Genesi  - Capitolo XLV 

L’atto umano è l’atto che l’uomo compie sapendo, volendo, pensando. 
Mente, cuore, volontà, desideri fanno sì che un atto dell’uomo sia anche un atto 
umano, cioè responsabile dinanzi a Dio e agli uomini. 
Ora l’atto ingiusto dei fratelli è atto ingiusto. 
Per questo atto di ingiustizia loro sono responsabili dinanzi a Dio e agli uomini. 
Che poi Dio prende un atto umano dell’uomo, buono o cattivo, e se ne serva 
per la realizzazione di un suo progetto di salvezza, è cosa di Dio e non più degli 
uomini. 
Gli uomini devono sempre operare secondo la più alta giustizia, la più perfetta 
verità, la più santa carità. 
Che poi Dio assuma quest’atto di giustizia dell’uomo per la realizzazione di un 
fine di salvezza, è cosa sua e non nostra.  
Altra verità è questa: che l’uomo che subisca un atto iniquo debba perdonare è 
perfetta giustizia, perché volontà di Dio. 
Che colui che ha commesso un atto iniquo debba pentirsi e chiedere perdono 
anche questa è perfetta giustizia, perché volontà di Dio. 
Che i fratelli si siano pentiti, lo attestano tutte le prove cui Giuseppe li ha 
sottoposti. 
Che Giuseppe li abbia perdonati lo rivela il suo gesto di farsi riconoscere e di 
abbracciarli. 
Che Dio si sia servito del loro peccato per fare loro un grande bene non annulla 
il loro peccato, non li libera dal pentimento e dal chiedere perdono. 
Dio si può servire di qualsiasi atto dell’uomo per realizzare la sua salvezza. 
Ma questa è opera di Dio ed è il suo mistero. 
L’opera di Dio non cambia mai connotazione morale all’opera dell’uomo.  
6Perché già da due anni vi è la carestia nella regione e ancora per cinque 
anni non vi sarà né aratura né mietitura. 
Sono solo trascorsi due anni di carestia. Ne rimangono ancora altri cinque, 
durante i quali non vi sarà né aratura e né mietitura. 
Saranno cinque anni di morte. Chi ha il grano vive. Chi è senza grano muore. 
Padrone di tutto il grano d’Egitto è solo lui, Giuseppe.  
7Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza 
nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. 
Ecco perché Dio ha mandato Giuseppe in Egitto: per assicurare loro la 
sopravvivenza nella terra. 
È Giuseppe la vita del suo popolo, della sua gente.  Se lui non fosse in Egitto, 
tutti loro sarebbe morti. 
Ora Giuseppe aggiunge: “e per farvi vivere per una grande liberazione”.  
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Di quale liberazione di tratta? Liberazione dalla fame e dalla sicura morte? 
Oppure si tratta della liberazione dalla futura schiavitù? 
Poiché il testo recita: “per farvi vivere per una grande liberazione”, possiamo 
anche pensare che già la profezia si stia orientando al futuro e non al presente. 
Possiamo pensare che attraverso i figli di Israele Dio avrebbe un giorno 
attestato su tutto l’Egitto la sua Signoria. 
Giuseppe vede tutto, ogni cosa, in una ottica soprannaturale. 
Si eleva e guarda la storia terrena con gli occhi della storia celeste. 
Ogni opera dell’uomo la vede inserita nell’opera più grande che è quella di Dio. 
Con questi occhi si è sempre inclini al perdono, alla misericordia, alla 
compassione, alla pietà per tutti coloro che sbagliano. 
Con questi occhi si vede l’azione umana, si vede il peccato dell’uomo, ma lo si 
scusa, lo si perdona, quasi non lo si tiene in conto. 
8Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito 
padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il 
territorio d’Egitto. 
Ecco cosa ha fatto Dio di Giuseppe, dopo averlo fatto scendere in Egitto. 
Lo ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa,  governatore di 
tutto il territorio d’Egitto. 
In fondo, Giuseppe ripete ciò che lo stesso faraone gli aveva detto il giorno del 
suo insediamento a signore di tutto l’Egitto: “Il faraone era superiore a Giuseppe 
solo per il trono”.  Per ogni altra cosa, anche la sua vita veniva posta nelle mani 
di Giuseppe, a motivo della sua sapienza. 
Lui può disporre di ogni cosa. La sua parola è un ordine. Il suo dire un 
comando. Non ci sono obiezioni ai suoi desideri. 
Tutto l’Egitto è nelle sue mani.  
9Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: “Così dice il tuo figlio 
Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l’Egitto. Vieni quaggiù 
presso di me senza tardare. 
Ecco ora cosa dice Giuseppe ai suoi fratelli. 
Vuole che essi facciano subito ritorno nella terra di Canaan, da loro padre. 
Devono però portare al padre un suo messaggio. 
Dio lo ha costituito signore di tutto l’Egitto. 
Il padre è invitato a scendere in Egitto senza tardare, senza indugiare, senza 
perdere tempo. La cosa deve essere fatta subito, all’istante. 
Giuseppe vuole che tutta la sua famiglia dimori e viva in Egitto. 
Poi verrà il giorno della grande liberazione. 
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Anche in Egitto il Dio di Abramo vuole mostrare la sua Onnipotenza e la sua 
Signoria. 
Leggere così la storia dona serenità, pace: Dio in ogni atto dell’uomo ha un solo 
fine: attestare, rivelare, manifestare, dire in modo evidente la sua Signoria. 
L’uomo è lo strumento della Signoria di Dio. 
Come però il Signore manifesta la sua Signoria è sempre un mistero. 
Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto; 
affrettatevi a condurre quaggiù mio padre" (Gen 45, 13).  
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).  
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).  
Farai per Aronne, tuo fratello, abiti sacri, che esprimano gloria e maestà (Es 28, 
2).  
Per i figli di Aronne farai tuniche e cinture. Per essi farai anche berretti a gloria e 
decoro (Es 28, 40).  
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 poté 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).  
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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).  
Egli, quanto a gloria, rinomanza e splendore, ti porrà sopra tutte le nazioni che 
ha fatte e tu sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio com'egli ha 
promesso" (Dt 26, 19).  
Voglio proclamare il nome del Signore: date gloria al nostro Dio! (Dt 32, 3).  
Disse allora Giosuè ad Acan: "Figlio mio, d  gloria al Signore, Dio di Israele, e 
rendigli omaggio e raccontami ciò che hai fatto, non me lo nascondere" (Gs 7, 
19).  
Rispose: "Bene, verrò con te; però non sarà tua la gloria sulla via per cui 
cammini; ma il Signore metterà Sisara nelle mani di una donna". Debora si alzò 
e andò con Barak a Kades (Gdc 4, 9).  
Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli 
sedere insieme con i capi del popolo e assegnar loro un seggio di gloria. 
Perchè al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il 
mondo (1Sam 2, 8).  
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).  
La donna disse: "Se n'è andata lungi da Israele la gloria", perchè era stata 
presa l'arca di Dio (1Sam 4, 22).  
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D'altra parte la Gloria di Israele non mentisce né può ricredersi, perchè Egli non 
è uomo per ricredersi" (1Sam 15, 29).  
Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come 
nessun re ebbe mai (1Re 3, 13).  
… 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).  
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).  
Morì molto vecchio, sazio di anni, di ricchezza e di gloria. Al suo posto divenne 
re il figlio Salomone (1Cr 29, 28).  
Dio disse a Salomone: "Poiché ti sta a cuore una cosa simile e poiché non hai 
domandato né ricchezze, né beni, né gloria, né la vita dei tuoi nemici e neppure 
una lunga vita, ma hai domandato piuttosto saggezza e scienza per governare il 
mio popolo, su cui ti ho costituito re (2Cr 1, 11).  
… saggezza e scienza ti saranno concesse. Inoltre io ti darò ricchezze, beni e 
gloria, quali non ebbero mai i re tuoi predecessori e non avranno mai i tuoi 
successori" (2Cr 1, 12).  
… 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).  
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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).  
Il Signore consolidò il regno nelle mani di Giòsafat e tutto Giuda gli portava 
offerte. Egli ebbe ricchezze e gloria in quantità (2Cr 17, 5).  
Giòsafat, che aveva ricchezza e gloria in abbondanza, si imparentò con Acab 
(2Cr 18, 1).  
Questi si opposero al re Ozia, dicendogli: "Non tocca a te, Ozia, offrire 
l'incenso, ma ai sacerdoti figli di Aronne che sono stati consacrati per offrire 
l'incenso. Esci dal santuario, perché hai commesso un'infrazione alla legge. 
Non hai diritto alla gloria che viene dal Signore Dio" (2Cr 26, 18).  
Ezechia ebbe ricchezze e gloria in abbondanza. Egli si costruì depositi per 
l'argento, l'oro, le pietre preziose, gli aromi, gli scudi e per qualsiasi cosa 
pregevole (2Cr 32, 27).  
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).  
Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Beato 
sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dar 
lode al re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e di 
smeraldo e tutte le sue mura di pietre preziose. Le torri di Gerusalemme si 
costruiranno con l'oro e i loro baluardi con oro finissimo. Le strade di 
Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir (Tb 13, 17).  
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).  
Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di 
benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: "Tu sei la gloria di Gerusalemme, 
tu magnifico vanto d'Israele, tu splendido onore della nostra gente (Gdt 15, 9).  
Dopo aver così mostrato loro le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto 
magnifico della sua grandezza per molti giorni, per centottanta giorni (Est 1, 4).  
Tu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli empi e detesto il letto 
dei non circoncisi e di qualunque straniero (Est 4, 17u).  
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). 
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).  



Genesi  - Capitolo XLV 

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).  
Gli disse: "Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio e il mio cuore si è agitato 
davanti alla tua gloria. Perché tu sei meraviglioso, signore, e il tuo volto è pieno 
d'incanto" (Est 5, 2a). 
Quanta era stata la sua gloria altrettanto fu il suo disonore e il suo splendore si 
cambiò in lutto (1Mac 1, 40).  
… gli ornamenti della sua gloria sono stati portati via come preda, sono stati 
sgozzati i suoi bambini nelle piazze e i giovinetti dalla spada nemica (1Mac 2, 
9).  
Ecco, le nostre cose sante, la nostra bellezza, la nostra gloria sono state 
devastate, le hanno profanate i pagani (1Mac 2, 12).  
Ricordate le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e ne trarrete gloria 
insigne e nome eterno (1Mac 2, 51).  
Non abbiate paura delle parole dell'empio, perché la sua gloria andrà a finire ai 
rifiuti e ai vermi (1Mac 2, 62).  
Egli accrebbe la gloria del suo popolo, rivestì la corazza come gigante, cinse 
l'armatura di guerra e impegnò battaglia difendendo il campo con la spada 
(1Mac 3, 3).  
… disse: "Mi farò un nome e mi coprirò di gloria nel regno combattendo Giuda e 
i suoi uomini che hanno disprezzato gli ordini del re" (1Mac 3, 14).  
Giuda disse: "Non sia mai che facciamo una cosa simile, fuggire da loro; se è 
giunta la nostra ora, moriamo da eroi per i nostri fratelli e non lasciamo ombra 
alla nostra gloria" (1Mac 9, 10).  
Il resto delle imprese di Giuda e delle sue battaglie, degli eroismi di cui diede 
prova e dei suoi titoli di gloria non è stato scritto, perché troppo grande era il 
loro numero (1Mac 9, 22).  
Ci rallegriamo della vostra gloria (1Mac 12, 12).  
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).  
Alle città fornì vettovaglie, e le munì con mezzi di difesa; così divenne celebre il 
suo nome e la sua gloria fino all'estremità della terra (1Mac 14, 10).  
I messaggeri inviati al nostro popolo ci hanno riferito intorno alla vostra gloria e 
al vostro onore e noi ci siamo rallegrati per il loro arrivo (1Mac 14, 21).  
Poiché più volte erano sorte guerre nel paese, Simone, figlio di Mattatia, 
sacerdote della stirpe di Ioarìb, e i suoi fratelli si gettarono nella mischia e si 
opposero agli avversari del loro popolo, perché restassero incolumi il santuario 
e la legge, e arrecarono gloria grande al loro popolo (1Mac 14, 29).  
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… 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).  
Quando poi avremo preso possesso del nostro regno, onoreremo te, il tuo 
popolo e il tempio con grandi onori, così da render chiara la vostra gloria in tutta 
la terra" (1Mac 15, 9).  
Atenobio, l'amico del re, si recò in Gerusalemme e vide la gloria di Simone, il 
vasellame con lavori in oro e argento e il suo grande fasto, e ne rimase 
meravigliato; poi gli riferì le parole del re (1Mac 15, 32).  
Atenobio non gli rispose parola, ma tornò indispettito presso il re, al quale riferì 
quelle parole e la gloria di Simone e quanto aveva visto. Il re si adirò 
furiosamente (1Mac 15, 36).  
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).  
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).  
Mi ha spogliato della mia gloria e mi ha tolto dal capo la corona (Gb 19, 9).  
La mia gloria sarà sempre nuova e il mio arco si rinforzerà nella mia mano (Gb 
29, 20).  
Ornati pure di maestà e di sublimità, rivestiti di splendore e di gloria (Gb 40, 10).  
Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo (Sal 3, 4).  
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,di gloria e di onore lo hai coronato 
(Sal 8, 6).  
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).  
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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).  
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa 
(Sal 48, 17).  
Quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria (Sal 48, 
18).  
… 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).  
E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la 
terra. Amen, amen (Sal 71, 19).  
Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria (Sal 72, 24).  
L'uomo colpito dal tuo furore ti dá gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa (Sal 
75, 11).  
Consegnò in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico (Sal 77, 
61).  
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).  
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La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra (Sal 
84, 10).  
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).  
… esulta tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia trova la sua gloria (Sal 
88, 17).  
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).  
Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si 
prostrino a lui tutti gli dei! (Sal 96, 7).  
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).  
… scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno (Sal 105, 
20).  
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).  
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… per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno 
(Sal 144, 12).  
… lodino il nome del Signore: perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria 
risplende sulla terra e nei cieli (Sal 148, 13).  
Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli (Sal 149, 5).  
… per eseguire su di essi il giudizio già scritto: questa è la gloria per tutti i suoi 
fedeli. Alleluia (Sal 149, 9).  
Stimala ed essa ti esalterà, sarà la tua gloria, se l'abbraccerai (Pr 4, 8).  
Una corona di grazia porrà sul tuo capo, con un diadema di gloria ti cingerà" (Pr 
4, 9).  
Una donna graziosa ottiene gloria, ma gli uomini laboriosi acquistano ricchezza 
(Pr 11, 16).  
Un popolo numeroso è la gloria del re; la scarsità di gente è la rovina del 
principe (Pr 14, 28).  
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).  
E' avvedutezza per l'uomo rimandare lo sdegno ed è sua gloria passar sopra 
alle offese (Pr 19, 11).  
E' una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, attaccar briga è proprio degli 
stolti (Pr 20, 3).  
Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria (Pr 21, 21).  
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).  
Per essa avrò gloria fra le folle e, anche se giovane, onore presso gli anziani 
(Sap 8, 10).  
Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà prudentemente nelle 
mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria (Sap 9, 11).  
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).  
Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza (Sir 1, 9).  
Dio ha visto e misurato la sapienza; ha fatto piovere la scienza e il lume 
dell'intelligenza; ha esaltato la gloria di quanti la possiedono (Sir 1, 17).  
Non vantarti del disonore di tuo padre, perché il disonore del padre non è gloria 
per te (Sir 3, 10).  
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… la gloria di un uomo dipende dall'onore del padre, vergogna per i figli è una 
madre nel disonore (Sir 3, 11).  
Chi la possiede erediterà la gloria, qualunque cosa intraprenda, il Signore lo 
benedice (Sir 4, 13).  
I suoi ceppi saranno per te una protezione potente, le sue catene una veste di 
gloria (Sir 6, 29).  
Te ne rivestirai come di una veste di gloria, te ne cingerai come di una corona 
magnifica (Sir 6, 31).  
Non invidiare la gloria del peccatore, perché non sai quale sarà la sua fine (Sir 
9, 11).  
Non ti vantare per le vesti che indossi e non insuperbirti nel giorno della gloria, 
poiché stupende sono le opere del Signore, eppure sono nascoste agli uomini 
le opere sue (Sir 11, 4).  
… da essa sarà protetto contro il caldo, egli abiterà all'ombra della sua gloria 
(Sir 14, 27).  
I loro occhi contemplarono la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono 
la magnificenza della sua voce (Sir 17, 11).  
C'è una umiliazione che viene dalla gloria e c'è chi dall'umiliazione alza la testa 
(Sir 20, 11).  
Io come una vite ho prodotto germogli graziosi e i miei fiori, frutti di gloria e 
ricchezza (Sir 24, 17).  
Se cerchi la giustizia, la raggiungerai e te ne rivestirai come di un manto di 
gloria (Sir 27, 8).  
Chi ha subìto la prova, risultando perfetto? Sarà un titolo di gloria per lui. Chi, 
potendo trasgredire, non ha trasgredito, e potendo compiere il male, non lo ha 
fatto? (Sir 31, 10).  
Riempi Sion della tua maestà il tuo popolo della tua gloria (Sir 36, 13).  
Il timore del Signore è come un giardino di benedizioni; la sua protezione vale 
più di qualsiasi altra gloria (Sir 40, 27).  
Il sole con il suo splendore illumina tutto, della gloria del Signore è piena la sua 
opera (Sir 42, 16).  
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).  
L'una conferma i meriti dell'altra, chi si sazierà nel contemplare la sua gloria? 
(Sir 42, 25).  
Orgoglio dei cieli è il limpido firmamento, spettacolo celeste in una visione di 
gloria! (Sir 43, 1).  
Bellezza del cielo la gloria degli astri, ornamento splendente nelle altezze del 
Signore (Sir 43, 9).  
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Avvolge il cielo con un cerchio di gloria, l'hanno teso le mani dell'Altissimo (Sir 
43, 12).  
Il Signore ha profuso in essi la gloria, la sua grandezza è apparsa sin dall'inizio 
dei secoli (Sir 44, 2).  
Per sempre ne rimarrà la discendenza e la loro gloria non sarà offuscata (Sir 
44, 13).  
Abramo fu grande antenato di molti popoli, nessuno ci fu simile a lui nella gloria 
(Sir 44, 19).  
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).  
Stabilì con lui un'alleanza perenne e gli diede il sacerdozio tra il popolo. Lo 
onorò con splendidi ornamenti e gli fece indossare una veste di gloria (Sir 45, 
7).  
E aumentò la gloria di Aronne, gli assegnò un patrimonio, gli riservò le primizie 
dei frutti, dandogli innanzi tutto pane in abbondanza (Sir 45, 20).  
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).  
Vi infonda Dio sapienza nel cuore per governare il popolo con giustizia, perché 
non scompaiano le virtù dei padri e la loro gloria nelle varie generazioni (Sir 45, 
26).  
Così l'esaltarono per i suoi diecimila, lo lodarono nei canti del Signore e gli 
offrirono un diadema di gloria (Sir 47, 6).  
Il Signore gli perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza per sempre, gli 
concesse un'alleanza regale e un trono di gloria in Israele (Sir 47, 11).  
Così deturpasti la tua gloria e profanasti la tua discendenza, sì da attirare l'ira 
divina sui tuoi figli e sofferenze con la tua follia (Sir 47, 20).  
Lasciarono infatti la loro potenza ad altri, la loro gloria a una nazione straniera 
(Sir 49, 5).  
Ezechiele contemplò una visione di gloria, che Dio gli mostrò sul carro dei 
cherubini (Sir 49, 8).  
Così anche Giosuè figlio di Iozedèk; essi nei loro giorni riedificarono il tempio ed 
elevarono al Signore un tempio santo, destinato a una gloria eterna (Sir 49, 12).  
… come il sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo, come l'arcobaleno 
splendente fra nubi di gloria (Sir 50, 7).  
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).  
… mentre tutti i figli di Aronne nella loro gloria, con le offerte del Signore nelle 
mani, stavano davanti a tutta l'assemblea di Israele (Sir 50, 13).  
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Con essa feci progresso; renderò gloria a chi mi ha concesso la sapienza (Sir 
51, 17).  
In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto della 
terra sarà a magnificenza e ornamento per gli scampati di Israele (Is 4, 2).  
… 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).  
Quando il Signore avrà terminato tutta l'opera sua sul monte Sion e a 
Gerusalemme, punirà l'operato orgoglioso della mente del re di Assiria e ciò di 
cui si gloria l'alterigia dei suoi occhi (Is 10, 12).  
Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide 
milizie; sotto ciò che è sua gloria arderà un bruciore come bruciore di fuoco (Is 
10, 16).  
Ma ora il Signore dice: "In tre anni, come gli anni di un salariato, sarà 
deprezzata la gloria di Moab con tutta la sua numerosa popolazione. Ne rimarrà 
solo un resto, piccolo e impotente" (Is 16, 14).  
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).  
In quel giorno verrà ridotta la gloria di Giacobbe e la pinguedine delle sue 
membra dimagrirà (Is 17, 4).  
Lo conficcherò come un paletto in luogo solido e sarà un trono di gloria per la 
casa di suo padre (Is 22, 23).  
A lui attaccheranno ogni gloria della casa di suo padre: discendenti e nipoti, 
ogni vaso anche piccolo, dalle tazze alle anfore" (Is 22, 24).  
Dagli angoli estremi della terra abbiamo udito il canto: Gloria al giusto". Ma io 
dico: "Guai a me! Guai a me! Ohimè!". I perfidi agiscono perfidamente, i perfidi 
operano con perfidia (Is 24, 16).  
In quel giorno sarà il Signore degli eserciti una corona di gloria, uno splendido 
diadema per il resto del suo popolo (Is 28, 5).  
Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la 
gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saròn. Essi vedranno la gloria 
del Signore, la magnificenza del nostro Dio (Is 35, 2).  
Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del 
Signore ha parlato" (Is 40, 5).  
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).  
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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).  
… quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e formato e 
anche compiuto" (Is 43, 7).  
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).  
Faccio avvicinare la mia giustizia: non è lontana; la mia salvezza non tarderà. Io 
dispenserò in Sion la salvezza a Israele, oggetto della mia gloria (Is 46, 13).  
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).  
La gloria del Libano verrà a te, cipressi, olmi e abeti insieme, per abbellire il 
luogo del mio santuario, per glorificare il luogo dove poggio i miei piedi (Is 60, 
13).  
Non si sentirà più parlare di prepotenza nel tuo paese, di devastazione e di 
distruzione entro i tuoi confini. Tu chiamerai salvezza le tue mura e gloria le tue 
porte (Is 60, 18).  
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).  
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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).  
Ha mai un popolo cambiato dèi? Eppure quelli non sono dèi! Ma il mio popolo 
ha cambiato colui che è la sua gloria con un essere inutile e vano (Ger 2, 11).  
"Dice il Signore: In questo modo ridurrò in marciume la grande gloria di Giuda e 
di Gerusalemme (Ger 13, 9).  
Poiché, come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che 
aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda - parola del 
Signore - perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non 
mi ascoltarono (Ger 13, 11).  
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).  
Scendi dalla tua gloria, siedi sull'arido suolo, o popolo che abiti a Dibon; poiché 
il devastatore di Moab è salito contro di te, egli ha distrutto le tue fortezze (Ger 
48, 18).  
Come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion! Egli ha scagliato dal 
cielo in terra la gloria di Israele. Non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi 
nel giorno del suo furore (Lam 2, 1).  
E dico: "E' scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore" 
(Lam 3, 18).  
… 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).  
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Non dare ad altri la tua gloria, né i tuoi privilegi a gente straniera (Bar 4, 3).  
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).  
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).  
Sarai chiamata da Dio per sempre: Pace della giustizia e gloria della pietà (Bar 
5, 4).  
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).  
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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).  
Si udiva lo strepito di una moltitudine festante di uomini venuti dal deserto, i 
quali avevano messo braccialetti ai polsi e una corona di gloria sul loro capo 
(Ez 23, 42).  
Tu, figlio dell'uomo, il giorno in cui toglierò loro la loro fortezza, la gioia della loro 
gloria, l'amore dei loro occhi, la brama delle loro anime, i loro figli e le loro figlie 
(Ez 24, 25).  
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).  
A chi credi di essere simile per gloria e per grandezza fra gli alberi dell'Eden? 
Anche tu sarai precipitato insieme con gli alberi dell'Eden nella regione 
sotterranea; giacerai fra i non circoncisi insieme con i trafitti di spada. Tale sarà 
il faraone e tutta la sua moltitudine". Parola del Signore Dio (Ez 31, 18).  
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).  
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).  
Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, che mi hai concesso la sapienza e la 
forza, mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai illustrato la 
richiesta del re" (Dn 2, 23).  
Tu o re, sei il re dei re; a te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la 
forza e la gloria (Dn 2, 37).  
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).  
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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).  
… il re prese a dire: "Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come 
reggia per la gloria della mia maestà, con la forza della mia potenza?" (Dn 4, 
27).  
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).  
O re, il Dio altissimo aveva dato a Nabucodònosor tuo padre regno, grandezza, 
gloria e magnificenza (Dn 5, 18).  
Ma, quando il suo cuore si insuperbì e il suo spirito si ostinò nell'alterigia, fu 
deposto dal trono e gli fu tolta la sua gloria (Dn 5, 20).  
… 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).  
Tutti hanno peccato contro di me; cambierò la loro gloria in vituperio (Os 4, 7).  
… si accompagna ai beoni; si son dati alla prostituzione, han preferito il 
disonore alla loro gloria (Os 4, 18).  
La gloria di Efraim volerà via come un uccello, non più nascite, né gravidanze, 
né concepimenti (Os 9, 11).  
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).  
Ti farò ancora giungere un conquistatore, o abitante di Maresa, egli giungerà 
fino a Adullam, gloria d'Israele (Mi 1, 15).  
Poiché, come le acque colmano il mare, così la terra dovrà riempirsi di 
conoscenza della gloria del Signore (Ab 2, 14).  
Ti sei saziato di vergogna, non di gloria. Bevi, e ti colga il capogiro. Si riverserà 
su di te il calice della destra del Signore e la vergogna sopra il tuo onore (Ab 2, 
16).  
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).  
La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dice il 
Signore degli eserciti; in questo luogo porrò la pace - oracolo del Signore degli 
eserciti -. (Ag 2, 9).  
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Io stesso - parola del Signore - le farò da muro di fuoco all'intorno e sarò una 
gloria in mezzo ad essa (Zc 2, 9).  
Sì, egli ricostruirà il tempio del Signore, egli riceverà la gloria, egli siederà da 
sovrano sul suo trono. Un sacerdote sarà alla sua destra e fra i due regnerà 
una pace perfetta (Zc 6, 13).  
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).  
Il Signore salverà in primo luogo le tende di Giuda; perché la gloria della casa di 
Davide e la gloria degli abitanti di Gerusalemme non cresca più di quella di 
Giuda (Zc 12, 7).  
Se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome, 
dice il Signore degli Eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in 
maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già maledette, perché nessuno tra 
di voi se la prende a cuore (Ml 2, 2).  
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse (Mt 4, 8).  
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).  
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro (Mt 6, 29).  
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).  
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).  
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).  
Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il 
petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi 
del cielo con grande potenza e gloria (Mt 24, 30).  
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).  
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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  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).  
"Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa 
nelle mie mani e io la do a chi voglio (Lc 4, 6).  
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).  
… apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato 
a compimento a Gerusalemme (Lc 9, 31).  
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).  
Guardate i gigli, come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro (Lc 12, 27).  
Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all'infuori di questo 
straniero?". E gli disse (Lc 17, 18).  
" Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria 
nel più alto dei cieli!" (Lc 19, 38).  
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria 
grande (Lc 21, 27).  
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).  
Io non ricevo gloria dagli uomini (Gv 5, 41).  
E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate 
la gloria che viene da Dio solo? (Gv 5, 44).  
Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che 
l'ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia (Gv 7, 18).  
Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e giudica (Gv 8, 50).  
Rispose Gesù: "Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi 
mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: "E' nostro Dio!" (Gv 8, 54).  
Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: "Da’ gloria 
a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore" (Gv 9, 24).  
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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).  
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).  
… la vita eterna a coloro che perseverando nelle opere di bene cercano gloria, 
onore e incorruttibilità (Rm 2, 7).  
… gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il Giudeo prima e poi 
per il Greco (Rm 2, 10). 
… ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del 
cuore, nello spirito e non nella lettera; la sua gloria non viene dagli uomini ma 
da Dio (Rm 2, 29). 
Ma se per la mia menzogna la verità di Dio risplende per sua gloria, perché 
dunque sono ancora giudicato come peccatore? (Rm 3, 7).  
… tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio (Rm 3, 23).  
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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).  
… 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).  
Essi sono Israeliti e possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la 
legislazione, il culto, le promesse (Rm 9, 4).  
… 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).  
… poiché sta scritto: Come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si 
piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio (Rm 14, 11).  
… perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo (Rm 15, 6).  
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).  
… parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che 
Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria (1Cor 2, 7).  
Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero 
conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria (1Cor 2, 8).  
Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro (1Cor 3, 
21).  
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).  
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… mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere? La chioma le è stata 
data a guisa di velo (1Cor 11, 15). 
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).  
Se già il ministero della condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il 
ministero della giustizia (2Cor 3, 9).  
Anzi sotto quest'aspetto, quello che era glorioso non lo è più a confronto della 
sovraeminente gloria della Nuova Alleanza (2Cor 3, 10).  
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).  
Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una 
quantità smisurata ed eterna di gloria (2Cor 4, 17).  
… nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama. Siamo ritenuti 
impostori, eppure siamo veritieri (2Cor 6, 8).  
… 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).  
Quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore presso di voi; quanto ai 
nostri fratelli, essi sono delegati delle Chiese e gloria di Cristo (2Cor 8, 23).  
… 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).  
Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere 
a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità 
fra i santi (Ef 1, 18).  
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Vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni per voi; sono 
gloria vostra (Ef 3, 13).  
… 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).  
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).  
Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati 
con lui nella gloria (Col 3, 4).  
E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri (1Ts 2, 6).  
… incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di Dio, 
che vi chiama al suo regno e alla sua gloria (1Ts 2, 12).  
Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia (1Ts 2, 20).  
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).  
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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).  
Ed era ben giusto che colui, per il quale e del quale sono tutte le cose, volendo 
portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo 
che guida alla salvezza (Eb 2, 10).  
Ma in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di una gloria maggiore, 
quanto di un maggiore onore gode il costruttore in confronto alla casa stessa 
(Eb 3, 3).  
Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela 
conferì colui che gli disse: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato (Eb 5, 5).  
E sopra l'arca stavano i cherubini della gloria, che sosteneva 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).  
… 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).  
… che gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se avete mancato? Ma se 
facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a Dio (1Pt 2, 20).  
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 quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non 
appassisce (1Pt 5, 4).  
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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).  
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).  
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Dopo ciò, udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo che 
diceva: "Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio (Ap 19, 1).  
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).  
E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni (Ap 21, 26).  

L’uomo si dovrà pensare sempre strumento per la rivelazione della gloria del 
suo Signore. Non della gloria, ma della più grande gloria di Dio. 
10Abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me tu con i tuoi figli e i figli 
dei tuoi figli, le tue greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. 
Una volta che Giacobbe avrà raggiunto l’Egitto, potrà abitare tranquillamente 
nella terra di Gosen. Non solo lui, ma tutti i suoi figli e i figli dei suoi figli con 
quanto possiedono in greggi, averi, armenti. 
Giuseppe non può lasciare la terra d’Egitto. 
Giacobbe potrà invece lasciare la terra di Canaan? 
Può Giuseppe prendere il posto di Dio e dare a Giacobbe indicazioni sulla sua 
vita, dal momento che solo il Dio Onnipotente è il pastore della sua vita? 
Ognuno può fare proposte agli altri. 
Sono però sempre gli altri che devono ponderare le proposte ricevute, 
presentandole al Signore, perché sia Lui a dare statuto di verità per noi. 
Se Dio non dona statuto di verità alle proposte da noi ricevute, queste proposte 
sono tentazione per noi. 
Solo il profeta ha il posto di Dio e solo lui, tra gli uomini, può parlare a noi nel 
nome del Signore. 
Può parlarci il profeta, a meno che noi non abbiamo ricevuto un ordine da Dio 
che ci vieta di ascoltare qualsiasi profeta, perché lui vuole avere un comando 
diretto sulla nostra vita. 

  1Un uomo di Dio, per comando del Signore, si portò da Giuda a Betel, 
mentre Geroboamo stava presso l’altare per offrire incenso. 2Per comando del 
Signore quegli gridò verso l’altare: «Altare, altare, così dice il Signore: “Ecco, 
nascerà un figlio nella casa di Davide, chiamato Giosia, il quale immolerà su di 
te i sacerdoti delle alture, che hanno offerto incenso su di te, e brucerà su di te 
ossa umane”». 3In quel giorno diede un segno, dicendo: «Questo è il segno che 
il Signore parla: ecco, l’altare si spezzerà e sarà sparsa la cenere che vi è 
sopra». 4Appena sentì la parola che l’uomo di Dio aveva proferito contro 
l’altare di Betel, il re Geroboamo tese la mano ritirandola dall’altare dicendo: 
«Afferratelo!». Ma la sua mano, tesa contro quello, gli si inaridì e non la poté 
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far tornare a sé. 5L’altare si spezzò e fu sparsa la cenere dell’altare, secondo il 
segno dato dall’uomo di Dio per comando del Signore. 6Presa la parola, il re 
disse all’uomo di Dio: «Placa il volto del Signore, tuo Dio, e prega per me, 
perché mi sia resa la mia mano». L’uomo di Dio placò il volto del Signore e la 
mano del re gli tornò com’era prima. 7All’uomo di Dio il re disse: «Vieni a 
casa con me per ristorarti; ti darò un regalo». 8L’uomo di Dio rispose al re: 
«Anche se mi darai metà della tua casa, non verrò con te e non mangerò pane 
né berrò acqua in questo luogo, 9perché così mi è stato ordinato per comando 
del Signore: “Non mangerai pane e non berrai acqua, né tornerai per la strada 
percorsa nell’andata”». 10Se ne andò per un’altra strada e non tornò per quella 
che aveva percorso venendo a Betel. 

11Ora abitava a Betel un vecchio profeta, al quale i figli andarono a 
raccontare quanto aveva fatto quel giorno l’uomo di Dio a Betel; essi 
raccontarono al loro padre anche le parole che quello aveva detto al re. 12Il 
padre domandò loro: «Quale via ha preso?». I suoi figli gli indicarono la via 
presa dall’uomo di Dio che era venuto da Giuda. 13Ed egli disse ai suoi figli: 
«Sellatemi l’asino!». Gli sellarono l’asino ed egli vi montò sopra. 14Inseguì 
l’uomo di Dio e lo trovò seduto sotto una quercia. Gli domandò: «Sei tu 
l’uomo di Dio venuto da Giuda?». Rispose: «Sono io». 15L’altro gli disse: 
«Vieni a casa con me per mangiare del pane». 16Egli rispose: «Non posso 
tornare con te né venire con te; non mangerò pane e non berrò acqua in questo 
luogo, 17perché mi fu rivolta una parola per ordine del Signore: “Là non 
mangerai pane e non berrai acqua, né ritornerai per la strada percorsa 
all’andata”». 18Quegli disse: «Anche io sono profeta come te; ora un angelo mi 
ha detto per ordine del Signore: “Fallo tornare con te nella tua casa, perché 
mangi pane e beva acqua”». Egli mentiva a costui, 19che ritornò con lui, mangiò 
pane nella sua casa e bevve acqua. 

20Mentre essi stavano seduti a tavola, la parola del Signore fu rivolta al 
profeta che aveva fatto tornare indietro l’altro, 21ed egli gridò all’uomo di Dio 
che era venuto da Giuda: «Così dice il Signore: “Poiché ti sei ribellato alla 
voce del Signore, non hai osservato il comando che ti ha dato il Signore, tuo 
Dio, 22sei tornato indietro, hai mangiato pane e bevuto acqua nel luogo in cui il 
tuo Dio ti aveva ordinato di non mangiare pane e di non bere acqua, il tuo 
cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi padri”». 23Dopo che egli ebbe 
mangiato pane e bevuto, fu slegato per lui l’asino del profeta che lo aveva fatto 
ritornare. 24Egli partì e un leone lo trovò per strada e l’uccise; il suo cadavere 
rimase steso sulla strada, mentre l’asino se ne stava là vicino e anche il leone 
stava vicino al cadavere. 25Ora alcuni passanti videro il cadavere steso sulla 
strada e il leone che se ne stava vicino al cadavere. Essi andarono e 
divulgarono il fatto nella città ove dimorava il vecchio profeta. 26Avendolo 
udito, il profeta che l’aveva fatto ritornare dalla strada disse: «Quello è un 
uomo di Dio che si è ribellato alla voce del Signore; per questo il Signore l’ha 
consegnato al leone, che l’ha fatto a pezzi e l’ha fatto morire, secondo la parola 
che gli aveva detto il Signore». 27Egli aggiunse ai figli: «Sellatemi l’asino». 
Quando l’asino fu sellato, 28egli andò e trovò il cadavere di lui steso sulla 
strada, con l’asino e il leone accanto. Il leone non aveva mangiato il cadavere 
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né fatto a pezzi l’asino. 29Il profeta prese il cadavere dell’uomo di Dio, lo 
adagiò sull’asino e lo portò indietro; il vecchio profeta entrò in città, per 
piangerlo e seppellirlo. 30Depose il cadavere nel proprio sepolcro e fecero su di 
lui il lamento: «Ohimè, fratello mio!». 31Dopo averlo sepolto, disse ai figli: 
«Alla mia morte mi seppellirete nel sepolcro in cui è stato sepolto l’uomo di 
Dio; porrete le mie ossa vicino alle sue, 32poiché certo si avvererà la parola che 
egli gridò, per ordine del Signore, contro l’altare di Betel e contro tutti i 
santuari delle alture che sono nelle città di Samaria». 

33Dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò la sua via cattiva. Egli 
continuò a prendere da tutto il popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo 
desiderava conferiva l’incarico e quegli diveniva sacerdote delle alture. 34Tale 
condotta costituì, per la casa di Geroboamo, il peccato che ne provocò la 
distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. (1Re 13,1-34).  

Per questo anche San Paolo dice ai Galati che gli Angeli del Cielo non sono 
incaricati in ordine alla comunicazione di un Vangelo di Dio differente dal 
Vangelo che abbiamo ricevuto. 
  1Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per 

mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, 2e tutti i 
fratelli che sono con me, alle Chiese della Galazia: 3grazia a voi e pace da Dio 
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, 4che ha dato se stesso per i nostri 
peccati al fine di strapparci da questo mondo malvagio, secondo la volontà di 
Dio e Padre nostro, 5al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

6Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la 
grazia di Cristo voi passiate a un altro vangelo. 7Però non ce n’è un altro, se 
non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di 
Cristo. 8Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un 
vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema! 9L’abbiamo 
già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello 
che avete ricevuto, sia anàtema! 10Infatti, è forse il consenso degli uomini che 
cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora 
di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo! 

11Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un 
modello umano; 12infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma 
per rivelazione di Gesù Cristo. 13Voi avete certamente sentito parlare della mia 
condotta di un tempo nel giudaismo: perseguitavo ferocemente la Chiesa di 
Dio e la devastavo, 14superando nel giudaismo la maggior parte dei miei 
coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri. 
15Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la 
sua grazia, si compiacque 16di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi 
in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, 17senza andare a 
Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e 
poi ritornai a Damasco. 

18In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere 
Cefa e rimasi presso di lui quindici giorni; 19degli apostoli non vidi nessun 
altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. 20In ciò che vi scrivo – lo dico 
davanti a Dio – non mentisco. 21Poi andai nelle regioni della Siria e della 
Cilìcia. 22Ma non ero personalmente conosciuto dalle Chiese della Giudea che 
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sono in Cristo; 23avevano soltanto sentito dire: «Colui che una volta ci 
perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere». 24E 
glorificavano Dio per causa mia. (Gal 1,1-24).  

Anche l’Angelo di Dio deve conformarsi al Vangelo di Cristo Gesù, di cui 
depositaria è la Chiesa nei suoi Apostoli.  
Cosa risponderà Giacobbe, ma soprattutto cosa risponderà il Signore lo 
conosceremo nei Capitoli che seguiranno. 
Ora interessa a noi sapere che non ogni proposta, anche se ottima, è volontà di 
Dio per noi. È volontà di Dio, se Dio la ratifica. Perché la ratifichi, siamo noi che 
dobbiamo informarlo, chiedendo la sua verità.  
11Là io provvederò al tuo sostentamento, poiché la carestia durerà ancora 
cinque anni, e non cadrai nell’indigenza tu, la tua famiglia e quanto 
possiedi”. 
Perché Giacobbe deve scendere in Egitto? 
Perché la carestia durerà ancora per altri cinque lunghissimi anni. 
Giuseppe vuole non solo che il padre si sostenti lui con i figli, ma anche che non 
cada nell’indigenza. Non cada né lui, né i suoi figli, né i suoi animali. 
Vuole per il padre una vita serena ed agiata.  
12Ed ecco, i vostri occhi lo vedono e lo vedono gli occhi di mio fratello 
Beniamino: è la mia bocca che vi parla! 
Queste non sono parole di un estraneo. Sono parole del loro fratello. 
Per il padre Giacobbe sono parole del figlio che lui ama. 
Sono parole di amore e di verità. 
Quanto state ascoltando non è neanche un sogno. 
È invece realtà.  
13Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete 
visto; affrettatevi a condurre quaggiù mio padre». 
Giuseppe vuole che il padre conosca la sua grandezza. 
Vuole che sappia chi è Giuseppe e cosa Dio ha fatto di lui in terra d’Egitto. 
Vuole anche che il padre sia condotto subito da lui. 
Loro devono riferire solo quanto hanno visto. 
Non c’è bisogno che aggiungano altro.  
La gloria è tanto grande che diviene anche impossibile inventare qualcosa per 
ingrandirla. 
Il Padre deve sapere che ogni profezia di Dio si compie sempre. 
Quanto si è compiuto per Giuseppe si compierà anche per Giacobbe. 
Ogni parola di Dio è infallibile.  
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14Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche 
Beniamino piangeva, stretto al suo collo. 
Ora è il momento di dare sfogo alle lacrime. 
Giuseppe si getta al collo di Beniamino e piange. 
Anche Beniamino piange stretto al collo di Giuseppe. 
I sentimenti di dolore e di gioia fanno parte dell’uomo. 
Essi sono incontenibili.  
La condivisione dei sentimenti è vera carità, vero amore. 

  1Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 
spirituale. 2Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare 
rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 

3Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi 
più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno 
secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. 4Poiché, come in un solo corpo 
abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 
funzione, 5così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, 
ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. 6Abbiamo doni 
diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la 
eserciti secondo ciò che detta la fede; 7chi ha un ministero attenda al ministero; 
chi insegna si dedichi all’insegnamento; 8chi esorta si dedichi all’esortazione. 
Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi fa 
opere di misericordia, le compia con gioia. 

9La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; 10amatevi 
gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. 11Non 
siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore. 
12Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera. 13Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità. 

14Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. 
15Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel 
pianto. 16Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite 
desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi 
sapienti da voi stessi. 

17Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene 
davanti a tutti gli uomini. 18Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in 
pace con tutti. 19Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare 
all’ira divina. Sta scritto infatti: Spetta a me fare giustizia, io darò a ciascuno il 
suo, dice il Signore. 20Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da 
mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, accumulerai 
carboni ardenti sopra il suo capo. 21Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il 
male con il bene. (Rm 12,1-21).  

Imparare a condividere i sentimenti è imparare la scienza divina della carità. 
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15Poi baciò tutti i fratelli e pianse. Dopo, i suoi fratelli si misero a 
conversare con lui. 
Giuseppe ora bacia tutti i suoi fratelli e piange. 
Segue una lunga conversazione tra Giuseppe e i suoi fratelli. 
C’è pace tra Giuseppe e i suoi fratelli. 
La visione soprannaturale di Giuseppe – strumento di Dio per la salvezza della 
sua famiglia – fa sì che il passato non venga visto nel suo aspetto di male, 
bensì di bene e di salvezza.  
16Intanto nella casa del faraone si era diffusa la voce: «Sono venuti i 
fratelli di Giuseppe!» e questo fece piacere al faraone e ai suoi ministri.  
Questa notizia ci rivela che Giuseppe, pur esercitando una così alta carica, non 
si era fatto nessun nemico.  C’è un bene universale che lo avvolge.  
Questo bene universale è frutto della sua sapienza, saggezza, intelligenza, 
finalizzate solo al più grande bene. 
Giuseppe non conosceva il male, non lo attuava, non lo faceva. 
Anche al faraone e ai suoi ministri fa piacere sapere che Giuseppe era stato 
visitato dai suoi fratelli. 
Più in alto si è nelle cariche sociali e di governo e più lontani dobbiamo stare dal 
male. Questa scienza e quest’arte dobbiamo sempre apprenderle.  
17Allora il faraone disse a Giuseppe: «Di’ ai tuoi fratelli: “Fate così: 
caricate le cavalcature, partite e andate nella terra di Canaan. 
Ora è il faraone che conferma quanto Giuseppe aveva appena detto ai suoi 
fratelli. 
Il faraone vuole che i fratelli di Giuseppe partano subito per la terra di Canaan.  
18Prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me: io vi darò il 
meglio del territorio d’Egitto e mangerete i migliori prodotti della terra”.  
Dovranno andare, prendere il loro padre e le loro famiglie e ritornare da lui, cioè 
dal faraone. 
Il faraone avrebbe dato loro il meglio del territorio d’Egitto e loro avrebbero 
mangiato i migliori prodotti della terra.  
Ora non è più il solo Giuseppe che vuole la sua famiglia in Egitto. 
È invece tutto l’Egitto che vuole la famiglia di Giuseppe in Egitto. 
Non è più uno straniero che invita altri stranieri. 
È l’Egitto che invita qualcuno che ormai riconosce che suo corpo e suo sangue, 
come la sua stessa vita. 
Tutto questo è il frutto del bene che Giuseppe aveva reso agli Egiziani. 
Il bene produce sempre un frutto di bene. 
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Giuseppe è considerato non come uno straniero, ma come un Egiziano, pur 
restando la differenza della razza. 
Anche la sua famiglia viene considerata come carne egiziana, pur rimanendo la 
differenza della razza.  
È questa la potenza dell’amore. 
L’altra potenza che riesce a fare questo è la fede.  
19Quanto a te, da’ loro questo comando: “Fate così: prendete con voi dalla 
terra d’Egitto carri per i vostri bambini e le vostre donne, caricate vostro 
padre e venite. 
Per viaggiare occorrono carri per le donne e per i bambini.  
Quanto è necessario lo possono portare con loro dalla terra d’Egitto.  
Così non dovranno perdere neanche il tempo di provvedere e perdere così altro 
tempo. Appena arrivano, caricano e partono.  
Il faraone è uomo pratico, concreto. Possiede la realtà nelle sue mani. 
D’altronde non sarebbe potuto essere diversamente, dal momento che il 
faraone era il capo del suo esercito. 
Guidare un esercito e condurlo alla vittoria necessita lungimiranza e 
conoscenza profonda di ogni più piccola cosa. 
20Non abbiate rincrescimento per i vostri beni, perché il meglio di tutta la 
terra d’Egitto sarà vostro”». 
I familiari di Giacobbe neanche dovranno pensare a quello che lasciano.  
Loro lasciano il niente per andare incontro al tutto. 
Lasciano la miseria per entrare nella ricchezza. 
Lasciano la povertà per colmarsi di ogni abbondanza. 
21Così fecero i figli d’Israele. Giuseppe diede loro carri secondo l’ordine 
del faraone e consegnò loro una provvista per il viaggio. 
Quanto il faraone aveva comandato viene eseguito alla lettera.  
I figli d’Israele ricevono carri e una provvista per il viaggio. 
Poiché l’ordine era di ritornare subito in Egitto, non viene dato loro il grano 
come la prima volta. 
22Diede a tutti un cambio di abiti per ciascuno, ma a Beniamino diede 
trecento sicli d’argento e cinque cambi di abiti. 
Ora Giuseppe fornisce i suoi fratelli di un cambio di abiti per ciascuno.  
A Beniamino invece dona trecento sicli d’argento e cinque cambi d’abito.  
È il fratello a lui tanto caro. Per questo ha un trattamento di riguardo.  
Nessuno deve essere geloso di un amore più grande che una persona nutre 
per un’altra persona. 
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Questo amore più grande fa parte della natura delle cose. 
La vita non è un piatto livellamento nella carità e nell’amore. 
Non è neanche un piatto livellamento dei sentimenti. 
Ognuno deve essere rispettato nella diversità del suo amore. 
Ma anche ognuno deve rispettare gli altri nella diversità del loro amore. 
L’amore particolare nulla però deve togliere all’amore essenziale per gli altri. 
È un qualcosa in più che nulla toglie all’amore che gli altri hanno bisogno per 
vivere. 
Giuseppe nulla toglie agli altri suoi fratelli. 
Dona a Beniamino un segno della sua predilezione.  
È la natura stessa delle cose a richiedere questa diversità. 
Dobbiamo però fare sempre attenzione a che la diversità non divenga mai 
esclusione. In questo caso essa è peccaminosa. 
Gesù amava Giovanni più di ogni altro suo discepolo eppure dona a Pietro 
l’incarico di guidare la sua Chiesa. Dona a tutti gli altri discepoli il mandato di 
annunziare il Vangelo ad ogni creatura, ricolmandoli di Spirito Santo. 
Il suo è verissimo amore particolare, verissimo amore universale, verissimo 
amore non esclusivo, verissimo amore che dona a ciascuno secondo la volontà 
del Padre.  
Questo amore dobbiamo ancora imparare a conoscerlo. 
23Inoltre mandò al padre dieci asini carichi dei migliori prodotti dell’Egitto 
e dieci asine cariche di frumento, pane e viveri per il viaggio del padre.  
Giuseppe si preoccupa per il padre. Vuole che abbia tutto quanto gli è 
necessario per il viaggio verso l’Egitto. 
Gli manda ogni cosa con abbondanza. 
Gli manda dieci asini carichi dei migliori prodotti d’Egitto e dieci asine cariche di 
frumento, pane e viveri per il viaggio del padre. 
Giuseppe carica il padre di ogni attenzione e di ogni bene. 
Quanto si fa per il padre non è mai abbastanza. 
Il bene del padre ricade tutto sui figli. Anche il bene dei figli ricade tutto sul 
padre.  
La benedizione di Giacobbe è per Giuseppe. 
Ma anche la benedizione di Giuseppe è per Giacobbe.  
24Poi congedò i fratelli e, mentre partivano, disse loro: «Non litigate 
durante il viaggio!». 
Perché ora Giuseppe dice ai fratelli di non litigare durante il viaggio! 
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Glielo dice perché non vuole che ognuno dia la colpa all’altro sull’episodio della 
vendita di Giuseppe ai Madianiti. 
Glielo dice anche perché imparino a vivere in pace. Imparino a rispettarsi così 
come sono, con i loro pregi e con i loro difetti.  
La pace tra fratelli è un bene prezioso e va conservato a qualsiasi prezzo. 
 

Ritorno in Canaan e gioia di Giacobbe 
25Così essi salirono dall’Egitto e arrivarono nella terra di Canaan, dal loro 
padre Giacobbe, 
Essi salgono dall’Egitto e raggiungo la terra di Canaan.  
Arrivano dal loro padre Giacobbe.  
26e gli riferirono: «Giuseppe è ancora vivo, anzi governa lui tutto il 
territorio d’Egitto!». Ma il suo cuore rimase freddo, perché non poteva 
credere loro. 
Ecco la prima notizia che viene riferita al Padre: “Giuseppe è ancora vivo, anzi 
governa lui tutto il territorio d’Egitto!”.  
Sono due notizie, una più incredibile dell’altra.  
Un morto che è vivo. Un morto che è vivo e che governa tutto l’Egitto. 
Pensiamo per un istante alla risurrezione di Cristo Gesù. 
Un morto che è risorto e che è il Signore del Cielo e della terra. 
Il cuore di Giacobbe non si muove, è freddo.  
È questa una notizia non degna di fede. 
Come può un morto essere vivo? 
Ma soprattutto, come può uno straniero essere il signore di tutto l’Egitto? 
A certe notizie non è facile credere alla sola parola. Occorrono le prove. 
Anche Pietro quando annunzia la risurrezione di Cristo Gesù dona le prove: lo 
Spirito Santo riversato sopra di loro. 

  1Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi 
un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. 

5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che 
è sotto il cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7Erano stupiti e, fuori di sé per la 
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 8E 
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come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo 
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e 
delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11Giudei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio». 12Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: 
«Che cosa significa questo?». 13Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono 
ubriacati di vino dolce». 

14Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro 
così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo 
e fate attenzione alle mie parole. 15Questi uomini non sono ubriachi, come voi 
supponete: sono infatti le nove del mattino; 16accade invece quello che fu detto 
per mezzo del profeta Gioele: 

 
17Avverrà: negli ultimi giorni – dice Dio – 
su tutti effonderò il mio Spirito; 
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 
i vostri giovani avranno visioni 
e i vostri anziani faranno sogni. 
18E anche sui miei servi e sulle mie serve 
in quei giorni effonderò il mio Spirito 
ed essi profeteranno. 
19Farò prodigi lassù nel cielo 
e segni quaggiù sulla terra, 
sangue, fuoco e nuvole di fumo. 
20Il sole si muterà in tenebra 
e la luna in sangue, 
prima che giunga il giorno del Signore, 
giorno grande e glorioso. 
21E avverrà: 
chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
 

22Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – uomo 
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio 
stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene –, 23consegnato a voi 
secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, 
l’avete crocifisso e l’avete ucciso. 24Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai 
dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. 
25Dice infatti Davide a suo riguardo: 

 

Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; 
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. 
26Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, 
e anche la mia carne riposerà nella speranza, 
27perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi 
né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. 
28Mi hai fatto conoscere le vie della vita, 
mi colmerai di gioia con la tua presenza. 
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29Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, 
che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. 30Ma poiché 
era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul 
suo trono un suo discendente, 31previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: 
questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. 

32Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. 
33Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito 
Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. 34Davide 
infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice: 

 

Disse il Signore al mio Signore: 
siedi alla mia destra, 
35finché io ponga i tuoi nemici 
come sgabello dei tuoi piedi. 
 

36Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito 
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 

37All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 38E Pietro disse loro: 
«Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, 
per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. 39Per 
voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, 
quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». 40Con molte altre parole rendeva 
testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa!». 
41Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno 
furono aggiunte circa tremila persone. 

42Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e 
prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 44Tutti i credenti stavano 
insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le loro proprietà e 
sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni 
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla 
comunità quelli che erano salvati. (At 2,1-47).  

Ma anche i miracoli, i prodigi, le conversioni che avvenivano nel nome di Gesù 
Signore.  
27Quando però gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro 
ed egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandato per trasportarlo, allora 
lo spirito del loro padre Giacobbe si rianimò. 
Ecco le prove: sono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro. 
Sono tutti i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo in Egitto. 
La prova deve sempre accompagnare la parola. 
Una parola senza prova è una parola vuota. 
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Mai la sola parola potrà essere degna di fede, solo perché è detta. 
La parola di Dio da sola è degna di fede perché il Signore dona nel suo Santo 
Spirito il convincimento interiore. 
Tuttavia le regole dell’annunzio della parola di Dio sono quelle stabilite da Paolo 
nella Lettera ai Romani. 

14Fratelli miei, sono anch’io convinto, per quel che vi riguarda, che voi 
pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l’un 
l’altro. 15Tuttavia, su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di audacia, come per 
ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da 
Dio 16per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro 
ministero di annunciare il vangelo di Dio perché le genti divengano un’offerta 
gradita, santificata dallo Spirito Santo. 17Questo dunque è il mio vanto in Gesù 
Cristo nelle cose che riguardano Dio. 18Non oserei infatti dire nulla se non di 
quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti 
all’obbedienza, con parole e opere, 19con la potenza di segni e di prodigi, con la 
forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all’Illiria, 
ho portato a termine la predicazione del vangelo di Cristo. 20Ma mi sono fatto 
un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il 
nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui, 21ma, come sta 
scritto: 

 

Coloro ai quali non era stato annunciato, lo vedranno, 
e coloro che non ne avevano udito parlare, comprenderanno. 
 

22Appunto per questo fui impedito più volte di venire da voi. 23Ora però, 
non trovando più un campo d’azione in queste regioni e avendo già da parecchi 
anni un vivo desiderio di venire da voi, 24spero 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. (Rm 15,14-24).  

La prova della parola di Dio è la potenza dello Spirito Santo con la quale essa 
viene proferita.  
Viste le prove dinanzi ai suoi occhi, Giacobbe si rianima. 
Crede in ogni parola che i suoi figli gli avevano riferito. 
Non solo crede. Vuole anche fare quanto Giuseppe e il Faraone gli hanno 
suggerito. 
28Israele disse: «Basta! Giuseppe, mio figlio, è vivo. Voglio andare a 
vederlo, prima di morire!». 
Ecco la sua immediata decisione. 
Basta! Non è più tempo di pensare, di riflettere, di ragionare, di dubitare. 
Giuseppe è vivo. Giuseppe è suo figlio. 
Vuole andare a vederlo, prima di morire! 
Giacobbe sa di non avere lunghi anni dinanzi a lui. 
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Se vuole vedere Giuseppe deve fare in fretta. Deve partire subito. 
Questa è la decisione di Giacobbe. 
Ma è questa anche la decisione di Dio? 
Dio vuole quanto ha stabilito Giacobbe, oppure il suo disegno passa per altre 
vie? 
Quando possiamo decidere da noi stessi e quando invece è giusto che 
decidiamo dopo aver consultato il Signore? 
Ecco quanto ci viene insegnato dal Libro dell’Esodo. 

13Il giorno dopo Mosè sedette a render giustizia al popolo e il popolo si 
trattenne presso Mosè dalla mattina fino alla sera. 14Allora il suocero di Mosè, 
visto quanto faceva per il popolo, gli disse: «Che cos’è questo che fai per il 
popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla 
sera?». 15Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare 
Dio. 16Quando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le 
vertenze tra l’uno e l’altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi». 
17Il suocero di Mosè gli disse: «Non va bene quello che fai! 18Finirai per 
soccombere, tu e il popolo che è con te, perché il compito è troppo pesante per 
te; non puoi attendervi tu da solo. 19Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e 
Dio sia con te! Tu sta’ davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni 
a Dio. 20A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale 
devono camminare e le opere che devono compiere. 21Invece sceglierai tra tutto 
il popolo uomini validi che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, per 
costituirli sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di 
cinquantine e capi di decine. 22Essi dovranno giudicare il popolo in ogni 
circostanza; quando vi sarà una questione importante, la sottoporranno a te, 
mentre essi giudicheranno ogni affare minore. Così ti alleggerirai il peso ed 
essi lo porteranno con te. 23Se tu fai questa cosa e Dio te lo ordina, potrai 
resistere e anche tutto questo popolo arriverà in pace alla meta». 

24Mosè diede ascolto alla proposta del suocero e fece quanto gli aveva 
suggerito. 25Mosè dunque scelse in tutto Israele uomini validi e li costituì alla 
testa del popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e 
capi di decine. 26Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza: quando 
avevano affari difficili li sottoponevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi 
tutti gli affari minori. 27Poi Mosè congedò il suocero, il quale tornò alla sua 
terra. (Es 18,13-27). 

Chi suggerisce deve sempre lasciare che l’ultima parola sia sempre del 
Signore. Spetta a chi ascolta, sapere se deve ricorrere al Signore oppure può 
ascoltare fin da subito il suggerimento ricevuto.  
 



 

 

CAPITOLO XLVI 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, 

dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. 2Dio disse a Israele in una 
visione nella notte: «Giacobbe, Giacobbe!». Rispose: «Eccomi!». 3Riprese: «Io 
sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù 
io farò di te una grande nazione. 4Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò 
tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani». 

5Giacobbe 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 
per trasportarlo. 6Presero 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 
discendenti. 7Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e 
le nipoti, tutti i suoi discendenti. 

8Questi sono i nomi dei figli d’Israele che entrarono in Egitto: Giacobbe e 
i suoi figli, il primogenito di Giacobbe, Ruben. 9I figli di Ruben: Enoc, Pallu, 
Chesron e Carmì. 10I figli di Simeone: Iemuèl, Iamin, Oad, Iachin, Socar e 
Saul, figlio della Cananea. 11I figli di Levi: Gherson, Keat e Merarì. 12I figli di 
Giuda: Er, Onan, Sela, Peres e Zerach; ma Er e Onan erano morti nella terra di 
Canaan. Furono figli di Peres: Chesron e Camul. 13I figli di Ìssacar: Tola, Puva, 
Iob e Simron. 14I figli di Zàbulon: Sered, Elon e Iacleèl. 15Questi 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. 

16I figli di Gad: Sifiòn, Agghì, Sunì, Esbon, Erì, Arodì e Arelì. 17I figli di 
Aser: Imna, Isva, Isvì, Berià e la loro sorella Serach. I figli di Berià: Cheber e 
Malchièl. 18Questi sono i figli di Zilpa, che Làbano aveva dato come schiava 
alla figlia Lia; ella li partorì a Giacobbe: erano sedici persone. 

19I figli di Rachele, moglie di Giacobbe: Giuseppe e Beniamino. 20A 
Giuseppe erano nati in Egitto Èfraim e Manasse, che gli partorì Asenat, figlia 
di Potifera, sacerdote di Eliòpoli. 21I figli di Beniamino: Bela, Becher e Asbel, 
Ghera, Naamàn, Echì, Ros, Muppìm, Uppìm e Ard. 22Questi sono i figli che 
Rachele partorì a Giacobbe; in tutto quattordici persone. 

23I figli di Dan: Cusìm. 24I figli di Nèftali: Iacseèl, Gunì, Ieser e Sillem. 
25Questi sono i figli di Bila, che Làbano diede come schiava alla figlia Rachele, 
ed ella li partorì a Giacobbe; in tutto sette persone. 

26Tutte le persone che entrarono con Giacobbe in Egitto, discendenti da 
lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, furono sessantasei. 27I figli che 
nacquero a Giuseppe in Egitto furono due. Tutte le persone della famiglia di 
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Giacobbe, che entrarono in Egitto, ammontano a settanta. 
28Egli aveva mandato Giuda davanti a sé da Giuseppe, perché questi 

desse istruzioni in Gosen prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra di 
Gosen. 29Allora 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 
lungo, stretto al suo collo. 30Israele disse a Giuseppe: «Posso anche morire, 
questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo». 31Allora 
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 
terra di Canaan, sono venuti da me. 32Questi uomini sono pastori di greggi, si 
occupano di bestiame e hanno portato le loro greggi, i loro armenti e tutti i loro 
averi”. 33Quando dunque il faraone vi chiamerà e vi domanderà: “Qual è il 
vostro mestiere?”, 34risponderete: “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. 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Giacobbe in Egitto 
1Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, 
dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. 
La decisione di Giacobbe viene subito messa in atto. 
Egli leva le tende con quanto possedeva e giunge a Bersabea. 
A Bersabea Giacobbe offre sacrifici al Dio di suo padre Isacco.  
L’offerta dei sacrifici serve a implorare da parte del Signore la sua benedizione 
perché il viaggio venga fatto fuori da ogni pericolo o disavventura. 
Nessun viaggio potrà mai essere fatto senza il Signore che accompagna. 
Ricordiamoci quanto è avvenuto nel primo viaggio di Giacobbe verso la terra di 
Carran. 

  1Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo 
comando: «Tu non devi prender moglie tra le figlie di Canaan. 2Su, va’ in 
Paddan-Aram, nella casa di Betuèl, padre di tua madre, e prenditi là una moglie 
tra le figlie di Làbano, fratello di tua madre. 3Ti benedica Dio l’Onnipotente, ti 
renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. 4Conceda 
la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda 
la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero». 5Così 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. 

6Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l’aveva mandato in 
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Paddan-Aram per prendersi una moglie originaria di là e che, mentre lo 
benediceva, gli aveva dato questo comando: «Non devi prender moglie tra le 
Cananee». 

7Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per 
Paddan-Aram. 8Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo 
padre Isacco. 9Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in 
moglie Macalàt, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiòt. 

10Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. 11Capitò così in un 
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se 
la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. 12Fece un sogno: una scala 
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli 
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. 13Ecco, il Signore gli stava 
davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di 
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. 14La tua 
discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai 
a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette, 
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. 15Ecco, 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».  

16Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo 
luogo e io non lo sapevo». 17Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo 
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». 18La mattina 
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse 
come una stele e versò olio sulla sua sommità. 19E chiamò quel luogo Betel, 
mentre prima di allora la città si chiamava Luz.  

20Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in 
questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per 
coprirmi, 21se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il 
mio Dio. 22Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di 
quanto mi darai, io ti offrirò la decima». (Gn 28,1-22).  

Ora Giacobbe deve partire verso la terra d’Egitto.  
Il Dio di suo padre Isacco dovrà ancora una volta accompagnarlo.  
È Dio la salvezza di Giacobbe.  
Giacobbe mai potrà camminare senza il suo Dio.  
2Dio disse a Israele in una visione nella notte: «Giacobbe, Giacobbe!». 
Rispose: «Eccomi!». 
Ora è Dio stesso, come allora, che parla a Giacobbe in una visione notturna. 
Lo chiama per nome: “Giacobbe, Giacobbe!”. 
Giacobbe gli risponde: “Eccomi!”. 
Ci sono. Sono per te. Ma anche sono da te. Sei tu che mi fai essere.  
Sei tu il Dio del mio presente e del mio futuro. 
È questa la fede di Giacobbe.  
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3Riprese: «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in 
Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. 
Dio gli rivela la sua identità. 
Egli è il Dio di suo Padre. È quel Dio qual quale lui aveva offerto sacrifici. 
Ecco cosa ora dice il Dio di Isacco a Giacobbe.  
Gli dice di non temere di scendere in Egitto. 
È in Egitto che Dio lo farà diventare una grande nazione. 
Le vie contorte della storia sono sempre usate da Dio per realizzare i suoi 
disegni di salvezza. 
Possiamo però anche dire che la storia contorta è sempre la via di Dio per 
l’attuazione del suo mistero di salvezza. 
Dio agisce sempre dal di dentro della storia dell’uomo. 
Così insegna a tutti noi che nessuna salvezza potrà mai essere attuata 
dall’esterno. 
La storia la si deve assumere nella sua complessa struttura di peccato e di 
volontà umana che non sempre corrisponde alla volontà di Dio. 
Il nostro è il Dio che entra nella nostra storia e ne assume tutta la potenza di 
morte e di peccato. 
4Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà 
gli occhi con le sue mani». 
Ecco cosa fa Dio: scende con Giacobbe in Egitto. Scende con lui nella sua 
storia per redimerla dal di dentro. 
Scende per essere con lui oggi e domani. Oggi perché dimori bene in Egitto. 
Domani perché dall’Egitto possa tornare nella terra promessa. 
Lui però non tornerà da vivo nella terra di Canaan. Lui morirà in Egitto. 
Saranno i figli dei suoi figli a  tornare, quando sarà giunto il momento di tornare. 
Quando torneranno i figli di Israele dall’Egitto? 
Quando saranno divenuti una grande nazione. 
5Giacobbe 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 per trasportarlo. 
Si parte da Bersabea.  
Mezzi di trasporto sono i carri che Giuseppe aveva mandato dall’Egitto per il 
Padre, le donne e i bambini. 
Anche in questo la volontà di Giuseppe viene realizzata. 
Partono con una certa comodità. I disagi del viaggio sono così meno pesanti.  
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6Presero 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 discendenti. 
Anche l’altra disposizione di Giuseppe viene realizzata. 
Tutti i beni “mobili”  vengono presi e portati con loro in Egitto, a iniziare dalle 
mandrie del loro bestiame. 
Niente di ciò che apparteneva a Giacobbe rimase nella terra di Canaan. 
Tutto viene portato via.  
7Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, 
tutti i suoi discendenti. 
Tutta la sua discendenza e la discendenza della discendenza scende con 
Giacobbe in Egitto.  
Nessuno nato dal suo sangue è rimasto nella terra di Canaan.  
8Questi sono i nomi dei figli d’Israele che entrarono in Egitto: Giacobbe e i 
suoi figli, il primogenito di Giacobbe, Ruben. 
Vengono ora presentati tutti i figli di Giacobbe con la loro discendenza che 
scendono con lui in Egitto. 
Ruben è il suo primogenito.  
9I figli di Ruben: Enoc, Pallu, Chesron e Carmì. 
Ruben scende in Egitto con quattro figli: Enoc, Pallu, Chesron, Carmì. 
10I figli di Simeone: Iemuèl, Iamin, Oad, Iachin, Socar e Saul, figlio della 
Cananea. 
Simeone, il secondogenito, vi scende con sei figli: “Iemuèl, Iamin, Oad, Iachin, 
Socar e Saul. Saul è figlio della Cananea.  
11I figli di Levi: Gherson, Keat e Merarì. 
Levi vi scende con tre figli: Gherson, Beat e Merari,  
12I figli di Giuda: Er, Onan, Sela, Peres e Zerach; ma Er e Onan erano morti 
nella terra di Canaan. Furono figli di Peres: Chesron e Camul. 
Giuda vi scende con tre figli e due nipoti: Sela, Peres, Zerach, Chesron,  
Camul. 
13I figli di Ìssacar: Tola, Puva, Iob e Simron. 
Issacar vi scende con quattro figli: Tola, Puva, Iob e Simron. 
14I figli di Zàbulon: Sered, Elon e Iacleèl. 
Zabulon vi scende con tre figli: Sered, Elon e Iacleèl. 
15Questi 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. 
Tutti questi sono figli di Giacobbe e di Lia e sono nati tutti in Paddan-Aram. 
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Sono in tutto trentatré persone.  
16I figli di Gad: Sifiòn, Agghì, Sunì, Esbon, Erì, Arodì e Arelì. 
Gad vi scende con sette figli: Sifiòn, Agghì, Sunì, Esbon, Erì, Arodì e Arelì. 
17I figli di Aser: Imna, Isva, Isvì, Berià e la loro sorella Serach. I figli di 
Berià: Cheber e Malchièl. 
Aser vi scende con cinque figli e due nipoti: : Imna, Isva, Isvì, Berià e la loro 
sorella Serach, Cheber e Malchièl. 
18Questi sono i figli di Zilpa, che Làbano aveva dato come schiava alla 
figlia Lia; ella li partorì a Giacobbe: erano sedici persone. 
In tutto discendono sedici persone che hanno origine da Zilpa e da Giacobbe.  
19I figli di Rachele, moglie di Giacobbe: Giuseppe e Beniamino. 
Due sono i figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino.  
20A Giuseppe erano nati in Egitto Èfraim e Manasse, che gli partorì Asenat, 
figlia di Potifera, sacerdote di Eliòpoli. 
A Giuseppe in Egitto sono nati due figli: Èfraim e Manasse.  
Sono figli avuti da Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliòpoli.  
21I figli di Beniamino: Bela, Becher e Asbel, Ghera, Naamàn, Echì, Ros, 
Muppìm, Uppìm e Ard. 
Beniamino vi scende con dieci figli: Bela, Becher e Asbel, Ghera, Naamàn, 
Echì, Ros, Muppìm, Uppìm e Ard. 
22Questi sono i figli che Rachele partorì a Giacobbe; in tutto quattordici 
persone. 
In tutto sono quattordici persone.  
23I figli di Dan: Cusìm. 
Dan vi scende con un solo figlio: Cusìm.  
24I figli di Nèftali: Iacseèl, Gunì, Ieser e Sillem. 
Nèftali vi scende con quattro figli: Iacseèl, Gunì, Ieser e Sillem. 
25Questi sono i figli di Bila, che Làbano diede come schiava alla figlia 
Rachele, ed ella li partorì a Giacobbe; in tutto sette persone. 
Dalla discendenza di Bila e di Giacobbe vi scendono in Egitto in tutto sette 
persone.  
26Tutte le persone che entrarono con Giacobbe in Egitto, discendenti da 
lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, furono sessantasei. 
Senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, scendono in Egitto sessantasei 
persone.  
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27I figli che nacquero a Giuseppe in Egitto furono due. Tutte le persone 
della famiglia di Giacobbe, che entrarono in Egitto, ammontano a settanta. 
Il totale della famiglia di Giacobbe con figli e nipoti ammonta a settanta persone.  
Ecco come il Salmo narra questo viaggio di Giacobbe e la sua entrata in terra 
d’Egitto.    

1 Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
 proclamate fra i popoli le sue opere. 
 
2 A lui cantate, a lui inneggiate, 
 meditate tutte le sue meraviglie. 
 
3 Gloriatevi del suo santo nome: 
 gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
 
4 Cercate il Signore e la sua potenza, 
 ricercate sempre il suo volto. 
 
5 Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
 i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
 
6 voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
 figli di Giacobbe, suo eletto. 
 
7 È lui il Signore, nostro Dio: 
 su tutta la terra i suoi giudizi. 
 
8 Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
 parola data per mille generazioni, 
 
9 dell’alleanza stabilita con Abramo 
 e del suo giuramento a Isacco. 
 
10 L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, 
 per Israele come alleanza eterna, 
 
11 quando disse: «Ti darò il paese di Canaan 
 come parte della vostra eredità». 
 
12 Quando erano in piccolo numero, 
 pochi e stranieri in quel luogo, 
 
13 e se ne andavano di nazione in nazione, 
 da un regno a un altro popolo, 
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14 non permise che alcuno li opprimesse 
 e castigò i re per causa loro: 
 
15 «Non toccate i miei consacrati, 
 non fate alcun male ai miei profeti». 
 
16 Chiamò la carestia su quella terra, 
 togliendo il sostegno del pane. 
 
17 Davanti a loro mandò un uomo, 
 Giuseppe, venduto come schiavo. 
 
18 Gli strinsero i piedi con ceppi, 
 il ferro gli serrò la gola, 
 
19 finché non si avverò la sua parola 
 e l’oracolo del Signore ne provò l’innocenza. 
 
20 Il re mandò a scioglierlo, 
 il capo dei popoli lo fece liberare; 
 
21 lo costituì signore del suo palazzo, 
 capo di tutti i suoi averi, 
 
22 per istruire i prìncipi secondo il suo giudizio 
 e insegnare la saggezza agli anziani. 
 
23 E Israele venne in Egitto, 
 Giacobbe emigrò nel paese di Cam. 
 
24 Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo, 
 lo rese più forte dei suoi oppressori. 
 
25 Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo 
 e agissero con inganno contro i suoi servi. 
 
26 Mandò Mosè, suo servo, 
 e Aronne, che si era scelto: 
 
27 misero in atto contro di loro i suoi segni 
 e i suoi prodigi nella terra di Cam. 
 
28 Mandò le tenebre e si fece buio, 
 ma essi resistettero alle sue parole. 
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29 Cambiò le loro acque in sangue 
 e fece morire i pesci. 
 
30 La loro terra brulicò di rane 
 fino alle stanze regali. 
 
31 Parlò e vennero tafani, 
 zanzare in tutto il territorio. 
 
32 Invece di piogge diede loro la grandine, 
 vampe di fuoco sulla loro terra. 
 
33 Colpì le loro vigne e i loro fichi, 
 schiantò gli alberi del territorio. 
 
34 Parlò e vennero le locuste 
 e bruchi senza numero: 
 
35 divorarono tutta l’erba della loro terra, 
 divorarono il frutto del loro suolo. 
 
36 Colpì ogni primogenito nella loro terra, 
 la primizia di ogni loro vigore. 
 
37 Allora li fece uscire con argento e oro; 
 nelle tribù nessuno vacillava. 
 
38 Quando uscirono, gioì l’Egitto, 
 che era stato colpito dal loro terrore. 
 
39 Distese una nube per proteggerli 
 e un fuoco per illuminarli di notte. 
 
40 Alla loro richiesta fece venire le quaglie 
 e li saziò con il pane del cielo. 
 
41 Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque: 
 scorrevano come fiumi nel deserto. 
 
42 Così si è ricordato della sua parola santa, 
 data ad Abramo suo servo. 
 
43 Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 
 i suoi eletti con canti di gioia. 
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44 Ha dato loro le terre delle nazioni 
 e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, 
 
45 perché osservassero i suoi decreti 
 e custodissero le sue leggi. 
 
 Alleluia. (Sal 105 (104), 1-45).  

Dalla rivelazione sappiamo che è un viaggio con ritorno. È un viaggio di andata 
e di ritorno. Il ritorno sarà ancora una volta il Signore a comandarlo e lo 
comanderà quando Israele sarà diventato una grande nazione.  
Anche questo viaggio di ritorno narra il Salmo riportato.  
 

Incontro di Giacobbe davanti al faraone 
28Egli aveva mandato Giuda davanti a sé da Giuseppe, perché questi 
desse istruzioni in Gosen prima del suo arrivo. Arrivarono quindi alla terra 
di Gosen. 
Il viaggio ha il suo punto di arrivo nella terra di Gosen. 
Giacobbe manda Giuda davanti a sé da Giuseppe, perché questi desse 
istruzioni in quel luogo prima del suo arrivo.  
Giacobbe quando arriva vuole sapere dove esattamente dovrà abitare e qual è 
il territorio che potrà occupare, perché Giuseppe glielo ha riservato. 
Si giunge nella terra di Gosen, che si trova nel delta del Nilo.  
29Allora 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 
lungo, stretto al suo collo. 
Ora è Giuseppe, che sapendo dell’arrivo di Giacobbe, fa attaccare il suo carro e 
sale incontro a Israele. 
Appena se lo vede davanti, gli si getta al collo e piange a lungo, stretto al collo 
del Padre.  
È un incontro sperato, atteso, bramato, ora realizzato. 
I cuori si commuovono e piangono.  
La Sacra Scrittura non conosce un uomo di ghiaccio, freddo, calcolatore, 
capace di frenare ogni suo sentimento. 
Essa invece conosce l’uomo naturale, fatto di sentimenti, passione, dolore, 
gioia, pianto, felicità, ogni stato d’animo. 
Ogni sentimento e stato d’animo è rispettato dalla Scrittura.  
La Scrittura solo una cosa condanna della natura umana: il male verso Dio e 
verso i fratelli. 
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In assenza del male morale, tutto è possibile. Niente viene proibito. Niente 
vietato. La natura umana può vivere pienamente la sua umanità in ogni sua 
manifestazione. 
L’uomo senza sentimenti non appartiene alla Scrittura, perché appartiene ad 
essa l’uomo storico, l’uomo reale, l’uomo fatto di carne e di spirito, di corpo e di 
anima, di sentimenti e di volontà. 
Molti dei sentimenti buoni dell’uomo non sono sottoposti alla sua volontà. 
La volontà però deve sempre governare nel bene ogni sentimento. 
Per questo il Signore ha dato all’uomo la virtù della sapienza che è giustizia, 
fortezza, prudenza e temperanza. 
Chi vuole portare i suoi sentimenti nella più alta verità deve essere sempre 
mosso e guidato dallo Spirito Santo di Dio.  
30Israele disse a Giuseppe: «Posso anche morire, questa volta, dopo aver 
visto la tua faccia, perché sei ancora vivo». 
Giacobbe non si attende più nulla dalla sua vita. 
Può anche morire ora che ha visto Giuseppe, l’amato del suo cuore. 
Saperlo ancora vivo dona completezza ai suoi giorni, li dichiara perfetti. 
In una forma infinitamente più alta troviamo questa verità nel Vecchio Simeone.  

25Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 
pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 
26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte 
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, 28anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: 

 
29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a tutti i popoli: 
32luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
 

33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. 34Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione 35– e 
anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori». (Lc 2,25-35).  

Il Vecchio Simeone può lasciare questa terra perché non ha nulla più da 
vedere, da contemplare. Lui ha visto il Santo. Ha visto la luce di Dio fattasi 
carne. Ha visto il Messia del Signore e l’ha preso tra le sue braccia.  
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31Allora 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 terra di Canaan, sono venuti da me. 
Ora Giuseppe vuole sistemare ogni cosa per via legale.  
Vuole che sia il faraone stesso che dia il suo ordine e la sua parola. 
Le cose serie vanno fatte seriamente e le cose che devono durare bisogna 
rivestirle della più alta legalità e questo deve avvenire fin dall’inizio. 
La chiarezza iniziale che sia legale, o amicale, o fraterna, mai deve essere 
presunta, sempre deve essere esplicita, chiara, formale nelle parole e negli 
scritti. 
Molti dei litigi e delle “guerre” che nascono tra gli uomini sono il frutto di questa 
carenza di chiarezza iniziale. 
Ecco un esempio di chiarezza iniziale che ci viene suggerito dalla stessa 
Scrittura. 

14Figli, custodite l’istruzione in pace; 
ma sapienza nascosta e tesoro invisibile, 
a che cosa servono entrambi? 
15Meglio l’uomo che nasconde la sua stoltezza 
di quello che nasconde la sua sapienza. 
 
16Perciò provate vergogna  
per le cose che qui di seguito vi indico: 
non è bene infatti vergognarsi di qualsiasi cosa, 
come non si può approvare sempre tutto. 
17Vergognatevi della prostituzione davanti al padre e alla madre, 
della menzogna davanti al capo e al potente, 
18del delitto davanti al giudice e al magistrato, 
dell’empietà davanti all’assemblea e al popolo, 
dell’ingiustizia davanti al compagno e all’amico, 
19del furto davanti all’ambiente dove abiti, 
di Dio, che è veritiero, e dell’alleanza, 
di piegare i gomiti sopra i pani, a tavola, 
di essere scortese quando ricevi e quando dai, 
20di non rispondere a quanti salutano, 
dello sguardo su una donna scostumata, 
21del rifiuto fatto a un parente, 
dell’appropriazione di eredità o donazione, 
del desiderio per una donna sposata, 
22della relazione con la sua schiava 
– non accostarti al suo letto –, 
di dire parole ingiuriose davanti agli amici 
e, dopo aver donato, di rinfacciare un regalo, 

  1di ripetere quanto hai udito 
e di rivelare parole segrete. 
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Allora saprai veramente che cos’è la vergogna 
e incontrerai favore presso ogni uomo. 

 
Delle cose seguenti non ti vergognare 
e non peccare per rispetto umano: 
2della legge dell’Altissimo e dell’alleanza, 
della sentenza che giustifica l’empio, 
3dei conti con il socio e con i compagni di viaggio, 
di dare agli altri l’eredità che spetta loro, 
4dell’esattezza della bilancia e dei pesi, 
di fare acquisti, grandi o piccoli che siano, 
5della contrattazione sul prezzo dei commercianti, 
della frequente correzione dei figli 
e di far sanguinare i fianchi di uno schiavo pigro. 
6Con una moglie malvagia è opportuno il sigillo, 
dove ci sono troppe mani usa la chiave. 
7Qualunque cosa depositi, contala e pesala, 
il dare e l’avere sia tutto per iscritto. 
8Non vergognarti di correggere l’insensato e lo stolto 
e il vecchio molto avanti negli anni accusato di fornicazione; 
così sarai veramente assennato 
e approvato da ogni vivente. (Sir 41,14-42,8).  

Poiché la parola del faraone aveva valore di legge perenne, nessuno un domani 
avrebbe potuto metterla in dubbio o cambiarla. 
Ciò che il faraone diceva aveva valore per sempre.  
Anche in questo Giuseppe manifesta la sua sapienza, intelligenza, saggezza. 
La sapienza non vede solo il presente, vede il passato, il presente ed anche il 
futuro e porta ogni cosa nella più grande verità.  
32Questi uomini sono pastori di greggi, si occupano di bestiame e hanno 
portato le loro greggi, i loro armenti e tutti i loro averi”. 
Ecco cosa dirà Giuseppe al faraone. 
Gli dirà che i suoi sono pastori di greggi e si occupano di bestiame. 
Sono venuti in Egitto portando i loro greggi, i loro armenti e tutti i loro averi.  
Non possono fare se non i pastori, perché altro non sanno fare se non i pastori. 
Per questo hanno bisogno di una terra adatta al loro mestiere di pastori. 
33Quando dunque il faraone vi chiamerà e vi domanderà: “Qual è il vostro 
mestiere?”, 
Ora Giuseppe ammaestra i suoi perché sappiano risponde al faraone con molta 
saggezza ed intelligenza. 
Quando il faraone domanderà loro: “Qual è il vostro mestiere?”.  
Ecco cosa loro dovranno rispondere: 
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34risponderete: “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. 
Loro dovranno semplicemente dire al faraone che da sempre loro sono gente 
dedita al bestiame. 
Pastori furono i loro padri. Pastori sono tutti loro fin dalla fanciullezza. 
Sapendo il faraone che siete pastori, di certo vi affiderà la terra di Gosen. 
È una terra lontana dalle grandi città. 
È una terra adatta alla pastorizia. 
È una terra in qualche modo isolata. 
In questa terra Israele avrebbe potuto crescere come in una isola beata. 
È in Egitto ma è anche come se non ci fosse. 
L’isolamento era necessario a motivo della ripugnanza che gli Egiziani avevano 
per i pastori di greggi. 
Ogni pastore di gregge era in abominio per gli Egiziani. 
È questa la grande saggezza di Giuseppe: preparare il cuore dell’uno e degli 
altri, del faraone e dei suoi familiari. 
Prepara il cuore del faraone perché assegni la terra di Gosen a Giacobbe e ai 
suoi figli. 
Prepara il cuore di Giacobbe e dei suoi figli perché chiedano quella terra.  
Quella di Giuseppe è vera saggezza plenaria. 
La nostra sovente o è saggezza parziale, incompleta, incipiente, oppure è 
puramente e semplicemente stoltezza ed insipienza. 
Solo la saggezza plenaria è fonte di vera vita. 
 



 

 

CAPITOLO XLVII 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Giuseppe andò a informare il faraone dicendogli: «Mio padre e i miei 

fratelli con le loro greggi e i loro armenti e con tutti i loro averi sono venuti 
dalla terra di Canaan; eccoli nella terra di Gosen». 2Intanto prese cinque uomini 
dal gruppo dei suoi fratelli e li presentò al faraone. 3Il faraone domandò loro: 
«Qual è il vostro mestiere?». Essi risposero al faraone: «Pastori di greggi sono i 
tuoi servi, lo siamo noi e lo furono i nostri padri». 4E dissero al faraone: 
«Siamo venuti per soggiornare come forestieri nella regione, perché non c’è 
più pascolo per il gregge dei tuoi servi; infatti è grave la carestia nella terra di 
Canaan. E ora lascia che i tuoi servi si stabiliscano nella terra di Gosen!». 

5Allora il faraone disse a Giuseppe: «Tuo padre e i tuoi fratelli sono 
dunque venuti da te. 6Ebbene, la terra d’Egitto è a tua disposizione: fa’ 
risiedere tuo padre e i tuoi fratelli nella regione migliore. Risiedano pure nella 
terra di Gosen. Se tu sai che vi sono tra loro uomini capaci, costituiscili sopra i 
miei averi in qualità di sorveglianti sul bestiame». 7Quindi Giuseppe introdusse 
Giacobbe, suo padre, e lo presentò al faraone, e Giacobbe benedisse il faraone. 
8Il faraone domandò a Giacobbe: «Quanti anni hai?». 9Giacobbe rispose al 
faraone: «Centotrenta di vita errabonda, pochi e tristi sono stati gli anni della 
mia vita e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri, al tempo 
della loro vita errabonda». 10E Giacobbe benedisse il faraone e si allontanò dal 
faraone. 

11Giuseppe fece risiedere suo padre e i suoi fratelli e diede loro una 
proprietà nella terra d’Egitto, nella regione migliore, nel territorio di Ramses, 
come aveva comandato il faraone. 12Giuseppe provvide al sostentamento del 
padre, dei fratelli e di tutta la famiglia di suo padre, secondo il numero dei 
bambini. 

13Ora non c’era pane in tutta la terra, perché la carestia era molto grave: la 
terra d’Egitto e la terra di Canaan languivano per la carestia. 14Giuseppe 
raccolse tutto il denaro che si trovava nella terra d’Egitto e nella terra di 
Canaan in cambio del grano che essi acquistavano; Giuseppe consegnò questo 
denaro alla casa del faraone. 

15Quando fu esaurito il denaro della terra d’Egitto e della terra di Canaan, 
tutti gli Egiziani vennero da Giuseppe a dire: «Dacci del pane! Perché 
dovremmo morire sotto i tuoi occhi? Infatti non c’è più denaro». 16Rispose 
Giuseppe: «Se non c’è più denaro, cedetemi il vostro bestiame e io vi darò 
pane in cambio del vostro bestiame». 17Condussero così a Giuseppe il loro 
bestiame e Giuseppe diede loro il pane in cambio dei cavalli e delle pecore, dei 
buoi e degli asini; così in quell’anno li nutrì di pane in cambio di tutto il loro 
bestiame. 
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18Passato quell’anno, vennero da lui l’anno successivo e gli dissero: «Non 
nascondiamo al mio signore che si è esaurito il denaro e anche il possesso del 
bestiame è passato al mio signore, non rimane più a disposizione del mio 
signore se non il nostro corpo e il nostro terreno. 19Perché dovremmo perire 
sotto i tuoi occhi, noi e la nostra terra? Acquista noi e la nostra terra in cambio 
di pane e diventeremo servi del faraone noi con la nostra terra; ma dacci di che 
seminare, così che possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un 
deserto!». 20Allora Giuseppe acquistò per il faraone tutto il terreno dell’Egitto, 
perché gli Egiziani vendettero ciascuno il proprio campo, tanto infieriva su di 
loro la carestia. Così la terra divenne proprietà del faraone. 21Quanto al popolo, 
egli lo trasferì nelle città da un capo all’altro dell’Egitto. 22Soltanto il terreno 
dei sacerdoti egli non acquistò, perché i sacerdoti avevano un’assegnazione 
fissa da parte del faraone e si nutrivano dell’assegnazione che il faraone 
passava loro; per questo non vendettero il loro terreno. 

23Poi Giuseppe disse al popolo: «Vedete, io ho acquistato oggi per il 
faraone voi e il vostro terreno. Eccovi il seme: seminate il terreno. 24Ma quando 
vi sarà il raccolto, voi ne darete un quinto al faraone e quattro parti saranno 
vostre, per la semina dei campi, per il nutrimento vostro e di quelli di casa 
vostra e per il nutrimento dei vostri bambini». 25Gli risposero: «Ci hai salvato la 
vita! Ci sia solo concesso di trovare grazia agli occhi del mio signore e saremo 
servi del faraone!». 26Così Giuseppe fece di questo una legge in vigore fino ad 
oggi sui terreni d’Egitto, secondo la quale si deve dare la quinta parte al 
faraone. Soltanto i terreni dei sacerdoti non divennero proprietà del faraone. 

27Gli Israeliti intanto si stabilirono nella terra d’Egitto, nella regione di 
Gosen, ebbero proprietà e furono fecondi e divennero molto numerosi. 

28Giacobbe visse nella terra d’Egitto diciassette anni e gli anni della sua 
vita furono centoquarantasette. 29Quando 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! 30Quando io mi sarò coricato con i miei padri, portami via dall’Egitto 
e seppelliscimi nel loro sepolcro». Rispose: «Farò come hai detto». 31Riprese: 
«Giuramelo!». E glielo giurò. Allora Israele si prostrò sul capezzale del letto. 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

La famiglia di Giacobbe davanti al faraone 
 1Giuseppe andò a informare il faraone dicendogli: «Mio padre e i miei 
fratelli con le loro greggi e i loro armenti e con tutti i loro averi sono venuti 
dalla terra di Canaan; eccoli nella terra di Gosen». 
Ora Giuseppe porta a compimento quanto aveva concordato con Giacobbe e i 
suoi figli. 
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Si presenta dal faraone e gli annunzia l’arrivo di suo padre e dei suoi fratelli, 
venuti dalla terra di Canaan con greggi, armenti ed ogni altro avere. 
Ora sono tutti accampati nella terra di Gosen. 
Tutto ciò che era proprietà “mobile” Giacobbe lo aveva portato con sé. 
Nulla aveva lasciato nella terra di Canaan. 
2Intanto prese cinque uomini dal gruppo dei suoi fratelli e li presentò al 
faraone. 
Giuseppe non va da solo dal faraone. Si presenta a lui con un gruppo di cinque 
uomini, presi tra i suoi fratelli. 
Anche questa è somma saggezza. Parlare con un gruppo di settanta persone e 
parlare con un gruppo di cinque, o di poche persone non è la stessa cosa.  
Con un gruppo di cinque e per di più scelti tra i più assennati è facile condurre 
un dialogo e giungere a delle giuste decisioni. 
Con un numero alto di persone è sempre difficile pervenire ad una equa 
soluzione, perché i pensieri saranno sempre discordanti e assai lontani l’uno 
dall’altro. 
Più grande è la saggezza, più alti sono i buoni risultati. 
Ogni buon risultato è il frutto di una grande sapienza.  
3Il faraone domandò loro: «Qual è il vostro mestiere?». Essi risposero al 
faraone: «Pastori di greggi sono i tuoi servi, lo siamo noi e lo furono i 
nostri padri». 
Tutto si svolge secondo quanto Giuseppe aveva precedentemente indicato e 
suggerito. 
Il faraone domanda quale fosse il loro mestiere. 
Essi rispondono che tutti nella famiglia di Giacobbe sono pastori di gregge. 
Sono pastori per tradizione. Anche i loro padri furono pastori.  
4E dissero al faraone: «Siamo venuti per soggiornare come forestieri nella 
regione, perché non c’è più pascolo per il gregge dei tuoi servi; infatti è 
grave la carestia nella terra di Canaan. E ora lascia che i tuoi servi si 
stabiliscano nella terra di Gosen!». 
Loro non sono venuti per rimanere per sempre in Egitto, ma solo per il tempo 
della carestia. Loro sono forestieri e da forestieri vogliono vivere nella regione, 
Per questo chiedono al faraone che conceda loro la terra di Gosen perché 
possano fare pascolare i loro greggi. 
Finita la carestia loro sono pronti a lasciare nuovamente l’Egitto e a fare ritorno 
nel paese di Canaan. 
Essi non chiedono al faraone di fare loro suo popolo. Essi non sono popolo che 
appartiene al faraone. Vogliono essere e vivere da forestieri, pronti a lasciare il 
paese non appena ci sono le condizioni per poterlo fare. 
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Dicono questo perché sanno che Dio non ha promesso loro la terra d’Egitto, 
bensì la terra di Canaan. Quella dovrà essere per sempre la loro patria. 
In ogni altra terra, essi vivranno sempre da forestieri, da stranieri. 
Saranno popolo in un altro popolo, ma non popolo dello stesso popolo. 
Questa è la loro verità. Questa sarà in eterno la loro verità.  
5Allora il faraone disse a Giuseppe: «Tuo padre e i tuoi fratelli sono 
dunque venuti da te. 
Il faraone constata l’avvenuta discesa della famiglia di Giuseppe in terra 
d’Egitto. Constatato il fatto, ecco la sua decisione.  
6Ebbene, la terra d’Egitto è a tua disposizione: fa’ risiedere tuo padre e i 
tuoi fratelli nella regione migliore. Risiedano pure nella terra di Gosen. Se 
tu sai che vi sono tra loro uomini capaci, costituiscili sopra i miei averi in 
qualità di sorveglianti sul bestiame». 
La terra d’Egitto è tutta a disposizione di Giuseppe. 
Se la terra di Gosen per loro è la parte migliore del paese che risiedano in 
quella regione. 
Per la sua famiglia il faraone vuole che abitino nella parte migliore del paese. 
Poi se tra i suoi fratelli ci sono persone capaci, può costituirli sopra i suoi averi 
in qualità di sorveglianti sul bestiame. 
Il faraone intende servirsi della loro arte ed esperienza nella pastorizia anche 
per il suo bestiame. 
Il faraone è saggio. Sa servirsi del bene da qualsiasi parte gli possa giungere. 
Il bene va accolto sempre. Del bene sempre ci si deve servire. 
Il bene è lo strumento di Dio a favore di ogni bene. 
Mai il bene è limitato, mai circoscritto. 
Il bene è sempre per la più grande utilità di tutti. 
Circoscrivere il bene o limitarlo è peccato contro la grazia e la misericordia di 
Dio. È peccato che impoverisce il mondo intero. 
Dalla saggezza del faraone noi tutti dobbiamo apprendere. 
A volte la meschinità del nostro cuore circoscrive il bene. Addirittura lo si 
impedisce anche e lo si ostacola. 
Chi dovesse fare questo è semplicemente uno stolto. 
7Quindi Giuseppe introdusse Giacobbe, suo padre, e lo presentò al 
faraone, e Giacobbe benedisse il faraone. 
Ora Giuseppe introduce Giacobbe, suo padre e lo presenta al faraone. 
Giacobbe benedice il faraone. 



Genesi  - Capitolo XLVII 

Leggiamo due brani della Scrittura e poi cercheremo di comprendere il 
Significato di questa benedizione.  

17Quando Abram fu di ritorno, dopo la sconfitta di Chedorlaòmer e dei re 
che erano con lui, il re di Sòdoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la 
valle del Re. 18Intanto Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era 
sacerdote del Dio altissimo 19e benedisse Abram con queste parole: 
 

«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, 
creatore del cielo e della terra, 
20e benedetto sia il Dio altissimo, 
che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 

 

Ed egli diede a lui la decima di tutto. (Gn 14,17-20). 
 

  1Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini 
viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici 
per i peccati. 2Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. 3A causa 
di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa 
per il popolo. 

4Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da 
Dio, come Aronne. 5Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria 
di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: Tu sei mio figlio, oggi ti ho 
generato, gliela conferì 6come è detto in un altro passo: 

 

Tu sei sacerdote per sempre, 
secondo l’ordine di Melchìsedek. 
 

7Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti 
grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno 
abbandono a lui, venne esaudito. 8Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da 
ciò che patì 9e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono, 10essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote 
secondo l’ordine di Melchìsedek. 

11Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare 
perché siete diventati lenti a capire. 12Infatti voi, che a motivo del tempo 
trascorso dovreste essere maestri, avete ancora bisogno che qualcuno v’insegni 
i primi elementi delle parole di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di 
cibo solido. 13Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l’esperienza della dottrina 
della giustizia, perché è ancora un bambino. 14Il nutrimento solido è invece per 
gli adulti, per quelli che, mediante l’esperienza, hanno le facoltà esercitate a 
distinguere il bene dal male. (Eb 5,1-14).  

 
  1Perciò, lasciando da parte il discorso iniziale su Cristo, passiamo a ciò 

che è completo, senza gettare di nuovo le fondamenta: la rinuncia alle opere 
morte e la fede in Dio, 2la dottrina dei battesimi, l’imposizione delle mani, la 
risurrezione dei morti e il giudizio eterno. 3Questo noi lo faremo, se Dio lo 
permette. 
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4Quelli, infatti, che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono 
celeste, sono diventati partecipi dello Spirito Santo 5e hanno gustato la buona 
parola di Dio e i prodigi del mondo futuro. 6Tuttavia, se sono caduti, è 
impossibile rinnovarli un’altra volta portandoli alla conversione, dal momento 
che, per quanto sta in loro, essi crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo 
espongono all’infamia. 7Infatti, una terra imbevuta della pioggia che spesso 
cade su di essa, se produce erbe utili a quanti la coltivano, riceve benedizione 
da Dio; 8ma se produce spine e rovi, non vale nulla ed è vicina alla 
maledizione: finirà bruciata! 

9Anche se a vostro riguardo, carissimi, parliamo così, abbiamo fiducia 
che vi siano in voi cose migliori, che portano alla salvezza. 10Dio infatti non è 
ingiusto tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato 
verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. 
11Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la 
sua speranza abbia compimento sino alla fine, 12perché non diventiate pigri, ma 
piuttosto imitatori di coloro che, con la fede e la costanza, divengono eredi 
delle promesse. 

13Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare 
per uno superiore a sé, giurò per se stesso 14dicendo: Ti benedirò con ogni 
benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza. 15Così Abramo, con 
la sua costanza, ottenne ciò che gli era stato promesso. 16Gli uomini infatti 
giurano per qualcuno maggiore di loro, e per loro il giuramento è una garanzia 
che pone fine a ogni controversia. 17Perciò Dio, volendo mostrare più 
chiaramente agli eredi della promessa l’irrevocabilità della sua decisione, 
intervenne con un giuramento, 18affinché, grazie a due atti irrevocabili, nei 
quali è impossibile che Dio mentisca, noi, che abbiamo cercato rifugio in lui, 
abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci 
è proposta. 19In essa infatti abbiamo come un’àncora sicura e salda per la nostra 
vita: essa entra fino al di là del velo del santuario, 20dove Gesù è entrato come 
precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per sempre secondo l’ordine di 
Melchìsedek. (Eb 6,1-20).  

 
  1Questo Melchìsedek infatti, re di Salem, sacerdote del Dio altissimo, 

andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall’avere sconfitto i re e lo 
benedisse; 2a lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome 
significa «re di giustizia»; poi è anche re di Salem, cioè «re di pace». 3Egli, 
senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di 
vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre. 

4Considerate dunque quanto sia grande costui, al quale Abramo, il 
patriarca, diede la decima del suo bottino. 5In verità anche quelli tra i figli di 
Levi che assumono il sacerdozio hanno il mandato di riscuotere, secondo la 
Legge, la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, essi pure discendenti da 
Abramo. 6Egli invece, che non era della loro stirpe, prese la decima da Abramo 
e benedisse colui che era depositario delle promesse. 7Ora, senza alcun dubbio, 
è l’inferiore che è benedetto dal superiore. 8Inoltre, qui riscuotono le decime 
uomini mortali; là invece, uno di cui si attesta che vive. 9Anzi, si può dire che 
lo stesso Levi, il quale riceve le decime, in Abramo abbia versato la sua 
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decima: 10egli infatti, quando gli venne incontro Melchìsedek, si trovava ancora 
nei lombi del suo antenato. 

11Ora, se si fosse realizzata la perfezione per mezzo del sacerdozio 
levitico – sotto di esso il popolo ha ricevuto la Legge –, che bisogno c’era che 
sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchìsedek, e non invece 
secondo l’ordine di Aronne? 12Infatti, mutato il sacerdozio, avviene 
necessariamente anche un mutamento della Legge. 13Colui del quale si dice 
questo, appartiene a un’altra tribù, della quale nessuno mai fu addetto all’altare. 
14È noto infatti che il Signore nostro è germogliato dalla tribù di Giuda, e di 
essa Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. 

15Ciò risulta ancora più evidente dal momento che sorge, a somiglianza di 
Melchìsedek, un sacerdote differente, 16il quale non è diventato tale secondo una 
legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile. 17Gli è 
resa infatti questa testimonianza: 

 

Tu sei sacerdote per sempre 
secondo l’ordine di Melchìsedek. 
 

18Si ha così l’abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua 
debolezza e inutilità – 19la Legge infatti non ha portato nulla alla perfezione – e 
si ha invece l’introduzione di una speranza migliore, grazie alla quale noi ci 
avviciniamo a Dio. 

20Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano 
sacerdoti senza giuramento; 21costui al contrario con il giuramento di colui che 
gli dice: 

 

Il Signore ha giurato e non si pentirà: 
tu sei sacerdote per sempre. 
 

22Per questo Gesù è diventato garante di un’alleanza migliore. 
23Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte 

impediva loro di durare a lungo. 24Egli invece, poiché resta per sempre, 
possiede un sacerdozio che non tramonta. 25Perciò può salvare perfettamente 
quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per 
intercedere a loro favore. 

26Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza 
macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. 27Egli non ha bisogno, 
come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri 
peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se 
stesso. 28La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a 
debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge, costituisce 
sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. (Eb 7,1-28).  

L’inferiore è benedetto dal superiore. In qualche modo il testo sacro già fa 
vedere il compimento, anche se ancora non in modo pieno e perfetto della 
parola di profezia che Dio aveva dato ad Abramo. 

 1Il Signore disse ad Abram: 
 

«Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
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verso la terra che io ti indicherò. 
2Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
3Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». /Gn 12,1-3).  

 
  15L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta 16e 

disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e 
non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, 17io 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. 18Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, 
perché tu hai obbedito alla mia voce». (Gn 22,15-18).  

Di certo Giacobbe non è Cristo Gesù. Di certo è però che Giacobbe benedice il 
faraone ed il faraone è benedetto. 
Dio lo benedice per mezzo di Giacobbe, come segno della dipendenza di grazia 
di tutto il mondo dalla discendenza di Abramo. 
È verità: quanto a grazia tutto il mondo dipende dalla discendenza di Abramo. 
Anche il faraone, quanto a grazia, dipende dalla discendenza di Abramo e 
Giacobbe è vera discendenza di Abramo. 
Su di lui Isacco aveva riversato tutta la benedizione che il Signore aveva dato al 
padre Abramo e che da Abramo si era riversata sopra di lui.  
La dipendenza nella grazia è reale. Non c’è grazia per il mondo intero se non 
nella discendenza di Abramo. La discendenza di Abramo è Cristo Gesù.  
8Il faraone domandò a Giacobbe: «Quanti anni hai?». 
Ora il faraone chiede a Giacobbe la sua età. Vuole conoscere il numero dei suoi 
anni.  
9Giacobbe rispose al faraone: «Centotrenta di vita errabonda, pochi e tristi 
sono stati gli anni della mia vita e non hanno raggiunto il numero degli 
anni dei miei padri, al tempo della loro vita errabonda». 
Sono centotrenta. Sono pochi e tristi. 
Sono pochi perché non hanno raggiunto il numero degli anni dei suoi padri. La 
loro vita è stata errabonda come la sua. Gli anni però molto di più. 
Sono tristi perché il dolore sempre si è impossessato della sua vita. 
Momenti di tristezza Giacobbe ne ha avuti veramente tanti. 
La sua storia è stata sempre intessuta di dolore e di preoccupazioni.  
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10E Giacobbe benedisse il faraone e si allontanò dal faraone. 
Ora nuovamente Giacobbe benedice il faraone prima di allontanarsi dalla sua 
presenza. 
Ancora una volta ci viene ricordata questa dipendenza dalla grazia.  
Questa verità merita di essere ricordata, specie ai nostri giorni in cui Cristo 
sembra essere divenuto non necessario quanto al dono della grazia e della 
verità. 
Il mondo intero è dipendente dalla grazia e dalla verità di Cristo Gesù.  
11Giuseppe fece risiedere suo padre e i suoi fratelli e diede loro una 
proprietà nella terra d’Egitto, nella regione migliore, nel territorio di 
Ramses, come aveva comandato il faraone. 
Il territorio di Gosen è detto territorio di Ramses. 
Esso è situato nella regione migliore di tutto l’Egitto. 
In questa regione Giuseppe diede una proprietà a Giacobbe e ai suoi fratelli. 
Essendo dato in proprietà fino alla loro permanenza, loro vi potranno abitare per 
diritto e non per momentanea concessione. 
Giuseppe dona stabilità alla loro permanenza. Nessuno li potrà mai più togliere 
da quel terreno che è di loro proprietà. 
Anche in questo Giuseppe è molto saggio.  
Così facendo, dona sicurezza, certezza, stabilità. Toglie ogni provvisorietà. 
Ora sono sottoposti alla legge del diritto e non più a quella del beneplacito. 
Anche questo è un frutto della benedizione di Dio e della sua presenza nella 
vita di Giacobbe e della sua discendenza.  
12Giuseppe provvide al sostentamento del padre, dei fratelli e di tutta la 
famiglia di suo padre, secondo il numero dei bambini. 
Altra cosa che fa Giuseppe è quella di dare una stabilità economica a tutti i suoi 
familiari.  
È lui che provvede al loro sostentamento famiglia per famiglia secondo il 
numero dei bambini. In questo nessuna particolarità.  
I suoi fratelli non devono sentirsi l’uno trattato meglio e l’altro peggio, l’uno bene 
e l’altro male. 
L’equità è somma regola di giustizia e ha sempre come frutto l’abolizione 
dell’invidia o della gelosia. 
L’equità è virtù regina per coloro che hanno in mano le sorti degli altri e specie 
dei popoli. 
Senza equità sorgono malumori, disaffezioni, inimicizie, gelosie, invidia, rancori, 
parole vane. Tutto può nascere quando vi è assenza di equità. 
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Mi ero rivestito di giustizia come di un vestimento; come mantello e turbante era 
la mia equità (Gb 29, 14).  
… per acquistare un'istruzione illuminata, equità, giustizia e rettitudine (Pr 1, 3).  
Allora comprenderai l'equità e la giustizia, e la rettitudine con tutte le vie del 
bene (Pr 2, 9).  
Presso di me c'è ricchezza e onore, sicuro benessere ed equità (Pr 8, 18).  
Io cammino sulla via della giustizia e per i sentieri dell'equità (Pr 8, 20).  
I pensieri dei giusti sono equità, i propositi degli empi sono frode (Pr 12, 5).  
Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio (Pr 21, 3).  
Un re che giudichi i poveri con equità rende saldo il suo trono per sempre (Pr 
29, 14).  
Apri la bocca e giudica con equità e rendi giustizia all'infelice e al povero (Pr 31, 
9).  
Così le mie opere ti saranno gradite; io giudicherò con equità il tuo popolo e 
sarò degno del trono di mio padre (Sap 9, 12).  
Chi l'ascolta giudica con equità; chi le presta attenzione vivrà tranquillo (Sir 4, 
15).  
… non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai 
giusti e ristabilendo l'equità (Sir 35, 18).  
Guai a chi costruisce la casa senza giustizia e il piano di sopra senza equità, 
che fa lavorare il suo prossimo per nulla, senza dargli la paga (Ger 22, 13).  
Tu non temere, Giacobbe mio servo, - dice il Signore - perché io sono con te. 
Annienterò tutte le nazioni tra le quali ti ho disperso, ma di te non farò sterminio; 
ti castigherò secondo equità, ma non ti lascerò del tutto impunito" (Ger 46, 28).  
… 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).  
Voi, padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche 
voi avete un padrone in cielo (Col 4, 1).  
… operando cambiamenti opportuni e giudicando sempre con la più equa 
fermezza gli affari che ci vengono posti sotto gli occhi (Est 8, 12i).  
… ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli 
oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio (Is 11, 4).  

L’equità è figlia della sapienza, è uno dei suoi frutti migliori. 
Un uomo equo è la ricchezza per il mondo intero. 
L’equità deve essere virtù primaria di ogni uomo. 
L’equità deve essere nei pensieri e nei sentimenti, nel cuore e nella mente, 
nelle parole e nelle opere. 
L’equità produce sempre un frutto di pace e di benedizione. 
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Dove fiorisce l’equità si estinguono le liti.  
 

Giuseppe e la carestia 
13Ora non c’era pane in tutta la terra, perché la carestia era molto grave: la 
terra d’Egitto e la terra di Canaan languivano per la carestia. 
Ora per un attimo si ritorna alla carestia. 
Essa è lunga e persistente. Tanti anni ancora sono da passare. Pochi in verità 
ne sono passati. 
Non solo la terra d’Egitto, ma anche la terra di Canaan languiva per la carestia.  
14Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nella terra d’Egitto e 
nella terra di Canaan in cambio del grano che essi acquistavano; 
Giuseppe consegnò questo denaro alla casa del faraone. 
Ora Giuseppe si rivela un saggio amministratore. 
Raccoglie tutto il denaro che si trovava in Egitto e nella terra di Canaan e lo 
consegna alla casa del faraone. 
Con una così grande quantità di denaro, il faraone non ha più limiti alla sua 
grandezza. 
Può fare ciò che vuole perché può assoldare chi vuole. Il mondo ora potrà 
lavorare alle sue dipendenze ed essere ben retribuito.  
Giuseppe si serve della carestia per dare grandezza al faraone. 
Lui non è contro il faraone. È per il faraone. 
Non lavora per la sua gloria. Lavora per la gloria del faraone. 
Al centro del cuore di Giuseppe vi è la gloria del faraone e lui sa come farla 
crescere a dismisura. 
15Quando fu esaurito il denaro della terra d’Egitto e della terra di Canaan, 
tutti gli Egiziani vennero da Giuseppe a dire: «Dacci del pane! Perché 
dovremmo morire sotto i tuoi occhi? Infatti non c’è più denaro». 
Anche il denaro finisce. Si esaurisce. Non si esaurisce però la carestia. Non 
viene meno la fame. 
Dinanzi allo spettro della morte non ci sono altre soluzioni se non quella di 
chiedere ugualmente il grano.  
Lo si può chiedere donando dei pegni, ma anche cedendo qualcosa che è in 
nostro possesso. 
Ecco cosa fa ora Giuseppe per accrescere la gloria del faraone.  
16Rispose Giuseppe: «Se non c’è più denaro, cedetemi il vostro bestiame 
e io vi darò pane in cambio del vostro bestiame». 
Chiede in cambio del grano il loro bestiame. 
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Lui avrebbe donato loro il grano necessario ed essi gli avrebbero ceduto il loro 
bestiame. 
È un vero atto di compravendita. Una cosa per una cosa. Una forma di baratto 
di Stato. Si riceveva grano si davano in cambio degli animali.  
17Condussero così a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro il 
pane in cambio dei cavalli e delle pecore, dei buoi e degli asini; così in 
quell’anno li nutrì di pane in cambio di tutto il loro bestiame. 
Ognuno portava il suo bestiame a Giuseppe e Giuseppe dava loro in cambio 
del grano. 
Tutto il bestiame degli Egiziani divenne bestiame del faraone.  
Con il grano ricevuto da Giuseppe si sono potuti sfamare per un altro anno. 
La carestia però non smette. Essa continua. Il denaro è finito. Il bestiame è 
stato consegnato. Cosa resta ancora da consegnare? 
18Passato quell’anno, vennero da lui l’anno successivo e gli dissero: «Non 
nascondiamo al mio signore che si è esaurito il denaro e anche il 
possesso del bestiame è passato al mio signore, non rimane più a 
disposizione del mio signore se non il nostro corpo e il nostro terreno. 
Ecco quanto può la fame. 
Vengono gli Egiziani da Giuseppe e gli dicono che loro denaro non ne hanno e 
nemmeno bestiame.  
Resta in loro possesso il loro corpo, che possono vendere alla schiavitù e i loro 
terreni.  
19Perché dovremmo perire sotto i tuoi occhi, noi e la nostra terra? 
Acquista noi e la nostra terra in cambio di pane e diventeremo servi del 
faraone noi con la nostra terra; ma dacci di che seminare, così che 
possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto!». 
Ecco la proposta che gli stessi Egiziani fanno a Giuseppe. 
Perché noi non moriamo acquista noi con la nostra terra. 
Facci schiavi del faraone, ma dacci il grano per nutrirci ed anche per seminare.  
Noi non possiamo morire e il suolo non può divenire un deserto. 
La vendita per fame, per debiti era usuale nell’antichità. 
Di questa usanza troviamo tracce anche nel Vangelo. 

21Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette 
volte?». 22E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette. 

23Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti 
con i suoi servi. 24Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato 
un tale che gli doveva diecimila talenti. 25Poiché costui non era in grado di 



Genesi  - Capitolo XLVII 

restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto 
possedeva, e così saldasse il debito. 26Allora il servo, prostrato a terra, lo 
supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. 27Il 
padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il 
debito.  

28Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 
cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello 
che devi!”. 29Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi 
pazienza con me e ti restituirò”. 30Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in 
prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 

31Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e 
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. 32Allora il padrone fece 
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel 
debito perché tu mi hai pregato. 33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. 34Sdegnato, il padrone lo diede 
in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 35Così anche 
il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello». (Mt 18,21-35).  

Prima viene la vita e poi il corpo. Per vivere a quei tempi uno si vendeva come 
schiavo anche a beneficio della propria famiglia.  
Non solo si vendeva. Poteva anche essere ridotto in schiavitù a motivo dei molti 
debiti. In Israele vigeva però la legge del Giubileo, per cui tutto era regolato in 
base al numero degli anni mancanti per questa grande remissione totale, 
generale. 

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

8Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette 
settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. 9Al decimo giorno 
del settimo mese, farai echeggiare il suono del corno; nel giorno dell’espiazione 
farete echeggiare il corno per tutta la terra. 10Dichiarerete santo il cinquantesimo 
anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi 
un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. 11Il 
cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina né mietitura 
di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non 
potate. 12Poiché è un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però mangiare il 
prodotto che daranno i campi.  
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13In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. 14Quando 
vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro 
prossimo, nessuno faccia torto al fratello. 15Regolerai l’acquisto che farai dal tuo 
prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l’ultimo giubileo: egli 
venderà a te in base agli anni di raccolto. 16Quanti più anni resteranno, tanto più 
aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo, 
perché egli ti vende la somma dei raccolti. 17Nessuno di voi opprima il suo 
prossimo; temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio. 

18Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le 
adempirete e abiterete al sicuro nella terra. 19La terra produrrà frutti, voi ne 
mangerete a sazietà e vi abiterete al sicuro. 20Se dite: Che mangeremo il settimo 
anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?, 21io disporrò in 
vostro favore la mia benedizione per il sesto anno e la terra vi darà frutti per tre 
anni. 22L’ottavo anno seminerete, ma consumerete il vecchio raccolto fino al 
nono anno; mangerete del raccolto vecchio finché venga il nuovo. 

23Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi 
siete presso di me come forestieri e ospiti. 24Perciò, in tutta la terra che avrete in 
possesso, concederete il diritto di riscatto per i terreni.  

25Se il tuo fratello cade in miseria e vende una parte della sua proprietà, 
colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà 
ciò che il fratello ha venduto. 26Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma 
giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, 27conterà le annate 
passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora 
rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio. 28Ma se non trova da 
sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in possesso 
del compratore fino all’anno del giubileo; al giubileo il compratore uscirà e 
l’altro rientrerà in possesso del suo patrimonio. 

29Se uno vende una casa abitabile in una città cinta di mura, ha diritto al 
riscatto fino allo scadere dell’anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà 
un anno intero. 30Ma se quella casa, posta in una città cinta di mura, non è 
riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del 
compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a uscirne al 
giubileo. 31Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate 
come parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate, e al giubileo il 
compratore dovrà uscirne. 

32Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti 
avranno il diritto perenne di riscatto. 33Se chi riscatta è un levita, in occasione del 
giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le 
case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli Israeliti. 34Neppure 
campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono 
loro proprietà perenne. 

35Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è inadempiente 
verso di te, sostienilo come un forestiero o un ospite, perché possa vivere presso 
di te. 36Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa’ vivere il tuo 
fratello presso di te. 37Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a 
usura. 38Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, 
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per darvi la terra di Canaan, per essere il vostro Dio. 
39Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non 

farlo lavorare come schiavo; 40sia presso di te come un bracciante, come un 
ospite. Ti servirà fino all’anno del giubileo; 41allora se ne andrà da te insieme con 
i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. 
42Essi sono infatti miei servi, che io ho fatto uscire dalla terra d’Egitto; non 
debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. 43Non lo tratterai con 
durezza, ma temerai il tuo Dio.  

44Quanto allo schiavo e alla schiava che avrai in proprietà, potrete prenderli 
dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la 
schiava. 45Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti presso di voi 
e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nella vostra terra; 
saranno vostra proprietà. 46Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, 
come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi. Ma 
quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, nessuno dòmini sull’altro con durezza. 

47Se 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, 48dopo che si è venduto ha il diritto di riscatto: lo potrà riscattare 
uno dei suoi fratelli 49o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei 
consanguinei della sua parentela o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé. 
50Farà il calcolo con il suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno 
del giubileo; il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, 
valutando le sue giornate come quelle di un bracciante. 51Se vi sono ancora molti 
anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in 
proporzione del prezzo per il quale fu comprato; 52se rimangono pochi anni per 
arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del 
suo riscatto in ragione di quegli anni. 53Resterà presso di lui come un bracciante 
preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo con durezza sotto i 
suoi occhi. 54Se non è riscattato in alcuno di questi modi, se ne andrà libero 
l’anno del giubileo: lui con i suoi figli. 55Poiché gli Israeliti sono miei servi; essi 
sono servi miei, che ho fatto uscire dalla terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro 
Dio. (Lev 15,1-55).  

Per sfamare la sua famiglia un uomo deve essere disposto a rinunciare anche 
al suo corpo. Può però un uomo permettere che un fratello giunga a tanto? Se 
lo permettesse, sarebbe vera giustizia la sua? Si può quantificare il valore della 
vita di un uomo? 
Perché costretti tutto si deve fare. Per carità invece tutto si deve evitare. Per 
giustizia tutto si deve calcolare, pesare, valutare, vagliare. 
Tuttavia sia il cammino della giustizia che quello della carità sono assai lenti. 
La Legge del cristiano è la carità, la misericordia, l’elemosina, la pietà, la 
compassione, il perdono, il condono, la remissione dei debiti.  
Questa Legge, che è stata la Legge di Cristo Gesù, ha bisogno di cuori nuovi, di 
menti nuove, di anime sante. 
Questa Legge si può vivere solo nella grande santità del discepolo di Gesù. 
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L?osservanza della più stretta giustizia ci fa uomini. L’osservanza della più 
grande carità ci fa cristiani. 
Altra verità è questa: la schiavitù per il proprio sostentamento e quello dei 
familiari attesta quanto è realmente duro mangiare il pane con il sudore della 
propria fronte. 

17All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai 
mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato: “Non devi mangiarne”, 

 

maledetto il suolo per causa tua! 
Con dolore ne trarrai il cibo 
per tutti i giorni della tua vita. 
18Spine e cardi produrrà per te 
e mangerai l’erba dei campi. 
19Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, 
finché non ritornerai alla terra, 
perché da essa sei stato tratto: 
polvere tu sei e in polvere ritornerai!». (Gn 1,17-19).  

La Parola del Signore rimane stabile in eterno. Quanto Dio dice si compie 
sempre. 
20Allora Giuseppe acquistò per il faraone tutto il terreno dell’Egitto, perché 
gli Egiziani vendettero ciascuno il proprio campo, tanto infieriva su di loro 
la carestia. Così la terra divenne proprietà del faraone. 
Giuseppe acquista tutto il terreno d’Egitto per il faraone. 
La vendita dei terreni era motivata dalla pesante carestia che infieriva su quella 
regione. 
Così tutta la terra d’Egitto divenne proprietà del faraone. 
Ora il faraone è il signore di tutto l’Egitto. 
21Quanto al popolo, egli lo trasferì nelle città da un capo all’altro 
dell’Egitto. 22Soltanto il terreno dei sacerdoti egli non acquistò, perché i 
sacerdoti avevano un’assegnazione fissa da parte del faraone e si 
nutrivano dell’assegnazione che il faraone passava loro; per questo non 
vendettero il loro terreno. 
L’espropriazione dei terreni è generale.  
Tutto il popolo viene trasferito nelle città. 
Solo i sacerdoti rimangono proprietari dei loro terreni, perché godevano di 
un’assegnazione fissa da parte del faraone. 
Avendo il nutrimento assicurato, non avevano alcuna necessità di vendere i loro 
terreni al faraone. 
23Poi Giuseppe disse al popolo: «Vedete, io ho acquistato oggi per il 
faraone voi e il vostro terreno. Eccovi il seme: seminate il terreno. 
Ora Giuseppe dona il seme perché i terreni vengano seminati. 
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Non sono però loro terreni. Sono del faraone. 
Loro lavorano i terreni del faraone come schiavi, dal momento che anche loro 
erano stati acquistati da Giuseppe. 
24Ma quando vi sarà il raccolto, voi ne darete un quinto al faraone e 
quattro parti saranno vostre, per la semina dei campi, per il nutrimento 
vostro e di quelli di casa vostra e per il nutrimento dei vostri bambini».  
Ecco la legge del lavoro e del raccolto. 
Del raccolto un quinto era del faraone. 
Quattro parti invece rimanevano a coloro che lavoravano la terra. 
Queste quattro parti servivano per la semina e per il nutrimento di tutta la 
famiglia. 
25Gli risposero: «Ci hai salvato la vita! Ci sia solo concesso di trovare 
grazia agli occhi del mio signore e saremo servi del faraone!». 
La vita prima di ogni altra cosa. 
Tu, Giuseppe, ci hai permesso di vivere. 
Purché troveremo sempre grazia ai tuoi occhi, finché ci aiuterai sempre a 
continuare a vivere, possiamo anche essere servi del faraone.  
26Così Giuseppe fece di questo una legge in vigore fino ad oggi sui terreni 
d’Egitto, secondo la quale si deve dare la quinta parte al faraone. Soltanto 
i terreni dei sacerdoti non divennero proprietà del faraone. 
Quanto avviene in questi giorni rimane legge perenne per gli Egiziani. 
Un quinto del raccolto appartiene al faraone, quattro parti a coloro che lavorano 
la terra. 
I sacerdoti sono esenti da questa legge, a motivo della non vendita dei loro 
terreni. 
Al di là degli eventi storici così come ci sono stati narrati, se veri, non veri, reali,  
non reali, con un substrato di storicità letta in chiave di fede, qual è la verità che 
la Scrittura ci vuole insegnare con questo racconto della vendita dei terreni e di 
tutti gli Egiziani al faraone? 
Penso che la verità sia duplice, anzi tripla. 
Prima di tutto si vuole mettere in risalto l’opera di Dio attraverso Giuseppe. 
Con la sua sapienza, la sua saggezza fa più che tutte le guerre e tutti i 
sovvertimenti sociali. 
La saggezza, la sapienza, l’intelligenza posta a servizio di Dio è capace dei più 
grandi cambiamenti storici. 
Non servono le armi e né la forza per cambiare la storia, basta la sapienza di 
Dio che opera in un cuore. 
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Chi si lascia guidare dalla saggezza compie opere così grandi altrimenti 
impossibili.  
In secondo luogo il racconto ci insegna la gerarchia nelle verità circa la persona 
umana. 
Prima viene la vita e poi ogni altra cosa. Per la vita si deve essere disposti ad 
ogni cosa. Tutto dobbiamo essere pronti a perdere, anche la nostra libertà 
fisica. 
La terza verità è questa: Giuseppe non approfitta in nulla. Lui è servo 
fedelissimo del faraone, un suo amministratore onesto ed equo. 
Anche lui si sente servo del faraone e per la più grande gloria del faraone 
lavora. 
Nel racconto però c’è qualcosa che mi sfugge. Non so come mi stia sfuggendo, 
ma qualcosa mi sfugge e so che è una grande verità che Dio ci vuole 
insegnare. 
Se meditando nella preghiera, questa verità si sarà svelata al mio spirito, sarà 
mia cura comunicarla. Però questa verità è contenuta…. 
(Dopo qualche giorno di riflessione, preghiera, meditazione…).  
Proviamo per un attimo a leggere questo evento della Storia Sacra come una 
parola di Gesù. 
“Il Regno dei cieli è simile ad un tempo di forte carestia:” 

13Ora non c’era pane in tutta la terra, perché la carestia era molto grave: la 
terra d’Egitto e la terra di Canaan languivano per la carestia. 14Giuseppe 
raccolse tutto il denaro che si trovava nella terra d’Egitto e nella terra di 
Canaan in cambio del grano che essi acquistavano; Giuseppe consegnò questo 
denaro alla casa del faraone. 

15Quando fu esaurito il denaro della terra d’Egitto e della terra di Canaan, 
tutti gli Egiziani vennero da Giuseppe a dire: «Dacci del pane! Perché 
dovremmo morire sotto i tuoi occhi? Infatti non c’è più denaro». 16Rispose 
Giuseppe: «Se non c’è più denaro, cedetemi il vostro bestiame e io vi darò 
pane in cambio del vostro bestiame». 17Condussero così a Giuseppe il loro 
bestiame e Giuseppe diede loro il pane in cambio dei cavalli e delle pecore, dei 
buoi e degli asini; così in quell’anno li nutrì di pane in cambio di tutto il loro 
bestiame. 

18Passato quell’anno, vennero da lui l’anno successivo e gli dissero: «Non 
nascondiamo al mio signore che si è esaurito il denaro e anche il possesso del 
bestiame è passato al mio signore, non rimane più a disposizione del mio 
signore se non il nostro corpo e il nostro terreno. 19Perché dovremmo perire 
sotto i tuoi occhi, noi e la nostra terra? Acquista noi e la nostra terra in cambio 
di pane e diventeremo servi del faraone noi con la nostra terra; ma dacci di che 
seminare, così che possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un 
deserto!». 20Allora Giuseppe acquistò per il faraone tutto il terreno dell’Egitto, 
perché gli Egiziani vendettero ciascuno il proprio campo, tanto infieriva su di 
loro la carestia. Così la terra divenne proprietà del faraone. 21Quanto al popolo, 
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egli lo trasferì nelle città da un capo all’altro dell’Egitto. 22Soltanto il terreno 
dei sacerdoti egli non acquistò, perché i sacerdoti avevano un’assegnazione 
fissa da parte del faraone e si nutrivano dell’assegnazione che il faraone 
passava loro; per questo non vendettero il loro terreno. 

23Poi Giuseppe disse al popolo: «Vedete, io ho acquistato oggi per il 
faraone voi e il vostro terreno. Eccovi il seme: seminate il terreno. 24Ma quando 
vi sarà il raccolto, voi ne darete un quinto al faraone e quattro parti saranno 
vostre, per la semina dei campi, per il nutrimento vostro e di quelli di casa 
vostra e per il nutrimento dei vostri bambini». 25Gli risposero: «Ci hai salvato la 
vita! Ci sia solo concesso di trovare grazia agli occhi del mio signore e saremo 
servi del faraone!». 26Così Giuseppe fece di questo una legge in vigore fino ad 
oggi sui terreni d’Egitto, secondo la quale si deve dare la quinta parte al 
faraone. Soltanto i terreni dei sacerdoti non divennero proprietà del faraone. 
(Gn 47, 13-26).  

Qual è la verità che ne viene fuori? 
L’uomo si è appropriato di tutto ciò che è di Dio: denaro, bestiame, terra, il suo 
stesso corpo. 
Se vuole la grazia e la verità che riportano la sua anima in vita, deve scegliere: 
ridare a Dio ciò che gli appartiene in cambio della vita, oppure tenersi 
strettamente ciò che possiede e perdere per sempre la vita e l’anima. 

24Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, 
la troverà. 26Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo 
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio 
della propria vita? 27Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del 
Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. 
28In verità io vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno, prima di 
aver visto venire il Figlio dell’uomo con il suo regno». (Mt 16,24-28).  

Chi è il ministro Dio? È colui che deve operare il passaggio “del denaro, del 
bestiame, della terra, del corpo dell’uomo” a Dio, perché divenga lui il solo ed 
unico proprietario. 
Il ministro di Dio è un creatore sulla terra della più grande gloria da restituire a 
Dio. L’uomo si è appropriato di ciò che è di Dio. Il ministro di Dio deve aiutarlo 
affinché tutto venga restituito in cambio della vita che Dio ridona all’uomo. 
È questo un grande mistero, una grande missione, una grande finalità. 
27Gli Israeliti intanto si stabilirono nella terra d’Egitto, nella regione di 
Gosen, ebbero proprietà e furono fecondi e divennero molto numerosi. 
Gli Israeliti si stabiliscono nella terra d’Egitto e riprendono la loro vita di ogni 
giorno. Il loro territorio è la regione di Gosen. 
Qui hanno le loro proprietà, sono fecondi, divengono molto numerosi. 
La benedizione di Dio guida e accompagna tutti i loro passi. 
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Dio è veramente sceso in Egitto con Giacobbe. 
 

Giacobbe chiede di essere sepolto in Ebron  
28Giacobbe visse nella terra d’Egitto diciassette anni e gli anni della sua 
vita furono centoquarantasette. 
Giacobbe aveva centotrenta anni quando scese in Egitto. 
Visse nella terra di Gosen ancora diciassette anni. 
La durata della sua vita fu di centoquarantasette anni. 
È una età veneranda.  
29Quando 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! 
Giacobbe sa che i suoi giorni stanno per finire.  
Chiama Giuseppe e lo fa giurare. 
Lui non vuole essere seppellito in Egitto.  
Questa terra non è la sua. Mai lo potrà divenire. 
La sua terra è quella che Dio gli ha promesso.  
La sua terra è la terra di Canaan. Nella sua terra lui vorrà essere seppellito. 
Per amore del padre, Giuseppe dovrà adempiere quest’ultima volontà. 
Giuseppe deve usare con il padre bontà e fedeltà. 
La bontà perché quanto gli sta chiedendo non è un atto dovuto. È purissima 
carità, compassione, misericordia, pietà. 
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).  
Il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona la colpa e la ribellione, ma 
non lascia senza punizione; castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e 
alla quarta generazione (Nm 14, 18).  
Perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, così 
come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui" (Nm 14, 19).  
Noemi disse alle due nuore: "Andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre; 
il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e 
con me! (Rt 1, 8).  
Noemi disse alla nuora: "Sia benedetto dal Signore, che non ha rinunciato alla 
sua bontà verso i vivi e verso i morti!". Aggiunse: "Questo uomo è nostro 
parente stretto;è di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto" (Rt 2, 20).  
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Le disse: "Sii benedetta dal Signore, figlia mia! Questo tuo secondo atto di 
bontà è migliore anche del primo, perchè non sei andata in cerca di uomini 
giovani, poveri o ricchi (Rt 3, 10).  
Invece il giovane Samuele andava crescendo in statura e in bontà davanti al 
Signore e agli uomini (1Sam 2, 26).  
Mostra la tua bontà verso il tuo servo, perchè hai voluto legare a te il tuo servo 
con un patto del Signore: se ho qualche colpa, uccidimi tu; ma per qual motivo 
dovresti condurmi da tuo padre?" (1Sam 20, 8).  
"Ecco il tuo servo!". Davide gli disse: "Non temere, perché voglio trattarti con 
bontà per amore di Giònata tuo padre e ti restituisco tutti i campi di Saul tuo avo 
e tu mangerai sempre alla mia tavola" (2Sam 9, 7).  
Agirai con bontà verso i figli di Barzillai il Galaadita, che mangeranno alla tua 
tavola, perché mi hanno assistito mentre fuggivo da Assalonne tuo fratello (1Re 
2, 7).  
Signore, Dio di Israele, per la tua bontà è rimasto di noi oggi un gruppo di 
superstiti: eccoci davanti a te con la nostra colpevolezza. Ma a causa di essa 
non possiamo resistere alla tua presenza!" (Esd 9, 15).  
Essi si sono impadroniti di fortezze, di una terra grassa, e hanno posseduto 
case piene d'ogni bene, cisterne scavate, vigne, oliveti, alberi da frutto in 
abbondanza; hanno mangiato e si sono saziati e si sono ingrassati e hanno 
vissuto in delizie per la tua grande bontà  (Ne 9, 25).  
Così è il caso di Amàn figlio di Hammedàta, il Macedone, il quale estraneo, per 
la verità, al sangue persiano e ben lontano dalla nostra bontà, accolto come 
ospite presso di noi (Est 8, 12k).  
Le manda o per castigo della terra o in segno di bontà (Gb 37, 13).  
Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua 
bontà mi ha fatto crescere (Sal 17, 36).  
Non ricordare i peccati della mia giovinezza: ricordati di me nella tua 
misericordia, per la tua bontà, Signore (Sal 24, 7).  
La tua bontà è davanti ai miei occhi e nella tua verità dirigo i miei passi (Sal 25, 
3).  
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi (Sal 26, 
13).  
… 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).  
Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro; ma quando hai 
nascosto il tuo volto, io sono stato turbato (Sal 29, 8).  
Quanto è grande la tua bontà, Signore! La riservi per coloro che ti temono, ne 
ricolmi chi in te si rifugia davanti agli occhi di tutti (Sal 30, 20).  
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà cancella 
il mio peccato (Sal 50, 3).  
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… perché la tua bontà è grande fino ai cieli, e la tua fedeltà fino alle nubi (Sal 
56, 11).  
Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza; per 
la grandezza della tua bontà, rispondimi, per la fedeltà della tua salvezza, o Dio 
(Sal 68, 14).  
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro,la tua fedeltà negli inferi? (Sal 87, 12).  
Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: rafforza per noi l'opera delle 
nostre mani, l'opera delle nostre mani rafforza (Sal 89, 17).  
Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore (Sal 106, 
43).  
… perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi (Sal 
107, 5).  
La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore (Sal 124, 4).  
Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per 
sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani (Sal 137, 8).  
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia (Sal 
144, 7).  
Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla 
tavola del tuo cuore (Pr 3, 3).  
Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa, con il timore del Signore si evita il 
male (Pr 16, 6).  
Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo (Pr 19, 
22).  
Bontà e fedeltà vegliano sul re, sulla Bontà è basato il suo trono (Pr 20, 28).  
Apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà (Pr 31, 26).  
E' un riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio 
e un'immagine della sua bontà (Sap 7, 26).  
Essa si estende da un confine all'altro con forza, governa con bontà eccellente 
ogni cosa (Sap 8, 1).  
Mentre dunque ci correggi, tu colpisci i nostri nemici in svariatissimi modi, 
perché nel giudicare riflettiamo sulla tua bontà e speriamo nella misericordia, 
quando siamo giudicati (Sap 12, 22).  
Non disdegnare una sposa saggia e buona, poiché la sua bontà val più dell'oro 
(Sir 7, 19).  
… se vi è poi sulla sua lingua bontà e dolcezza, suo marito non è più uno dei 
comuni mortali (Sir 36, 23).  
Non consigliarti con una donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra, 
con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita, con un 
invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro 
su un'iniziativa qualsiasi, con un mercenario annuale sul raccolto, con uno 
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schiavo pigro su un gran lavoro; non dipendere da costoro per nessun consiglio 
(Sir 37, 11).  
La bontà è come un giardino di benedizioni, la misericordia dura sempre (Sir 
40, 17).  
Meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna, una donna che porta 
vergogna fino allo scherno (Sir 42, 14).  
Voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto egli ha fatto 
per noi. Egli è grande in bontà per la casa di Israele. Egli ci trattò secondo il suo 
amore, secondo la grandezza della sua misericordia (Is 63, 7).  
Tuttavia tu hai agito verso di noi, Signore Dio nostro, secondo tutta la tua bontà 
e secondo tutta la tua grande misericordia (Bar 2, 27).  
Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà; dissodatevi un 
campo nuovo, perchè è tempo di cercare il Signore, finché egli venga e diffonda 
su di voi la giustizia (Os 10, 12).  
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore; ero per loro come chi 
solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare 
(Os 11, 4).  
Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e nel tuo Dio poni la tua 
speranza, sempre (Os 12, 7).  
… grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci 
dall'alto un sole che sorge (Lc 1, 78).  
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).  
Considera dunque la bontà e la severità di Dio: severità verso quelli che sono 
caduti; bontà di Dio invece verso di te, a condizione però che tu sia fedele a 
questa bontà. Altrimenti anche tu verrai reciso (Rm 11, 22).  
Fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete 
pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro (Rm 
15, 14).  
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22).  
… per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia 
mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù (Ef 2, 7).  
… il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità (Ef 5, 9).  
Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e eletti, di sentimenti di 
misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza (Col 3, 12).  
Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo 
amore per gli uomini (Tt 3, 4).  

La carità è sempre il frutto della bontà del cuore. 
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La fedeltà perché Giuseppe si sta accingendo a fare un giuramento.  
… e disse: "Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha 
cessato di usare benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il 
Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone" (Gen 
24, 27).  
… io sono indegno di tutta la benevolenza e di tutta la fedeltà che hai usato 
verso il tuo servo. Con il mio bastone soltanto avevo passato questo Giordano e 
ora sono divenuto tale da formare due accampamenti (Gen 32, 11).  
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).  
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).  
Temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà; eliminate gli dei 
che i vostri padri servirono oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore (Gs 24, 
14).  
Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal 
momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto 
stendere la mano sul consacrato del Signore (1Sam 26, 23).  
Vi renda dunque il Signore misericordia e fedeltà. Anch'io farò a voi del bene 
perché avete compiuto quest'opera (2Sam 2, 6).  
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).  
Assalonne disse a Cusai: "Questa è la fedeltà che hai per il tuo amico? Perché 
non sei andato con il tuo amico?" (2Sam 16, 17).  
Salomone disse: "Tu hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande 
benevolenza, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con 
giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questa grande 
benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come avviene 
oggi (1Re 3, 6).  
"Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore 
integro e ho compiuto ciò che a te sembra bene". Ed Ezechia fece un gran 
pianto (2Re 20, 3).  
Tutti costoro, scelti come custodi della soglia, erano duecentododici; erano 
iscritti nelle genealogie nei loro villaggi. Li avevano stabiliti nell'ufficio per la loro 
fedeltà Davide e il veggente Samuele (1Cr 9, 22).  
Il levita Mattatia, primogenito di Sallùm il Korachita, per la sua fedeltà era 
incaricato di ciò che si preparava nei tegami (1Cr 9, 31).  
Egli comandò loro: "Voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore 
integro (2Cr 19, 9).  
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Erano registrati con tutti i bambini, le mogli, i figli e le figlie di tutta la comunità, 
poiché dovevano consacrarsi con fedeltà a ciò che è sacro (2Cr 31, 18).  
Dopo questi fatti e queste prove di fedeltà, ci fu l'invasione di Sennàcherib re 
d'Assiria. Penetrato in Giuda, assediò le città fortificate per forzarne le mura 
(2Cr 32, 1).  
Quegli uomini lavoravano con fedeltà; erano stati loro preposti per la direzione 
Iacat e Abdia, leviti dei figli di Merari, Zaccaria e Mesullàm, Keatiti. Leviti esperti 
di strumenti musicali (2Cr 34, 12).  
Si ribellò anche al re Nabucodònosor, che gli aveva fatto giurare fedeltà in 
nome di Dio. Egli si ostinò e decise fermamente in cuor suo di non far ritorno al 
Signore Dio di Israele (2Cr 36, 13).  
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).  
Si mandarono lettere a tutti i Giudei nelle centoventisette province del regno di 
Assuero, con parole di saluto e di fedeltà (Est 9, 30).  
Continuate dunque a mantenerci la vostra fedeltà e ricambieremo con favori 
quello che farete per noi (1Mac 10, 27).  
Salvami, Signore! Non c'è più un uomo fedele; è scomparsa la fedeltà tra i figli 
dell'uomo (Sal 11, 2).  
Perché il re confida nel Signore: per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai 
scosso (Sal 20, 8).  
Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre (Sal 24, 6).  
Quale vantaggio dalla mia morte, dalla mia discesa nella tomba? Ti potrà forse 
lodare la polvere e proclamare la tua fedeltà? (Sal 29, 10).  
Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi (Sal 35, 6).  
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).  
Io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio. Mi abbandono alla fedeltà 
di Dio ora e per sempre (Sal 51, 10).  
Fa’ ricadere il male sui miei nemici, nella tua fedeltà disperdili (Sal 53, 7).  
Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori, Dio mandi la sua 
fedeltà e la sua grazia (Sal 56, 4).  
… perché la tua bontà è grande fino ai cieli, e la tua fedeltà fino alle nubi (Sal 
56, 11).  
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; grazia e fedeltà lo custodiscano (Sal 60, 
8).  
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Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza; per 
la grandezza della tua bontà, rispondimi, per la fedeltà della tua salvezza, o Dio 
(Sal 68, 14).  
Allora ti renderò grazie sull'arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio; ti canterò sulla 
cetra, o santo d'Israele (Sal 70, 22).  
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro,la tua fedeltà negli inferi? (Sal 87, 12).  
Canterò senza fine le grazie del Signore, con la mia bocca annunzierò la tua 
fedeltà nei secoli (Sal 88, 2).  
… perché hai detto: "La mia grazia rimane per sempre"; la tua fedeltà è fondata 
nei cieli (Sal 88, 3).  
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi 
(Sal 88, 6).  
Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua 
fedeltà ti fa corona (Sal 88, 9).  
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).  
Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno (Sal 88, 
34).  
Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato 
a Davide? (Sal 88, 50).  
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; non temerai i terrori della notte né la 
freccia che vola di giorno (Sal 90, 5).  
… annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte (Sal 91, 3).  
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i 
confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio (Sal 97, 3).  
… poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni 
generazione (Sal 99, 5).  
… immutabili nei secoli, per sempre, eseguiti con fedeltà e rettitudine (Sal 110, 
8).  
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).  
… perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno 
(Sal 116, 2).  
La tua fedeltà dura per ogni generazione; hai fondato la terra ed essa è salda 
(Sal 118, 90).  
Con giustizia hai ordinato le tue leggi e con fedeltà grande (Sal 118, 138).  
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… mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua 
fedeltà e la tua misericordia: hai reso la tua promessa più grande di ogni fama 
(Sal 137, 2).  
Per la tua fedeltà disperdi i miei nemici, fa’ perire chi mi opprime, poiché io sono 
tuo servo (Sal 142, 12).  
Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla 
tavola del tuo cuore (Pr 3, 3).  
Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa, con il timore del Signore si evita il 
male (Pr 16, 6).  
Bontà e fedeltà vegliano sul re, sulla bontà è basato il suo trono (Pr 20, 28).  
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).  
Lo santificò nella fedeltà e nella mansuetudine; lo scelse fra tutti i viventi (Sir 45, 
4).  
Per la sua fedeltà si dimostrò profeta, con le parole fu riconosciuto veggente 
verace (Sir 46, 15).  
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà (Is 11, 
5).  
… allora sarà stabilito un trono sulla mansuetudine, vi siederà con tutta fedeltà, 
nella tenda di Davide, un giudice sollecito del diritto e pronto alla giustizia (Is 16, 
5).  
Aprite le porte: entri il popolo giusto che mantiene la fedeltà (Is 26, 2).  
Egli disse: "Signore, ricordati che ho passato la vita dinanzi a te con fedeltà e 
con cuore sincero e ho compiuto ciò che era gradito ai tuoi occhi". Ezechia 
pianse molto (Is 38, 3).  
Poiché non gli inferi ti lodano, né la morte ti canta inni; quanti scendono nella 
fossa non sperano nella tua fedeltà (Is 38, 18).  
Il vivente, il vivente ti rende grazie come io oggi faccio. Il padre farà conoscere 
ai figli la tua fedeltà (Is 38, 19).  
Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non 
mostrano dolore; li hai fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione. 
Hanno indurito la faccia più di una rupe, non vogliono convertirsi (Ger 5, 3).  
Allora dirai loro: Questo è il popolo che non ascolta la voce del Signore suo Dio 
né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca 
(Ger 7, 28).  
… esse son rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà (Lam 3, 23).  
… se cammina nei miei decreti e osserva le mie leggi agendo con fedeltà, egli è 
giusto ed egli vivrà, parola del Signore Dio (Ez 18, 9).  
… ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore (Os 2, 22).  
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Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come 
hai giurato ai nostri padri fino dai tempi antichi (Mi 7, 20). 
"Ecco ciò che dice il Signore degli eserciti: Praticate la giustizia e la fedeltà; 
esercitate la pietà e la misericordia ciascuno verso il suo prossimo (Zc 7, 9).  
Dice il Signore: Tornerò a Sion e dimorerò in Gerusalemme. Gerusalemme sarà 
chiamata Città della fedeltà e il monte del Signore degli eserciti Monte santo" 
(Zc 8, 3).  
… li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme; saranno il mio popolo e io sarò il 
loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia" (Zc 8, 8).  
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'anèto 
e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la 
misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza omettere 
quelle (Mt 23, 23).  
Che dunque? Se alcuni non hanno creduto, la loro incredulità può forse 
annullare la fedeltà di Dio?  (Rm 3, 3).  
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22).  
… non rubino, ma dimostrino fedeltà assoluta, per fare onore in tutto alla 
dottrina di Dio, nostro salvatore (Tt 2, 10).  

La fedeltà alla parola giurata è tutto per un uomo. 
Giacobbe vuole essere certo che il suo corpo non riposerà in terra d’Egitto, ma 
nella proprietà sepolcrale dei suoi padri.  
30Quando io mi sarò coricato con i miei padri, portami via dall’Egitto e 
seppelliscimi nel loro sepolcro». Rispose: «Farò come hai detto».  
Ecco la richiesta esplicita di Giacobbe: appena lui si sarà coricato con i suoi 
padri, lui vuole essere portato via dall’Egitto. Vuole essere seppellito là dove 
sono seppelliti i suoi padri: Abramo e Isacco. 
Giuseppe risponde al padre che lui avrebbe fatto secondo queste esplicite 
richieste.  
31Riprese: «Giuramelo!». E glielo giurò. Allora Israele si prostrò sul 
capezzale del letto. 
Giacobbe non si accontenta di una parola semplice. Vuole una parola forte, 
solenne, che mai si potrà più ritirare. 
Vuole che Giuseppe glielo prometta sotto giuramento. 
Giuseppe glielo giura e Israele si prostra sul capezzale del letto.  
Dopo questo giuramento lui è pronto per morire.  
Ora gli resta solamente di benedire i suoi figli e di trasmettere la benedizione 
che Dio ha dato ad Abramo e Abramo ad Isacco e Isacco a Giacobbe. 
 



 

 

CAPITOLO XLVIII 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Dopo queste cose, fu riferito a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è malato!». 

Allora egli prese con sé i due figli Manasse ed Èfraim. 2Fu riferita la cosa a 
Giacobbe: «Ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te». Allora Israele raccolse le 
forze e si mise a sedere sul letto. 3Giacobbe disse a Giuseppe: «Dio 
l’Onnipotente mi apparve a Luz, nella terra di Canaan, e mi benedisse 
4dicendomi: “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 
possesso perenne”. 5Ora 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 
saranno miei, come Ruben e Simeone. 6Invece i figli che tu avrai generato dopo 
di essi apparterranno a te: saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella 
loro eredità. 7Quanto 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». 

8Israele vide i figli di Giuseppe e disse: «Chi sono questi?». 9Giuseppe 
disse al padre: «Sono i figli che Dio mi ha dato qui». Riprese: «Portameli, 
perché io li benedica!». 10Gli occhi d’Israele erano offuscati dalla vecchiaia: 
non poteva più distinguere. Giuseppe li avvicinò a lui, che li baciò e li 
abbracciò. 11Israele disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di vedere il tuo 
volto; ma ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole!». 12Allora 
Giuseppe li ritirò dalle sue ginocchia e si prostrò con la faccia a terra. 13Li prese 
tutti e due, Èfraim con la sua destra, alla sinistra d’Israele, e Manasse con la 
sua sinistra, alla destra d’Israele, e li avvicinò a lui. 14Ma 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 
primogenito. 15E 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, 
16l’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!». 
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17Giuseppe 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 
Èfraim e porla sul capo di Manasse. 18Disse al padre: «Non così, padre mio: è 
questo il primogenito, posa la destra sul suo capo!». 19Ma 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 
diventerà una moltitudine di nazioni». 20E 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. 
21Quindi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io sto per morire, ma Dio sarà 

con voi e vi farà tornare alla terra dei vostri padri. 22Quanto 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». 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Giacobbe adotta due figli di Giuseppe 
1Dopo queste cose, fu riferito a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è malato!». 
Allora egli prese con sé i due figli Manasse ed Èfraim. 
Sta per giungere il momento della morte di Giacobbe. 
Viene riferito a Giuseppe che il padre è malato. 
Giuseppe si reca dal padre con i suoi due figli: Manasse ed Èfraim.  
2Fu riferita la cosa a Giacobbe: «Ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te». 
Allora Israele raccolse le forze e si mise a sedere sul letto. 
Viene avvisato Giacobbe che Giuseppe è venuto a trovarlo.  
Giacobbe raccoglie le forze e si mette a sedere sul letto.  
Ci sono dei momenti in cui la forza sembra non volerci più assistere.  
È in questi momenti che ci si deve fare forza. 
La volontà è tutto in un uomo. 
Con la volontà si può ottenere la sottomissione del corpo al nostro spirito. 
Anche con un corpo debilitato la volontà può tanto. 
Giacobbe è uomo forte e sa che in certi momenti le forze vanno raccolte. 
3Giacobbe disse a Giuseppe: «Dio l’Onnipotente mi apparve a Luz, nella 
terra di Canaan, e mi benedisse 
Giacobbe ora ricorda il suo primo incontro con Dio. 
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Luz è Betel. In questa terra Dio l’Onnipotente gli è apparso e lo ha benedetto. 
Questa è la prima apparizione di Dio a Giacobbe, mentre è in viaggio verso 
Carran. 

10Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. 11Capitò così in un 
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se 
la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. 12Fece un sogno: una scala 
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli 
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. 13Ecco, il Signore gli stava 
davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di 
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. 14La tua 
discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai 
a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette, 
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. 15Ecco, 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».  

16Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo 
luogo e io non lo sapevo». 17Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo 
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». 18La mattina 
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse 
come una stele e versò olio sulla sua sommità. 19E chiamò quel luogo Betel, 
mentre prima di allora la città si chiamava Luz.  

20Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in 
questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per 
coprirmi, 21se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il 
mio Dio. 22Questa 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).  

Questa è la seconda apparizione di Dio, dopo che Giacobbe era ritornato dal 
paese di Carran. 

5Poi partirono e un grande terrore assalì le città all’intorno, così che non 
inseguirono i figli di Giacobbe. 6Giacobbe e tutta la gente che era con lui 
arrivarono a Luz, cioè Betel, che è nella terra di Canaan. 7Qui egli costruì un 
altare e chiamò quel luogo El-Betel, perché là Dio gli si era rivelato, quando 
fuggiva lontano da suo fratello. 8Allora morì Dèbora, la nutrice di Rebecca, e fu 
sepolta al di sotto di Betel, ai piedi della quercia. Così essa prese il nome di 
Quercia del Pianto. 

9Dio apparve un’altra volta a Giacobbe durante il ritorno da 
Paddan-Aram e lo benedisse. 10Dio gli disse: 
 

«Il tuo nome è Giacobbe. 
Ma non ti chiamerai più Giacobbe: 
Israele sarà il tuo nome». 

 

Così lo si chiamò Israele. 11Dio gli disse: 
 

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

 
13Dio disparve da lui, dal luogo dove gli aveva parlato. 14Allora Giacobbe 

eresse una stele dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una 
libagione e versò olio. 15Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva 
parlato. 

Ora Giacobbe ricorda a Giuseppe questo secondo momento, o seconda 
apparizione del suo Dio. 
Il Dio di Giacobbe è Dio l’Onnipotente. È il Dio che può tutto. È il Dio al quale 
nulla è impossibile. 
4dicendomi: “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 possesso perenne”. 
Giacobbe ricorda a Giuseppe questa seconda apparizione, perché in essa è 
detto chiaramente che l’Egitto non è la terra promessa da Dio alla discendenza 
di Abramo. La terra promessa ad Abramo è quella di Canaan.  
Giacobbe ricorda ancora a Giuseppe che la loro fecondità è benedizione di Dio, 
il quale vuole rendere la sua stirpe un insieme di popoli. 
Dio ha deciso di moltiplicarli grandemente, fino a formare popoli. 
Diverranno pure un grande popolo, diverranno pure nazioni, ma non per 
rimanere in Egitto. 
In Egitto vi dovranno rimanere come pellegrini, forestieri. L’Egitto mai potrà 
essere la loro terra. Dio non l’ha data loro. Mai la darà. Né quella né altre terre 
potranno appartenere loro. 
La loro terra è quella di Canaan. 
Allora perché sono scesi in Egitto?  
Per vivere, crescere, moltiplicarsi, divenire un grande popolo. 
Dopo dovranno lasciarlo, abbandonarlo. Dovranno ritornare nella terra di 
Canaan.  
La storia con Dio non è mai lineare. È sempre contorta.  
Ognuno però deve sapere ciò che è momentaneo e ciò che è duraturo, ciò che 
è per qualche anno e ciò che è per sempre. 
Questa scienza e questa sapienza, la perfetta conoscenza della volontà di Dio, 
libera l’uomo da ogni ambiguità, supposizione, pensiero.  
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5Ora 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 saranno miei, 
come Ruben e Simeone. 
Ora Giacobbe chiede a Giuseppe di poter adottare i suoi due primi figli: Èfraim 
e Manasse.  
Sono figli di Giuseppe, ma devono considerarsi figli di Giacobbe. 
Sono da considerarsi figli di Giacobbe come Ruben e Simeone, che sono il 
primogenito e il secondogenito. 
Ignoriamo il motivo per cui Giacobbe abbia voluto adottare i primi due figli di 
Giuseppe. 
Nella storia sappiamo che non vi sarà la tribù di Giuseppe, bensì quella di 
Èfraim e Manasse.  
6Invece i figli che tu avrai generato dopo di essi apparterranno a te: 
saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella loro eredità. 
Gli altri figli, generati dopo, appartengono a Giuseppe.  
Tuttavia non si parlerà della discendenza di Giuseppe, bensì della discendenza 
di Èfraim e Manasse.  
Non essendo capo tribù, Giuseppe neanche può avere una discendenza. 
La discendenza di Giuseppe sarà quella di Èfraim e Manasse. 
Ignoriamo anche perché Giacobbe non abbia voluto che Giuseppe fosse 
capostipite nella discendenza dei suoi figli. 
La storia è fatta anche di questi misteri. Non tutto ciò che accade deve essere 
sempre comprensibile. Quanto accade può anche essere rivestito di mistero. 
Nell’Apocalisse nell’elenco delle Tribù di Israele viene tolto Dan ed Èfraim e 
viene inserito Giuseppe. 

4E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 
centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele: 

 
5dalla tribù di Giuda, dodicimila segnati con il sigillo; 
dalla tribù di Ruben, dodicimila; 
dalla tribù di Gad, dodicimila; 
6dalla tribù di Aser, dodicimila; 
dalla tribù di Nèftali, dodicimila; 
dalla tribù di Manasse, dodicimila; 
7dalla tribù di Simeone, dodicimila; 
dalla tribù di Levi, dodicimila; 
dalla tribù di Ìssacar, dodicimila; 
8dalla tribù di Zàbulon, dodicimila; 
dalla tribù di Giuseppe, dodicimila; 
dalla tribù di Beniamino, dodicimila segnati con il sigillo. (Ap 

7,4-8).   

Dio è mistero e quanto avviene è sempre avvolto dal mistero.  
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Non sempre è possibile conoscere il mistero. Non sempre lo si può svelare.  
7Quanto 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». 
Giacobbe ricorda eventi lieti, quali le apparizioni di Dio, ma anche eventi tristi, 
quale la morte di Rachele. 
Rachele è morta nella terra di Canaan dopo il suo ritorno dal paese di Paddan. 
Non è stata sepolta con Sara, Abramo, Isacco. 
Essa è stata sepolta lungo la strada di Èfrata, cioè Betlemme. 
Giacobbe vuole che Giuseppe sappia dove giace la donna che lui ha sempre 
amato.  
Rachele è nel cuore di Giacobbe. È l’amore che ha donato forza alla sua vita. 
Giacobbe custodirà Rachele per sempre nel suo cuore.  
8Israele vide i figli di Giuseppe e disse: «Chi sono questi?». 
Giacobbe vede i figli di Giuseppe e chiede chi sono. 
Giacobbe ancora non aveva visto i figli di Giuseppe.  
Nella Genesi non c’è traccia di una qualche visita avvenuta in precedenza. 
9Giuseppe disse al padre: «Sono i figli che Dio mi ha dato qui». Riprese: 
«Portameli, perché io li benedica!». 
Giuseppe gli risponde che quelli sono i figli che Dio gli ha dato in terra d’Egitto. 
Ogni dono è da Dio, anche se è un dono della natura.  
Tutto è per grazia e per benedizione divina. 
Avere una visione soprannaturale della vita è ciò che serve all’uomo. 
Nella visione soprannaturale l’uomo trova la pace, perché si consegna 
perennemente al mistero che Dio ha scritto per lui. 
Questa visione in verità oggi manca all’uomo. 
Spetta ai ministri della fede viverla ed insegnarla.  
Giacobbe chiede a Giuseppe di portarglieli perché lui li benedica.  
10Gli occhi d’Israele erano offuscati dalla vecchiaia: non poteva più 
distinguere. Giuseppe li avvicinò a lui, che li baciò e li abbracciò. 
La vista di Giacobbe si era offuscata per la vecchiaia. 
Distingue appena le cose. 
Giuseppe li avvicina a Lui, che li bacia e li abbraccia. 
Li bacia e li abbraccia come veri figli suoi, dal momento che ha chiesto a 
Giuseppe di farli suoi.  
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11Israele disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di vedere il tuo volto; ma 
ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole!». 
Giacobbe ringrazia Dio e lo benedice. 
Anche questo dono il Signore gli ha fatto. 
Lui non pensava più di vedere il volto di Giuseppe ed ora Dio gli concede di 
vedere anche la sua prole. 
È questa una doppia grazia. 
Vede il figlio. Vede i figli del figlio.  
Dio è veramente grande con chi lo teme ed ascolta la sua voce, con chi 
cammina alla sua presenza. 
Sempre però dobbiamo rivestire i nostri occhi di una grande visione 
soprannaturale.  Tutto dobbiamo vedere in Dio e nel suo mistero.  
12Allora Giuseppe li ritirò dalle sue ginocchia e si prostrò con la faccia a 
terra. 
Ora Giuseppe ritira i figli dalle sue ginocchia e si prostra con la faccia a terra. 
La prostrazione è segno di grande umiltà, rispetto, devozione, onore.  
Dinanzi a Dio è vera adorazione. 
Giuseppe dona al padre l’onore di padre.  
13Li prese tutti e due, Èfraim con la sua destra, alla sinistra d’Israele, e 
Manasse con la sua sinistra, alla destra d’Israele, e li avvicinò a lui. 
Ora prende tutti e due. Èfraim con la sua destra e lo colloca alla sinistra del 
padre. Manasse con la sua sinistra e lo colloca alla destra del Padre. 
Giuseppe rispetta l’ordine di nascita. Prima Manasse e poi Èfraim. Manasse alla 
destra del padre e Èfraim alla sua sinistra.  
14Ma 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 primogenito. 
Giacobbe invece cambia. Stende la mano destra e la pone sul capo di Èfraim, 
pur essendo il più giovane. Stende la sua sinistra e la pone sul capo di 
Manasse, incrociando le braccia, benché Manasse fosse il primogenito. 
Così facendo costituisce Èfraim primogenito e Manasse secondogenito. 
Il padre può fare questo. 
Le ragioni per cui Giacobbe fa questo sono anche esse misteriose. 
Tante cose sono misteriose nella vita di Giacobbe.  
15E così benedisse Giuseppe: 
Ora Giacobbe benedice il figlio Giuseppe.  
Giacobbe benedice Giuseppe, cioè i figli che lui aveva adottato al suo posto. 
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Èfraim e Manasse sono il figlio suo 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, 
Benedice Giuseppe, cioè Èfraim e Manasse, nel nome di Dio. 
Ma nel nome di quale Dio li benedice? 
Il Dio di Giacobbe è il Dio alla cui presenza hanno camminato i suoi padri: 
Abramo è Isacco. 
Il Dio di Giacobbe  è anche il suo pastore da quando lui esiste fino ad oggi. 
L’immagine di Dio come il pastore trova grande spazio nella Scrittura Santa. 
Ecco un Salmo e un passo del profeta Ezechiele. 

1 Salmo. Di Davide. 
 
 Il Signore è il mio pastore: 
 non manco di nulla. 
 
2 Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
 ad acque tranquille mi conduce. 
 
3 Rinfranca l’anima mia,  
 mi guida per il giusto cammino 
 a motivo del suo nome. 
 
4 Anche se vado per una valle oscura, 
 non temo alcun male, perché tu sei con me. 
 Il tuo bastone e il tuo vincastro 
 mi danno sicurezza. 
 
5 Davanti a me tu prepari una mensa 
 sotto gli occhi dei miei nemici. 
 Ungi di olio il mio capo; 
 il mio calice trabocca. 
 
6 Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
 tutti i giorni della mia vita, 
 abiterò ancora nella casa del Signore 
 per lunghi giorni. (Sal 123 (22), 1-6).  
 

  1Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2«Figlio dell’uomo, profetizza 
contro i pastori d’Israele, profetizza e riferisci ai pastori: Così dice il Signore 
Dio: Guai ai pastori d’Israele, che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero 
forse pascere il gregge? 3Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le 
pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. 4Non avete reso forti le pecore 
deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete 
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riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete 
guidate con crudeltà e violenza. 5Per colpa del pastore si sono disperse e sono 
preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate. 6Vanno errando le mie pecore 
su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si disperdono su tutto il 
territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. 7Perciò, pastori, 
ascoltate la parola del Signore: 8Com’è vero che io vivo – oracolo del Signore 
Dio –, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto 
d’ogni bestia selvatica per colpa del pastore e poiché i miei pastori non sono 
andati in cerca del mio gregge – hanno pasciuto se stessi senza aver cura del 
mio gregge –, 9udite quindi, pastori, la parola del Signore: 10Così dice il 
Signore Dio: Eccomi contro i pastori: a loro chiederò conto del mio gregge e 
non li lascerò più pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma 
strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. 11Perché 
così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in 
rassegna. 12Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in 
mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le 
mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni 
nuvolosi e di caligine. 13Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le 
regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti d’Israele, 
nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. 14Le condurrò in ottime 
pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti d’Israele; là si adageranno su fertili 
pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti d’Israele. 15Io stesso condurrò le 
mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. 16Andrò in 
cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella 
ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con 
giustizia. 

17A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra 
pecora e pecora, fra montoni e capri. 18Non vi basta pascolare in buone pasture, 
volete calpestare con i piedi il resto della vostra pastura; non vi basta bere 
acqua chiara, volete intorbidire con i piedi quella che resta. 19Le mie pecore 
devono brucare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e bere ciò che i vostri 
piedi hanno intorbidito. 20Perciò così dice il Signore Dio a loro riguardo: Ecco, 
io giudicherò fra pecora grassa e pecora magra. 21Poiché voi avete urtato con il 
fianco e con le spalle e cozzato con le corna contro le più deboli fino a 
cacciarle e disperderle, 22io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto di 
preda: farò giustizia fra pecora e pecora. 

23Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide. Egli 
le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. 24Io, il Signore, sarò il loro Dio, e il 
mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro: io, il Signore, ho parlato. 
25Stringerò con loro un’alleanza di pace e farò sparire dal paese le bestie 
nocive. Abiteranno tranquilli anche nel deserto e riposeranno nelle selve. 

26Farò di loro e delle regioni attorno al mio colle una benedizione: 
manderò la pioggia a tempo opportuno e sarà pioggia di benedizione. 27Gli 
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alberi del campo daranno i loro frutti e la terra i suoi prodotti; 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. 28Non saranno più preda delle nazioni, né li divoreranno le 
bestie selvatiche, ma saranno al sicuro e nessuno li spaventerà. 

29Farò germogliare per loro una florida vegetazione; non saranno più 
consumati dalla fame nel paese e non soffriranno più il disprezzo delle nazioni. 
30Sapranno che io sono il Signore, loro Dio, ed essi, la casa d’Israele, sono il 
mio popolo. Oracolo del Signore Dio. 

31Voi, mie pecore, siete il gregge del mio pascolo e io sono il vostro 
Dio». Oracolo del Signore Dio. (Ez 34,1-31).  

 
Anche Gesù si serve di questa immagine per rivelare la sua verità. 
  1«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla 

porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. 2Chi invece entra 
dalla porta, è pastore delle pecore. 3Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano 
la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. 
4E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le 
pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 5Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli 
estranei». 6Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che 
cosa parlava loro. 

7Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono 
la porta delle pecore. 8Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 9Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 10Il ladro non 
viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza. 

11Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
12Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – 
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; 13perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.  

14Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, 15così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la 
mia vita per le pecore. 16E ho altre pecore che non provengono da questo 
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore. 17Per questo il Padre mi ama: perché io do la 
mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 18Nessuno 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». 

19Sorse di nuovo dissenso tra i Giudei per queste parole. 20Molti di loro 
dicevano: «È indemoniato ed è fuori di sé; perché state ad ascoltarlo?». 21Altri 
dicevano: «Queste parole non sono di un indemoniato; può forse un demonio 
aprire gli occhi ai ciechi?». 
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22Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. 
23Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. 24Allora i Giudei gli si 
fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei 
il Cristo, dillo a noi apertamente». 25Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e non 
credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno 
testimonianza di me. 26Ma voi non credete perché non fate parte delle mie 
pecore. 27Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. 28Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano. 29Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di 
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 30Io e il Padre siamo una 
cosa sola». 

31Di nuovo i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. 32Gesù disse 
loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di 
esse volete lapidarmi?». 33Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per 
un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 
34Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete 
dèi? 35Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – e 
la Scrittura non può essere annullata –, 36a colui che il Padre ha consacrato e 
mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, perché ho detto: “Sono Figlio di 
Dio”? 37Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; 38ma se le 
compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e 
conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». 39Allora cercarono nuovamente 
di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 

40Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima 
Giovanni battezzava, e qui rimase. 41Molti andarono da lui e dicevano: 
«Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha 
detto di costui era vero». 42E in quel luogo molti credettero in lui. (Gv 10,1-42).  

Ecco altre verità su Dio che è pastore e sui pastori che guidano tenendo il posto 
di Dio. 
Poi partorì ancora suo fratello Abele. Abele era pastore di greggi e Caino 
lavoratore del suolo (Gen 4, 2).  
E così benedisse Giuseppe: "Il Dio, davanti al quale hanno camminato i miei 
padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino ad 
oggi (Gen 48, 15).  
Ma è rimasto intatto il suo arco e le sue braccia si muovon veloci per le mani del 
Potente di Giacobbe, per il nome del Pastore, Pietra d'Israele (Gen 49, 24).  
Ogni decima del bestiame grosso o minuto, e cioè il decimo capo di quanto 
passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore (Lv 27, 32).  
.. che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire e li faccia tornare, 
perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore" (Nm 27, 17).  
Poi prese in mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li 
pose nel suo sacco da pastore che gli serviva da bisaccia; prese ancora in 
mano la fionda e mosse verso il Filisteo (1Sam 17, 40).  
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Quegli disse: "Vedo tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza 
pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace" (1Re 
22, 17).  
Allora egli disse: "Ho visto tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza 
pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace!" (2Cr 
18, 16).  
Io ti guiderò attraverso la Giudea, finché giungerò davanti a Gerusalemme e vi 
porrò in mezzo il tuo trono. Tu li potrai condurre via come pecore senza pastore 
e nemmeno un cane abbaierà davanti a te. Queste cose mi sono state dette 
prima, io ne ho avuto la rivelazione e l'incarico di annunziarle a te" (Gdt 11, 19).  
Salmo. Di Davide. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla (Sal 22, 1).  
Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte; scenderanno a 
precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza: gli inferi saranno la loro 
dimora (Sal 48, 15).  
Fu per loro pastore dal cuore integro e li guidò con mano sapiente (Sal 77, 72).  
Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso 
sui cherubini rifulgi (Sal 79, 2).  
Le parole dei saggi sono come pungoli; come chiodi piantati, le raccolte di 
autori: esse sono date da un solo pastore (Qo 12, 11).  
… fosse un agricoltore o un pastore o un operaio impegnato in lavori in luoghi 
solitari, sorpreso cadeva sotto la necessità ineluttabile, perché tutti eran legati 
dalla stessa catena di tenebre (Sap 17, 16).  
Egli rimprovera, corregge, ammaestra e guida come un pastore il suo gregge 
(Sir 18, 13).  
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri" (Is 40, 11).  
Io dico a Ciro: Mio pastore; ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a 
Gerusalemme: Sarai riedificata; e al tempio: Sarai riedificato dalle fondamenta" 
(Is 44, 28).  
Allora si ricordarono dei giorni antichi, di Mosè suo servo. Dov'è colui che fece 
uscire dall'acqua del Nilo il pastore del suo gregge? Dov'è colui che gli pose 
nell'intimo il suo santo spirito (Is 63, 11).  
Ascoltate popoli, la parola del Signore, annunziatela alle isole più lontane e dite: 
"Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo 
gregge" (Ger 31, 10).  
Darà alle fiamme i templi degli dei d'Egitto, li brucerà e porterà gli dei in esilio; 
ripulirà il paese di Egitto come un pastore pulisce dai pidocchi il mantello; poi se 
ne andrà tranquillo (Ger 43, 12).  
Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre 
verdi, così in un baleno io lo scaccerò di là e il mio eletto porrò su di esso; 
poiché chi è come me? Chi può citarmi in giudizio? Chi è dunque il pastore che 
può resistere davanti a me? (Ger 49, 19).  



Genesi  - Capitolo XLVIII 

Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre 
verdi, così in un batter d'occhio io li farò fuggire al di là e vi metterò sopra colui 
che mi piacerà. Poiché chi è come me? Chi può citarmi in giudizio? Chi è 
dunque il pastore che può resistere davanti a me? (Ger 50, 44).  
… con te martellavo pastore e gregge, con te martellavo l'aratore e il suo paio di 
buoi, con te martellavo governatori e prefetti (Ger 51, 23).  
Per colpa del pastore si sono disperse e son preda di tutte le bestie selvatiche: 
sono sbandate (Ez 34, 5).  
Com'è vero ch'io vivo, - parla il Signore Dio - poiché il mio gregge è diventato 
una preda e le mie pecore il pasto d'ogni bestia selvatica per colpa del pastore 
e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge - hanno pasciuto 
se stessi senza aver cura del mio gregge – (Ez 34, 8).  
Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle 
sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore 
e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di 
caligine (Ez 34, 12).  
Susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo. Egli le condurrà 
al pascolo, sarà il loro pastore (Ez 34, 23).  
Il mio servo Davide sarà su di loro e non vi sarà che un unico pastore per tutti; 
seguiranno i miei comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno in 
pratica (Ez 37, 24).  
Così dice il Signore: Come il pastore strappa dalla bocca del leone due zampe 
o il lobo d'un orecchio, così scamperanno gli Israeliti che abitano a Samaria su 
un cantuccio di divano o su una coperta da letto (Am 3, 12).  
Amos rispose ad Amasia: "Non ero profeta, né figlio di profeta; ero un pastore e 
raccoglitore di sicomori (Am 7, 14).  
Poiché gli strumenti divinatori dicono menzogne, gli indovini vedono il falso, 
raccontano sogni fallaci, danno vane consolazioni: per questo vanno vagando 
come pecore, sono oppressi, perché senza pastore (Zc 10, 2).  
Perciò io dissi: "Non sarò più il vostro pastore. Chi vuol morire, muoia; chi vuol 
perire, perisca; quelle che rimangono si divorino pure fra di loro!" (Zc 11, 9).  
Quindi il Signore mi disse: "Prenditi gli attrezzi di un pastore insensato (Zc 11, 
15).  
… poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore, che non avrà cura di quelle 
che si perdono, non cercherà le disperse, non curerà le malate, non nutrirà le 
affamate; mangerà invece le carni delle più grasse e strapperà loro perfino le 
unghie (Zc 11, 16).  
Guai al pastore stolto che abbandona il gregge! Una spada sta sopra il suo 
braccio e sul suo occhio destro. Tutto il suo braccio si inaridisca e tutto il suo 
occhio destro resti accecato" (Zc 11, 17).  
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Insorgi, spada, contro il mio pastore, contro colui che è mio compagno. Oracolo 
del Signore degli eserciti. Percuoti il pastore e sia disperso il gregge, allora 
volgerò la mano sopra i deboli (Zc 13, 7).  
Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come 
pecore senza pastore (Mt 9, 36).  
E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dai capri (Mt 25, 32).  
Allora Gesù disse loro: "Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa 
notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del 
gregge (Mt 26, 31).  
Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore 
senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose (Mc 6, 34).  
Gesù disse loro: "Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: Percuoterò il 
pastore e le pecore saranno disperse (Mc 14, 27).  
Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore (Gv 10, 2).  
Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore (Gv 10, 11).  
Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, 
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le 
disperde (Gv 10, 12).  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me 
(Gv 10, 14).  
E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; 
ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore (Gv 
10, 16).  
Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in 
virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù (Eb 13, 20).  
… dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete 
tornati al pastore e guardiano delle vostre anime (1Pt 2, 25).  
E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non 
appassisce (1Pt 5, 4).  
… perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle 
fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi" (Ap 7, 17).  
Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: "L'acqua è 
nostra!". Allora egli chiamò Esech il pozzo, perché quelli avevano litigato con lui 
(Gen 26, 20).  
Quando tutti i greggi si erano radunati là, i pastori rotolavano la pietra dalla 
bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame; poi rimettevano la pietra al posto 
sulla bocca del pozzo (Gen 29, 3).  
Questi uomini sono pastori di greggi, si occupano di bestiame, e hanno 
condotto i loro greggi, i loro armenti e tutti i loro averi (Gen 46, 32).  
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… voi risponderete: Gente dedita al bestiame sono stati i tuoi servi, dalla nostra 
fanciullezza fino ad ora, noi e i nostri padri. Questo perché possiate risiedere 
nel paese di Gosen". Perché tutti i pastori di greggi sono un abominio per gli 
Egiziani (Gen 46, 34).  
Il faraone disse ai suoi fratelli: "Qual è il vostro mestiere?". Essi risposero al 
faraone: "Pastori di greggi sono i tuoi servi, noi e i nostri padri" (Gen 47, 3).  
Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e 
fece bere il loro bestiame (Es 2, 17).  
Risposero: "Un Egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori; è stato lui che ha 
attinto per noi e ha dato da bere al gregge" (Es 2, 19).  
Perchè sei rimasto seduto tra gli ovili, ad ascoltare le zampogne dei pastori? 
Presso i ruscelli di Ruben erano ben grandi le dispute… (Gdc 5, 16).  
Ma era là in quel giorno uno dei ministri di Saul, trattenuto presso il Signore, di 
nome Doeg, Idumeo, capo dei pastori di Saul (1Sam 21, 8).  
Ho sentito appunto che stanno tosando le tue pecore. Ebbene, quando i tuoi 
pastori sono stati con noi, non li abbiamo molestati e niente delle loro cose ha 
subito danno finché sono stati a Carmel (1Sam 25, 7).  
Quindi si alzò e partì per Samaria. Passando per Bet-Eked dei pastori (2Re 10, 
12).  
Si abbatterono anche sulle tende dei pastori, facendo razzie di pecore e di 
cammelli in grande quantità, quindi tornarono a Gerusalemme (2Cr 14, 14).  
Se non lo sai, o bellissima tra le donne, segui le orme del gregge e mena a 
pascolare le tue caprette presso le dimore dei pastori (Ct 1, 8).  
Non sarà abitata mai più né popolata di generazione in generazione. L'Arabo 
non vi pianterà la sua tenda né i pastori vi faranno sostare i greggi (Is 13, 20).  
Poiché così mi ha parlato il Signore: "Come per la sua preda ruggisce il leone o 
il leoncello, quando gli si raduna contro tutta la schiera dei pastori, e non teme 
le loro grida né si preoccupa del loro chiasso, così scenderà il Signore degli 
eserciti per combattere sul monte Sion e sulla sua collina (Is 31, 4).  
La mia tenda è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. 
Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e 
una notte mi conduci alla fine" (Is 38, 12).  
Ma tali cani avidi, che non sanno saziarsi, sono i pastori incapaci di 
comprendere. Ognuno segue la sua via, ognuno bada al proprio interesse, 
senza eccezione (Is 56, 11).  
Neppure i sacerdoti si domandarono: Dov'è il Signore? I detentori della legge 
non mi hanno conosciuto, i pastori mi si sono ribellati, i profeti hanno predetto 
nel nome di Baal e hanno seguito esseri inutili (Ger 2, 8).  
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e 
intelligenza (Ger 3, 15).  
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Verso di essa muovono i pastori con i loro greggi; le fissano le tende tutto 
intorno, ognuno di loro pascola la sua parte (Ger 6, 3).  
I pastori sono diventati insensati, non hanno ricercato più il Signore; per questo 
non hanno avuto successo, anzi è disperso tutto il loro gregge (Ger 10, 21).  
Molti pastori hanno devastato la mia vigna, hanno calpestato il mio campo. 
Hanno fatto del mio campo prediletto un deserto desolato (Ger 12, 10).  
Tutti i tuoi pastori saranno pascolo del vento e i tuoi amanti andranno schiavi. 
Allora ti dovrai vergognare ed essere confusa, a causa di tutte le tue iniquità 
(Ger 22, 22).  
"Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo". 
Oracolo del Signore (Ger 23, 1).  
Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio 
popolo: "Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete 
preoccupati; ecco io mi occuperò di voi e della malvagità delle vostre azioni. 
Oracolo del Signore (Ger 23, 2).  
Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non 
dovranno più temere né sgomentarsi; di esse non ne mancherà neppure una". 
Oracolo del Signore (Ger 23, 4).  
Urlate, pastori, gridate, rotolatevi nella polvere, capi del gregge! Perché sono 
compiuti i giorni per il vostro macello; stramazzerete come scelti montoni (Ger 
25, 34).  
Non ci sarà rifugio per i pastori né scampo per i capi del gregge (Ger 25, 35).  
Sentite le grida dei pastori, gli urli delle guide del gregge, perché il Signore 
distrugge il loro pascolo (Ger 25, 36).  
Così dice il Signore degli eserciti: In questo luogo desolato, senza uomini e 
senza bestiame, e in tutte le sue città ci saranno ancora luoghi di pastori che vi 
faranno riposare i greggi (Ger 33, 12).  
Gregge di pecore sperdute era il mio popolo, i loro pastori le avevano sviate, le 
avevano fatte smarrire per i monti; esse andavano di monte in colle, avevano 
dimenticato il loro ovile (Ger 50, 6).  
"Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori d'Israele, predici e riferisci ai pastori: 
Dice il Signore Dio: Guai ai pastori d'Israele, che pascono se stessi! I pastori 
non dovrebbero forse pascere il gregge? (Ez 34, 2).  
Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore (Ez 34, 7).  
Com'è vero ch'io vivo, - parla il Signore Dio - poiché il mio gregge è diventato 
una preda e le mie pecore il pasto d'ogni bestia selvatica per colpa del pastore 
e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge - hanno pasciuto 
se stessi senza aver cura del mio gregge – (Ez 34, 8).  
…udite quindi, pastori, la parola del Signore (Ez 34, 9).  
Dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori: chiederò loro conto del mio gregge 
e non li lascerò più pascolare il mio gregge, così i pastori non pasceranno più 
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se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro 
pasto (Ez 34, 10).  
Egli disse: "Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa udir la sua voce; 
sono desolate le steppe dei pastori, è inaridita la cima del Carmelo" (Am 1, 2).  
… e tale sarà la pace: se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede sul 
nostro suolo, noi schiereremo contro di lui sette pastori e otto capi di uomini (Mi 
5, 4).  
Re d'Assur, i tuoi pastori dormono, si riposano i tuoi eroi! Il tuo popolo vaga 
sbandato per i monti e nessuno lo raduna (Na 3, 18).  
Diverrai pascoli di pastori e recinti di greggi" (Sof 2, 6).  
Contro i pastori divampa il mio sdegno e contro i montoni dirigo lo sguardo, 
poiché il Signore visiterà il suo gregge e ne farà come un cavallo da parata (Zc 
10, 3).  
Si ode il lamento dei pastori, perché la loro gloria è distrutta! Si ode il ruggito dei 
leoncelli, perché è devastata la magnificenza del Giordano! (Zc 11, 3).  
… che i compratori sgozzano impunemente, e i venditori dicono: Sia benedetto 
il Signore, mi sono arricchito, e i pastori non se ne curano affatto (Zc 11, 5).  
Nel volgere d'un sol mese eliminai tre pastori. Ma io mi irritai contro di esse, 
perché anch'esse si erano tediate di me (Zc 11, 8).  
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la 
guardia al loro gregge (Lc 2, 8).  
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra 
loro: "Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci 
ha fatto conoscere" (Lc 2, 15).  
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano (Lc 2, 18).  
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com'era stato detto loro (Lc 2, 20).  
E' lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come 
evangelisti, altri come pastori e maestri (Ef 4, 11).  

Dal Dio che è il pastore di Israele, al Dio che è il pastore del suo popolo, al Dio 
che si serve di pastori, strumenti umani, per guidare il suo popolo. 
Camminare alla presenza di Dio è ascoltare perennemente la sua voce. 
Abramo e Isacco sono dalla voce di Dio. Vivono per ascoltare la voce di Dio. 
Nella voce e dalla voce di Dio è il loro presente e il loro futuro. 
Dio è pastore di Giacobbe perché sempre da Lui condotto e guidato sui sentieri 
della storia. 
Anche Giacobbe è stato dalla voce di Dio. Anche lui viveva per ascoltare la 
voce del suo Dio e Signore. 
Come la pecora vive per il pastore, così è Giacobbe dinanzi a Dio. 
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La vita di Giacobbe è tutta nelle mani del suo pastore. 
Da Lui è stata sempre condotta e guidata, protetta e custodita, difesa e nutrita. 
16l’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!». 
Chi è ancora Dio per Giacobbe? 
È l’Angelo che lo la liberato da ogni male. 
I pericoli, il male nella vita di Giacobbe fu veramente tanto. 
Sempre però il Signore era il suo Angelo custode e protettore, liberatore e 
difensore. 
Il suo Dio che è tutto questo benedica ora questi ragazzi, cioè Èfraim e 
Manasse. 
Questi figli di Giuseppe devono essere la memoria vivente di Abramo, Isacco e 
Giacobbe. 
Loro devono essere un ricordo vivo, lungo tutto il corso della storia, del nome di 
Giacobbe, di Isacco, di Abramo. 
In loro dovrà vivere il loro nome, la loro memoria, la loro storia. 
In loro dovrà anche vivere il Dio che fa tutto questo. 
Assieme alla benedizione spirituale vi è anche quella materiale. 
Èfraim e Manasse si dovranno moltiplicare in gran numero in mezzo alla terra. 
Dovranno divenire un grande popolo. 
17Giuseppe 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 
Èfraim e porla sul capo di Manasse. 
Giuseppe vede che il padre aveva costituito Èfraim primogenito e Manasse 
secondogenito e se ne dispiace. Lui avrebbe voluto che fosse rispettata la 
primogenitura di Manasse. 
Vuole rimediare a questo inconveniente e prende la mano del padre per 
toglierla dal capo di Èfraim e porla sul capo di Manasse. 
18Disse al padre: «Non così, padre mio: è questo il primogenito, posa la 
destra sul suo capo!». 
Dice anche al padre che è Manasse il primogenito e non Èfraim, per cui la 
mano destra va posta sul capo di Manasse, non di Èfraim. 
Pensa sia un errore involontario di Giacobbe.  
19Ma 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 diventerà una moltitudine di nazioni».  
Giacobbe gli risponde che non è stato un errore.  
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Lo ha fatto perché così doveva essere fatto. 
Anche Manasse diventerà un popolo. Anche Manasse sarà grande. 
Il fratello minore tuttavia sarà più grande di lui. 
Diventerà una moltitudine di nazioni.  
Non sempre la storia coincide con la volontà degli uomini. 
Ciò che vuole Dio e ciò che vogliono gli uomini non sono mai la stessa cosa. 
Il mistero di Dio ci sorpassa sempre all’infinito.  
20E li benedisse in quel giorno: 
Ora Giacobbe dice la formula della sua benedizione.  
«Di te si servirà Israele per benedire, dicendo: “Dio ti renda come Èfraim e 
come Manasse!”». 
È una benedizione particolare, speciale, unica. 
Giacobbe costituisce Èfraim e Manasse modelli insuperabili di benedizioni. 
Come Dio benedirà Èfraim e Manasse non ha mai benedetto nessun altro. 
Essere benedetti come Èfraim e Manasse è l’augurio di ogni Israelita, di ogni 
figlio di Giacobbe. 
“Dio ti renda come Èfraim e Manasse”. 

Benedizione più grande di questa non esiste, non dovrà esistere per Giacobbe. 
Quanto Dio ha potuto fare ad un uomo, lo ha fatto ad Èfraim e Manasse.  
Tanto è l’amore di Giacobbe per Giuseppe e per i figli da lui adottati al suo 
posto, in vece sua.  
Così pose Èfraim prima di Manasse. 
La benedizione è sigillo eterno. Sigillo inviolabile. 
Ora per sempre Èfraim è posto prima di Manasse. 
21Quindi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io sto per morire, ma Dio sarà 
con voi e vi farà tornare alla terra dei vostri padri. 
Ora Giacobbe ricorda quale sarà il futuro della sua discendenza.  
Lui sta per morire. 
Muore lui, non muore il suo Dio. 
Il suo Dio rimane e sarà con loro e li farà ritornare alla terra dei loro padri. 
L’Egitto non è la terra che Dio ha donato loro. Non è la loro terra promessa. 
La terra promessa è la terra di Canaan. 
Questa verità mai la dovranno dimenticare. 
Se loro la dimenticheranno, c’è chi la ricorderà loro.  Il suo Dio che rimarrà con 
loro, che sarà sempre con loro.  
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L’uomo è mortale. Dio è eterno. 
L’uomo se ne va. Dio rimane. 
L’uomo si dimentica. Dio si ricorda. 
L’uomo si addormenta nella storia. Dio lo sveglia.  
22Quanto 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». 
Giuseppe lascia in eredità a Giuseppe un pezzo di terra promessa. 
Lui lo ha comprato dalle mani degli Amorrei con la spada e l’arco. 
È un dorso di monte. 
Questo dorso di monte lascia in eredità perenne a Giuseppe. 
Giuseppe ha un pezzo di terra promessa come sua proprietà. 
Questa proprietà lasciata rafforza ancora di più la verità di prima. 
L’Egitto non è la casa dei figli di Israele. Non è la loro terra.  

18Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, che è nella terra di 
Canaan, al ritorno da Paddan-Aram e si accampò di fronte alla città. 19Acquistò 
dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d’argento, quella porzione 
di campagna dove aveva piantato la tenda. 20Qui eresse un altare e lo chiamò 
«El, Dio d’Israele». (Gn 33,18-20).  

Giuseppe possiede già un pezzo di quella terra. 
Lui è già erede della terra promessa.  
 
 



 

 

CAPITOLO XLIX 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Quindi Giacobbe chiamò i figli e disse: «Radunatevi, perché io vi 

annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri. 
 

2Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, 
ascoltate Israele, vostro padre! 
3Ruben, tu sei il mio primogenito, 
il mio vigore e la primizia della mia virilità, 
esuberante in fierezza ed esuberante in forza! 
4Bollente come l’acqua, tu non avrai preminenza, 
perché sei salito sul talamo di tuo padre, 
hai profanato così il mio giaciglio. 
5Simeone e Levi sono fratelli, 
strumenti di violenza sono i loro coltelli. 
6Nel 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. 
7Maledetta la loro ira, perché violenta, 
e la loro collera, perché crudele! 
Io li dividerò in Giacobbe 
e li disperderò in Israele. 
8Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli; 
la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici; 
davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. 
9Un 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? 
10Non 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. 
11Egli 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; 
12scuri ha gli occhi più del vino 
e bianchi i denti più del latte. 
13Zàbulon giace lungo il lido del mare 
e presso l’approdo delle navi, 
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con il fianco rivolto a Sidone. 
14Ìssacar è un asino robusto, 
accovacciato tra un doppio recinto. 
15Ha 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. 
16Dan giudica il suo popolo 
come una delle tribù d’Israele. 
17Sia Dan un serpente sulla strada, 
una vipera cornuta sul sentiero, 
che morde i garretti del cavallo, 
così che il suo cavaliere cada all’indietro. 
18Io spero nella tua salvezza, Signore! 
19Gad, predoni lo assaliranno, 
ma anche lui li assalirà alle calcagna. 
20Aser, il suo pane è pingue: 
egli fornisce delizie da re. 
21Nèftali è una cerva slanciata; 
egli propone parole d’incanto. 
22Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe; 
germoglio di ceppo fecondo presso una fonte, 
i cui rami si stendono sul muro. 
23Lo hanno esasperato e colpito, 
lo hanno perseguitato i tiratori di frecce. 
24Ma 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. 
25Per 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. 
26Le 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! 
27Beniamino è un lupo che sbrana: 
al mattino divora la preda 
e alla sera spartisce il bottino». 

 
28Tutti 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. 

29Poi diede loro quest’ordine: «Io sto per essere riunito ai miei antenati: 
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seppellitemi presso i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron l’Ittita, 
30nella 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 
proprietà sepolcrale. 31Là seppellirono Abramo e Sara sua moglie, là 
seppellirono Isacco e Rebecca sua moglie e là seppellii Lia. 32La proprietà del 
campo e della caverna che si trova in esso è stata acquistata dagli Ittiti». 

33Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest’ordine ai figli, ritrasse i 
piedi nel letto e spirò, e fu riunito ai suoi antenati. 

 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Giacobbe benedice i figli 
1Quindi Giacobbe chiamò i figli e disse: «Radunatevi, perché io vi annunci 
quello che vi accadrà nei tempi futuri. 
Ora Giacobbe chiama i suoi figli. Vuole svelare loro il futuro che li attende, uno 
per uno. 
Essendo la sua una profezia, come profezia va letta, ma anche interpretata. 
La profezia annunzia un futuro, ma senza contorni precisi di spazio e di tempo. 
Ciò che la profezia annunzia, indica un futuro. Il futuro indicato è infinitamente 
oltre le parole della profezia. 
Questo vuol dire una cosa sola: il futuro non è creazione dell’uomo. Il futuro di 
un uomo oggetto della profezia è sempre creato da Dio. 
Dio è il Creatore e il Signore e quindi il futuro è il frutto della sua creazione non 
di un’azione umana, anche se grande e spettacolare. 
Giacobbe vede in lontananza, vede con i suoi occhi offuscati. Vede e descrive. 
Dio però vede e realizza, secondo la sua visione, non secondo la visione di 
Giacobbe e quanto l’orecchio dei suoi figli sta ascoltando. 
2Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre! 
Ora Giacobbe chiede che si avvicinino e che ascoltino. 
Chi deve ascoltare sono i figli di Giacobbe. 
Chi deve essere ascoltato è Israele loro padre.  
L’invito all’ascolto è la caratteristica del Dio della Parola. 
Tutta la fede è dall’ascolto, dall’ascolto della Parola. 
Ecco come il Salmo invita all’ascolto della voce del Dio che oggi parla al suo 
popolo. 

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

Anche il comandamento per eccellenza è fondato sull’ascolto. 

  1Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore, vostro Dio, ha 
ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per 
entrare per prenderne possesso; 2perché tu tema il Signore, tuo Dio, osservando 
per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le 
sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. 
3Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate 
molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio 
dei tuoi padri, ti ha detto. 
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 4Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. 5Tu amerai il 
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
6Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. 7Li ripeterai ai tuoi figli, 
ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai. 8Te li legherai alla mano come un segno, ti 
saranno come un pendaglio tra gli occhi 9e li scriverai sugli stipiti della tua casa 
e sulle tue porte. 

 10Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri 
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che 
tu non hai edificato, 11case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne 
scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai 
mangiato e ti sarai saziato, 12guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto 
uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile. 13Temerai il Signore, tuo 
Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. 

 14Non seguirete altri dèi, divinità dei popoli che vi staranno attorno, 15perché il 
Signore, tuo Dio, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; altrimenti l’ira del 
Signore, tuo Dio, si accenderà contro di te e ti farà scomparire dalla faccia della 
terra. 16Non tenterete il Signore, vostro Dio, come lo tentaste a Massa. 
17Osserverete diligentemente i comandi del Signore, vostro Dio, le istruzioni e 
le leggi che ti ha date. 18Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, 
perché tu sia felice ed entri in possesso della buona terra che il Signore giurò ai 
tuoi padri di darti, 19dopo che egli avrà scacciato tutti i tuoi nemici davanti a te, 
come il Signore ha promesso. 

 20Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano queste 
istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, nostro Dio, vi ha dato?”, 
21tu risponderai a tuo figlio: “Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore 
ci fece uscire dall’Egitto con mano potente. 22Il Signore operò sotto i nostri 
occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l’Egitto, contro il faraone e contro 
tutta la sua casa. 23Ci fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato 
ai nostri padri di darci. 24Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte 
queste leggi, temendo il Signore, nostro Dio, così da essere sempre felici ed 
essere conservati in vita, come appunto siamo oggi. 25La giustizia consisterà 
per noi nel mettere in pratica tutti questi comandi, davanti al Signore, nostro 
Dio, come ci ha ordinato”. (Dt 6,1-25).  

Tutta la nostra vita, la nostra storia, la nostra fede è fondata sull’ascolto. 
L’uomo ascolta Dio. Dio ascolta l’uomo. L’uomo ascolta l’uomo. Senza ascolto 
non c’è vita, non c’è fede. 
Ma Dio disse ad Abramo: "Non ti dispiaccia questo, per il fanciullo e la tua 
schiava: ascolta la parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la sua voce, perché 
attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe (Gen 21, 12).  
Ascolta noi, piuttosto, signore: tu sei un principe di Dio in mezzo a noi: 
seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà 
di seppellire la tua defunta nel suo sepolcro" (Gen 23, 6).  
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Ascolta me, piuttosto, mio signore: ti cedo il campo con la caverna che vi si 
trova, in presenza dei figli del mio popolo te la cedo: seppellisci il tuo morto" 
(Gen 23, 11).  
Ascolta me piuttosto, mio signore: un terreno del valore di quattrocento sicli 
d'argento che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto" (Gen 23, 
15).  
Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui; egli 
infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui (Es 
23, 21).  
Allora Balaam pronunziò il suo poema e disse: "Sorgi, Balak, e ascolta; porgimi 
orecchio, figlio di Zippor! (Nm 23, 18).  
Ora dunque, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, perché le 
mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il 
Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi (Dt 4, 1).  
Mosè convocò tutto Israele e disse loro: "Ascolta, Israele, le leggi e le norme 
che oggi io proclamo dinanzi a voi: imparatele e custoditele e mettetele in 
pratica (Dt 5, 1). 
Avvicinati tu e ascolta quanto il Signore nostro Dio dirà; ci riferirai quanto il 
Signore nostro Dio ti avrà detto e noi lo ascolteremo e lo faremo (Dt 5, 27).  
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica; perché tu sia felice e cresciate 
molto di numero nel paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio 
dei tuoi padri, ti ha detto (Dt 6, 3).  
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo (Dt 6, 4).  
Ascolta, Israele! Oggi tu attraverserai il Giordano per andare a impadronirti di 
nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo (Dt 9, 
1).  
Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, perché tu sia sempre 
felice tu e i tuoi figli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e retto agli 
occhi del Signore tuo Dio (Dt 12, 28).  
… e gli dirà: Ascolta, Israele! Voi oggi siete prossimi a dar battaglia ai vostri 
nemici; il vostro cuore non venga meno; non temete, non vi smarrite e non vi 
spaventate dinanzi a loro (Dt 20, 3).  
Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: "Fa’ silenzio e ascolta, Israele! 
Oggi sei divenuto il popolo del Signore tuo Dio (Dt 27, 9).  
Questo disse per Giuda: "Ascolta, Signore, la voce di Giuda e riconducilo verso 
il suo popolo; la sua mano difenderà la sua causa e tu sarai l'aiuto contro i suoi 
avversari" (Dt 33, 7).  
Allora Booz disse a Rut: "Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro 
campo; non allontanarti di qui, ma rimani con le mie giovani (Rt 2, 8).  
Eli disse a Samuele: "Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, 
Signore, perchè il tuo servo ti ascolta". Samuele andò a coricarsi al suo posto 
(1Sam 3, 9).  
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Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre 
volte: "Samuele, Samuele!". Samuele rispose subito: "Parla, perchè il tuo servo 
ti ascolta" (1Sam 3, 10).  
Il Signore rispose a Samuele: "Ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, 
perchè costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perchè io non 
regni più su di essi (1Sam 8, 7).  
Ascolta pure la loro richiesta, però annunzia loro chiaramente le pretese del re 
che regnerà su di loro" (1Sam 8, 9).  
Samuele disse a Saul: "Il Signore ha inviato me per consacrarti re sopra Israele 
suo popolo. Ora ascolta la voce del Signore (1Sam 15, 1).  
Disse Saul: "Ascolta, figlio di Achitub". Rispose: "Eccomi, signor mio" (1Sam 22, 
12).  
Ma ora ascolta anche tu la voce della tua serva. Ti ho preparato un pezzo di 
pane: mangia e riprenderai le forze, perchè devi rimetterti in viaggio" (1Sam 28, 
22).  
Allora Assalonne gli diceva: "Vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma 
nessuno ti ascolta da parte del re" (2Sam 15, 3).  
Quando egli si fu avvicinato, la donna gli chiese: "Sei tu Ioab?". Egli rispose: 
"Sì". Allora essa gli disse: "Ascolta la parola della tua schiava". Egli rispose: 
"Ascolto" (2Sam 20, 17).  
Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio; ascolta 
il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te! (1Re 8, 28).  
Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui 
hai detto: Lì sarà il mio nome! Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in 
questo luogo (1Re 8, 29).  
Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele tuo popolo, quando pregheranno in 
questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo; Ascolta e perdona 
(1Re 8, 30).  
… tu ascolta dal cielo, perdona il peccato di Israele tuo popolo e fallo tornare 
nel paese che hai dato ai suoi padri (1Re 8, 34).  
… tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e di Israele tuo popolo, 
ai quali indicherai la strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla 
terra che hai dato in eredità al tuo popolo (1Re 8, 36).  
… ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia (1Re 
8, 45).  
… tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro 
supplica e rendi loro giustizia (1Re 8, 49).  
Michea disse: "Per questo, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore 
seduto sul trono; tutto l'esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra 
(1Re 22, 19).  
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Ma Eliseo disse: "Ascolta la parola del Signore: Dice il Signore: A quest'ora, 
domani, alla porta di Samaria una sea di farina costerà un siclo e anche due 
sea di orzo costeranno un siclo" (2Re 7, 1).  
Eliakim figlio di Chelkia, Sebna e Ioach risposero al gran coppiere: "Parla, ti 
prego, ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo; non parlare in 
ebraico, mentre il popolo che è sulle mura ascolta" (2Re 18, 26).  
Porgi, Signore, l'orecchio e ascolta; apri, Signore, gli occhi e vedi; ascolta tutte 
le parole che Sennàcherib ha fatto dire per insultare il Dio vivente (2Re 19, 16).  
Allora Isaia disse a Ezechia: "Ascolta la parola del Signore! (2Re 20, 16).  
Ora, davanti a tutto Israele, assemblea del Signore, e davanti al nostro Dio che 
ascolta, vi scongiuro: osservate e praticate tutti i decreti del Signore vostro Dio, 
perché possediate questo buon paese e lo passiate in eredità ai vostri figli dopo 
di voi, per sempre (1Cr 28, 8).  
Tuttavia volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio; 
ascolta il grido e la preghiera che il tuo servo innalza a te (2Cr 6, 19).  
Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno 
in questo luogo. Tu Ascoltali dai cieli, dal luogo della tua dimora; Ascolta e 
perdona! (2Cr 6, 21).  
… tu ascolta dal cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare 
nel paese che hai concesso loro e ai loro padri (2Cr 6, 25).  
… tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo 
Israele, ai quali indicherai la strada buona su cui camminare, e concedi la 
pioggia alla terra, che hai dato in eredità al tuo popolo (2Cr 6, 27).  
… tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, e soddisfa tutte le richieste dello 
straniero e tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano come il tuo 
popolo Israele e sappiano che il tuo nome è stato invocato su questo tempio, 
che io ho costruito (2Cr 6, 33).  
… ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia (2Cr 
6, 35).  
… tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro 
supplica e rendi loro giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di 
te (2Cr 6, 39).  
Ascolta, Dio nostro, come siamo disprezzati! Fa’ ricadere sul loro capo il loro 
dileggio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù! (Ne 3, 36).  
Hai destinato le loro mogli alla preda, le loro figlie alla schiavitù, tutte le loro 
spoglie alla divisione tra i tuoi figli diletti, perché costoro, accesi del tuo zelo, 
erano rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue e a te avevano gridato 
chiamandoti in aiuto. Dio, Dio mio, ascolta anche me che sono vedova (Gdt 9, 
4).  
Sì, sì, Dio del padre mio e di Israele tua eredità, Signore del cielo e della terra, 
creatore delle acque, re di tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera (Gdt 9, 
12).  
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Ascolta la mia preghiera e sii propizio alla tua eredità; cambia il nostro lutto in 
gioia, perché vivi possiamo cantare inni al tuo nome, Signore, e non lasciare 
scomparire la bocca di quelli che ti lodano (Est 4, 17h).  
Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati e liberaci dalla 
mano dei malvagi; libera me dalla mia angoscia! (Est 4, 17z).  
Ascolta dunque, Giobbe, i miei discorsi, ad ogni mia parola porgi l'orecchio (Gb 
33, 1).  
Se hai intelletto, ascolta bene questo, porgi l'orecchio al suono delle mie parole 
(Gb 34, 16).  
Gli uomini di senno mi diranno con l'uomo saggio che mi ascolta (Gb 34, 34).  
Certo è falso dire: "Dio non ascolta e l'Onnipotente non presta attenzione" (Gb 
35, 13).  
Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia: dalle angosce mi hai liberato; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera (Sal 4, 2). 
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele: il Signore mi ascolta quando 
lo invoco (Sal 4, 4).  
Ascolta la voce del mio grido, o mio re e mio Dio, perché ti prego, Signore (Sal 
5, 3).  
Al mattino ascolta la mia voce; fin dal mattino t'invoco e sto in attesa (Sal 5, 4).  
Via da me voi tutti che fate il male,il Signore ascolta la voce del mio pianto (Sal 
6, 9).  
Il Signore ascolta la mia supplica,il Signore accoglie la mia preghiera (Sal 6, 
10).  
Io t'invoco, mio Dio: dammi risposta; porgi l'orecchio, ascolta la mia voce (Sal 
16, 6).  
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi (Sal 26, 7).  
Ascolta la voce della mia supplica, quando ti grido aiuto, quando alzo le mie 
mani verso il tuo santo tempio (Sal 27, 2).  
Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto (Sal 29, 11).  
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce 
(Sal 33, 7).  
Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce (Sal 33, 18).  
Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere 
sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i 
miei padri (Sal 38, 13).  
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo 
padre (Sal 44, 11).  
Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele: Io sono 
Dio, il tuo Dio (Sal 49, 7).  
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Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca (Sal 
53, 4). 
Di sera, al mattino, a mezzogiorno mi lamento e sospiro ed egli ascolta la mia 
voce (Sal 54, 18).  
Dio mi ascolta e li umilia, egli che domina da sempre. Per essi non c'è 
conversione e non temono Dio (Sal 54, 20).  
Ecco, vomitano ingiurie, le loro labbra sono spade. Dicono: "Chi ci ascolta?" 
(Sal 58, 8).  
Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera (Sal 60, 2).  
Ascolta, Dio, la voce, del mio lamento, dal terrore del nemico preserva la mia 
vita (Sal 63, 2).  
poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri (Sal 
68, 34).  
Maskil. Di Asaf. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, ascolta le 
parole della mia bocca (Sal 77, 1).  
Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso 
sui cherubini rifulgi (Sal 79, 2).  
Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; Israele, se tu mi Ascoltassi! (Sal 80, 9).  
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di 
Giacobbe (Sal 83, 9).  
Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore 
(Sal 96, 8).  
Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido (Sal 101, 2).  
Alleluia. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera (Sal 115, 1).  
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; Signore, fammi vivere secondo il tuo 
giudizio (Sal 118, 149).  
Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia 
preghiera (Sal 129, 2).  
Io dico al Signore: "Tu sei il mio Dio; ascolta, Signore, la voce della mia 
preghiera" (Sal 139, 7).  
Salmo. Di Davide. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; ascolta la mia voce 
quando t'invoco (Sal 140, 1).  
Ascolta la mia supplica: ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei 
persecutori perché sono di me più forti (Sal 141, 7).  
Salmo. Di Davide. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia 
supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi (Sal 142, 1).  
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva (Sal 
144, 19).  
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Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non disprezzare l'insegnamento di 
tua madre (Pr 1, 8).  
Sì, lo sbandamento degli inesperti li ucciderà e la spensieratezza degli sciocchi 
li farà perire; ma chi ascolta me vivrà tranquillo e sicuro dal timore del male" (Pr 
1, 32).  
Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole ed esse moltiplicheranno gli anni 
della tua vita (Pr 4, 10).  
Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire 
attentamente la soglia (Pr 8, 34).  
Lo stolto giudica diritta la sua condotta, il saggio, invece, ascolta il consiglio (Pr 
12, 15).  
Il figlio saggio ama la disciplina, lo spavaldo non ascolta il rimprovero (Pr 13, 1).  
Il Signore è lontano dagli empi, ma egli ascolta la preghiera dei giusti (Pr 15, 
29).  
L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi 
(Pr 15, 31).  
Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, chi ascolta il rimprovero acquista 
senno (Pr 15, 32).  
Il maligno presta attenzione a un labbro maledico, il bugiardo ascolta una lingua 
nociva (Pr 17, 4).  
Ascolta il consiglio e accetta la correzione, per essere saggio in avvenire (Pr 19, 
20).  
L'orecchio che ascolta e l'occhio che vede: l'uno e l'altro ha fatto il Signore (Pr 
20, 12).  
Il falso testimone perirà, ma l'uomo che ascolta potrà parlare sempre (Pr 21, 
28).  
Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei sapienti e applica la tua mente alla mia 
istruzione (Pr 22, 17).  
Ascolta, figlio mio, e sii saggio e indirizza il cuore per la via retta (Pr 23, 19).  
Ascolta tuo padre che ti ha generato, non disprezzare tua madre quando è 
vecchia (Pr 23, 22).  
… altrimenti chi ti ascolta ti biasimerebbe e il tuo discredito sarebbe irreparabile 
(Pr 25, 10).  
La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà impunito chi 
insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore 
verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca (Sap 1, 6).  
… poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle 
mormorazioni non gli resta segreto (Sap 1, 10).  
Chi l'ascolta giudica con equità; chi le presta attenzione vivrà tranquillo (Sir 4, 
15).  
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Ascolta, figlio, e accetta il mio parere; non rigettare il mio consiglio (Sir 6, 23).  
Ascolta volentieri ogni parola divina e le massime sagge non ti sfuggano (Sir 6, 
35).  
Altrimenti chi ti ascolta diffiderà di te e all'occasione ti avrà in odio (Sir 19, 9).  
Se un assennato ascolta un discorso intelligente, l'approverà e lo completerà; 
se l'ascolta un dissoluto, se ne dispiace e lo getta via dietro la schiena (Sir 21, 
15).  
Non è parziale con nessuno contro il povero, anzi ascolta proprio la preghiera 
dell'oppresso (Sir 35, 13).  
Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi, secondo la benedizione di Aronne 
sul tuo popolo (Sir 36, 16).  
Udite, cieli; ascolta, terra, perché il Signore dice: "Ho allevato e fatto crescere 
figli, ma essi si sono ribellati contro di me (Is 1, 2).  
Porgi, Signore, l'orecchio e ascolta; apri, Signore, gli occhi e guarda; ascolta 
tutte le parole che Sennàcherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente (Is 
37, 17).  
Allora Isaia disse a Ezechia: "Ascolta la parola del Signore degli eserciti (Is 39, 
5).  
Chi fra di voi porge l'orecchio a ciò, vi fa attenzione e ascolta per il futuro? (Is 
42, 23).  
Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele da me eletto (Is 44, 1).  
Ora ascolta questo, o voluttuosa che te ne stavi sicura, che pensavi: "Io e 
nessuno fuori di me! Non resterò vedova, non conoscerò la perdita dei figli" (Is 
47, 8).  
Perciò ascolta anche questo, o misera, o ebbra, ma non di vino (Is 51, 21).  
Ma le vostre iniquità hanno scavato un abisso fra voi e il vostro Dio; i vostri 
peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto così che non vi ascolta (Is 59, 2).  
Ascolta, o terra! "Ecco, io mando contro questo popolo la sventura, il frutto dei 
loro pensieri, perchè non hanno prestato attenzione alle mie parole e hanno 
rigettato la mia legge (Ger 6, 19).  
Allora dirai loro: Questo è il popolo che non ascolta la voce del Signore suo Dio 
né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca 
(Ger 7, 28).  
"Ascolta le parole di questa alleanza e tu riferiscile agli uomini di Giuda e agli 
abitanti di Gerusalemme (Ger 11, 2).  
Dirai loro: Dice il Signore Dio di Israele: Maledetto l'uomo che non ascolta le 
parole di questa alleanza (Ger 11, 3).  
Tu dirai: Ascolta la parola del Signore, o re di Giuda che siedi sul trono di 
Davide, tu, i tuoi ministri e il tuo popolo, che entrano per queste porte (Ger 22, 
2).  
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Terra, terra, terra! Ascolta la parola del Signore! (Ger 22, 29).  
Tuttavia ascolta ora la parola che sto per dire ai tuoi orecchi e agli orecchi di 
tutto il popolo (Ger 28, 7).  
Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: "Ascolta, Anania! Il Signore 
non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna (Ger 
28, 15).  
Tuttavia, ascolta la parola del Signore, o Sedecìa re di Giuda! Così dice il 
Signore a tuo riguardo: Non morirai di spada! (Ger 34, 4).  
Ora, ascolta, re mio signore; la mia supplica ti giunga gradita. Non rimandarmi 
nella casa di Giònata lo scriba, perché io non vi muoia" (Ger 37, 20).  
Ma Geremia disse: "Non ti consegneranno a loro. Ascolta la voce del Signore 
riguardo a ciò che ti dico; ti andrà bene e tu vivrai (Ger 38, 20).  
in questo caso ascolta la parola del Signore, o resto di Giuda: Dice il Signore 
degli eserciti, Dio di Israele: Se voi intendete veramente andare in Egitto e vi 
andate per stabilirvi colà (Ger 42, 15).  
Ascolta, Signore, la nostra preghiera, la nostra supplica, liberaci per il tuo 
amore e facci trovar grazia davanti a coloro che ci hanno deportati (Bar 2, 14).  
Guarda, Signore, dalla tua santa dimora e pensa a noi; inclina il tuo orecchio, 
Signore, e ascolta (Bar 2, 16).  
Ascolta, Signore, abbi pietà, perché abbiamo peccato contro di te (Bar 3, 2).  
Signore onnipotente, Dio d'Israele, ascolta dunque la supplica dei morti 
d'Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di te: essi non hanno 
ascoltato la voce del Signore loro Dio e a noi si sono attaccati questi mali (Bar 
3, 4).  
Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per intender la 
prudenza (Bar 3, 9).  
E tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non esser ribelle come questa 
genìa di ribelli; apri la bocca e mangia ciò che io ti do" (Ez 2, 8).  
Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore (Ez 16, 35).  
Voi dite: Non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, popolo 
d'Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? (Ez 18, 
25).  
Dirai alla selva del mezzogiorno: Ascolta la parola del Signore: Dice il Signore 
Dio: Ecco, io accenderò in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e 
ogni albero secco: la fiamma ardente non si spegnerà e ogni sembiante sarà 
bruciato dal mezzogiorno al settentrione (Ez 21, 3).  
Quell'uomo mi disse: "Figlio dell'uomo: osserva e ascolta attentamente e fa’ 
attenzione a quanto io sto per mostrarti, perché tu sei stato condotto qui perché 
io te lo mostri e tu manifesti alla casa d'Israele quello che avrai visto" (Ez 40, 4).  
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… e il Signore mi disse: "Figlio dell'uomo, sta’ attento, osserva bene e ascolta 
quanto io ti dirò sulle prescrizioni riguardo al tempio e su tutte le sue leggi; sta’ 
attento a come si entra nel tempio da tutti gli accessi del santuario (Ez 44, 5).  
Ora ascolta, Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per 
amor tuo, o Signore, fa’ risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è 
desolato (Dn 9, 17).  
Porgi l'orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni 
e la città sulla quale è stato invocato il tuo nome! Non presentiamo le nostre 
suppliche davanti a te, basate sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande 
misericordia (Dn 9, 18).  
Signore, ascolta; Signore, perdona; Signore, guarda e agisci senza indugio, per 
amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e 
sul tuo popolo" (Dn 9, 19).  
Ora ascolta la parola del Signore: Tu dici: Non profetizzare contro Israele, né 
predicare contro la casa di Isacco (Am 7, 16).  
Ascolta dunque, Giosuè sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che siedono 
davanti a te, poiché essi servono da presagio: ecco, io manderò il mio servo 
Germoglio (Zc 3, 8).  
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un 
uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia (Mt 7, 24).  
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un 
uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia (Mt 7, 26).  
… tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il 
maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme 
seminato lungo la strada (Mt 13, 19).  
Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola 
e subito l'accoglie con gioia (Mt 13, 20).  
Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione 
del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dá frutto 
(Mt 13, 22).  
Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; 
questi dá frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta" (Mt 13, 23).  
Gesù rispose: "Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico 
Signore (Mc 12, 29).  
Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è 
simile (Lc 6, 47).  
Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito 
una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la 
rovina di quella casa fu grande" (Lc 6, 49).  
Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me 
disprezza colui che mi ha mandato" (Lc 10, 16).  
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Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente e 
l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta 
(Gv 3, 29).  
In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha 
mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla 
morte alla vita (Gv 5, 24).  
Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché 
non siete da Dio" (Gv 8, 47).  
Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio 
e fa la sua volontà, egli lo ascolta (Gv 9, 31).  
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché 
non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo (Gv 12, 
47).  
Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. 
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce" (Gv 18, 
37).  
Richiama alla memoria queste cose, scongiurandoli davanti a Dio di evitare le 
vane discussioni, che non giovano a nulla, se non alla perdizione di chi le 
ascolta (2Tm 2, 14).  
Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un 
uomo che osserva il proprio volto in uno specchio (Gc 1, 23).  
Costoro sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li 
ascolta (1Gv 4, 5).  
Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta. 
Da ciò noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore (1Gv 4, 6).  
Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo 
la sua volontà, egli ci ascolta (1Gv 5, 14).  
E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già 
quello che gli abbiamo chiesto (1Gv 5, 15).  
Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me (Ap 3, 20).  
Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta ripeta: "Vieni!". Chi ha sete 
venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita (Ap 22, 17).  
Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: a chi vi 
aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in 
questo libro (Ap 22, 18).  
Lamech disse alle mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce; mogli di Lamech, 
porgete l'orecchio al mio dire: Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un 
ragazzo per un mio livido (Gen 4, 23).  



Genesi  - Capitolo XLIX 

Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la 
nostra figlia e ce ne andremo" (Gen 34, 17).  
Disse dunque loro: "Ascoltate questo sogno che ho fatto (Gen 37, 6).  
Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre! (Gen 
49, 2).  
Il Signore disse: "Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il 
Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui (Nm 12, 6).  
Mosè disse poi a Core: "Ora ascoltate, figli di Levi! (Nm 16, 8).  
Mosè e Aronne convocarono la comunità davanti alla roccia e Mosè disse loro: 
"Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?" (Nm 20, 
10).  
In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici: Ascoltate le cause dei vostri 
fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il fratello o 
con lo straniero che sta presso di lui (Dt 1, 16).  
"Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: oda la terra le parole della mia bocca! (Dt 
32, 1).  
Disse allora Giosuè  agli Israeliti: "Avvicinatevi e ascoltate gli ordini del Signore 
Dio vostro" (Gs 3, 9).  
Ascoltate, re, porgete gli orecchi, o principi; io voglio cantare al Signore, voglio 
cantare inni al Signore, Dio d'Israele! (Gdc 5, 3).  
Saul disse allora ai ministri che gli stavano intorno: "Ascoltate, voi Beniaminiti, 
voi tutti che siete qui. Forse il figlio di Iesse darà a tutti voi campi e vigne, vi farà 
capi di migliaia e capi di centinaia (1Sam 22, 7).  
Allora una donna saggia gridò dalla città: "Ascoltate, Ascoltate! Dite a Ioab di 
avvicinarsi, gli voglio parlare!" (2Sam 20, 16).  
Non ascoltate Ezechia, poiché dice il re d'Assiria: Fate la pace con me e 
arrendetevi; allora ognuno potrà mangiare i frutti della sua vigna e dei suoi fichi, 
ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna (2Re 18, 31).  
… finché io non venga per condurvi in un paese come il vostro, in un paese che 
produce frumento e mosto, in un paese ricco di pane e di vigne, in un paese di 
ulivi e di miele; voi vivrete e non morirete. Non ascoltate Ezechia che vi 
inganna, dicendovi: Il Signore ci libererà! (2Re 18, 32).  
Michea disse: "Pertanto, ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore 
seduto sul trono; tutto l'esercito celeste stava alla sua destra e alla sua sinistra 
(2Cr 18, 18).  
Ascoltate dunque la mia riprensione e alla difesa delle mie labbra fate 
attenzione. Volete forse in difesa di Dio dire il falso (Gb 13, 6).  
Ascoltate bene le mie parole e il mio esposto sia nei vostri orecchi (Gb 13, 17).  
Ascoltate bene la mia parola e sia questo almeno il conforto che mi date (Gb 
21, 2).  
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Ascoltate, saggi, le mie parole e voi, sapienti, porgetemi l'orecchio (Gb 34, 2).  
Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo (Sal 48, 2).  
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto (Sal 
65, 16).  
Ascoltate oggi la sua voce: "Non indurite il cuore, come a Meriba, come nel 
giorno di Massa nel deserto (Sal 94, 8).  
Ascoltate, o figli, l'istruzione di un padre e fate attenzione per conoscere la 
verità (Pr 4, 1).  
Ascoltate, perché dirò cose elevate, dalle mie labbra usciranno sentenze giuste 
(Pr 8, 6).  
Ascoltate l'esortazione e siate saggi, non trascuratela! (Pr 8, 33).  
E io dico: E' meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è 
disprezzata e le sue parole non sono ascoltate (Qo 9, 16).  
Ascoltate, o re, e cercate di comprendere; imparate, governanti di tutta la terra 
(Sap 6, 1).  
Figli, ascoltate l'educazione della bocca, chi l'osserva non si perderà (Sir 23, 7).  
Udite la parola del Signore, voi capi di Sòdoma; ascoltate la dottrina del nostro 
Dio, popolo di Gomorra! (Is 1, 10).  
Egli disse: "Và e riferisci a questo popolo: Ascoltate pure, ma senza 
comprendere, osservate pure, ma senza conoscere (Is 6, 9).  
Allora Isaia disse: "Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la 
pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? 
(Is 7, 13).  
Sappiatelo, popoli: sarete frantumati; ascoltate voi tutte, nazioni lontane, cingete 
le armi e sarete frantumate (Is 8, 9).  
Perciò ascoltate la parola del Signore, uomini arroganti, signori di questo popolo 
che sta in Gerusalemme (Is 28, 14).  
Porgete l'orecchio e ascoltate la mia voce, fate attenzione e sentite le mie 
parole (Is 28, 23).  
Donne spensierate, suvvia ascoltate la mia voce; figlie baldanzose, porgete 
l'orecchio alle mie parole (Is 32, 9).  
Sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere (Is 42, 18).  
Ascoltate ciò, casa di Giacobbe, voi che siete chiamati Israele e che traete 
origine dalla stirpe di Giuda, voi che giurate nel nome del Signore e invocate il 
Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine (Is 48, 1).  
Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi 
un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide (Is 55, 3).  
Ascoltate la parola del Signore, voi che venerate la sua parola. Hanno detto i 
vostri fratelli che vi odiano, che vi respingono a causa del mio nome: "Mostri il 
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Signore la sua gloria, e voi fateci vedere la vostra gioia!". Ma essi saranno 
confusi (Is 66, 5).  
"Questo dunque ascoltate, o popolo stolto e privo di senno, che ha occhi ma 
non vede, che ha orecchi ma non ode (Ger 5, 21).  
Per questo ascoltate, o popoli, e sappi, o assemblea, ciò che avverrà di loro 
(Ger 6, 18).  
"Fermati alla porta del tempio del Signore e là pronunzia questo discorso 
dicendo: Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate 
queste porte per prostrarvi al Signore (Ger 7, 2).  
Ma questo comandai loro: Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e 
voi sarete il mio popolo; e camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, 
perché siate felici (Ger 7, 23).  
Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele (Ger 10, 1).  
… che io imposi ai vostri padri quando li feci uscire dal paese d'Egitto, dal 
crogiuolo di ferro, dicendo: Ascoltate la mia voce ed eseguite quanto vi ho 
comandato; allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio (Ger 11, 4).  
E il Signore mi disse: "Proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e nelle 
strade di Gerusalemme, dicendo: Ascoltate le parole di questa alleanza e 
mettetele in pratica! (Ger 11, 6).  
Poiché io ho più volte scongiurato i vostri padri quando li feci uscire dal paese 
d'Egitto e fino ad oggi, ammonendoli premurosamente ogni giorno: Ascoltate la 
mia voce! (Ger 11, 7).  
Ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché il Signore parla 
(Ger 13, 15).  
Dirai loro: Ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e voi tutti Giudei e 
abitanti di Gerusalemme, che entrate per queste porte (Ger 17, 20).  
Riferirai: Ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e abitanti di 
Gerusalemme. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io 
manderò su questo luogo una sventura tale che risuonerà negli orecchi di 
chiunque la udrà (Ger 19, 3).  
Alla casa del re di Giuda dirai: "Ascoltate la parola del Signore! (Ger 21, 11).  
Così dice il Signore degli eserciti: "Non ascoltate le parole dei profeti che 
profetizzano per voi; essi vi fanno credere cose vane, vi annunziano fantasie 
del loro cuore, non quanto viene dalla bocca del Signore (Ger 23, 16).  
Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: "Il Signore mi ha mandato a 
profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose che avete 
ascoltate (Ger 26, 12).  
Or dunque migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce 
del Signore vostro Dio e il Signore ritratterà il male che ha annunziato contro di 
voi (Ger 26, 13).  
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Ai sacerdoti e a tutto questo popolo ho detto: "Dice il Signore: Non ascoltate le 
parole dei vostri profeti che vi predicono che gli arredi del tempio del Signore 
saranno subito riportati da Babilonia, perché essi vi predicono menzogne (Ger 
27, 16).  
Voi però ascoltate la parola del Signore, voi deportati tutti, che io ho mandato 
da Gerusalemme a Babilonia (Ger 29, 20).  
Ascoltate popoli, la parola del Signore, annunziatela alle isole più lontane e dite: 
"Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo 
gregge" (Ger 31, 10).  
Oggi ve l'ho riferito, ma voi non ascoltate la voce del Signore vostro Dio 
riguardo a tutto ciò per cui egli mi ha inviato a voi (Ger 42, 21).  
Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne: "Ascoltate la parola del 
Signore, voi tutti di Giuda che siete nel paese d'Egitto (Ger 44, 24).  
Tuttavia ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che abitate nel paese 
di Egitto. Ecco, io giuro per il mio grande nome - dice il Signore - che mai più il 
mio nome sarà pronunciato in tutto il paese d'Egitto dalla bocca di un uomo di 
Giuda che possa dire: Per la vita del Signore Dio! (Ger 44, 26).  
Per questo ascoltate il progetto che il Signore ha fatto contro Edom e le 
decisioni che egli ha prese contro gli abitanti di Teman. Certo, trascineranno via 
anche i più piccoli del gregge, e per loro sarà desolato il loro prato (Ger 49, 20).  
Per questo ascoltate il progetto che il Signore ha fatto contro Babilonia e le 
decisioni che ha prese contro il paese dei Caldei. Certo, trascineranno via 
anche i più piccoli del gregge e per loro sarà desolato il loro prato (Ger 50, 45).  
"Giusto è il Signore, poiché mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, vi prego, 
popoli tutti, e osservate il mio dolore! Le mie vergini e i miei giovani sono andati 
in schiavitù (Lam 1, 18).  
Essa ha visto piombare su di voi l'ira divina e ha esclamato: Ascoltate, città 
vicine di Sion, Dio mi ha mandato un grande dolore (Bar 4, 9).  
Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore (Ez 34, 7).  
Egli mi disse: "Non temere, Daniele, poiché fin dal primo giorno in cui ti sei 
sforzato di intendere, umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state 
ascoltate e io sono venuto per le tue parole (Dn 10, 12).  
Ascoltate la parola del Signore, o Israeliti, poiché il Signore ha un processo con 
gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità né amore del prossimo, né 
conoscenza di Dio nel paese (Os 4, 1).  
Ascoltate questo, o sacerdoti, state attenti, gente d'Israele, o casa del re, 
porgete l'orecchio, poiché contro di voi si fa il giudizio. Voi foste infatti un laccio 
in Mizpa, una rete tesa sul Tabor (Os 5, 1).  
Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, Israeliti, e 
riguardo a tutta la stirpe che ho fatto uscire dall'Egitto (Am 3, 1).  
Ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe, dice il Signore Dio, Dio degli 
eserciti (Am 3, 13).  
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Ascoltate queste parole, o vacche di Basan, che siete sul monte di Samaria, 
che opprimete i deboli, schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti: Porta qua, 
beviamo! (Am 4, 1).  
Ascoltate queste parole, questo lamento che io pronunzio su di voi, o casa di 
Israele! (Am 5, 1).  
Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese 
(Am 8, 4).  
Io dissi: "Ascoltate, capi di Giacobbe, voi governanti della casa d'Israele: Non 
spetta forse a voi conoscere la giustizia? (Mi 3, 1).  
Ascoltate dunque ciò che dice il Signore: "Su, fa’ lite con i monti e i colli 
ascoltino la tua voce! (Mi 6, 1).  
Ascoltate, o monti, il processo del Signore e porgete l'orecchio, o perenni 
fondamenta della terra, perchè il Signore è in lite con il suo popolo, intenta 
causa con Israele (Mi 6, 2).  
La voce del Signore grida alla città! Ascoltate tribù e convenuti della città (Mi 6, 
9).  
Dice il Signore degli eserciti: "Riprendano forza le vostre mani. Voi in questi 
giorni ascoltate queste parole dalla bocca dei profeti; oggi vien fondata la casa 
del Signore degli eserciti con la ricostruzione del tempio (Zc 8, 9).  
Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate 
all'orecchio predicatelo sui tetti (Mt 10, 27).  
In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi 
vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! (Mt 
13, 17).  
Po, riunita la folla, disse: "Ascoltate e intendete! (Mt 15, 10).  
Ascoltate un'altra parabola: C'era un padrone che piantò una vigna e la 
circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a 
dei vignaioli e se ne andò (Mt 21, 33).  
"Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare (Mc 4, 3).  
Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che 
vi odiano (Lc 6, 27).  
Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha sarà dato, ma a chi 
non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere" (Lc 8, 18).  
Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché 
non siete da Dio" (Gv 8, 47).  
Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato (Gv 14, 24).  
Uomini d'Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret - uomo accreditato 
da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso 
operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete – (At 2, 22).  
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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).  
Si alzò Paolo e fatto cenno con la mano disse: "Uomini di Israele e voi timorati 
di Dio, ascoltate (At 13, 16).  
"Fratelli e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi" (At 22, 1).  
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per 
farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo 
amano? (Gc 2, 5).  
Il Signore riprese: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua 
moglie, avrà un figlio". Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda 
ed era dietro di lui (Gen 18, 10).  
Parlò ad Efron, mentre lo ascoltava la gente del paese, e disse: "Se solo mi 
volessi ascoltare: io ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così io 
seppellirò là il mio morto" (Gen 23, 13).  
Il faraone disse a Giuseppe: "Ho fatto un sogno e nessuno lo sa interpretare; 
ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo 
subito" (Gen 41, 15).  
Il faraone rispose: "Chi è il Signore, perché io debba ascoltare la sua voce per 
lasciar partire Israele? Non conosco il Signore e neppure lascerò partire 
Israele!" (Es 5, 2).  
Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete 
per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! (Es 19, 5).  
tu non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore; perché il 
Signore vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore vostro Dio 
con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 13, 4).  
Ma il Signore tuo Dio non volle ascoltare Balaam e il Signore tuo Dio mutò per 
te la maledizione in benedizione, perché il Signore tuo Dio ti ama (Dt 23, 6).  
ma io non volli ascoltare Balaam; egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di 
Balak (Gs 24, 10).  
Perchè sei rimasto seduto tra gli ovili, ad ascoltare le zampogne dei pastori? 
Presso i ruscelli di Ruben erano ben grandi le dispute... (Gdc 5, 16).  
Dunque consegnateci quegli uomini iniqui di Gàbaa, perchè li uccidiamo e 
cancelliamo il male da Israele". Ma i figli di Beniamino non vollero ascoltare la 
voce dei loro fratelli, gli Israeliti (Gdc 20, 13).  
Il popolo non diede retta a Samuele e rifiutò di ascoltare la sua voce, ma gridò: 
"No, ci sia un re su di noi (1Sam 8, 19).  
Cadde ai suoi piedi e disse: "Sono io colpevole, mio signore. Lascia che parli la 
tua schiava al tuo orecchio e tu dègnati di ascoltare le parole della tua schiava 
(1Sam 25, 24).  
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(34)Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la saggezza di Salomone; 
venivano anche i re dei paesi ove si era sparsa la fama della sua saggezza 
(1Re 5, 14).  
In ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per ascoltare la 
saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore (1Re 10, 24).  
Siano i tuoi occhi aperti verso questa casa, giorno e notte, verso il luogo dove 
hai promesso di porre il tuo nome, per ascoltare la preghiera che il tuo servo 
innalza in questo luogo (2Cr 6, 20).  
Tutti i re della terra desideravano avvicinare Salomone per ascoltare la 
sapienza che Dio gli aveva infusa (2Cr 9, 23).  
…. siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del 
tuo servo; io prego ora davanti a te giorno e notte per gli Israeliti, tuoi servi, 
confessando i peccati, che noi Israeliti abbiamo commesso contro di te; anch'io 
e la casa di mio padre abbiamo peccato (Ne 1, 6).  
"Voglia ascoltare il signor nostro una parola, perché siano evitati inconvenienti 
nel tuo esercito (Gdt 7, 9).  
Se io lo invocassi e mi rispondesse, non crederei che voglia ascoltare la mia 
voce (Gb 9, 16).  
Ma se non vorranno ascoltare, di morte violenta periranno, spireranno senza 
neppure saperlo (Gb 36, 12).  
… per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte (Sal 
101, 21).  
Figlio mio, cessa pure di ascoltare l'istruzione, se vuoi allontanarti dalle parole 
della sapienza (Pr 19, 27).  
Chi volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, anche la sua preghiera è 
in abominio (Pr 28, 9).  
Meglio un ragazzo povero ma accorto, che un re vecchio e stolto che non sa 
ascoltare i consigli (Qo 4, 13).  
Bada ai tuoi passi, quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinarsi per ascoltare 
vale più del sacrificio offerto dagli stolti che non comprendono neppure di far 
male (Qo 4, 17).  
Meglio ascoltare il rimprovero del saggio che ascoltare il canto degli stolti (Qo 7, 
5).  
Sii pronto nell'ascoltare, lento nel proferire una risposta (Sir 5, 11).  
Se ti è caro ascoltare, imparerai; se porgerai l'orecchio, sarai saggio (Sir 6, 33).  
Egli spia alle sue finestre e starà ad ascoltare alla sua porta (Sir 14, 23).  
Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono 
ascoltare la legge del Signore (Is 30, 9).  
… sono ritornati alle iniquità dei loro primi padri che avevano rifiutato di 
ascoltare le mie parole, anch'essi hanno seguito altri dei per servirli. La casa di 
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Israele e la casa di Giuda hanno violato l'alleanza che io avevo concluso con i 
loro padri (Ger 11, 10).  
Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta 
secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, 
diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla (Ger 13, 10).  
Ma essi non vollero ascoltare né prestare orecchio, anzi indurirono la loro 
cervice per non ascoltarmi e per non accogliere la lezione (Ger 17, 23).  
"Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io manderò su questa città e 
su tutte le sue borgate tutto il male che le ho preannunziato, perché essi si sono 
intestarditi, rifiutandosi di ascoltare le mie parole" (Ger 19, 15).  
Ti parlai al tempo della tua tranquilla prosperità, ma tu dicesti: "Io non voglio 
ascoltare". Tale è stata la tua condotta fin dalla giovinezza: non hai ascoltato la 
mia voce (Ger 22, 21).  
Il Signore vi ha inviato con assidua premura tutti i suoi servi, i profeti, ma voi 
non avete ascoltato e non avete prestato orecchio per ascoltare (Ger 25, 4).  
Baruc lesse le parole di questo libro alla presenza di Ieconia, figlio di Ioiakìm, re 
di Giuda e di tutto il popolo, accorso per ascoltare la lettura (Bar 1, 3).  
Da quando il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi noi ci 
siamo ribellati al Signore nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua 
voce (Bar 1, 19).  
Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro: Dice il Signore Dio: 
chi vuole ascoltare ascolti e chi non vuole non ascolti; perché sono una genìa di 
ribelli" (Ez 3, 27).  
Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli 
abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora io decisi 
di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia ira, in 
mezzo al paese d'Egitto (Ez 20, 8).  
Tutto Israele ha trasgredito la tua legge, s'è allontanato per non ascoltare la tua 
voce; così si è riversata su di noi l'esecrazione scritta nella legge di Mosè, servo 
di Dio, perché abbiamo peccato contro di lui (Dn 9, 11).  
Ecco, verranno giorni, - dice il Signore Dio - in cui manderò la fame nel paese, 
non fame di pane, né sete di acqua, ma d'ascoltare la parola del Signore (Am 8, 
11).  
Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti di un tempo andavan gridando: 
Dice il Signore degli eserciti: Tornate indietro dal vostro cammino perverso e 
dalle vostre opere malvagie. Ma essi non vollero ascoltare e non mi prestarono 
attenzione, dice il Signore (Zc 1, 4).  
La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, 
perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di 
Salomone; ecco, ora qui c'è più di Salomone! (Mt 12, 42).  
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In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi 
vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! (Mt 
13, 17).  
… e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due 
barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti (Lc 5, 
2).  
La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa 
generazione e li condannerà; perché essa venne dalle estremità della terra per 
ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui (Lc 
11, 31).  
Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una parabola 
perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio 
dovesse manifestarsi da un momento all'altro (Lc 19, 11).  
Molti di essi dicevano: "Ha un demonio ed è fuori di sé; perché lo state ad 
ascoltare?" (Gv 10, 20).  
Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, 
nella frazione del pane e nelle preghiere (At 2, 42).  
Risposero: "Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da 
tutto il popolo dei Giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella 
sua casa, per ascoltare ciò che hai da dirgli" (At 10, 22).  
Subito ho mandato a cercarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi, 
al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è 
stato ordinato" (At 10, 33).  
… al seguito del proconsole Sergio Paolo, persona di senno, che aveva fatto 
chiamare a sé Barnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio (At 13, 
7).  
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio (At 
13, 44).  
Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano 
quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro (At 15, 
12).  
C'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, 
della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire 
alle parole di Paolo (At 16, 14).  
Questo durò due anni, col risultato che tutti gli abitanti della provincia d'Asia, 
Giudei e Greci, poterono ascoltare la parola del Signore (At 19, 10).  
Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua 
volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca (At 
22, 14).  
E Agrippa a Festo: "Vorrei anch'io ascoltare quell'uomo!". "Domani, rispose, lo 
potrai ascoltare" (At 25, 22).  
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Ci sembra bene tuttavia ascoltare da te quello che pensi; di questa setta infatti 
sappiamo che trova dovunque opposizione" (At 28, 22).  
Perché il cuore di questo popolo si è indurito: e hanno ascoltato di mala voglia 
con gli orecchi; hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi non 
ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore e non convertirsi, 
perché io li risani (At 28, 27).  
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, 
lento all'ira (Gc 1, 19).  
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).  
Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al 
grande; non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio; le cause 
troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò (Dt 1, 17).  
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo, 
per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore (Sal 84, 9).  
I miseri e i poveri cercano acqua ma non ce n'è, la loro lingua è riarsa per la 
sete; io, il Signore, li ascolterò; io, Dio di Israele, non li abbandonerò (Is 41, 17).  
Tu poi, non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e 
preghiere né insistere presso di me, perché non ti ascolterò (Ger 7, 16).  
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).  
Tu poi, non intercedere per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e 
preghiere, perché non ascolterò quando mi invocheranno nel tempo della loro 
sventura" (Ger 11, 14).  
Anche se digiuneranno, non ascolterò la loro supplica; se offriranno olocausti e 
sacrifici, non li gradirò; ma li distruggerò con la spada, la fame e la peste" (Ger 
14, 12).  
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).  
Come al suo chiamare essi non vollero dare ascolto, così quand'essi 
grideranno, io non li ascolterò, dice il Signore degli eserciti (Zc 7, 13).  
Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento; 
lo proverò come si prova l'oro. Invocherà il mio nome e io l'ascolterò; dirò: 
"Questo è il mio popolo". Esso dirà: "Il Signore è il mio Dio" (Zc 13, 9).  
"Ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori". E diede ordine di 
custodirlo nel pretorio di Erode (At 23, 35).  
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Disse: "Se tu ascolterai la 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 inflitte agli Egiziani, perché io 
sono il Signore, colui che ti guarisce!" (Es 15, 26).  
Con angoscia, quando tutte queste cose ti saranno avvenute, negli ultimi giorni, 
tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce (Dt 4, 30).  
Se ascolterai quanto ti comanderò, se seguirai le mie vie e farai quanto è giusto 
ai miei occhi osservando i miei decreti e i miei comandi, come ha fatto Davide 
mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile come l'ho edificata per 
Davide. Ti consegnerò Israele (1Re 11, 38).  
Se ci piomberà addosso una sciagura, una spada punitrice, una peste o una 
carestia, noi ci presenteremo a te in questo tempio, poiché il tuo nome è in 
questo tempio, e grideremo a te dalla nostra sciagura e tu ci ascolterai e ci 
aiuterai (2Cr 20, 9).  
Avrai ospiti, mescerai vino senza un grazie, inoltre ascolterai cose amare (Sir 
29, 25).  
O figlio dell'uomo, io ti ho costituito sentinella per gli Israeliti; ascolterai una 
parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte mia (Ez 33, 7).  

L’uomo però è chiamato ad ascoltare la parola di Dio che è sempre storica. 
La parola di Dio è storica perché insegna la verità all’uomo nella sua pienezza 
ad un uomo che cammina in una storia particolare, unica, speciale, singolare. 
Leggiamo ad esempio la parola di Dio proferita da Mosè alle dodici Tribù. 
Leggiamo anche il suo testamento, la sua ultima parola ai figli di Israele. 

  1«Udite, o cieli: io voglio parlare.  
Ascolti la terra le parole della mia bocca! 
2Scorra come pioggia la mia dottrina,  
stilli come rugiada il mio dire; 
come pioggia leggera sul verde,  
come scroscio sull'erba. 
3Voglio proclamare il nome del Signore: 
magnificate il nostro Dio! 
4Egli è la Roccia: perfette le sue opere,  
giustizia tutte le sue vie; 
è un Dio fedele e senza malizia, 
egli è giusto e retto. 
5Prevaricano contro di lui:  
non sono suoi figli, per le loro macchie,  
generazione tortuosa e perversa. 
6Così tu ripaghi il Signore,  
popolo stolto e privo di saggezza?  
Non è lui il padre che ti ha creato,  
che ti ha fatto e ti ha costituito?  
7Ricorda i giorni del tempo antico,  
medita gli anni lontani.  
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Interroga tuo padre e te lo racconterà,  
i tuoi vecchi e te lo diranno. 
8Quando l’Altissimo divideva le nazioni,  
quando separava i figli dell’uomo,  
egli stabilì i confini dei popoli  
secondo il numero dei figli d’Israele. 
9Perché porzione del Signore è il suo popolo,  
Giacobbe sua parte di eredità. 
10Egli lo trovò in una terra deserta,  
in una landa di ululati solitari.  
Lo circondò, lo allevò,  
lo custodì come la pupilla del suo occhio. 
11Come un’aquila che veglia la sua nidiata,  
che vola sopra i suoi nati, 
egli spiegò le ali e lo prese,  
lo sollevò sulle sue ali. 
12Il Signore, lui solo lo ha guidato, 
non c’era con lui alcun dio straniero. 
13Lo fece salire sulle alture della terra  
e lo nutrì con i prodotti della campagna;  
gli fece succhiare miele dalla rupe  
e olio dalla roccia durissima, 
14panna di mucca e latte di pecora  
insieme con grasso di agnelli,  
arieti di Basan e capri,  
fior di farina di frumento  
e sangue di uva, che bevevi spumeggiante. 
15Iesurùn si è ingrassato e ha recalcitrato,  
– sì, ti sei ingrassato, impinguato, rimpinzato –  
e ha respinto il Dio che lo aveva fatto,  
ha disprezzato la Roccia, sua salvezza. 
16Lo hanno fatto ingelosire con dèi stranieri 
e provocato all’ira con abomini. 
17Hanno sacrificato a dèmoni che non sono Dio,  
a dèi che non conoscevano,  
nuovi, venuti da poco,  
che i vostri padri non avevano temuto. 
18La Roccia, che ti ha generato, tu hai trascurato;  
hai dimenticato il Dio che ti ha procreato! 
19Ma il Signore ha visto e ha disdegnato 
con ira i suoi figli e le sue figlie. 
20Ha detto: “Io nasconderò loro il mio volto;  
vedrò quale sarà la loro fine.  
Sono una generazione perfida,  
sono figli infedeli. 
21Mi resero geloso con ciò che non è Dio,  
mi irritarono con i loro idoli vani;  
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io li renderò gelosi con uno che non è popolo,  
li irriterò con una nazione stolta. 
22Un fuoco si è acceso nella mia collera 
e brucerà fino alla profondità degl’inferi;  
divorerà la terra e il suo prodotto  
e incendierà le radici dei monti. 
23Accumulerò sopra di loro i malanni;  
le mie frecce esaurirò contro di loro. 
24Saranno estenuati dalla fame,  
divorati dalla febbre e da peste dolorosa. 
Il dente delle belve manderò contro di loro,  
con il veleno dei rettili che strisciano nella polvere. 
25Di fuori la spada li priverà dei figli,  
dentro le case li ucciderà lo spavento.  
Periranno insieme il giovane e la vergine, 
il lattante e l’uomo canuto. 
26Io ho detto: Li voglio disperdere,  
cancellarne tra gli uomini il ricordo, 
27se non temessi l’arroganza del nemico. 
Non si ingannino i loro avversari;  
non dicano: La nostra mano ha vinto,  
non è il Signore che ha operato tutto questo! 
28Sono un popolo insensato  
e in essi non c’è intelligenza: 
29se fossero saggi, capirebbero,  
rifletterebbero sulla loro fine. 
30Come può un uomo solo inseguirne mille 
o due soli metterne in fuga diecimila?  
Non è forse perché la loro Roccia li ha venduti,  
il Signore li ha consegnati? 
31Perché la loro roccia non è come la nostra  
e i nostri nemici ne sono giudici. 
32La loro vite è dal ceppo di Sòdoma,  
dalle piantagioni di Gomorra.  
La loro uva è velenosa,  
ha grappoli amari. 
33Tossico di serpenti è il loro vino,  
micidiale veleno di vipere. 
34Non è questo nascosto presso di me,  
sigillato nei miei forzieri? 
35Mia sarà la vendetta e il castigo,  
quando vacillerà il loro piede!  
Sì, vicino è il giorno della loro rovina  
e il loro destino si affretta a venire”. 
36Perché il Signore farà giustizia al suo popolo  
e dei suoi servi avrà compassione;  
quando vedrà che ogni forza è svanita 
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e non è rimasto né schiavo né libero. 
37Allora dirà: “Dove sono i loro dèi,  
la roccia in cui cercavano rifugio, 
38quelli che mangiavano il grasso dei loro sacrifici,  
che bevevano il vino delle loro libagioni? 
Sorgano ora e vi soccorrano,  
siano il riparo per voi! 
39Ora vedete che io, io lo sono  
e nessun altro è dio accanto a me.  
Sono io che do la morte e faccio vivere;  
io percuoto e io guarisco,  
e nessuno può liberare dalla mia mano. 
40Alzo la mano verso il cielo  
e dico: Per la mia vita, per sempre: 
41quando avrò affilato la folgore della mia spada  
e la mia mano inizierà il giudizio,  
farò vendetta dei miei avversari,  
ripagherò i miei nemici. 
42Inebrierò di sangue le mie frecce,  
si pascerà di carne la mia spada,  
del sangue dei cadaveri e dei prigionieri, 
delle teste dei condottieri nemici!”. 
43Esultate, o nazioni, per il suo popolo,  
perché egli vendicherà il sangue dei suoi servi;  
volgerà la vendetta contro i suoi avversari  
e purificherà la sua terra e il suo popolo». 

 

44Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunciò agli orecchi del 
popolo tutte le parole di questo cantico. 

45Quando Mosè ebbe finito di pronunciare tutte queste parole davanti a 
tutto Israele, disse loro: 46«Ponete nella vostra mente tutte le parole che io oggi 
uso come testimonianza contro di voi. Le prescriverete ai vostri figli, perché 
cerchino di eseguire tutte le parole di questa legge. 47Essa infatti non è una 
parola senza valore per voi; anzi è la vostra vita. Per questa parola passerete 
lunghi giorni nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso, 
attraversando il Giordano». 

48In quello stesso giorno il Signore disse a Mosè: 49«Sali su questo monte 
degli Abarìm, sul monte Nebo, che è nella terra di Moab, di fronte a Gerico, e 
contempla la terra di Canaan, che io do in possesso agli Israeliti. 

 50Muori sul monte sul quale stai per salire e riunisciti ai tuoi antenati, 
come Aronne tuo fratello è morto sul monte Or ed è stato riunito ai suoi 
antenati, 51perché siete stati infedeli verso di me in mezzo agli Israeliti alle 
acque di Merìba di Kades, nel deserto di Sin, e non avete manifestato la mia 
santità in mezzo agli Israeliti. 

 52Tu vedrai la terra davanti a te, ma là, nella terra che io sto per dare agli 
Israeliti, tu non entrerai!». (Dt 32,1-52).  
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  1Ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli 

Israeliti prima di morire. 2Egli disse: 
 

«Il Signore è venuto dal Sinai, 
è spuntato per loro dal Seir,  
è apparso dal monte Paran,  
è arrivato tra miriadi di consacrati:  
dalla sua destra, per loro, il fuoco della legge.  
3Certo, egli ama i popoli;  
tutti i suoi santi sono nelle tue mani,  
mentre essi, accampati ai tuoi piedi, 
ricevono le tue parole. 
4Una legge ci ha ordinato Mosè,  
un’eredità per l’assemblea di Giacobbe. 
5Vi fu un re in Iesurùn, 
quando si radunarono i capi del popolo,  
tutte insieme le tribù d’Israele.  
6Viva Ruben e non muoia, 
benché siano pochi i suoi uomini». 
 

7Questo disse per Giuda:  
«Ascolta, Signore, la voce di Giuda  
e riconducilo verso il suo popolo;  
la sua mano difenderà la sua causa  
e tu sarai l’aiuto contro i suoi avversari». 
 

8Per Levi disse:  
«Da’ a Levi i tuoi tummìm  
e i tuoi urìm all’uomo a te fedele,  
che hai messo alla prova a Massa,  
per cui hai litigato presso le acque di Merìba; 
9a lui che dice del padre e della madre:  
“Io non li ho visti”,  
che non riconosce i suoi fratelli  
e ignora i suoi figli. 
Essi osservano la tua parola  
e custodiscono la tua alleanza, 
10insegnano i tuoi decreti a Giacobbe  
e la tua legge a Israele,  
pongono l’incenso sotto le tue narici 
e un sacrificio sul tuo altare. 
11Benedici, Signore, il suo valore  
e gradisci il lavoro delle sue mani;  
colpisci al fianco i suoi aggressori  
e i suoi nemici più non si rialzino». 
 

12Per Beniamino disse:  
«Prediletto del Signore, Beniamino,  
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abita tranquillo presso di lui;  
egli lo protegge sempre  
e tra le sue spalle dimora». 
 

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

18Per Zàbulon disse:  
«Gioisci, Zàbulon, ogni volta che parti,  
e tu, Ìssacar, nelle tue tende! 
19Chiamano i popoli sulla montagna,  
dove offrono sacrifici legittimi,  
perché succhiano le ricchezze dei mari  
e i tesori nascosti nella sabbia». 
 

20Per Gad disse:  
«Benedetto colui che amplia Gad!  
Come una leonessa ha la sede,  
sbranò un braccio e anche un cranio; 
21poi si scelse le primizie,  
perché là era la parte riservata a un capo.  
Venne alla testa del popolo, 
eseguì la giustizia del Signore  
e i suoi decreti riguardo a Israele». 
 

22Per Dan disse:  
«Dan è un giovane leone  
che balza da Basan». 
 

23Per Nèftali disse:  
«Nèftali è sazio di favori 
e colmo delle benedizioni del Signore:  
il mare e il meridione sono sua proprietà». 
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24Per Aser disse:  
«Benedetto tra i figli è Aser!  
Sia il favorito tra i suoi fratelli  
e intinga il suo piede nell’olio. 
25Di ferro e di bronzo siano i tuoi catenacci  
e quanto i tuoi giorni duri il tuo vigore». 
 
26«Nessuno è pari al Dio di Iesurùn, 
che cavalca sui cieli per venirti in aiuto 
e sulle nubi nella sua maestà. 
27Rifugio è il Dio dei tempi antichi  
e quaggiù lo sono le sue braccia eterne.  
Ha scacciato davanti a te il nemico  
e ha intimato: “Distruggi!”. 
28Israele abita tranquillo,  
la fonte di Giacobbe in luogo appartato,  
in terra di frumento e di mosto, 
dove il cielo stilla rugiada. 
29Te beato, Israele! Chi è come te, 
popolo salvato dal Signore? 
Egli è lo scudo della tua difesa 
e la spada del tuo trionfo. 
I tuoi nemici vorranno adularti, 
ma tu calcherai il loro dorso». (Dt 33,1-29).  

È una parola totalmente diversa, perché diversa è la storia. La verità è però 
sempre piena, perché piena è la volontà di Dio manifestata. 
La vita è dall’ascolto della parola. Quando cambia la parola, cambia anche 
l’ascolto, cambia anche la storia. 
Così la Parola cambia perché è cambiata la storia. La storia cambiata viene 
portata nella sua verità dalla Parola di Dio ascoltata. 
3Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la primizia della mia 
virilità, esuberante in fierezza ed esuberante in forza! 
Ruben è il primo figlio che Giacobbe ebbe da Lia. 
È il suo primogenito, il suo vigore, la primizia della sua virilità. 
Della virilità di Giacobbe Ruben è il primo frutto. 
Poi seguono tutti gli altri figli.  
Questo vigore e questa primizia è detto esuberante in fierezza ed esuberante in 
forza. 
Ruben era uomo forte, fiero, energico. Sapeva il fatto suo. Non si lasciava 
calpestare da nessuno. La sua parola aveva valore presso i suoi fratelli.  

31Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, 
mentre Rachele rimaneva sterile. 32Così Lia concepì e partorì un figlio e lo 
chiamò Ruben, perché disse: «Il Signore ha visto la mia umiliazione; certo, ora 
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mio marito mi amerà». (Gn 29,31-32). 

È stata la sua parola a salvare Giuseppe da sicura morte.  
18Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, 

complottarono contro di lui per farlo morire. 19Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! 
È arrivato il signore dei sogni! 20Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una 
cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne 
sarà dei suoi sogni!». 21Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, 
disse: «Non togliamogli la vita». 22Poi disse loro: «Non spargete il sangue, 
gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra 
mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. 
23Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della 
sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, 24lo 
afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua.  

25Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro 
arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli 
carichi di resina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto. 26Allora 
Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a 
coprire il suo sangue? 27Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia 
contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero 
ascolto. 28Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero 
Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli 
Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.  

29Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora 
si stracciò le vesti, 30tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io, 
dove andrò?». 31Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e 
intinsero la tunica nel sangue. 32Poi mandarono al padre la tunica con le 
maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato 
questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no». 33Egli la riconobbe 
e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l’ha divorato. Giuseppe è 
stato sbranato». 34Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno 
ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. 35Tutti i figli e le figlie 
vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo: «No, io 
scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse. (Gn 37, 
18-35).  

Sempre Ruben ha avuto un ruolo di primo piano nelle vicende vissute dai suoi 
fratelli con Giuseppe, allora conosciuto come il governatore di tutto l’Egitto.  

 4Bollente come l’acqua, tu non avrai preminenza, perché sei salito sul 
talamo di tuo padre, hai profanato così il mio giaciglio. 
Quest’uomo, che è bollente come l’acqua, non avrà la primogenitura e la 
benedizione di Abramo. 
Il padre lo scarta perché si è reso colpevole di grande peccato. 
Ha violato il talamo del padre. Ha profanato il suo giaciglio. 

21Poi Israele partì e piantò la tenda al di là di Migdal-Eder. 22Mentre 
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Israele abitava in quel territorio, Ruben andò a unirsi con Bila, concubina del 
padre, e Israele lo venne a sapere. (Gn 35,21-22).  

Per questo peccato gravissimo agli occhi di Giacobbe Ruben è tagliato fuori. 
Non sarà lui a trasmettere la benedizione di Abramo ai suoi figli. 
5Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli. 
Simeone e Levi sono l’uno il secondogenito e l’altro il terzogenito. 

31Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, 
mentre Rachele rimaneva sterile. 32Così Lia concepì e partorì un figlio e lo 
chiamò Ruben, perché disse: «Il Signore ha visto la mia umiliazione; certo, ora 
mio marito mi amerà». 33Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Il Signore 
ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo». E lo chiamò 
Simeone. 34Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Questa volta mio 
marito mi si affezionerà, perché gli ho partorito tre figli». Per questo lo chiamò 
Levi. 35Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Questa volta loderò il 
Signore». Per questo lo chiamò Giuda. E cessò di avere figli. (Gn 29,33-34).  

Sono fratelli di sangue, ma anche fratelli di violenza.  
Da loro i coltelli da segno di alleanza divennero segno di violenza. 

  1Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le 
ragazze del posto. 2Ma la notò Sichem, figlio di Camor l’Eveo, principe di quel 
territorio, la rapì e si coricò con lei facendole violenza. 3Ma poi egli rimase 
legato a Dina, figlia di Giacobbe; s’innamorò della giovane e le rivolse parole 
di conforto. 4Quindi disse a Camor, suo padre: «Prendimi in moglie questa 
ragazza». 5Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua 
figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame, e Giacobbe 
tacque fino al loro arrivo. 

6Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. 
7Quando 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! 

8Camor disse loro: «Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia; 
vi prego, dategliela in moglie! 9Anzi, imparentatevi con noi: voi darete a noi le 
vostre figlie e vi prenderete per voi le nostre figlie. 10Abiterete con noi e la terra 
sarà a vostra disposizione; potrete risiedervi, percorrerla in lungo e in largo e 
acquistare proprietà». 

11Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: «Possa io trovare grazia agli 
occhi vostri; vi darò quel che mi direte. 12Alzate pure molto a mio carico il 
prezzo nuziale e il valore del dono; vi darò quanto mi chiederete, ma 
concedetemi la giovane in moglie!». 

13Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e 
parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. 
14Dissero loro: «Non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un uomo 
non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. 15Acconsentiremo alla 
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vostra richiesta solo a questa condizione: diventare come noi, circoncidendo 
ogni vostro maschio. 16In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo 
le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. 17Ma se voi non ci 
ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e 
ce ne andremo». 

18Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. 19Il 
giovane non indugiò a eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe; 
d’altra parte era il più onorato di tutto il casato di suo padre. 20Vennero dunque 
Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e parlarono agli uomini della 
città: 21«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 
loro le nostre. 22Ma questi uomini a una condizione acconsentiranno ad abitare 
con noi, per diventare un unico popolo: se noi circoncidiamo ogni nostro 
maschio come loro stessi sono circoncisi. 23I loro armenti, la loro ricchezza e 
tutto il loro bestiame non diverranno forse nostri? Accontentiamoli dunque, e 
possano abitare con noi!». 24Quanti 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. 

25Ma 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 
indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. 26Passarono così a fil di spada 
Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si 
allontanarono. 27I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono 
la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. 28Presero le loro greggi 
e i loro armenti, i loro asini e quanto era nella città e nella campagna. 
29Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le 
loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case. 30Allora 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». 
31Risposero: «Si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?». (Gn 34,1-
31).  

I loro coltelli hanno ucciso uomini innocenti. Questo loro peccato ha gettato 
nell’amarezza Giacobbe.  
6Nel 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. 
Ecco la decisione di Giacobbe. 
Quando loro si uniscono per parlare mai vi dovrà entrare l’anima mia. 
Non dovrà mai entrare per non rendersi colpevole dei misfatti che saranno 
decisi in questo conciliabolo. 
Quando loro si metteranno insieme per dire, per fare, per pensare qualcosa, 
mai si dovrà unire il mio cuore. 
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La loro è stata un’ira eccessiva, oltre ogni misura consentita all’ira. 
Nella loro ira infatti hanno ucciso gli uomini. 
Nella loro passione hanno mutilato i tori. 
I tori sono gli abitanti della città di Sichem. 
Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata (Gen 
27, 44).  
Quando il padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava: "Proprio così mi 
ha fatto il tuo servo!", si accese d'ira (Gen 39, 19).  
Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: "Mio signore, sia permesso al tuo servo 
di far sentire una parola agli orecchi del mio signore; non si accenda la tua ira 
contro il tuo servo, perché il faraone è come te! (Gen 44, 18).  
Nel loro conciliabolo non entri l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio 
cuore. Perchè con ira hanno ucciso gli uomini e con passione hanno storpiato i 
tori (Gen 49, 6).  
Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele! Io li 
dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele (Gen 49, 7).  
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un 
argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare (Es 15, 8).  
Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece 
farò una grande nazione" (Es 32, 10).  
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: "Perché, Signore, divamperà 
la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con 
grande forza e con mano potente? (Es 32, 11).  
Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire 
tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e 
abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo (Es 32, 12).  
Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si 
accese l'ira di Mosè: egli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della 
montagna (Es 32, 19).  
Aronne rispose: "Non si accenda l'ira del mio signore; tu stesso sai che questo 
popolo è inclinato al male (Es 32, 22).  
Il Signore passò davanti a lui proclamando: "Il Signore, il Signore, Dio 
misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà (Es 34, 6).  
Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora della testimonianza; così la 
mia ira non si accenderà contro la comunità degli Israeliti. I leviti avranno la 
cura della Dimora" (Nm 1, 53).  
L'ira del Signore si accese contro di loro ed Egli se ne andò (Nm 12, 9).  
Il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona la colpa e la ribellione, ma 
non lascia senza punizione; castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e 
alla quarta generazione (Nm 14, 18).  
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Mosè disse ad Aronne: "Prendi l'incensiere, mettici il fuoco preso dall'altare, 
ponici sopra l'incenso; portalo presto in mezzo alla comunità e fa' il rito 
espiatorio per essi; poiché l'ira del Signore è divampata, il flagello è già 
cominciato" (Nm 17, 11).  
Voi sarete addetti alla custodia del santuario e dell'altare, perché non vi sia più 
ira contro gli Israeliti (Nm 18, 5).  
Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato; l'angelo del Signore si pose 
sulla strada per ostacolarlo. Egli cavalcava l'asina e aveva con sé due servitori 
(Nm 22, 22).  
L'asina vide l'angelo del Signore e si accovacciò sotto Balaam; l'ira di Balaam si 
accese ed egli percosse l'asina con il bastone (Nm 22, 27).  
Allora l'ira di Balak si accese contro Balaam; Balak batté le mani e disse a 
Balaam: "Ti ho chiamato per maledire i miei nemici e tu invece per tre volte li 
hai benedetti! (Nm 24, 10).  
Israele aderì al culto di Baal-Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele 
(Nm 25, 3).  
Il Signore disse a Mosè: "Prendi tutti i capi del popolo e fa’ appendere al palo i 
colpevoli, davanti al Signore, al sole, perché l'ira ardente del Signore si allontani 
da Israele" (Nm 25, 4).  
"Pincas, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira 
dagli Israeliti, perché egli è stato animato dal mio zelo fra di loro, e io nella mia 
gelosia non ho sterminato gli Israeliti (Nm 25, 11).  
Così l'ira del Signore si accese in quel giorno ed egli giurò (Nm 32, 10).  
L'ira del Signore si accese dunque contro Israele; lo fece errare nel deserto per 
quarant'anni, finché fosse finita tutta la generazione che aveva agito male agli 
occhi del Signore (Nm 32, 13).  
Ed ecco voi sorgerete al posto dei vostri padri, razza di uomini peccatori, per 
aumentare ancora l'ira del Signore contro Israele (Nm 32, 14).  
… perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; l'ira del 
Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti distruggerebbe dalla terra (Dt 
6, 15).  
… perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me, per farli servire a dei 
stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto vi 
distruggerebbe (Dt 7, 4).  
Ricordati, non dimenticare, come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel 
deserto. Da quando usciste dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo 
luogo, siete stati ribelli al Signore (Dt 9, 7).  
Anche sull'Oreb provocaste all'ira il Signore; il Signore si adirò contro di voi fino 
a volere la vostra distruzione (Dt 9, 8).  
Io avevo paura di fronte all'ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di 
voi, al punto di volervi distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta 
(Dt 9, 19).  
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Allora si accenderebbe contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e 
non vi sarebbe più pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi perireste 
ben presto, scomparendo dalla fertile terra che il Signore sta per darvi (Dt 11, 
17).  
Nulla di ciò che sarà votato allo sterminio si attaccherà alle tue mani, perché il 
Signore desista dalla sua ira ardente, ti conceda misericordia, abbia pietà di te 
e ti moltiplichi come ha giurato ai tuoi padri (Dt 13, 18).  
… altrimenti il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe 
inseguire l'omicida e, se il cammino fosse lungo, raggiungerlo e colpirlo a morte, 
benché non lo meritasse, non avendo prima odiato il compagno (Dt 19, 6).  
Il Signore li ha strappati dal loro suolo con ira, con furore e con grande sdegno 
e li ha gettati in un altro paese, come oggi (Dt 29, 27).  
In quel giorno, la mia ira si accenderà contro di lui; io li abbandonerò, 
nasconderò loro il volto e saranno divorati. Lo colpiranno malanni numerosi e 
angosciosi e in quel giorno dirà: Questi mali non mi hanno forse colpito per il 
fatto che il mio Dio non è più in mezzo a me? (Dt 31, 17).  
Lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con abomini all'ira (Dt 32, 
16).  
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie (Dt 32, 
19).  
Quando Acan figlio di Zerach commise un'infedeltà riguardo allo sterminio, non 
venne forse l'ira del Signore su tutta la comunità d'Israele sebbene fosse un 
individuo solo? Non dovette egli morire per la sua colpa?" (Gs 22, 20).  
Se trasgredite l'alleanza che il Signore vostro Dio vi ha imposta, e andate a 
servire altri dei e vi prostrate davanti a loro, l'ira del Signore si accenderà contro 
di voi e voi perirete presto, scomparendo dal buon paese che egli vi ha dato" 
(Gs 23, 16).  
Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a razziatori, 
che li depredarono; li vendette ai nemici che stavano loro intorno ed essi non 
potevano più tener testa ai nemici (Gdc 2, 14).  
Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e disse: "Poiché questa nazione 
ha violato l'alleanza che avevo stabilita con i loro padri e non hanno obbedito 
alla mia voce (Gdc 2, 20).  
Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e li mise nelle mani di Cusan-
Risataim, re del Paese dei due fiumi; gli Israeliti furono servi di Cusan-Risataim 
per otto anni (Gdc 3, 8).  
Dio vi ha messo nelle mani i capi di Madian, Oreb e Zeeb; che dunque ho 
potuto fare io in confronto a voi?". A tali parole, la loro ira contro di lui si calmò 
(Gdc 8, 3).  
Ora Zebul, governatore della città, udite le parole di Gaal, figlio di Ebed, si 
accese d'ira (Gdc 9, 30).  
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L'ira del Signore si accese contro Israele e li mise nelle mani dei Filistei e nelle 
mani degli Ammoniti (Gdc 10, 7).  
Allora lo spirito del Signore lo investì ed egli scese ad Ascalon; vi uccise trenta 
uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli che avevano 
spiegato l'indovinello. Poi acceso d'ira, risalì a casa di suo padre (Gdc 14, 19).  
Giònata si alzò dalla tavola acceso d'ira e non volle prendere cibo in quel 
secondo giorno della luna nuova. Era rattristato per riguardo a Davide perchè 
suo padre ne violava i diritti (1Sam 20, 34).  
… poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla 
sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo 
(1Sam 28, 18).  
L'ira del Signore si accese contro Uzza; Dio lo percosse per la sua colpa ed egli 
morì sul posto, presso l'arca di Dio (2Sam 6, 7).  
L'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Natan: "Per la vita del 
Signore, chi ha fatto questo merita la morte (2Sam 12, 5).  
Seraià era scriba; Zadok ed Ebiatàr erano sacerdoti e anche Ira lo Iairita era 
ministro di Davide (2Sam 20, 25).  
Apparvero le profondità marine; si scoprirono le basi del mondo, come effetto 
della tua minaccia, Signore, del soffio violento della tua ira (2Sam 22, 16).  
Allora prese il figlio primogenito, che doveva regnare al suo posto, e l'offrì in 
olocausto sulle mura. Si scatenò una grande ira contro gli Israeliti, che si 
allontanarono da lui e tornarono nella loro regione (2Re 3, 27).  
L'ira del Signore divampò contro Israele e li mise nelle mani di Cazael re di 
Aram e di Ben-Adad figlio di Cazael, per tutto quel tempo (2Re 13, 3).  
Tuttavia il Signore non attenuò l'ardore della sua grande ira, che era divampata 
contro Giuda a causa di tutte le provocazioni di Manasse (2Re 23, 26).  
Ciò accadde in Gerusalemme e in Giuda a causa dell'ira del Signore, tanto che 
infine li allontanò da sé. Sedecìa poi si ribellò al re di Babilonia (2Re 24, 20).  
Ma l'ira del Signore divampò contro Uzza e lo colpì perché aveva steso la mano 
sull'arca. Così egli morì lì davanti a Dio (1Cr 13, 10).  
Davide si rattristò, perché il Signore era sceso con ira contro Uzza e chiamò 
quel luogo Perez-Uzza, nome ancora in uso (1Cr 13, 11).  
Ioab figlio di Zeruià aveva cominciato il censimento, ma non lo terminò; proprio 
per esso si scatenò l'ira su Israele. Questo censimento non fu registrato nel 
libro delle Cronache del re Davide (1Cr 27, 24).  
Poiché si erano umiliati, il Signore parlò a Semaia: "Si sono umiliati e io non li 
distruggerò. Anzi concederò loro la liberazione fra poco; la mia ira non si 
rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Sisach (2Cr 12, 7).  
Costoro trascurarono il tempio del Signore Dio dei loro padri, per venerare i pali 
sacri e gli idoli. Per questa loro colpa si scatenò l'ira di Dio su Giuda e su 
Gerusalemme (2Cr 24, 18).  
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Amazia congedò la schiera venuta a lui da Efraim perché se ne tornasse a 
casa; ma la loro ira divampò contro Giuda; tornarono a casa loro pieni di 
sdegno (2Cr 25, 10).  
Perciò l'ira del Signore divampò contro Amazia; gli mandò un profeta che gli 
disse: "Perché ti sei rivolto a dei che non sono stati capace di liberare il loro 
popolo dalla tua mano?" (2Cr 25, 15).  
Ora ascoltatemi e rimandate i prigionieri, che avete catturati in mezzo ai vostri 
fratelli, perché altrimenti l'ira ardente del Signore ricadrà su di voi" (2Cr 28, 11).  
… dicendo loro: "Non portate qui i prigionieri, perché su di noi pesa già una 
colpa nei riguardi del Signore. Voi intendete aumentare il numero dei nostri 
peccati e delle nostre colpe, mentre la nostra colpa è già grande e su Israele 
incombe un'ira ardente" (2Cr 28, 13).  
Perciò l'ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme ed egli ha 
reso gli abitanti oggetto di terrore, di stupore e di scherno, come potete 
constatare con i vostri occhi (2Cr 29, 8).  
Ora io ho deciso di concludere un'alleanza con il Signore, Dio di Israele, perché 
si allontani da noi la sua ira ardente (2Cr 29, 10).  
Ora non siate di dura cervice come i vostri padri, date la mano al Signore, 
venite nel santuario che egli ha santificato per sempre. Servite il Signore vostro 
Dio e si allontanerà da voi la sua ira ardente (2Cr 30, 8).  
Ma la riconoscenza di Ezechia non fu proporzionata al beneficio, perché il suo 
cuore si era insuperbito; per questo su di lui, su Giuda e su Gerusalemme si 
riversò l'ira divina (2Cr 32, 25).  
Tuttavia Ezechia si umiliò della superbia del suo cuore e a lui si associarono gli 
abitanti di Gerusalemme; per questo l'ira del Signore non si abbatté su di essi 
finché Ezechia restò in vita (2Cr 32, 26).  
Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e 
schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo 
raggiunse il culmine, senza più rimedio (2Cr 36, 16).  
Ma poiché i nostri padri hanno provocato all'ira il Dio del cielo, egli li ha messi 
nelle mani di Nabucodònosor re di Babilonia, il Caldeo, che distrusse questo 
tempio e deportò a Babilonia il popolo (Esd 5, 12).  
Quanto è secondo la volontà del Dio del cielo sia fatto con precisione per la 
casa del Dio del cielo, perché non venga l'ira sul regno del re e dei suoi figli 
(Esd 7, 23).  
Avevo infatti vergogna di domandare al re soldati e cavalieri per difenderci 
lungo il cammino da un eventuale nemico; anzi, avevamo detto al re: "La mano 
del nostro Dio è su quanti lo cercano, per il loro bene; invece la sua potenza e 
la sua ira su quanti lo abbandonano" (Esd 8, 22).  
I nostri capi stiano a rappresentare tutta l'assemblea; e tutti quelli delle nostre 
città che hanno sposato donne straniere vengano in date determinate e 
accompagnati dagli anziani della rispettiva città e dai loro giudici, finché non 
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abbiano allontanato da noi l'ira ardente del nostro Dio per questa causa" (Esd 
10, 14).  
I nostri padri non hanno fatto così? Il nostro Dio per questo ha fatto cadere su 
noi e su questa città tutti questi mali. Voi accrescete l'ira accesa contro Israele, 
profanando il sabato!" (Ne 13, 18).  
Signore è il tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro 
violenza con la tua ira: fanno conto di profanare il tuo santuario, di contaminare 
la Dimora ove riposa il tuo nome e la tua gloria, di abbattere con il ferro il corno 
del tuo altare (Gdt 9, 8).  
Guarda la loro superbia, fa’ scendere la tua ira sulle loro teste; infondi a questa 
vedova la forza di fare quello che ho deciso (Gdt 9, 9).  
Ora perché il mio signore non resti deluso e a mani vuote, sappia che si 
avventerà la morte contro di loro, perché li stringe il peccato per il quale 
provocheranno l'ira del loro Dio appena compiranno un gesto inconsulto (Gdt 
11, 11).  
Amàn vide che Mardocheo non s'inginocchiava né si prostrava davanti a lui e 
ne fu pieno d'ira (Est 3, 5).  
Amàn quel giorno uscì lieto e con il cuore contento, ma quando vide alla porta 
del re Mardocheo che non si alzava né si muoveva per lui, fu preso d'ira contro 
Mardocheo (Est 5, 9).  
Così Amàn fu impiccato al palo che aveva preparato per Mardocheo. E l'ira del 
re si calmò (Est 7, 10).  
Sopra Israele fu così scatenata un'ira veramente grande (1Mac 1, 64).  
Così organizzarono un contingente di forze e percossero con ira i peccatori e gli 
uomini empi con furore; gli scampati fuggirono tra i pagani per salvarsi (1Mac 2, 
44).  
Intanto si avvicinava per Mattatia l'ora della morte ed egli disse ai figli: "Ora 
domina la superbia e l'ingiustizia, è il tempo della distruzione e dell'ira rabbiosa 
(1Mac 2, 49).  
Egli passò per le città di Giuda e vi disperse gli empi e distolse l'ira da Israele 
(1Mac 3, 8).  
Perciò anche il luogo, dopo essere stato coinvolto nelle sventure piombate sul 
popolo, da ultimo ne condivise i benefici; esso, che per l'ira dell'Onnipotente 
aveva sperimentato l'abbandono, per la riconciliazione del grande Sovrano fu 
ripristinato in tutta la sua gloria (2Mac 5, 20).  
… con me invece e con i miei fratelli possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente, 
giustamente attirata su tutta la nostra stirpe" (2Mac 7, 38).  
Il Maccabeo, postosi a capo del gruppo, divenne ormai invincibile per i pagani, 
mentre l'ira del Signore si volgeva in misericordia (2Mac 8, 5).  
Ma il Re dei re eccitò l'ira di Antioco contro quello scellerato e, quando Lisia 
ebbe additato costui come causa di tutti i mali, diede ordine che fosse condotto 
a Berèa e messo a morte secondo l'usanza del luogo (2Mac 13, 4).  
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A un soffio di Dio periscono e dallo sfogo della sua ira sono annientati (Gb 4, 9).  
Sposta le montagne e non lo sanno, egli nella sua ira le sconvolge (Gb 9, 5).  
… su di me rinnovi i tuoi attacchi, contro di me aumenti la tua ira e truppe 
sempre fresche mi assalgono (Gb 10, 17).  
Oh, se tu volessi nascondermi nella tomba, occultarmi, finché sarà passata la 
tua ira, fissarmi un termine e poi ricordarti di me! (Gb 14, 13).  
Ha acceso contro di me la sua ira e mi considera come suo nemico (Gb 19, 11).  
Un'alluvione travolgerà la sua casa, scorrerà nel giorno dell'ira (Gb 20, 28).  
Quante volte si spegne la lucerna degli empi, o la sventura piomba su di loro, e 
infliggerà loro castighi con ira? (Gb 21, 17).  
Veda con i suoi occhi la sua rovina e beva dell'ira dell'Onnipotente! (Gb 21, 20).  
… che nel giorno della sciagura è risparmiato il malvagio e nel giorno dell'ira 
egli la scampa (Gb 21, 30).  
… così pure quando dici che la sua ira non punisce né si cura molto dell'iniquità 
(Gb 35, 15).  
I perversi di cuore accumulano l'ira; non invocano aiuto, quando Dio li avvince 
in catene (Gb 36, 13).  
Lo annunzia il suo fragore, riserva d'ira contro l'iniquità (Gb 36, 33).  
Dopo che il Signore aveva rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz il 
Temanita: "La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché 
non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe (Gb 42, 7).  
Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno (Sal 2, 5).  
… che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira. Beato 
chi in lui si rifugia (Sal 2, 12).  
Ne farai una fornace ardente, nel giorno in cui ti mostrerai: il Signore li 
consumerà nella sua ira, li divorerà il fuoco (Sal 20, 10).  
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio 
aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza (Sal 26, 9).  
Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male (Sal 36, 8).  
Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira (Sal 37, 2).  
Per tanta iniquità non abbiano scampo: nella tua ira abbatti i popoli, o Dio (Sal 
55, 8).  
Annientali nella tua ira, annientali e più non siano; e sappiano che Dio domina 
in Giacobbe, fino ai confini della terra (Sal 58, 14).  
Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente (Sal 68, 25).  
Maskil. Di Asaf. O Dio, perché ci respingi per sempre, perché divampa la tua ira 
contro il gregge del tuo pascolo? (Sal 73, 1).  
Tu sei terribile; chi ti resiste quando si scatena la tua ira? (Sal 75, 8).  
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L'uomo colpito dal tuo furore ti dá gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa (Sal 
75, 11).  
Può Dio aver dimenticato la misericordia,aver chiuso nell'ira il suo cuore? (Sal 
76, 10).  
quando l'ira di Dio si alzò contro di essi, facendo strage dei più vigorosi e 
abbattendo i migliori d'Israele (Sal 77, 31).  
Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli. Molte 
volte placò la sua ira e trattenne il suo furore (Sal 77, 38).  
Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e 
inviò messaggeri di sventure (Sal 77, 49).  
Diede sfogo alla sua ira: non li risparmiò dalla morte e diede in preda alla peste 
la loro vita (Sal 77, 50).  
Diede il suo popolo in preda alla spada e contro la sua eredità si accese d'ira 
(Sal 77, 62).  
Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira (Sal 84, 4).  
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio 
fedele (Sal 85, 15).  
Sopra di me è passata la tua ira,i tuoi spaventi mi hanno annientato (Sal 87, 
17).  
Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto, arderà come fuoco la 
tua ira? (Sal 88, 47).  
Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterritti dal tuo furore (Sal 89, 7).  
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio 
(Sal 89, 9).  
Chi conosce l'impeto della tua ira, tuo sdegno, con il timore a te dovuto? (Sal 
89, 11).  
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore (Sal 102, 8).  
L'ira del Signore si accese contro il suo popolo, ebbe in orrore il suo possesso 
(Sal 105, 40).  
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira (Sal 109, 5).  
… ci avrebbero inghiottiti vivi, nel furore della loro ira (Sal 123, 3).  
Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita; contro l'ira dei miei nemici 
stendi la mano e la tua destra mi salva (Sal 137, 7).  
Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia (Sal 144, 8).  
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira (Pr 15, 1).  
L'uomo collerico suscita litigi, il lento all'ira seda le contese (Pr 15, 18).  
L'ira del re è messaggera di morte, ma l'uomo saggio la placherà (Pr 16, 14).  
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Correggi tuo figlio finché c'è speranza, ma non ti trasporti l'ira fino a ucciderlo 
(Pr 19, 18).  
La bocca delle straniere è una fossa profonda, chi è in ira al Signore vi cade (Pr 
22, 14).  
La collera è crudele, l'ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? (Pr 27, 
4).  
Non esser facile a irritarti nel tuo spirito, perché l'ira alberga in seno agli stolti 
(Qo 7, 9).  
Se l'ira d'un potente si accende contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la 
calma placa le offese anche gravi (Qo 10, 4).  
… essa condusse per diritti sentieri il giusto in fuga dall'ira del fratello, gli mostrò 
il regno di Dio e gli diede la conoscenza delle cose sante; gli diede successo 
nelle sue fatiche e moltiplicò i frutti del suo lavoro (Sap 10, 10).  
La prova della morte colpì anche i giusti e nel deserto ci fu strage di molti; ma 
l'ira non durò a lungo (Sap 18, 20). 
Egli superò l'ira divina non con la forza del corpo, né con l'efficacia delle armi; 
ma con la parola placò colui che castigava, ricordandogli i giuramenti e le 
alleanze dei padri (Sap 18, 22).  
I morti eran caduti a mucchi gli uni sugli altri, quando egli, ergendosi lì in mezzo, 
arrestò l'ira e le tagliò la strada che conduceva verso i viventi (Sap 18, 23).  
Non dire: "La sua misericordia è grande; mi perdonerà i molti peccati", perché 
presso di lui ci sono misericordia e ira, il suo sdegno si riverserà sui peccatori 
(Sir 5, 6).  
Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno, 
poiché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai 
annientato (Sir 5, 7).  
Non crucciarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi; non far nulla in preda 
all'ira (Sir 10, 6).  
Nell'assemblea dei peccatori un fuoco si accende, contro un popolo ribelle è 
divampata l'ira (Sir 16, 6).  
… poiché misericordia e ira sono in Dio, potente quando perdona e quando 
riversa l'ira (Sir 16, 12).  
Pensa all'ira del giorno della morte, al tempo della vendetta, quando egli 
distoglierà lo sguardo da te (Sir 18, 24).  
Quanto è meglio rimproverare che covare l'ira! (Sir 20, 2).  
Due specie di colpe moltiplicano i peccati, la terza provoca l'ira (Sir 23, 16).  
Non c'è veleno peggiore del veleno di un serpente, non c'è ira peggiore dell'ira 
di un nemico (Sir 25, 14).  
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Due cose mi serrano il cuore, la terza mi provoca all'ira: un guerriero che 
languisca nella miseria, uomini saggi trattati con disprezzo, chi passa dalla 
giustizia al peccato; il Signore lo tiene pronto per la spada (Sir 26, 19).  
Anche il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede (Sir 27, 30).  
Secondo la materia del fuoco, esso s'infiamma, una rissa divampa secondo la 
sua violenza; il furore di un uomo è proporzionato alla sua forza, la sua ira 
cresce in base alla sua ricchezza (Sir 28, 10).  
Gelosia e ira accorciano i giorni, la preoccupazione anticipa la vecchiaia (Sir 30, 
24).  
L'ubriachezza accresce l'ira dello stolto a sua rovina, ne diminuisce le forze e gli 
procura ferite (Sir 31, 30).  
Risveglia lo sdegno e riversa l'ira, distruggi l'avversario e abbatti il nemico (Sir 
36, 6).  
Sia consumato dall'ira del fuoco chi cerca scampo; gli avversari del tuo popolo 
vadano in perdizione (Sir 36, 8).  
Così le genti sperimenteranno la sua ira, come trasformò le acque in deserto 
salato (Sir 39, 23).  
Noè fu trovato perfetto e giusto, al tempo dell'ira fu riconciliazione; per suo 
mezzo un resto sopravvisse sulla terra, quando avvenne il diluvio (Sir 44, 17).  
Il Signore vide e se ne indignò; essi finirono annientati nella furia della sua ira. 
Egli compì prodigi a loro danno per distruggerli con il fuoco della sua fiamma 
(Sir 45, 19).  
…. designato a rimproverare i tempi futuri per placare l'ira prima che divampi, 
per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e ristabilire le tribù di Giacobbe (Sir 
48, 10).  
Per questo è divampato lo sdegno del Signore contro il suo popolo, su di esso 
ha steso la sua mano per colpire; hanno tremato i monti, i loro cadaveri erano 
come lordura in mezzo alle strade. Con tutto ciò non si calma la sua ira e la sua 
mano resta ancora tesa (Is 5, 25).  
Egli si aggirerà nel paese oppresso e affamato, e, quando sarà affamato e 
preso dall'ira, maledirà il suo re e il suo dio. Guarderà in alto (Is 8, 21).  
… gli Aramei dall'oriente, da occidente i Filistei che divorano Israele a grandi 
morsi. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa 
(Is 9, 11).  
Perciò il Signore non avrà pietà dei suoi giovani, non si impietosirà degli orfani e 
delle vedove, perché tutti sono empi e perversi; ogni bocca proferisce parole 
stolte. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa 
(Is 9, 16).  
Per l'ira del Signore brucia la terra e il popolo è come un'esca per il fuoco; 
nessuno ha pietà del proprio fratello (Is 9, 18).  
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Manàsse contro Efraim ed Efraim contro Manàsse, tutti e due insieme contro 
Giuda. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa 
(Is 9, 20).  
Non vi resterà che piegarvi tra i prigionieri o cadere tra i morti. Con tutto ciò non 
si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa (Is 10, 4).  
Perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine; la mia ira li 
annienterà" (Is 10, 25).  
Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare 
della terra un deserto, per sterminare i peccatori (Is 13, 9).  
Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno 
del Signore degli eserciti, nel giorno della sua ira ardente (Is 13, 13).  
Ecco il nome del Signore venire da lontano; ardente è la sua ira e gravoso il suo 
divampare; le sue labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco 
divorante (Is 30, 27).  
Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo 
braccio con ira ardente, in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e 
grandine furiosa (Is 30, 30).  
Egli, perciò, ha riversato su di esso la sua ira ardente e la violenza della guerra. 
L'ira divina lo ha avvolto nelle sue fiamme senza che egli se ne accorgesse, lo 
ha bruciato, senza che vi facesse attenzione (Is 42, 25).  
Si dirà: "Solo nel Signore si trovano vittoria e potenza!". Verso di lui verranno, 
coperti di vergogna, quanti fremevano d'ira contro di lui (Is 45, 24).  
Svegliati, svegliati, alzati, Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore 
il calice della sua ira; la coppa della vertigine hai bevuto, l'hai vuotata (Is 51, 
17).  
I tuoi figli giacciono privi di forze agli angoli di tutte le strade, come antilope in 
una rete, pieni dell'ira del Signore, della minaccia del tuo Dio (Is 51, 20).  
Così dice il tuo Signore Dio, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo: 
"Ecco io ti tolgo di mano il calice della vertigine, la coppa della mia ira; tu non lo 
berrai più (Is 51, 22).  
- "Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati 
con sdegno, li ho calpestati con ira. Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e 
mi sono macchiato tutti gli abiti (Is 63, 3).  
Guardai: nessuno aiutava; osservai stupito: nessuno mi sosteneva. Allora mi 
prestò soccorso il mio braccio, mi sostenne la mia ira (Is 63, 5).  
Calpestai i popoli con sdegno, li stritolai con ira, feci scorrere per terra il loro 
sangue" (Is 63, 6).  
Poiché, ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine, 
per riversare con ardore l'ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco (Is 66, 15).  
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Eppure protesti: Io sono innocente, la sua ira è già lontana da me. Eccomi 
pronto a entrare in giudizio con te, perché hai detto: Non ho peccato! (Ger 2, 
35)  
Serberà egli rancore per sempre? Conserverà in eterno la sua ira? Così parli, 
ma intanto ti ostini a commettere il male che puoi" (Ger 3, 5).  
Và e grida tali cose verso il settentrione dicendo: Ritorna, Israele ribelle, dice il 
Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il 
Signore. Non conserverò l'ira per sempre (Ger 3, 12).  
Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e 
abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci 
senza che alcuno la possa spegnere, a causa delle vostre azioni perverse (Ger 
4, 4).  
Per questo vestitevi di sacco, lamentatevi e alzate grida, perchè non si è 
allontanata l'ira ardente del Signore da noi (Ger 4, 8).  
Guardai ed ecco la terra fertile era un deserto e tutte le sue città erano state 
distrutte dal Signore e dalla sua ira ardente (Ger 4, 26).  
Io perciò sono pieno dell'ira del Signore, non posso più contenerla. "Riversala 
sui bambini nella strada, e anche sull'adunanza dei giovani, perchè saranno 
presi insieme uomini e donne, l'anziano e il decrepito (Ger 6, 11).  
Pertanto, dice il Signore Dio: "Ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo 
luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra e 
brucerà senza estinguersi" (Ger 7, 20).  
Taglia la tua chioma e gettala via e intona sulle alture un canto lugubre, perché 
il Signore ha rigettato e abbandonato la generazione che è oggetto della sua ira 
(Ger 7, 29).  
Ecco odo le grida della figlia del mio popolo da una terra lunga e larga: "Forse il 
Signore non si trova in Sion, il suo re non vi abita più?". Perché mi hanno 
provocato all'ira con i loro idoli e con queste nullità straniere? (Ger 8, 19).  
Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, per non 
farmi vacillare" (Ger 10, 24).  
Essi hanno seminato grano e mietuto spine, si sono stancati senz'alcun 
vantaggio; restano confusi per il loro raccolto a causa dell'ira ardente del 
Signore" (Ger 12, 13). 
Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci, perché si è 
acceso il fuoco della mia ira, che arderà contro di voi" (Ger 15, 14).  
Si rende forse male per bene? Poiché essi hanno scavato una fossa alla mia 
vita. Ricordati quando mi presentavo a te, per parlare in loro favore, per 
stornare da loro la tua ira (Ger 18, 20).  
Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con 
ira, furore e grande sdegno (Ger 21, 5).  
Casa di Davide, così dice il Signore: Amministrate la giustizia ogni mattina e 
liberate l'oppresso dalla mano dell'oppressore, se no la mia ira divamperà come 
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fuoco, si accenderà e nessuno potrà spegnerla, a causa della malvagità delle 
vostre azioni (Ger 21, 12).  
Non cesserà l'ira del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i progetti del 
suo cuore. Alla fine dei giorni comprenderete tutto! (Ger 23, 20).  
Così mi disse il Signore, Dio di Israele: "Prendi dalla mia mano questa coppa di 
vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio (Ger 25, 15).  
… sono devastati i prati tranquilli a causa dell'ardente ira del Signore (Ger 25, 
37).  
Il leone abbandona la sua tana, poiché il loro paese è una desolazione a causa 
della spada devastatrice e a causa della sua ira ardente" (Ger 25, 38).  
Non cesserà l'ira ardente del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i 
progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete! (Ger 30, 24).  
Poiché causa della mia ira e del mio sdegno è stata questa città da quando la 
edificarono fino ad oggi; così io la farò scomparire dalla mia presenza (Ger 32, 
31).  
"Ecco, li radunerò da tutti i paesi nei quali li ho dispersi nella mia ira, nel mio 
furore e nel mio grande sdegno; li farò tornare in questo luogo e li farò abitare 
tranquilli (Ger 32, 37).  
… dei Caldei venuti a far guerra e a riempirle dei cadaveri degli uomini che io 
ho colpito nella mia ira e nel mio furore, poiché ho nascosto il volto 
distornandolo da questa città a causa di tutta la loro malvagità (Ger 33, 5).  
Forse si umilieranno con suppliche dinanzi al Signore e abbandoneranno 
ciascuno la sua condotta perversa, perché grande è l'ira e il furore che il 
Signore ha espresso verso questo popolo" (Ger 36, 7).  
Poiché, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Come si è rovesciato il mio 
furore e la mia ira contro gli abitanti di Gerusalemme, così la mia ira si 
rovescerà contro di voi quando sarete andati in Egitto. Voi sarete oggetto di 
maledizione, di orrore, di esecrazione e di scherno e non vedrete mai più 
questo luogo" (Ger 42, 18).  
Perciò la mia ira e il mio furore divamparono come fuoco nelle città di Giuda e 
nelle strade di Gerusalemme ed esse divennero un deserto e una desolazione, 
come sono ancor oggi (Ger 44, 6).  
Incuterò terrore negli Elamiti davanti ai loro nemici e davanti a coloro che 
vogliono la loro vita; manderò su di essi la sventura, la mia ira ardente. Parola 
del Signore. Manderò la spada a inseguirli finché non li avrò sterminati (Ger 49, 
37).  
A causa dell'ira del Signore non sarà più abitata, sarà tutta una desolazione. 
Chiunque passerà vicino a Babilonia rimarrà stupito e fischierà davanti a tutte le 
sue piaghe (Ger 50, 13).  
… esci da essa, popolo mio, ognuno salvi la vita dall'ira ardente del Signore 
(Ger 51, 45).  
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Ma, a causa dell'ira del Signore, in Gerusalemme e in Giuda le cose arrivarono 
a tal punto che il Signore li scacciò dalla sua presenza. Sedecìa si era ribellato 
al re di Babilonia (Ger 52, 3).  
Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile 
al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta, e con cui il Signore mi ha punito 
nel giorno della sua ira ardente (Lam 1, 12).  
Come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion! Egli ha scagliato dal 
cielo in terra la gloria di Israele. Non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi 
nel giorno del suo furore (Lam 2, 1).  
Il Signore ha distrutto senza pietà tutte le dimore di Giacobbe; ha abbattuto con 
ira le fortezze della figlia di Giuda; ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno 
e i suoi capi (Lam 2, 2).  
Con ira ardente egli ha infranto tutta la potenza di Israele. Ha tratto indietro la 
destra davanti al nemico; ha acceso Giacobbe come una fiamma di fuoco, che 
divora tutto all'intorno (Lam 2, 3).  
Ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra come un 
avversario, ha ucciso quanto è delizia dell'occhio. Sulla tenda della figlia di Sion 
ha rovesciato la sua ira come fuoco (Lam 2, 4).  
Ha devastato come un giardino la sua dimora, ha demolito il luogo della 
riunione. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion la festa e il sabato e ha rigettato 
nel furore della sua ira re e sacerdoti (Lam 2, 6).  
Giacciono a terra per le strade ragazzi e vecchi; le mie vergini e i miei giovani 
sono caduti di spada; hai ucciso nel giorno della tua ira, hai trucidato senza 
pietà (Lam 2, 21). 
Come ad un giorno di festa hai convocato i miei terrori dall'intorno. Nel giorno 
dell'ira del Signore non vi fu né superstite né fuggiasco. Quelli che io avevo 
portati in braccio e allevati li ha sterminati il mio nemico" (Lam 2, 22).  
Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira (Lam 3, 1).  
Ti sei avvolto nell'ira e ci hai perseguitati, hai ucciso senza pietà (Lam 3, 43).  
Perseguitali nell'ira e distruggili sotto il cielo, Signore (Lam 3, 66).  
Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente; ha acceso in 
Sion un fuoco, che ha divorato le sue fondamenta (Lam 4, 11).  
Pregate il Signore nostro Dio anche per noi che lo abbiamo offeso e fino ad 
oggi il suo sdegno e la sua ira non si sono allontanati da noi. (Bar 1, 13).  
Essa ha visto piombare su di voi l'ira divina e ha esclamato: Ascoltate, città 
vicine di Sion, Dio mi ha mandato un grande dolore (Bar 4, 9).  
Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò; 
allora sapranno che io, il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò 
su di loro il mio furore (Ez 5, 13).  
Ora che su di te pende la fine, io scaglio contro di te la mia ira per giudicarti 
delle tue opere e per domandarti conto delle tue nefandezze (Ez 7, 3).  



Genesi  - Capitolo XLIX 

Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. 
Ti giudicherò secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue 
nefandezze (Ez 7, 8).  
E' giunto il tempo, è vicino il giorno: chi ha comprato non si allieti, chi ha 
venduto non rimpianga; perché l'ira pende su tutti! (Ez 7, 12).  
Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera 
cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine 
come pietre (Ez 13, 13).  
Quando avrò sfogato l'ira contro il muro e contro coloro che lo intonacarono di 
mota, io vi dirò: Il muro non c'è più e neppure gli intonacatori (Ez 13, 15).  
Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai 
provocato all'ira con tutte queste cose, ecco anch'io farò ricadere sul tuo capo 
le tue azioni, parola del Signore Dio; non accumulerai altre scelleratezze oltre 
tutti gli altri tuoi abomini (Ez 16, 43).  
Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli 
abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora io decisi 
di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia ira, in 
mezzo al paese d'Egitto (Ez 20, 8).  
Ma anche i figli mi si ribellarono, non camminarono secondo i miei decreti, non 
osservarono e non misero in pratica le mie leggi, che danno la vita a chi le 
osserva; profanarono i miei sabati. Allora io decisi di riversare il mio sdegno su 
di loro e di sfogare contro di essi l'ira nel deserto (Ez 20, 21).  
Com'è vero ch'io vivo - parola del Signore Dio - io regnerò su di voi con mano 
forte, con braccio possente e rovesciando la mia ira (Ez 20, 33).  
Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste 
dispersi con mano forte, con braccio possente e con la mia ira traboccante (Ez 
20, 34).  
Anch'io batterò le mani e sazierò la mia ira. Io, il Signore, ho parlato" (Ez 21, 
22).  
… rovescerò su di te il mio sdegno, contro di te soffierò nel fuoco della mia ira e 
ti abbandonerò in mano di uomini violenti, portatori di distruzione (Ez 21, 36).  
Come si mette insieme argento, rame, ferro, piombo, stagno dentro un 
crogiuolo e si soffia nel fuoco per fonderli, così io, con ira e con sdegno, vi 
metterò tutti insieme e vi farò fondere (Ez 22, 20).  
La mia vendetta su Edom la compirò per mezzo del mio popolo, Israele, che 
tratterà Edom secondo la mia ira e il mio sdegno. Si conoscerà così la mia 
vendetta". Oracolo del Signore Dio (Ez 25, 14).  
Scatenerò l'ira su Sin, la roccaforte d'Egitto, sterminerò la moltitudine di Tebe 
(Ez 30, 15).  
Per questo, com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore Dio - io agirò secondo 
quell'ira e quel furore che tu hai dimostrato nell'odio contro di loro e mi rivelerò 
in mezzo a loro quando farò giustizia di te (Ez 35, 11).  
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Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel 
paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato (Ez 36, 18).  
… collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro stipiti accanto ai miei 
stipiti, così che fra me e loro vi era solo il muro, hanno profanato il mio santo 
nome con tutti gli abomini che hanno commessi, perciò li ho distrutti con ira (Ez 
43, 8).  
Allora Nabucodònosor, acceso d'ira e con aspetto minaccioso contro Sadrach, 
Mesach e Abdenego, ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte 
più del solito (Dn 3, 19).  
Egli disse: "Ecco io ti rivelo ciò che avverrà al termine dell'ira, perché la visione 
riguarda il tempo della fine (Dn 8, 19).  
Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso 
Gerusalemme, tua città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e 
per l'iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo popolo sono oggetto di 
vituperio presso quanti ci stanno intorno (Dn 9, 16).  
Il re dunque farà ciò che vuole, s'innalzerà, si magnificherà sopra ogni dio e 
proferirà cose inaudite contro il Dio degli dei e avrà successo finché non sarà 
colma l'ira; poiché ciò che è stato determinato si compirà (Dn 11, 36).  
Ma notizie dall'oriente e dal settentrione lo turberanno: egli partirà con grande 
ira per distruggere e disperdere molti (Dn 11, 44).  
Acceso d'ira, fece arrestare i sacerdoti con le mogli e i figli; gli furono mostrate 
le porte segrete per le quali entravano a consumare quanto si trovava sulla 
tavola (Dn 14, 21).  
I capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini e su di essi 
come acqua verserò la mia ira (Os 5, 10).  
Tutti bruciano d'ira, ardono come un forno quando il fornaio cessa di rattizzare il 
fuoco, dopo che, preparata la pasta, aspetta che sia lievitata (Os 7, 4).  
Ripudio il tuo vitello, o Samaria! La mia ira divampa contro di loro; fino a quando 
non si potranno purificare (Os 8, 5). 
Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perchè 
sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira (Os 
11, 9).  
Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo (Os 13, 11).  
Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è 
allontanata da loro (Os 14, 5).  
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è 
misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce 
riguardo alla sventura (Gl 2, 13).  
Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Edom e per quattro non revocherò il mio 
decreto, perchè ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà 
verso di lui, perchè ha continuato l'ira senza fine e ha conservato lo sdegno per 
sempre (Am 1, 11).  
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Con ira e furore, farò vendetta delle genti, che non hanno voluto obbedire (Mi 5, 
14).  
Qual dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua 
eredità; che non serba per sempre l'ira, ma si compiace d'usar misericordia? 
(Mi 7, 18).  
Il Signore è lento all'ira, ma grande in potenza e nulla lascia impunito. 
Nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino e le nubi sono la polvere dei 
suoi passi (Na 1, 3).  
Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La 
sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano (Na 
1, 6).  
Forse contro i fiumi, Signore, contro i fiumi si accende la tua ira o contro il mare 
è il tuo furore, quando tu monti sopra i tuoi cavalli, sopra i carri della tua vittoria? 
(Ab 3, 8).  
"Giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di 
sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità (Sof 1, 15).  
Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli". Nel giorno dell'ira 
del Signore e al fuoco della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché 
farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra (Sof 1, 18).  
Cercate il Signore voi tutti, umili della terra, che eseguite i suoi ordini; cercate la 
giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore 
(Sof 2, 3).  
Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare, 
perchè ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di 
essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poiché dal fuoco della mia gelosia 
sarà consumata tutta la terra (Sof 3, 8).  
Così dice il Signore degli eserciti: "Come decisi di affliggervi quando i vostri 
padri mi provocarono all'ira - dice il Signore degli eserciti - e non mi lasciai 
commuovere (Zc 8, 14(,  
Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 
"Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? (Mt 3, 7).  
Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: "Razza di 
vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? (Lc 3, 7).  
Guai alle donne che sono incinte e allattano in quei giorni, perché vi sarà 
grande calamità nel paese e ira contro questo popolo (Lc 21, 23).  
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la 
vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui" (Gv 3, 36).  
All'udire ciò s'infiammarono d'ira e si misero a gridare: "Grande è l'Artèmide 
degli Efesini!" (At 19, 28).  
In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di 
uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia (Rm 1, 18).  
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Tu, però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente accumuli collera su di te 
per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio (Rm 2, 5).  
… sdegno ed ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e 
obbediscono all'ingiustizia (Rm 2, 8).  
Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? 
Forse è ingiusto Dio quando riversa su di noi la sua ira? Parlo alla maniera 
umana (Rm 3, 5).  
La legge infatti provoca l'ira; al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno 
trasgressione (Rm 4, 15).  
A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per 
mezzo di lui (Rm 5, 9).  
Se pertanto Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, 
ha sopportato con grande pazienza vasi di collera, già pronti per la perdizione 
(Rm 9, 22).  
Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta 
scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore (Rm 12, 
19).  
Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un tempo, con 
i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi; 
ed eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri (Ef 2, 3).  
Nell'ira, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira (Ef 4, 26).  
Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni 
sorta di malignità (Ef 4, 31).  
Nessuno vi inganni con vani ragionamenti: per queste cose infatti piomba l'ira di 
Dio sopra coloro che gli resistono (Ef 5, 6).  
Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, 
maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca (Col 3, 8).  
… e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che 
ci libera dall'ira ventura (1Ts 1, 10).  
… impedendo a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati. In tal 
modo essi colmano la misura dei loro peccati! Ma ormai l'ira è arrivata al colmo 
sul loro capo (1Ts 2, 16).  
Voglio dunque che gli uomini preghino, dovunque si trovino, alzando al cielo 
mani pure senza ira e senza contese (1Tm 2, 8).  
Così ho giurato nella mia ira: Non entreranno nel mio riposo (Eb 3, 11).  
Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo, secondo ciò 
che egli ha detto: Sicché ho giurato nella mia ira: Non entreranno nel mio 
riposo! Questo, benché le opere di Dio fossero compiute fin dalla fondazione 
del mondo (Eb 4, 3).  
Per fede lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del re; rimase infatti saldo, come se 
vedesse l'invisibile (Eb 11, 27).  
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Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, 
lento all'ira (Gc 1, 19).  
Perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio (Gc 1, 20).  
… e dicevano ai monti e alle rupi: Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla 
faccia di Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello (Ap 6, 16).  
… perché è venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può resistere? (Ap 6, 
17).  
Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, 
di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi e a quanti temono il tuo 
nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra" (Ap 11, 
18).  
… berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà 
torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'Agnello (Ap 14, 
10).  
L'angelo gettò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò 
l'uva nel grande tino dell'ira di Dio (Ap 14, 19).  
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che 
avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi si deve compiere l'ira di Dio (Ap 
15, 1).  
Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro colme 
dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli (Ap 15, 7).  
Udii poi una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: "Andate e versate 
sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio" (Ap 16, 1).  
La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si 
ricordò di Babilonia la grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira 
ardente (Ap 16, 19).  
Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le 
governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio 
onnipotente (Ap 19, 15).  
… finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà 
dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché 
dovrei venir privata di voi due in un sol giorno?" (Gen 27, 45).  
Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele! Io li 
dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele (Gen 49, 7).  
Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: "Non vi è forse il 
tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta venendoti 
incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo (Es 4, 14).  
Tutti questi tuoi servi scenderanno a me e si prostreranno davanti a me, 
dicendo: Esci tu e tutto il popolo che ti segue! Dopo, io uscirò!". Mosè acceso di 
collera, si allontanò dal faraone (Es 11, 8).  
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… 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 
questo libro e nelle loro azioni non si sono ispirati a quanto è stato scritto per 
noi" (2Re 22, 13).  
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… 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).  
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).  
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… 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).  
… 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).  



Genesi  - Capitolo XLIX 

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).  
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).  
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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: poiché dal fuoco della mia gelosia 
sarà consumata tutta la terra (Sof 3, 8).  
Tu, però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente accumuli collera su di te 
per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio (Rm 2, 5).  
Se pertanto Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, 
ha sopportato con grande pazienza vasi di collera, già pronti per la perdizione 
(Rm 9, 22).  
Poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera ma all'acquisto della salvezza per 
mezzo del Signor nostro Gesù Cristo (1Ts 5, 9).  
Giacobbe taglia netto con Simeone e Levi. Non vuole avere nessun contatto né 
con i loro pensieri, né con le loro idee, né con le loro decisioni. 
Lui e loro dovranno vivere separati in eterno. Mai si dovranno incontrare. 
Quanto loro hanno fatto è stato gravissimo. 
7Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele! Io 
li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. 
Ora Giacobbe maledice la loro ira perché violenta e la loro collera perché 
crudele.  
C’è un limite all’ira. C’è un limite alla collera.  
Il dominio di sé è proprio di ogni uomo giusto, onesto, equo. 
Perché mai si uniscano e decidano insieme cose cattive e malvagie, Giacobbe 
li divide, li separa. Essi mai dovranno più trovarsi insieme. 
Giacobbe teme che se si dovessero trovare insieme sarebbero capaci di 
ripetere le stesse orrende atrocità.  
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Lui si potrà trovare con l’uno o con l’altro, mai con loro due insieme. Mai loro 
due si dovranno trovare insieme.  
Insieme sono capaci delle più atroci mostruosità.  
8Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi 
nemici; davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. 
Giuda è il quartogenito di Giacobbe. 

35Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Questa volta loderò il 
Signore». Per questo lo chiamò Giuda. E cessò di avere figli. (Gn 29,35).  

Giuda sarà sempre lodato dai suoi fratelli. 
Giuda sarà vittorioso sui suoi nemici. 
Davanti a Giuda si prostreranno i figli di suo padre, cioè tutti i suoi fratelli, i figli 
di Giacobbe.  
A Giuda Giacobbe dona la primogenitura e la benedizione. 
È lui e la sua discendenza che porteranno la benedizione di Dio ad Abramo. 
È nella discendenza di Giuda che saranno benedette tutte le tribù della terra. 
9Un 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? 
Giacobbe vede Giuda come un leone, fiero, forte, invincibile. 
Quando va a caccia non ritorna mai senza la preda. 
Dopo la caccia si gode il meritato riposo. 
Nessuno lo potrà mai infastidire. 
Lui è il più potente di tutti. Lui è il forte. Lui è il fiero. Lui è il potente. 
Leggiamo un brano dell’Apocalisse è comprenderemo il significato pieno di 
queste parole che sono di sapore messianico. 
  1E 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.  

5Uno 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». 

6Poi 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: 



Genesi  - Capitolo XLIX 

 

«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, 
10e hai fatto di loro, per il nostro Dio, 
un regno e sacerdoti, 
e regneranno sopra la terra». 
 

11E 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». 

 
13Tutte 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». 
 

14E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono 
in adorazione. (Ap 5,1-14).  

Gesù è vero figlio di Giuda. 
10Non 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. 
Il regno di Giuda non finirà e il bastone del comando non sarà tolto tra i suoi 
piedi finché non verrà colui al quale esso appartiene. 
A colui al quale appartiene il regno di Dio appartiene anche l’obbedienza dei 
popoli. 
Quando il Messia verrà finirà il Regno di Israele nasce il Regno di Dio. 

  1Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato 
riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, 2disse al profeta Natan: «Vedi, io abito 
in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». 3Natan 
rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te».  

4Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: 
5«Va’ e di’ al mio servo Davide: Così dice il Signore: “Forse tu mi costruirai 
una casa, perché io vi abiti? 6Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho 
fatto salire Israele dall’Egitto fino ad oggi; sono andato vagando sotto una 
tenda, in un padiglione. 7Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme 
con tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici d'Israele, a cui 
avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: Perché non mi avete 
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edificato una casa di cedro?”. 
8Ora dunque dirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti: 

“Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del 
mio popolo Israele. 9Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i 
tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi 
che sono sulla terra. 10Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò 
perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato 
11e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti 
darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. 
12Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io 
susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò 
stabile il suo regno. 13Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile 
il trono del suo regno per sempre. 14Io sarò per lui padre ed egli sarà per me 
figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d’uomo e con percosse di figli 
d’uomo, 15ma non ritirerò da lui il mio amore, come l’ho ritirato da Saul, che ho 
rimosso di fronte a te. 16La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre 
davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”». 17Natan parlò a Davide 
secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. 

18Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: «Chi 
sono io, Signore Dio, e che cos’è la mia casa, perché tu mi abbia condotto fin 
qui? 19E questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore Dio: tu hai 
parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire: e questa è la 
legge per l’uomo, Signore Dio! 20Che cosa potrebbe dirti di più Davide? Tu 
conosci il tuo servo, Signore Dio! 21Per amore della tua parola e secondo il tuo 
cuore, hai compiuto tutte queste grandi cose, manifestandole al tuo servo. 22Tu 
sei davvero grande, Signore Dio! Nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori 
di te, proprio come abbiamo udito con i nostri orecchi. 23E chi è come il tuo 
popolo, come Israele, unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare 
come popolo per sé e a dargli un nome operando cose grandi e stupende, per la 
tua terra, davanti al tuo popolo che ti sei riscattato dalla nazione d’Egitto e dai 
suoi dèi? 24Hai stabilito il tuo popolo Israele come popolo tuo per sempre, e tu, 
Signore, sei diventato Dio per loro. 25Ora, Signore Dio, la parola che hai 
pronunciato sul tuo servo e sulla sua casa confermala per sempre e fa’ come hai 
detto. 26Il tuo nome sia magnificato per sempre così: “Il Signore degli eserciti è 
il Dio d’Israele!”. La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te! 
27Poiché tu, Signore degli eserciti, Dio d’Israele, hai rivelato questo al tuo servo 
e gli hai detto: “Io ti edificherò una casa!”. Perciò il tuo servo ha trovato 
l’ardire di rivolgerti questa preghiera. 28Ora, Signore Dio, tu sei Dio, le tue 
parole sono verità. Hai fatto al tuo servo queste belle promesse. 29Dégnati 
dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sia sempre dinanzi a te! 
Poiché tu, Signore Dio, hai parlato e per la tua benedizione la casa del tuo 
servo è benedetta per sempre!». (2Sam 7,1-29).  

Al Messia che verrà è dovuta l’obbedienza dei popoli. 
La Parola del Messia è per ogni uomo. Tutti sono chiamati ad obbedire alla sua 
Parola. 
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12Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in 
cammino verso la campagna. 13Anch’essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; 
ma non credettero neppure a loro. 

14Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo avevano visto risorto. 15E disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 16Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 17Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, 18prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». 

19Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio.  

20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
(Mc 16,12-20).  

Il Vangelo è per ogni uomo. Tutti sono chiamati ad obbedire al Vangelo.  
La profezia di Giacobbe dona al Regno del discendente di Giuda una 
dimensione universale. 
Ogni uomo sarà chiamato ad obbedire a colui che regnerà sul regno del figlio 
suo Giuda. 
Questa profezia è carica di mistero. Essa, man mano che la storia procederà, si 
arricchirà di altri elementi, a volte anche in evidente contrasto. 
Il Messia del Signore è anche il Servo del Signore. 

13Ecco, il mio servo avrà successo, 
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. 
14Come molti si stupirono di lui 
– tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto 
e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo –,  
15così si meraviglieranno di lui molte nazioni; 
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, 
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato 
e comprenderanno ciò che mai avevano udito. 
 

  1Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? 
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? 
2È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per poterci piacere. 
3Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
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come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
4Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
5Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
6Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 
l’iniquità di noi tutti. 
7Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
8Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua posterità? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. 
9Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. 
10Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
11Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. 
12Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha spogliato se stesso fino alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i colpevoli. (Is 52,13-53,12).  

Quando tutte le parole della profezia riguardante il Figlio di Giuda saranno state 
pronunziate, solo allora potremo conoscere il mistero di questo Re e  di questo 
Regno. 
Questo mistero ci sarà svelato pienamente nel momento in cui esso si attuerà. 
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Sapremo allora che il Figlio di Giuda, divenuto a sua volta Figlio di Davide, era 
già il Figlio Unigenito del Padre. 

 1In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
2Egli era, in principio, presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
4In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
5la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
6Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
7Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
9Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
10Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
11Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
12A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
13i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
14E 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. 
15Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
16Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
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grazia su grazia. 
17Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
18Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 
 

19Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 20Egli confessò e 
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». 21Allora gli chiesero: «Chi sei, 
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», 
rispose. 22Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 23Rispose: 

 

«Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via del Signore, 
 

come disse il profeta Isaia».  
24Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 25Essi lo interrogarono 

e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?». 26Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta 
uno che voi non conoscete, 27colui che viene dopo di me: a lui io non sono 
degno di slegare il laccio del sandalo». 28Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

29Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 30Egli è colui del quale ho detto: 
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. 31Io 
non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele».  

32Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 33Io non lo conoscevo, ma 
proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul 
quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo”. 34E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». 37E i 
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si 
voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». 39Disse 
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo suo 
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo 
– 42e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 
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43Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli 
disse: «Seguimi!». 44Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 
45Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno 
scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». 
46Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli 
rispose: «Vieni e vedi». 47Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, 
disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». 48Natanaele gli 
domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti 
chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi». 49Gli replicò 
Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». 50Gli rispose 
Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? 
Vedrai cose più grandi di queste!». 51Poi gli disse: «In verità, in verità io vi 
dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio 
dell’uomo». (Gv 1,1-51).  

Per comprendere il mistero del Figlio di Giuda è necessario avere nel cuore 
tutta la verità della Scrittura, tutta la Rivelazione dell’Antico e del Nuovo 
Testamento.  
Ma neanche questa conoscenza è sufficiente. Occorre anche tutta la voce dello 
Spirito Santo che per tutta la durata della storia e per tutta l’eternità canta a noi 
il mistero del Figlio di Giuda, Figlio di Davide, Figlio della Vergine Maria, Figlio 
di Dio, concepito per opera dello stesso Spirito del Signore.  
11Egli 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; 
Sono questi segni di una grande pace e di una grandissima abbondanza. 
Anche la stessa terra gode di una florida pace. 
L’asino anziché essere impiegato nei lavori dei campi, si gode la sua quiete.  
Anche il figlio della sua asina si gode la stessa pace. 
Sempre la Parola del Signore ha annunziato il regno futuro di Dio nei simboli 
della grande pace. 
C’è una così grande abbondanza che si può usare il vino per lavare le vesti e i 
mantelli. 
Sono queste immagini che si possono unire a quelle del profeta Isaia. Ci 
aiutano a scoprire la straordinaria novità del Regno di Dio. 

  1Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su 
Gerusalemme. 

 
2Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà saldo sulla cima dei monti 
e s’innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. 
3Verranno molti popoli e diranno: 
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«Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
4Egli sarà giudice fra le genti 
e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada 
contro un’altra nazione, 
non impareranno più l’arte della guerra. 
5Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore. 
6Sì, 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. 
7La 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. 
8La sua terra è piena di idoli; 
adorano l’opera delle proprie mani, 
ciò che hanno fatto le loro dita. 
9L’uomo sarà piegato, 
il mortale sarà abbassato; 
tu non perdonare loro. 
10Entra 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. 
11L’uomo abbasserà gli occhi superbi, 
l’alterigia umana si piegherà; 
sarà esaltato il Signore, lui solo, 
in quel giorno. 
12Poiché il Signore degli eserciti ha un giorno  
contro ogni superbo e altero, 
contro chiunque si innalza, per abbatterlo, 
13contro tutti i cedri del Libano alti ed elevati, 
contro tutte le querce del Basan, 
14contro tutti gli alti monti, 
contro tutti i colli elevati, 
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15contro ogni torre eccelsa, 
contro ogni muro fortificato, 
16contro tutte le navi di Tarsis 
e contro tutte le imbarcazioni di lusso. 
17Sarà piegato l’orgoglio degli uomini, 
sarà abbassata l’alterigia umana; 
sarà esaltato il Signore, lui solo,  
in quel giorno. 
18Gli idoli spariranno del tutto. 
19Rifugiatevi 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. 
20In quel giorno ognuno getterà 
ai topi e ai pipistrelli 
gli idoli d’argento e gli idoli d’oro, 
che si era fatto per adorarli, 
21per 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. 
22Guardatevi dunque dall’uomo, 
nelle cui narici non v’è che un soffio:  
in quale conto si può tenere? (Is 2,1-22).  

Questa non è che una tra le tante profezie sul Messia e sul Regno futuro 
contenute nel Libro del Grande Isaia.  
Il Regno del Figlio di Giuda sarà un regno diverso da ogni altro regno che 
esiste, è esistito, esisterà sulla nostra terra. 
12scuri ha gli occhi più del vino e bianchi i denti più del latte. 
È come se sotto il regno del Figlio di Giuda vi dimorasse una nuova umanità. 
Tanta è la prosperità. Molta è l’abbondanza. Ricca è la condizione di ogni 
uomo. 
Naturalmente tutto va trasportato su un piano trascendente, sul piano della 
grazia e del soprannaturale. 
Nel Regno del Figlio di Giuda si vivrà una vita nuova, perché si vivrà di vita 
eterna. 
Questo lo possiamo dire noi che conosciamo i frutti della redenzione del Figlio 
di Giuda. 
Alla luce del solo Antico Testamento sarà difficile se non impossibile dare 
significato vero ad ogni immagine, che ha il suo compimento in Cristo Gesù.  



Genesi  - Capitolo XLIX 

13Zàbulon giace lungo il lido del mare e presso l’approdo delle navi, con il 
fianco rivolto a Sidone.  
A Zàbulon viene detta quale sarà la sua posizione geografica quando la terra 
sarà data loro dal Signore.  Abiterà lungo il mare, al confine con il territorio di 
Sidone. 
14Ìssacar è un asino robusto, accovacciato tra un doppio recinto. 
Issacar è invece paragonato ad un asino robusto, accovacciato su un doppio 
recinto.  Il territorio è nel cuore della terra di Canaan.  
15Ha 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. 
Ha in eredità un luogo bello e una terra amena. 
Come asino robusto è però costretto a portare la soma ed è ridotto ai lavori 
forzati.  
Non sappiamo esattamente a quali eventi storici futuri la profezia faccia 
riferimento. 
16Dan giudica il suo popolo come una delle tribù d’Israele. 
Anche questo versetto è dal significato oscuro. 
Anche se piccola, Dan sarà una vera tribù, con tutte le leggi della tribù.  
17Sia Dan un serpente sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero, che 
morde i garretti del cavallo, così che il suo cavaliere cada all’indietro. 
Dan essendo una piccola tribù per non scomparire dovrà essere più accorta e 
velenosa di una vipera. 
18Io spero nella tua salvezza, Signore!  
La salvezza è però un dono di Dio sempre attuale. 
Nella salvezza del Signore tutti dobbiamo sperare. 
La salvezza sempre si deve chiedere al Signore. 
Solo Lui è il Dio che salva, che può salvare, che è sempre nella capacità di 
poterci salvare.  
19Gad, predoni lo assaliranno, ma anche lui li assalirà alle calcagna.  
Gad, a motivo della sua posizione geografica, confinante cioè con i popoli del 
deserto, sarà sottoposto a frequenti attacchi dei predoni. 
Lui però non si lascerà vincere. Assalirà a sua volta e vincerà.  
20Aser, il suo pane è pingue: egli fornisce delizie da re.  
Aser abiterà una terra che gli darà molto frutto. 
Il suo frutto è così squisito che potrà essere considerato delizia da re. 
Abbondanza e delizia saranno la caratteristica peculiare di questa tribù.  
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21Nèftali è una cerva slanciata; egli propone parole d’incanto. 
La tribù di Neftali si slancia nel cuore della terra. 
Le parole d’incanto che egli propone attestano la sua abilità in ogni attività che 
intraprende. 
22Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe; germoglio di ceppo fecondo 
presso una fonte, i cui rami si stendono sul muro. 
Giuseppe è ora paragonato ad un germoglio di ceppo fecondo. 
Non solo è germoglio di ceppo fecondo. Questo ceppo è anche piantato vicino 
ad una fonte, i cui rami si estendono sul muro. 
È un ceppo che non conosce la siccità. 
È un ceppo che potrà sempre crescere rigoglioso. 
È già rigoglioso per natura. Lo è anche per grazia e per benedizione divina. 
L’acqua è sempre segno di vita e di benedizione celeste. 

 23Lo hanno esasperato e colpito, lo hanno perseguitato i tiratori di frecce.  
È questa una chiara allusione alle sue disavventure, prima con i suoi fratelli. 

  1Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella 
terra di Canaan. 

2Questa è la discendenza di Giacobbe. 
Giuseppe all’età di diciassette anni pascolava il gregge con i suoi fratelli. 

Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo 
padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. 3Israele 
amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e 
gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. 4I suoi fratelli, vedendo che il 
loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a 
parlargli amichevolmente.  

5Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono 
ancora di più. 6Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. 7Noi 
stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si 
alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al 
mio». 8Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi 
dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue 
parole. 

9Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto 
ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a 
me». 10Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli 
disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua madre e 
i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?». 

11I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per 
sé la cosa. 

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

18Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, 
complottarono contro di lui per farlo morire. 19Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! 
È arrivato il signore dei sogni! 20Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una 
cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne 
sarà dei suoi sogni!». 21Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, 
disse: «Non togliamogli la vita». 22Poi disse loro: «Non spargete il sangue, 
gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra 
mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. 
23Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della 
sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, 24lo 
afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua.  

25Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro 
arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli 
carichi di resina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto. 26Allora 
Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a 
coprire il suo sangue? 27Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia 
contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero 
ascolto. 28Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero 
Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli 
Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.  

29Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora 
si stracciò le vesti, 30tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io, 
dove andrò?». 31Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e 
intinsero la tunica nel sangue. 32Poi mandarono al padre la tunica con le 
maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato 
questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no». 33Egli la riconobbe 
e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l’ha divorato. Giuseppe è 
stato sbranato». 34Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno 
ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. 35Tutti i figli e le figlie 
vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo: «No, io 
scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse.  

36Intanto i Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifàr, eunuco del faraone 
e comandante delle guardie. (Gn 37,1-36).  

Poi anche nella casa di Potifar e nel carcere. 

  1Giuseppe era stato portato in Egitto, e Potifàr, eunuco del faraone e 
comandante delle guardie, un Egiziano, lo acquistò da quegli Ismaeliti che 
l’avevano condotto laggiù. 2Il Signore fu con Giuseppe: a lui tutto riusciva 
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bene e rimase nella casa dell’Egiziano, suo padrone. 3Il suo padrone si accorse 
che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto 
egli intraprendeva. 4Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo 
servitore personale; anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in 
mano tutti i suoi averi. 5Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e 
incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell’Egiziano grazie 
a Giuseppe e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia 
nella campagna. 6Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non 
si occupava più di nulla, se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello 
di forma e attraente di aspetto. 

7Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli 
disse: «Còricati con me!». 8Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: 
«Vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha 
dato in mano tutti i suoi averi. 9Lui stesso non conta più di me in questa casa; 
non mi ha proibito nient’altro, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque 
potrei fare questo grande male e peccare contro Dio?». 10E benché giorno dopo 
giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi 
insieme per unirsi a lei. 

11Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c’era 
alcuno dei domestici. 12Ella lo afferrò per la veste, dicendo: «Còricati con 
me!». Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. 13Allora 
lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, 
14chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha condotto in casa un 
Ebreo per divertirsi con noi! Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho 
gridato a gran voce. 15Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha 
lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se ne è andato fuori». 

16Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. 
17Allora gli disse le stesse cose: «Quel servo ebreo, che tu ci hai condotto in 
casa, mi si è accostato per divertirsi con me. 18Ma appena io ho gridato e ho 
chiamato, ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori». 19Il 
padrone, all’udire le parole che sua moglie gli ripeteva: «Proprio così mi ha 
fatto il tuo servo!», si accese d’ira. 20Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella 
prigione, dove erano detenuti i carcerati del re. 

Così egli rimase là in prigione. 21Ma il Signore fu con Giuseppe, gli 
accordò benevolenza e gli fece trovare grazia agli occhi del comandante della 
prigione. 22Così il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati 
che erano nella prigione, e quanto c’era da fare là dentro lo faceva lui. 23Il 
comandante della prigione non si prendeva più cura di nulla di quanto era 
affidato a Giuseppe, perché il Signore era con lui e il Signore dava successo a 
tutto quanto egli faceva. (Gn 39,1-23). 

La prova di Giuseppe fu di vera esasperazione, vera persecuzione. 
Egli è figura del giusto perseguitato, dell’innocente calpestato.  
24Ma 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. 
Ma Giuseppe non fu vinto. Non per le sue forze. 
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Non fu vinto perché Dio, il Potente di Giacobbe, scese in sua difesa. 
Le sue mani onnipotenti furono a servizio della vita di Giuseppe. 
Il Pastore, la Pietra di Israele è scesa in suo soccorso e ha posto a servizio di 
Giuseppe il suo nome che è l’Onnipotente, il Signore.  
Il Pastore è colui che difende protegge, guida e assiste. 
La Pietra è Colui che attacca prima di essere attaccato. 
Se vogliamo conoscere la potenza di una pietra è sufficiente leggere questo 
evento nella storia di Davide. 

  1I Filistei radunarono di nuovo le loro truppe per la guerra, si radunarono 
a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azekà, a Efes-Dammìm. 2Anche 
Saul e gli Israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si 
schierarono a battaglia contro i Filistei. 3I Filistei stavano sul monte da una 
parte, e Israele sul monte dall’altra parte, e in mezzo c’era la valle. 

4Dall’accampamento dei Filistei uscì uno sfidante, chiamato Golia, di 
Gat; era alto sei cubiti e un palmo. 5Aveva in testa un elmo di bronzo ed era 
rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli di bronzo. 
6Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle. 
7L’asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la punta dell’asta 
pesava seicento sicli di ferro; davanti a lui avanzava il suo scudiero. 8Egli 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 
scenda contro di me. 9Se 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 
nostri servi e ci servirete». 10Il Filisteo aggiungeva: «Oggi ho sfidato le schiere 
d’Israele. Datemi un uomo e combatteremo insieme». 11Saul e tutto Israele 
udirono le parole del Filisteo; rimasero sconvolti ed ebbero grande paura. 

12Davide 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 
negli anni. 13I 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 
secondo Abinadàb, il terzo Sammà. 14Davide era ancora giovane quando questi 
tre più grandi erano andati dietro a Saul. 15Egli andava e veniva dal seguito di 
Saul e pascolava il gregge di suo padre a Betlemme. 

16Il Filisteo si avvicinava mattina e sera; continuò così per quaranta 
giorni. 17Ora 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 
nell’accampamento. 18Al comandante di migliaia porterai invece queste dieci 
forme di formaggio. Infórmati della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. 
19Essi con Saul e tutto l’esercito d’Israele sono nella valle del Terebinto, a 
combattere contro i Filistei». 20Davide 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 
guerra. 21Si disposero in ordine Israele e i Filistei: schiera contro schiera. 
22Davide si liberò dei bagagli consegnandoli al custode, poi corse allo 
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schieramento e domandò ai suoi fratelli se stavano bene. 23Mentre egli parlava 
con loro, ecco lo sfidante, chiamato Golia il Filisteo, di Gat. Avanzava dalle 
schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole e Davide le intese. 24Tutti gli 
Israeliti, quando lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura. 

25Ora 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 
sua figlia ed esenterà la casa di suo padre da ogni gravame in Israele». 26Davide 
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 
questo Filisteo incirconciso per sfidare le schiere del Dio vivente?». 27Tutti gli 
rispondevano la stessa cosa: «Così e così si farà all’uomo che lo abbatterà». 
28Lo 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 
del tuo cuore: tu sei venuto giù per vedere la battaglia». 29Davide rispose: «Che 
cosa ho dunque fatto? Era solo una domanda». 30Si allontanò da lui, andò 
dall’altra parte e fece la stessa domanda, e tutti gli diedero la stessa risposta. 

31Sentendo le domande che Davide faceva, le riferirono a Saul e questi lo 
fece chiamare. 32Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d’animo a causa di 
costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo Filisteo». 33Saul rispose a 
Davide: «Tu non puoi andare contro questo Filisteo a combattere con lui: tu sei 
un ragazzo e costui è uomo d’armi fin dalla sua adolescenza». 34Ma Davide 
disse a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e veniva talvolta un 
leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. 35Allora lo inseguivo, lo 
abbattevo e strappavo la pecora dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me, 
l’afferravo per le mascelle, l’abbattevo e lo uccidevo. 36Il tuo servo ha abbattuto 
il leone e l’orso. Codesto Filisteo non circonciso farà la stessa fine di quelli, 
perché ha sfidato le schiere del Dio vivente». 37Davide aggiunse: «Il Signore 
che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell’orso, mi libererà 
anche dalle mani di questo Filisteo». Saul rispose a Davide: «Ebbene va’ e il 
Signore sia con te». 38Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo 
un elmo di bronzo e lo rivestì della corazza. 39Poi Davide cinse la spada di lui 
sopra l’armatura e cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. 
Allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con tutto questo, perché 
non sono abituato». E Davide se ne liberò. 40Poi 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. 

41Il Filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo 
scudiero lo precedeva. 42Il Filisteo scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne 
ebbe disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell’aspetto. 43Il 
Filisteo disse a Davide: «Sono io forse un cane, perché tu venga a me con un 
bastone?». E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. 44Poi il 
Filisteo disse a Davide: «Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e 
alle bestie selvatiche». 45Davide 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 sfidato. 46In questo stesso giorno, 
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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 
selvatiche; tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. 47Tutta 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». 
48Appena il Filisteo si mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse a 
prendere posizione in fretta contro il Filisteo. 49Davide cacciò la mano nella 
sacca, 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. 50Così 
Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra, colpì il 
Filisteo e l’uccise, benché Davide non avesse spada. 51Davide 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. 

52Si 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 
e fino a Ekron. 53Quando gli Israeliti furono di ritorno dall’inseguimento dei 
Filistei, saccheggiarono il loro campo. 54Davide prese la testa del Filisteo e la 
portò a Gerusalemme. Le armi di lui invece le pose nella sua tenda. 

55Saul, mentre guardava Davide uscire contro il 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». 56Il re soggiunse: «Chiedi tu di chi sia 
figlio quel giovinetto». 57Quando Davide tornò dall’uccisione del Filisteo, 
Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul mentre aveva ancora in mano la 
testa del Filisteo. 58Saul gli chiese: «Di chi sei figlio, giovane?». Rispose 
Davide: «Di Iesse il Betlemmita, tuo servo». (1Sam 17,1-58).  

Una sola piccola pietra ha abbattuto il grande gigante dei Filistei. 
Dio non è una piccolissima Pietra, Dio è una grandissima Pietra che schiaccia 
ogni suo nemico, lo frantuma e lo riduce in polvere.  
Quando Dio scende in campo, ogni grande esercito sarà sconfitto. 
Nulla potrà resistere alla sua potenza. 
Giuseppe è stato avvolto dal Potente di Giacobbe, custodito all’ombra della sua 
Onnipotenza.  
25Per 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. 
Ogni benedizione è data a Giuseppe. 
Ogni aiuto è chiesto per lui.  
Chi lo deve aiutare è il Dio di suo padre. È il Dio che sempre ha aiutato suo 
padre. 
Chi lo deve benedire è il Dio l’Onnipotente, colui che ha benedetto suo padre. 
Il cielo dovrà fare scendere su Giuseppe tutte le sue benedizioni. 
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Anche l’abisso dovrà far salire su Giuseppe tutte le sue benedizioni. 
Ogni grembo della sua tribù dovrà essere fecondo. 
Ogni mammella che allatta dovrà essere traboccante di latte nutriente.  
In Giuseppe vi dovrà regnare ogni pienezza di bene. 
Nessun bene dovrà restare fuori della sua casa.  
26Le 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! 
Giacobbe ama veramente Giuseppe.  
Nessuna benedizione finora data dovrà essere superiore alla sua. 
Ogni benedizione finora conferita dovrà essere inferiore a quella di Giuseppe. 
Giuseppe dovrà superare tutti in ogni benedizione. 
Sul capo di Giuseppe deve venire ogni benedizione superiore ad ogni altra 
benedizione. 
Sul principe dei suoi fratelli dovrà riversarsi ogni protezione divina ed umana. 
Niente che vi è di bene non dovrà appartenere a Giuseppe. 
Ogni bene della terra e del cielo è per Giuseppe. 
Questo è il desiderio del padre, questa la sua preghiera. 
Giuseppe dovrà godere di tutto il bene della terra e di tutto il bene del Cielo.  
Quando grande è l’amore, grande è anche il desiderio di bene. 
Più grande è l’amore e più grande è il desiderio di bene. 
27Beniamino è un lupo che sbrana: al mattino divora la preda e alla sera 
spartisce il bottino». 
Di Beniamino viene manifestata la sua indole di combattimento, di forza, di 
attacco. La mattina divora la preda che ha diviso la sera. 
Beniamino è un vero guerriero. Sa come combattere le battaglie per la vita.  
28Tutti 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. 
È vero tutti sono stati benedetti con una benedizione particolare. 
Tre però non sono stati benedetti dal padre: Ruben,  Simeone, Levi. 

2Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, 
ascoltate Israele, vostro padre! 
3Ruben, tu sei il mio primogenito, 
il mio vigore e la primizia della mia virilità, 
esuberante in fierezza ed esuberante in forza! 
4Bollente come l’acqua, tu non avrai preminenza, 
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perché sei salito sul talamo di tuo padre, 
hai profanato così il mio giaciglio. 
5Simeone e Levi sono fratelli, 
strumenti di violenza sono i loro coltelli. 
6Nel 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. 
7Maledetta la loro ira, perché violenta, 
e la loro collera, perché crudele! 
Io li dividerò in Giacobbe 
e li disperderò in Israele. (Gn 49,2-7).  

Giuda invece viene costituito primogenito, portatore nella storia della 
benedizione di Dio. 

8Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli; 
la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici; 
davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. 
9Un 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? 
10Non 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. 
11Egli 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; 
12scuri ha gli occhi più del vino 
e bianchi i denti più del latte. (Gn 49,8-12).  

Giuseppe invece è ricolmato di ogni benedizione. 
22Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe; 
germoglio di ceppo fecondo presso una fonte, 
i cui rami si stendono sul muro. 
23Lo hanno esasperato e colpito, 
lo hanno perseguitato i tiratori di frecce. 
24Ma 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. 
25Per 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, 



Genesi  - Capitolo XLIX 

benedizioni delle mammelle e del grembo. 
26Le 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! (Gn 49,22-26).  

Nessuna benedizione viene sottratta a Giuseppe né di quelle nel Cielo né di 
quelle sulla terra. 
Tutti gli altri hanno ciascuno una particolare benedizione, spesso legata alla 
loro posizione geografica della regione o a qualche loro particolare momento 
storico, o alla loro stessa indole caratteriale. 
 

Morte di Giacobbe 
29Poi 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, 
Ora Giacobbe sente venire l’ora della sua morte.  
Dona le ultime disposizioni circa il suo corpo.  
Vuole che il suo corpo venga seppellito nella caverna che è nel campo di Efron 
l’Ittita. 
30nella 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 proprietà sepolcrale. 
È la caverna che è nel campo di Macpela, nella terra di Canaan. 
Ricordiamo la storia di quella compera e il prezzo versato. 

  1Gli anni della vita di Sara furono centoventisette: questi furono gli anni 
della vita di Sara. 2Sara morì a Kiriat-Arbà, cioè Ebron, nella terra di Canaan, e 
Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla.  

 3Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli Ittiti: 4«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 il morto e seppellirlo». 5Allora gli Ittiti risposero ad 
Abramo dicendogli: 6«Ascolta noi, piuttosto, signore. Tu sei un principe di Dio 
in mezzo a noi: seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. 
Nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro».  

 7Abramo si alzò, si prostrò davanti al popolo della regione, davanti agli Ittiti, 8e 
parlò loro: «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 Socar, 9perché 
mi dia la sua caverna di Macpela, che è all’estremità del suo campo. Me la 
ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi». 10Ora 
Efron stava seduto in mezzo agli Ittiti. Efron l’Ittita rispose ad Abramo, mentre 
lo ascoltavano gli Ittiti, quanti erano convenuti alla porta della sua città, e 
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disse: 11«Ascolta me, piuttosto, mio signore: ti cedo il campo con la caverna 
che vi si trova, in presenza dei figli del mio popolo te la cedo: seppellisci il tuo 
morto». 12Allora Abramo si prostrò a lui alla presenza del popolo della regione. 
13Parlò a Efron, mentre lo ascoltava il popolo della regione, e disse: «Se solo mi 
volessi ascoltare: io ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così là 
seppellirò il mio morto». 14Efron rispose ad Abramo: 15«Ascolta me piuttosto, 
mio signore: un terreno del valore di quattrocento sicli d’argento che cosa è 
mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto». 

16Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò a Efron il prezzo 
che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli Ittiti, cioè quattrocento sicli 
d’argento, secondo la misura in corso sul mercato. 17Così il campo di Efron, 
che era a Macpela, di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e 
tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno al suo limite 18passarono in 
proprietà ad Abramo, alla presenza degli Ittiti, di quanti erano convenuti alla 
porta della città. 19Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del 
campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Ebron, nella terra di Canaan. 20Il 
campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli Ittiti ad Abramo in 
proprietà sepolcrale. (Gn 23,1-20).  

È la prima proprietà di Abramo e della sua discendenza nella terra di Canaan.  
È come se fosse una caparra, una certezza, un impegno, un attestato che 
quella terra sarà un giorno tutta dei figli di Israele.  
È il segno di una speranza certa, di una certezza fondata sulla parola di Dio. 
31Là seppellirono Abramo e Sara sua moglie, là seppellirono Isacco e 
Rebecca sua moglie e là seppellii Lia. 
In questa caverna sono già stati seppelliti Abramo e Sara, Isacco e Rebecca. 
È già stata seppellita Lia. Ora essa attende anche il corpo di Giacobbe. 
Rachele sappiamo che è stata seppellita lungo la strada che porta ad Ebron.  
32La proprietà del campo e della caverna che si trova in esso è stata 
acquistata dagli Ittiti». 
Questa caverna non è un dono. È una vera proprietà comprata con denaro, 
ceduta loro dagli Ittiti. 
Per servirci di una immagine viva: è come se questa proprietà fosse in tutto 
simile al seme di un grande albero che dovrà domani far sì che tutta la terra di 
Canaan entri in possesso dei figli di Israele. 
Come nel seme vi è tutto l’albero, così in questo piccolo seme vi è tutta la terra 
di Canaan. 
È un segno di una speranza vitale, non morta.  
Come la vita è già nel seme ed attende di esplodere, così la proprietà della 
terra è tutta in questo seme ed attende di essere conquistata. È questa la loro 
certezza e la loro speranza.  
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Giacobbe possiede una certezza nel cuore: la terra di Canaan sarà dei suoi 
figli. Lui andrà avanti, li precederà per fare da custode e da guardiano alla loro 
futura proprietà.  
33Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest’ordine ai figli, ritrasse i piedi 
nel letto e spirò, e fu riunito ai suoi antenati. 
Dato quest’ultimo ordine, non ha più nulla da dire.  
Ora può morire nella pace. Può addormentarsi con i suoi padri. 
Ritrae i piedi nel letto e spira. Si riunisce ai suoi padri. 
Giacobbe fa la morte dei giusti, di coloro che si addormentano nel Signore e 
attendono che lui doni un giorno il meritato riposo per le loro fatiche. 
Ancora non vi è una visione chiara dell’Aldilà. 
Sappiamo però che anche nella morte c’è una speranza. 
È la speranza che la vita non finisce con la morte. 
Poi a poco a poco questa speranza diverrà chiara.  
Con il Libro della Sapienza tutto risplende di una luce nuova. 

   1Dicono fra loro sragionando: 
 «La nostra vita è breve e triste; 
 non c’è rimedio quando l’uomo muore, 
 e non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. 
 2Siamo nati per caso 
 e dopo saremo come se non fossimo stati: 
 è un fumo il soffio delle nostre narici, 
 il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore, 
 3spenta la quale, il corpo diventerà cenere 
 e lo spirito svanirà come aria sottile. 
 4Il nostro nome cadrà, con il tempo, nell’oblio 
 e nessuno ricorderà le nostre opere. 
 La nostra vita passerà come traccia di nuvola, 
 si dissolverà come nebbia 
 messa in fuga dai raggi del sole 
 e abbattuta dal suo calore. 
 5Passaggio di un’ombra è infatti la nostra esistenza 
 e non c’è ritorno quando viene la nostra fine, 
 poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. 
 6Venite dunque e godiamo dei beni presenti, 
 gustiamo delle creature come nel tempo della giovinezza! 
 7Saziamoci di vino pregiato e di profumi, 
 non ci sfugga alcun fiore di primavera, 
 8coroniamoci di boccioli di rosa prima che avvizziscano; 
 9nessuno di noi sia escluso dalle nostre dissolutezze. 
 Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere,  
 perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. 



Genesi  - Capitolo XLIX 

 10Spadroneggiamo sul giusto, che è povero, 
 non risparmiamo le vedove, 
 né abbiamo rispetto per la canizie di un vecchio attempato. 
 11La nostra forza sia legge della giustizia, 
 perché la debolezza risulta inutile. 
 12Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo 
 e si oppone alle nostre azioni; 
 ci rimprovera le colpe contro la legge 
 e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
 13Proclama di possedere la conoscenza di Dio 
 e chiama se stesso figlio del Signore. 
 14È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri; 
 ci è insopportabile solo al vederlo, 
 15perché la sua vita non è come quella degli altri, 
 e del tutto diverse sono le sue strade. 
 16Siamo stati considerati da lui moneta falsa, 
 e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. 
 Proclama beata la sorte finale dei giusti 
 e si vanta di avere Dio per padre. 
 17Vediamo se le sue parole sono vere, 
 consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
 18Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 
 e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
 19Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 
 per conoscere la sua mitezza 
 e saggiare il suo spirito di sopportazione. 
 20Condanniamolo a una morte infamante, 
 perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 
 21Hanno pensato così, ma si sono sbagliati; 
 la loro malizia li ha accecati. 
 22Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, 
 non sperano ricompensa per la rettitudine 
 né credono a un premio per una vita irreprensibile. 
 23Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, 
 lo ha fatto immagine della propria natura. 
 24Ma per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo 
 e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. (Sap 2,1-24).  
 

  1Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, 
 nessun tormento li toccherà. 
 2Agli occhi degli stolti parve che morissero, 
 la loro fine fu ritenuta una sciagura, 
 3la loro partenza da noi una rovina, 
 ma essi sono nella pace. 
 4Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, 
 la loro speranza resta piena d’immortalità. 
 

5In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, 
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 perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé; 
 6li ha saggiati come oro nel crogiuolo 
 e li ha graditi come l’offerta di un olocausto. 
 7Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, 
 come scintille nella stoppia correranno qua e là. 
 8Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli 
 e il Signore regnerà per sempre su di loro. 
 9Coloro che confidano in lui comprenderanno la verità, 
 i fedeli nell’amore rimarranno presso di lui, 
 perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti. 
 10Ma gli empi riceveranno una pena conforme ai loro pensieri; 
 non hanno avuto cura del giusto  
 e si sono allontanati dal Signore. 
 11Infatti è infelice chi disprezza la sapienza e l’educazione. 
 Vana è la loro speranza e le loro fatiche inutili, 
 le loro opere sono senza frutto. 
 12Le loro mogli sono insensate, 
 cattivi i loro figli, 
 maledetta la loro progenie. 
 13Felice invece è la sterile incorrotta, 
 che non ha conosciuto unione peccaminosa: 
 avrà il frutto quando le anime saranno visitate. 
 14E felice l’eunuco la cui mano non ha fatto nulla d’ingiusto 
 e non ha pensato male del Signore: 
 riceverà una ricompensa privilegiata per la sua fedeltà, 
 una sorte più ambita nel tempio del Signore. 
 15Poiché glorioso è il frutto delle opere buone 
 e la radice della saggezza non conosce imperfezioni. 
 16I figli degli adulteri non giungeranno a maturità, 
 il seme di un’unione illegittima scomparirà. 
 17Anche se avranno lunga vita, non saranno tenuti in alcun conto, 
 e, infine, la loro vecchiaia sarà senza onore. 
 18Se poi moriranno presto, non avranno speranza 
 né conforto nel giorno del giudizio, 
 19poiché dura è la fine di una generazione ingiusta. (Sap 3,1-19).  
 

  1Meglio essere senza figli e possedere la virtù, 
 perché nel ricordo di questa c’è immortalità: 
 essa è riconosciuta da Dio e dagli uomini. 
 2Presente, è imitata,  
 assente, viene rimpianta; 
 incoronata, trionfa in eterno, 
 avendo vinto, in gara, premi incontaminati. 
 3La numerosa discendenza degli empi non servirà a nulla 
 e dai suoi polloni spuri non metterà profonde radici 
 né si consoliderà su una base sicura; 
 4anche se, a suo tempo, essa ramifica, 
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 non essendo ben piantata, sarà scossa dal vento 
 e sradicata dalla violenza delle bufere. 
 5Saranno spezzati i ramoscelli ancora deboli; 
 il loro frutto sarà inutile, acerbo da mangiare, 
 e non servirà a nulla. 
 6Infatti i figli nati da sonni illegittimi 
 saranno testimoni della malvagità dei genitori, 
 quando su di essi si aprirà l’inchiesta. 
 7Il giusto, anche se muore prematuramente, 
 si troverà in un luogo di riposo. 
 8Vecchiaia veneranda non è quella longeva, 
 né si misura con il numero degli anni; 
 9ma canizie per gli uomini è la saggezza, 
 età senile è una vita senza macchia. 
 10Divenuto caro a Dio, fu amato da lui 
 e, poiché viveva fra peccatori, fu portato altrove. 
 11Fu rapito, perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza 
 o l’inganno non seducesse la sua anima, 
 12poiché il fascino delle cose frivole oscura tutto ciò che è bello 
 e il turbine della passione perverte un animo senza malizia. 
 13Giunto in breve alla perfezione, 
 ha conseguito la pienezza di tutta una vita. 
 14La sua anima era gradita al Signore, 
 perciò si affrettò a uscire dalla malvagità. 
 La gente vide ma non capì, 
 non ha riflettuto su un fatto così importante: 
 15grazia e misericordia sono per i suoi eletti 
 e protezione per i suoi santi. 
 16Il giusto, da morto, condannerà gli empi ancora in vita; 
 una giovinezza, giunta in breve alla conclusione, 
 condannerà gli empi, pur carichi di anni. 
 17Infatti vedranno la fine del saggio, 
 ma non capiranno ciò che Dio aveva deciso a suo riguardo 
 né per quale scopo il Signore l’aveva posto al sicuro. 
 18Vedranno e disprezzeranno, 
 ma il Signore li deriderà. 
 19Infine diventeranno come un cadavere disonorato, 
 oggetto di scherno fra i morti, per sempre. 
 Dio infatti li precipiterà muti, a capofitto, 
 e li scuoterà dalle fondamenta; 
 saranno del tutto rovinati,  
 si troveranno tra dolori 
 e il loro ricordo perirà. 
 20Si presenteranno tremanti al rendiconto dei loro peccati; 
 le loro iniquità si ergeranno contro di loro  
 per accusarli. (Sap 4,1-20).  
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  1Allora il giusto starà con grande fiducia 
 di fronte a coloro che lo hanno perseguitato 
 e a quelli che hanno disprezzato le sue sofferenze. 
 2Alla sua vista saranno presi da terribile spavento, 
 stupiti per la sua sorprendente salvezza. 
 3Pentiti, diranno tra loro, 
 gemendo con animo angosciato: 
 4«Questi è colui che noi una volta abbiamo deriso 
 e, stolti, abbiamo preso a bersaglio del nostro scherno; 
 abbiamo considerato una pazzia la sua vita 
 e la sua morte disonorevole. 
 5Come mai è stato annoverato tra i figli di Dio 
 e la sua eredità è ora tra i santi? 
 6Abbiamo dunque abbandonato la via della verità, 
 la luce della giustizia non ci ha illuminati 
 e il sole non è sorto per noi. 
 7Ci siamo inoltrati per sentieri iniqui e rovinosi, 
 abbiamo percorso deserti senza strade, 
 ma non abbiamo conosciuto la via del Signore. 
 8Quale profitto ci ha dato la superbia? 
 Quale vantaggio ci ha portato la ricchezza con la spavalderia? 
 9Tutto questo è passato come ombra 
 e come notizia fugace, 
 10come una nave che solca un mare agitato, 
 e, una volta passata, di essa non si trova più traccia 
 né scia della sua carena sulle onde; 
 11oppure come quando un uccello attraversa l’aria 
 e non si trova alcun segno del suo volo: 
 l’aria leggera, percossa dal battito delle ali 
 e divisa dalla forza dello slancio, 
 è attraversata dalle ali in movimento, 
 ma dopo non si trova segno del suo passaggio; 
 12° come quando, scoccata una freccia verso il bersaglio, 
 l’aria si divide e ritorna subito su se stessa 
 e della freccia non si riconosce tragitto. 
 13Così anche noi, appena nati, siamo già come scomparsi, 
 non avendo da mostrare alcun segno di virtù; 
 ci siamo consumati nella nostra malvagità». 
 14La 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. 
 15I giusti al contrario vivono per sempre, 
 la loro ricompensa è presso il Signore  
 e di essi ha cura l’Altissimo. 
 16Per 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. 
 17Egli prenderà per armatura il suo zelo 
 e userà come arma il creato per punire i nemici, 
 18indosserà la giustizia come corazza 
 e si metterà come elmo un giudizio imparziale, 
 19prenderà come scudo la santità invincibile, 
 20affilerà la sua collera inesorabile come spada 
 e l’universo combatterà con lui contro gli insensati. 
 21Partiranno ben dirette le saette dei lampi 
 e dalle nubi, come da un arco ben teso, balzeranno al bersaglio; 
 22dalla 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. 
 23Si 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 5,1-23).  

Giacobbe è con Dio. Attende che i suoi figli conquistino la terra. Attende anche 
il suo corpo si rialzi della terra e gli sia ridato per vivere eternamente con il suo 
Signore. Questa fede sarà perfetta con la risurrezione di Gesù. 
 



 

 

CAPITOLO L 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
  1Allora Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo 

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

4Passati 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. 5Mio 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 
Canaan”. Ora, possa io andare a seppellire mio padre e poi tornare». 6Il faraone 
rispose: «Va’ e seppellisci tuo padre, come egli ti ha fatto giurare». 

7Giuseppe andò a seppellire suo padre e con lui andarono tutti i ministri 
del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani della terra d’Egitto, 8tutta 
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. 
9Andarono con lui anche i carri da guerra e la cavalleria, così da formare una 
carovana imponente. 10Quando 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. 11I 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. 

12I figli di Giacobbe fecero per lui così come aveva loro comandato. 13I 
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 
sepolcrale, da Efron l’Ittita, e che si trova di fronte a Mamre. 14Dopo aver 
sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i suoi fratelli e con 
quanti erano andati con lui a seppellire suo padre. 

15Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro 
padre era morto, e dissero: «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non 
ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto?». 16Allora mandarono a dire a 
Giuseppe: «Tuo padre prima di morire ha dato quest’ordine: 17“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. 18E i suoi fratelli andarono e si 
gettarono a terra davanti a lui e dissero: «Eccoci tuoi schiavi!». 19Ma Giuseppe 
disse loro: «Non temete. Tengo io forse il posto di Dio? 20Se voi avevate 
tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per 
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compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso. 21Dunque 
non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini». 
Così li consolò parlando al loro cuore. 

22Giuseppe con la famiglia di suo padre abitò in Egitto; egli visse 
centodieci anni. 23Così Giuseppe vide i figli di Èfraim fino alla terza 
generazione e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle 
ginocchia di Giuseppe. 24Poi 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 
ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». 25Giuseppe 
fece giurare ai figli d’Israele così: «Dio verrà certo a visitarvi e allora voi 
porterete via di qui le mie ossa». 

26Giuseppe morì all’età di centodieci anni; lo imbalsamarono e fu posto in 
un sarcofago in Egitto. 

 
COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 

 

Giacobbe sepolto in Ebron 
1Allora Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. 
Giuseppe è preso da un gran dolore per la morte del padre. 
Questo dolore lo manifesta in modo visibile.  
Si getta sul volto di suo padre, piange su di lui e lo bacia. 
Il pianto, il dolore, la forte commozione per il distacco rivelano la verità della 
nostra umanità, ferita dal peccato, che fa l’esperienza della morte. 
L’uomo non è stato creato per la morte, bensì per la vita. 
Ogni morte rinnova questa ferita mortale e le causa dolore e tristezza. 
Questo dolore deve avere però un tempo limitato. 

16Figlio, versa lacrime sul morto, 
e come uno che soffre profondamente inizia il lamento; 
poi seppelliscine il corpo secondo le sue volontà 
e non trascurare la sua tomba. 
17Piangi amaramente e alza il tuo caldo lamento, 
il lutto sia proporzionato alla sua dignità, 
un giorno o due per evitare maldicenze, 
poi consólati del tuo dolore. 
18Infatti dal dolore esce la morte, 
il dolore del cuore logora la forza. 
19Nella disgrazia resta il dolore, 
una vita da povero è maledizione del cuore. 
20Non abbandonare il tuo cuore al dolore, 
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scaccialo ricordando la tua fine. 
21Non dimenticare che non c’è ritorno; 
a lui non gioverai e farai del male a te stesso. 
22Ricòrdati della mia sorte, che sarà anche la tua: 
ieri a me e oggi a te. 
23Nel riposo del morto lascia riposare anche il suo ricordo; 
consólati di lui, ora che il suo spirito è partito. (Sir 38,16-23).  
9Chi ammaestra uno stolto è come uno che incolla cocci, 
che sveglia un dormiglione da un sonno profondo. 
10Parlare a uno stolto è parlare a chi ha sonno; 
alla fine dirà: «Cosa c’è?». 
11Piangi per un morto perché ha perduto la luce, 
piangi per uno stolto perché ha perduto il senno. 
Piangi meno per un morto perché ora riposa, 
ma la vita dello stolto è peggiore della morte. 
12Il lutto per un morto dura sette giorni, 
per uno stolto ed empio tutti i giorni della sua vita. 
13Con uno stolto non prolungare il discorso, 
e non frequentare l’insensato: 
nella sua insipienza ti disprezzerà in ogni modo. 
Guàrdati da lui, per non avere noie 
e per non contaminarti al suo contatto. 
Evitalo e troverai pace, 
non sarai disgustato dalla sua insipienza. 
14Che c’è di più pesante del piombo? 
E qual è il suo nome, se non quello di stolto? 
15Sabbia, sale e massa di ferro 
si portano meglio che un insensato. (Sir 22,9-15).  

Poi la vita deve riprendere il suo cammino. 
Oggi esistono persone chiuse nella morte dei loro cari o congiunti e si rifiutano 
di riprendere a vivere, peccando così contro la morte e contro la vita. 
Peccano contro la morte perché non la vivono nella fede, nella verità, nella 
giustizia, nella santità. Non la vivono nella sua dimensione trascendente. La 
vedono solo come un fatto di natura, in tutto simile alla morte di un cane o di un 
qualsiasi altro animale.  
Peccano contro la vita perché la nostra vita è un dono di Dio da offrire per la  
vita di ogni altro nostro fratello vivente, che ha bisogno di noi per portare a 
compimento la sua vita. 
Sempre l’egoismo è peccato contro la fede, la speranza, la carità, contro la 
verità della nostra umanità e del suo futuro eterno. 
Mai nessuno potrà però vivere bene la morte se non si educa, non si forma a 
vivere bene la vita. 
Chi educa alla vita educa anche alla morte e chi forma alla vita forma anche alla 
morte.  
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2Quindi Giuseppe ordinò ai medici al suo servizio di imbalsamare suo 
padre. I medici imbalsamarono Israele 
Giuseppe ordina ai medici al suo servizio di imbalsamare suo padre. 
I medici obbediscono ad ogni suo desiderio. 
L’imbalsamazione dei corpi prima della sepoltura era scienza ed arte presso gli 
Egiziani.  
Non sappiamo se tutti ricorressero all’imbalsamazione, oppure le persone più 
facoltose, quelle cioè che potevano permettersi una spesa così alta. 
Giuseppe per il padre si può permettere qualsiasi spesa. 
Niente gli è impossibile e nulla troppo caro o costoso per lui. 
3e vi impiegarono quaranta giorni, perché tanti ne occorrono per 
l’imbalsamazione. Gli Egiziani lo piansero settanta giorni. 
L’imbalsamazione ha richiesto un tempo di quaranta giorni. 
Di sicuro era un procedimento assai lungo e delicato. 
Ogni fase del procedimento di certo richiedeva un tempo ben determinato. 
Giacobbe non viene pianto dagli Egiziani sette giorni, ma settanta. 
È il padre del vicerè di tutto l’Egitto e merita un pianto così lungo e solenne. 
Di nessun altro nella Scrittura si parla di un pianto e di un lutto così lungo. 
4Passati 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. 
Passano i giorni del lutto e si deve procedere alla sepoltura. 
Giuseppe aveva giurato al padre che lo avrebbe sepolto nella terra di Canaan. 
Per uscire dall’Egitto ha bisogno del permesso del faraone. 
Giuseppe si reca alla casa del faraone.  
Non parla direttamente con il faraone, chiede a quelli della sua casa che si 
facciano intermediari per la sua richiesta. 
Chiede il permesso non come un diritto, ma con un favore. 
Anche di farsi loro da intermediari presso il faraone è chiesto come un favore, 
mai come un diritto. 
Nessun ha diritto presso il faraone. Il faraone può concedere ogni cosa solo per 
grazia. 
“Se ho trovato grazia”: è questa una formula di umiltà, di richiesta di 
benevolenza. Cioè: se io agli occhi vostri sono meritevole di qualcosa per tutto il 
bene che ho sempre fatto, fatemi questo bene, riferite al faraone il mio 
messaggio.  
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Per noi cristiani questo è assai importante. Anche noi dobbiamo accedere al 
trono di Dio sempre nella più grande umiltà, senza alcuna pretesa, chiedendo 
ogni cosa a lui per purissima grazia. 
Neanche per merito dovremmo mai accedere allo sgabello dei suoi piedi, 
perché se in noi vi è qualcosa di buono, tutto è frutto della sua misericordia e 
della sua benevolenza, del suo dono di grazia e della sua eterna carità. 
Niente che è in noi è un frutto nostro. Tutto invece è un frutto del dono celeste. 
5Mio 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 
Canaan”. Ora, possa io andare a seppellire mio padre e poi tornare». 
Ecco cosa manda a dire Giuseppe al faraone. 
Mio padre Giacobbe mi ha fatto fare un giuramento. 
Ecco, io sto per morire: tu devi seppellirmi nel sepolcro che mi sono scavato 
nella terra di Canaan. 
Giuseppe omette tutti i particolari storici della promessa. 

28Giacobbe visse nella terra d’Egitto diciassette anni e gli anni della sua 
vita furono centoquarantasette. 29Quando 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! 30Quando io mi sarò coricato con i miei padri, portami via dall’Egitto 
e seppelliscimi nel loro sepolcro». Rispose: «Farò come hai detto». 31Riprese: 
«Giuramelo!». E glielo giurò. Allora Israele si prostrò sul capezzale del letto. 
(Gn 47,28-31).  

 
29Poi 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, 
30nella 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 
proprietà sepolcrale. 31Là seppellirono Abramo e Sara sua moglie, là 
seppellirono Isacco e Rebecca sua moglie e là seppellii Lia. 32La proprietà del 
campo e della caverna che si trova in esso è stata acquistata dagli Ittiti». 

33Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest’ordine ai figli, ritrasse i 
piedi nel letto e spirò, e fu riunito ai suoi antenati. (Gn 49,29-33).  

Omette anche tutti i particolari storici dell’acquisizione del sepolcro da parte di 
Giacobbe. 

  1Gli anni della vita di Sara furono centoventisette: questi furono gli anni 
della vita di Sara. 2Sara morì a Kiriat-Arbà, cioè Ebron, nella terra di Canaan, e 
Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla.  

 3Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli Ittiti: 4«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 il morto e seppellirlo». 5Allora gli Ittiti risposero ad 
Abramo dicendogli: 6«Ascolta noi, piuttosto, signore. Tu sei un principe di Dio 
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in mezzo a noi: seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. 
Nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro».  

 7Abramo si alzò, si prostrò davanti al popolo della regione, davanti agli Ittiti, 8e 
parlò loro: «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 Socar, 9perché 
mi dia la sua caverna di Macpela, che è all’estremità del suo campo. Me la 
ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi». 10Ora 
Efron stava seduto in mezzo agli Ittiti. Efron l’Ittita rispose ad Abramo, mentre 
lo ascoltavano gli Ittiti, quanti erano convenuti alla porta della sua città, e 
disse: 11«Ascolta me, piuttosto, mio signore: ti cedo il campo con la caverna 
che vi si trova, in presenza dei figli del mio popolo te la cedo: seppellisci il tuo 
morto». 12Allora Abramo si prostrò a lui alla presenza del popolo della regione. 
13Parlò a Efron, mentre lo ascoltava il popolo della regione, e disse: «Se solo mi 
volessi ascoltare: io ti do il prezzo del campo. Accettalo da me, così là 
seppellirò il mio morto». 14Efron rispose ad Abramo: 15«Ascolta me piuttosto, 
mio signore: un terreno del valore di quattrocento sicli d’argento che cosa è 
mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto». 

16Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò a Efron il prezzo 
che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli Ittiti, cioè quattrocento sicli 
d’argento, secondo la misura in corso sul mercato. 17Così il campo di Efron, 
che era a Macpela, di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e 
tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno al suo limite 18passarono in 
proprietà ad Abramo, alla presenza degli Ittiti, di quanti erano convenuti alla 
porta della città. 19Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del 
campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Ebron, nella terra di Canaan. 20Il 
campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli Ittiti ad Abramo in 
proprietà sepolcrale. (Gn 23,1-20).  

Questi particolari storici per noi sono molto importanti, perché il sepolcro è quel 
seme dal quale deve sbocciare tutto il possesso della terra di Canaan, quando il 
tempo sarà compiuto. 
Che Giacobbe voglia essere sepolto nella terra di Canaan non è un puro fatto di 
un sentimento o di un attaccamento a quella terra. È invece un evento di 
speranza e di fede. 
Giacobbe vuole vivere con la sua morte il momento più solenne della sua fede. 
Vuole attestare a tutti i suoi figli che quella è la loro terra. 
La terra in cui ora vivono è solo terra di pellegrinaggio. Qui sono solo dei 
forestieri. A questa terra non si devono attaccare.  
La fede si vive attraverso gesti, segni, momenti, circostanze, eventi. 
Ogni attimo storico in vita e in morte deve essere manifestazione della nostra 
fede. 
È qui che tutti si perdono nella vita secondo la fede: non trasformare ogni 
singolo atto storico in una manifestazione della nostra fede. 
Se i singoli atti della nostra storia non diventano voce possente della nostra 
fede, è segno che la fede è poca in noi. 
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Se è poca in noi, sarà sempre invisibile dagli altri. 
Ora invece tutto l’Egitto vede un fatto che pone delle domande. 
Anche i figli di Giacobbe vedono un fatto che sempre susciterà loro delle 
domande: perché Giacobbe ha voluto essere sepolto nella terra di Canaan? 
Ogni volta che essi racconteranno la vita del loro Capostipite vi sarà sempre un 
ricordo della sua fede nel ritorno dei suoi figli nella terra di Canaan. 
Ora Giuseppe chiede espressamente al faraone di poter recarsi nella terra di 
Canaan per assolvere al giuramento fatto a suo padre. 
Da notare come Giuseppe mai scavalca la gerarchia, mai la mediazione, mai gli 
intermediari, mai i subalterni. 
Anche nella nostra fede ci sono relazioni gerarchiche, di mediazione, di 
sottomissione che dobbiamo sempre rispettare. 
Il rispetto delle relazioni è somma verità e somma carità. 
Dove non c’è il rispetto delle relazioni, si vive senza verità e senza carità. 
6Il faraone rispose: «Va’ e seppellisci tuo padre, come egli ti ha fatto 
giurare». 
Il faraone ordina a Giuseppe di andare a seppellire Giacobbe secondo il 
giuramento da lui chiesto ed ottenuto. 
Il giuramento era una parola irrevocabile, assoluta. Un uomo mai avrebbe 
pensato di viverlo alla leggera, sconsideratamente. 
La parola vale quanto vale un uomo. Un giuramento vale la vita della terra e la 
vita dopo la morte. 
Per questo quel luogo si chiamò Bersabea, perché là fecero giuramento tutti e 
due (Gen 21, 31).  
Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto; ma 
non devi ricondurre là il mio figlio" (Gen 24, 8).  
Il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò 
giuramento riguardo a questa cosa (Gen 24, 9).  
Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua 
discendenza io concederò tutti questi territori, e manterrò il giuramento che ho 
fatto ad Abramo tuo padre (Gen 26, 3).  
Gli risposero: "Abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un 
giuramento tra di noi, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te (Gen 26, 
28).  
Alzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li 
congedò e partirono da lui in pace (Gen 26, 31).  
Poi Giuseppe disse ai fratelli: "Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e 
vi farà uscire da questo paese verso il paese ch'egli ha promesso con 
giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe" (Gen 50, 24).  
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… tra le due parti interverrà un giuramento per il Signore, per dichiarare che il 
depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il 
padrone della bestia accetterà e l'altro non dovrà restituire (Es 22, 10).  
Il Signore parlò a Mosè: "Su, esci di qui tu e il popolo che hai fatto uscire dal 
paese d'Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad Abramo, a 
Isacco e a Giacobbe, dicendo: Alla tua discendenza la darò (Es 33, 1).  
L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io 
perché tu mi dica: Pòrtatelo in grembo, come la balia porta il bambino lattante, 
fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? (Nm 11, 12).  
Quando uno avrà fatto un voto al Signore o si sarà obbligato con giuramento ad 
una astensione, non violi la sua parola, ma dia esecuzione a quanto ha 
promesso con la bocca (Nm 30, 3).  
Se una donna nella casa del marito farà voti o si obbligherà con giuramento ad 
una astensione (Nm 30, 11).  
Il marito può ratificare e il marito può annullare qualunque voto e qualunque 
giuramento, per il quale essa sia obbligata a mortificarsi (Nm 30, 14).  
Gli uomini che sono usciti dall'Egitto, dall'età di vent'anni in su, non vedranno 
mai il paese che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a 
Giacobbe, perché non mi hanno seguito fedelmente (Nm 32, 11).  
… ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento 
fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha 
riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone, re di 
Egitto (Dt 7, 8).  
Quando lo avrò introdotto nel paese che ho promesso ai suoi padri con 
giuramento, paese dove scorre latte e miele, ed egli avrà mangiato, si sarà 
saziato e ingrassato e poi si sarà rivolto ad altri dei per servirli e mi avrà 
disprezzato e avrà spezzato la mia alleanza (Dt 31, 20).  
… e quando lo avranno colpito malanni numerosi e angosciosi, allora questo 
canto sarà testimonio davanti a lui; poiché non sarà dimenticato dalla sua 
discendenza. Sì, conosco i pensieri da lui concepiti già oggi, prima ancora che 
io lo abbia introdotto nel paese, che ho promesso con giuramento" (Dt 31, 21).  
Le risposero allora gli uomini: "Saremo sciolti da questo giuramento, che ci hai 
fatto fare, a queste condizioni (Gs 2, 17).  
Giosuè fece pace con loro e stipulò l'alleanza di lasciarli vivere; i capi della 
comunità s'impegnarono verso di loro con giuramento (Gs 9, 15).  
Faremo loro questo: li lasceremo vivere e così non ci sarà su di noi lo sdegno, a 
causa del giuramento che abbiamo loro prestato" (Gs 9, 20).  
Poi gli Israeliti dissero: "Chi è fra tutte le tribù d'Israele, che non sia venuto 
all'assemblea davanti al Signore?". Perchè c'era stato questo grande 
giuramento contro chi non fosse venuto alla presenza del Signore a Mizpa: 
"Sarà messo a morte" (Gdc 21, 5).  
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Gli Israeliti erano sfiniti in quel giorno e Saul impose questo giuramento a tutto il 
popolo: "Maledetto chiunque gusterà cibo prima di sera, prima che io mi sia 
vendicato dei miei nemici". E nessuno del popolo gustò cibo (1Sam 14, 24).  
Il popolo passò per la selva ed ecco si vedeva colare il miele, ma nessuno 
stese la mano e la portò alla bocca, perchè il popolo temeva il giuramento 
(1Sam 14, 26).  
Uno del gruppo s'affrettò a dire: "Tuo padre ha fatto fare questo solenne 
giuramento al popolo: Maledetto chiunque toccherà cibo quest'oggi!, sebbene il 
popolo fosse sfinito" (1Sam 14, 28).  
Il re risparmiò Merib-Baal figlio di Giònata, figlio di Saul, per il giuramento che 
Davide e Giònata, figlio di Saul, si erano fatto davanti al Signore (2Sam 21, 7).  
Perché non hai rispettato il giuramento del Signore e il comando che ti avevo 
impartito?" (1Re 2, 43).  
Se uno pecca contro il suo fratello e, perché gli è imposto un giuramento di 
imprecazione, viene a giurare davanti al tuo altare in questo tempio (1Re 8, 31).  
… dell'alleanza conclusa con Abramo, del giuramento fatto a Isacco (1Cr 16, 
16).  
Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e 
avevano ricercato il Signore con tutto l'ardore e questi si era lasciato trovare da 
loro e aveva concesso la pace alle frontiere (2Cr 15, 15).  
Essi hanno promesso con giuramento di rimandare le loro donne e hanno 
offerto un ariete in espiazione della loro colpa (Esd 10, 19).  
… si unirono ai loro fratelli più ragguardevoli e si impegnarono con giuramento 
a camminare nella legge di Dio, data per mezzo di Mosè, servo di Dio, ad 
osservare e mettere in pratica tutti i comandi del Signore, Dio nostro, le sue 
decisioni e le sue leggi (Ne 10, 30). 
Poi chiamò Tobia e sotto giuramento gli disse: "Per quattordici giorni non te ne 
andrai di qui, ma ti fermerai da me a mangiare e a bere e così allieterai l'anima 
già tanto afflitta di mia figlia (Tb 8, 20).  
Tu sai infatti che mio padre starà a contare i giorni e, se tarderò anche di un 
solo giorno, lo farò soffrire troppo. Vedi bene che cosa ha giurato Raguele e io 
non posso trasgredire il suo giuramento" (Tb 9, 4).  
Compiutisi i quattordici giorni delle feste nuziali, che Raguele con giuramento 
aveva stabilito di fare per la propria figlia, Tobia andò da lui e gli disse: 
"Lasciami partire. Sono certo che mio padre e mia madre non hanno più 
speranza di rivedermi. Ti prego dunque, o padre, di volermi congedare: possa 
così tornare da mio padre. Già ti ho spiegato in quale condizione l'ho lasciato" 
(Tb 10, 8).  
Vennero da lei ed essa disse loro: "Ascoltatemi bene, voi capi dei cittadini di 
Betulia. Non è stato affatto conveniente il discorso che oggi avete tenuto al 
popolo, aggiungendo il giuramento che avete pronunziato e interposto tra voi e 
Dio, di mettere la città in mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore non 
vi avrà mandato aiuto (Gdt 8, 11).  
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Ma il popolo soffriva terribilmente la sete e ci ha costretti a comportarci come 
abbiamo fatto, parlando loro a quel modo e addossandoci un giuramento che 
non potremo trasgredire (Gdt 8, 30).  
Ma quando il re fece l'ingresso sul monte Sion e vide le fortificazioni del luogo, 
violò il giuramento che aveva fatto e impose la distruzione delle mura all'intorno 
(1Mac 6, 62).  
Allora la paura e il terrore si sparsero per tutto il popolo, perché tutti dicevano: 
"Non c'è in loro verità né giustizia, perché hanno trasgredito l'alleanza e il 
giuramento prestato" (1Mac 7, 18).  
Per questo Menelao, incontratosi in segreto con Andronìco, lo pregò di 
sopprimere Onia. Quegli, recatosi da Onia e ottenutane con inganno la fiducia, 
dandogli la destra con giuramento lo persuase, sebbene ancora guardato con 
sospetto, ad uscire dall'asilo e subito lo uccise senza alcun riguardo alla 
giustizia (2Mac 4, 34).  
Ricevette poi notizia che Filippo, lasciato in Antiochia a dirigere gli affari, agiva 
da dissennato e ne rimase sconcertato; invitò i Giudei a trattare, si sottomise, si 
obbligò con giuramento a rispettare tutte le giuste condizioni, ristabilì l'accordo e 
offrì un sacrificio, onorò il tempio e beneficò il luogo (2Mac 13, 23).  
I sacerdoti dichiararono con giuramento che non sapevano dove mai fosse il 
ricercato (2Mac 14, 32).  
… l'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento ad Isacco (Sal 104, 9).  
Osserva gli ordini del re e, a causa del giuramento fatto a Dio (Qo 8, 2).  
Non abituare la bocca al giuramento, non abituarti a nominare il nome del Santo 
(Sir 23, 9).  
Affretta il tempo e ricòrdati del giuramento; si narrino le tue meraviglie (Sir 36, 
7).  
… di venir meno al giuramento e all'alleanza, di piegare i gomiti sul pane (Sir 
41, 20).  
Per questo Dio gli promise con giuramento di benedire i popoli nella sua 
discendenza, di moltiplicarlo come la polvere della terra, di innalzare la sua 
discendenza come gli astri e di dar loro un'eredità da uno all'altro mare, dal 
fiume fino all'estremità della terra (Sir 44, 21).  
Il tuo giuramento sarà: Per la vita del Signore, con verità, rettitudine e giustizia. 
Allora i popoli si diranno benedetti da te e di te si vanteranno" (Ger 4, 2).  
… così che io possa mantenere il giuramento fatto ai vostri padri di dare loro 
una terra dove scorrono latte e miele, come oggi possedete". Io risposi: "Così 
sia, Signore!" (Ger 11, 5).  
Io li ricondurrò nella terra promessa con giuramento ai loro padri, ad Abramo, a 
Isacco, a Giacobbe; essi ne avranno di nuovo il dominio e io li moltiplicherò e 
non diminuiranno più (Bar 2, 34).  
Poiché, dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, che hai 
disprezzato il giuramento e violato l'alleanza (Ez 16, 59).  



Genesi  - Capitolo L 

Si è scelto uno di stirpe reale e ha fatto un patto con lui, obbligandolo con 
giuramento. Ha deportato i potenti del paese (Ez 17, 13).  
Per la mia vita, dice il Signore Dio, proprio nel paese del re che gli aveva dato il 
trono, di cui ha disprezzato il giuramento e infranto l'alleanza, presso di lui, 
morirà, in Babilonia (Ez 17, 16).  
Ha disprezzato un giuramento, ha infranto un'alleanza: ecco, aveva dato la 
mano e poi ha agito in tal modo. Non potrà trovare scampo (Ez 17, 18).  
Perciò così dice il Signore Dio: Com'è vero ch'io vivo, il mio giuramento che egli 
ha disprezzato, la mia alleanza che ha infranta li farò ricadere sopra il suo capo 
(Ez 17, 19).  
Nessuno trami nel cuore il male contro il proprio fratello; non amate il 
giuramento falso, poiché io detesto tutto questo" - oracolo del Signore – (Zc 8, 
17).  
… che egli le promise con giuramento di darle tutto quello che avesse 
domandato (Mt 14, 7).  
Il re ne fu contristato, ma a causa del giuramento e dei commensali ordinò che 
le fosse data (Mt 14, 9).  
E le fece questo giuramento: "Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse 
anche la metà del mio regno" (Mc 6, 23).  
Il re ne fu rattristato; tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non 
volle opporle un rifiuto (Mc 6, 26).  
… del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre (Lc 1, 73).  
Fattosi giorno, i Giudei ordirono una congiura e fecero voto con giuramento 
esecratorio di non toccare né cibo né bevanda, sino a che non avessero ucciso 
Paolo (At 23, 12).  
Si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero: "Ci siamo obbligati 
con giuramento esecratorio di non assaggiare nulla sino a che non avremo 
ucciso Paolo (At 23, 14).  
Tu però non lasciarti convincere da loro, poiché più di quaranta dei loro uomini 
hanno ordito un complotto, facendo voto con giuramento esecratorio di non 
prendere cibo né bevanda finché non l'abbiano ucciso; e ora stanno pronti, 
aspettando che tu dia il tuo consenso" (At 23, 21).  
Gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro e per loro il giuramento 
è una garanzia che pone fine ad ogni controversia (Eb 6, 16).  
Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa 
l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento (Eb 6, 17).  
Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti 
senza giuramento (Eb 7, 20).  
… costui al contrario con un giuramento di colui che gli ha detto: Il Signore ha 
giurato e non si pentirà: tu sei sacerdote per sempre (Eb 7, 21).  
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La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti all'umana 
debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce il 
Figlio che è stato reso perfetto in eterno (Eb 7, 28).  
Oppure quando uno, senza badarvi, parlando con leggerezza, avrà giurato, con 
uno di quei giuramenti che gli uomini proferiscono alla leggera, di fare qualche 
cosa di male o di bene, se lo saprà, ne sarà colpevole (Lv 5, 4).  
… senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono fra di voi; non 
pronunciate neppure il nome dei loro dei, non ne fate uso nei giuramenti; non li 
servite e non vi prostrate davanti a loro (Gs 23, 7).  
Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quella voce fosse di 
scherno, esortava il più giovane che era ancora vivo; e non solo a parole, ma 
con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse 
abbandonato gli usi paterni, e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe 
affidato cariche (2Mac 7, 24).  
Avendo così rinfrancato i loro sentimenti, espose e denunziò la malafede dei 
pagani e la violazione dei giuramenti (2Mac 15, 10).  
Egli superò l'ira divina non con la forza del corpo, né con l'efficacia delle armi; 
ma con la parola placò colui che castigava, ricordandogli i giuramenti e le 
alleanze dei padri (Sap 18, 22).  
Un uomo dai molti giuramenti si riempie di iniquità; il flagello non si allontanerà 
dalla sua casa. Se cade in fallo, il suo peccato è su di lui; se non ne tiene conto, 
pecca due volte. Se giura il falso non sarà giustificato, la sua casa si riempirà di 
sventure (Sir 23, 11).  
Ma questo non è che un vano presagio agli occhi di quelli che hanno fatto loro 
solenni giuramenti. Egli però ricorda loro l'iniquità per cui saranno catturati" (Ez 
21, 28).  
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il 
Signore i tuoi giuramenti (Mt 5, 33).  
Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre 
e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza 
darò questo paese, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu 
possa prendere di là una moglie per il mio figlio (Gen 24, 7).  
Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a 
Isacco e a Giacobbe, e ve lo darò in possesso: io sono il Signore!" (Es 6, 8).  
Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo, dell'Hittita, 
dell'Amorreo, dell'Eveo e del Gebuseo, che ha giurato ai tuoi padri di dare a te, 
terra dove scorre latte e miele, allora tu compirai questo rito in questo mese (Es 
13, 5).  
Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo, come ha giurato 
a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato in possesso (Es 13, 11).  
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 
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cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò ai tuoi discendenti, che lo 
possederanno per sempre" (Es 32, 13).  
Oppure quando uno, senza badarvi, parlando con leggerezza, avrà giurato, con 
uno di quei giuramenti che gli uomini proferiscono alla leggera, di fare qualche 
cosa di male o di bene, se lo saprà, ne sarà colpevole (Lv 5, 4).  
… o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per 
intero, aggiungendovi un quinto e renderà ciò al proprietario il giorno stesso in 
cui offrirà il sacrificio di riparazione (Lv 5, 24).  
Siccome il Signore non è stato in grado di far entrare questo popolo nel paese 
che aveva giurato di dargli, li ha ammazzati nel deserto (Nm 14, 16).  
… certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di 
quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà (Nm 14, 23).  
… potrà entrare nel paese nel quale ho giurato di farvi abitare, se non Caleb, 
figlio di Iefunne, e Giosuè figlio di Nun (Nm 14, 30).  
Ecco, io vi ho posto il paese dinanzi; entrate, prendete in possesso il paese che 
il Signore ha giurato di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla 
loro stirpe dopo di essi (Dt 1, 8).  
Nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che 
ho giurato di dare ai vostri padri (Dt 1, 35).  
La durata del nostro cammino, da Kades-Barnea al passaggio del torrente 
Zered, fu di trentotto anni, finché tutta quella generazione di uomini atti alla 
guerra scomparve dall'accampamento, come il Signore aveva loro giurato (Dt 2, 
14).  
Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri 
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti; quando ti avrà condotto alle 
città grandi e belle che tu non hai edificate (Dt 6, 10).  
Ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di 
darci (Dt 6, 23).  
Per aver voi dato ascolto a queste norme e per averle osservate e messe in 
pratica, il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la benevolenza che ha 
giurato ai tuoi padri (Dt 7, 12).  
Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà il frutto del tuo seno e il frutto 
del tuo suolo: il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e i 
nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai tuoi padri di darti (Dt 7, 13).  
Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi dò, perché viviate, 
diveniate numerosi ed entriate in possesso del paese che il Signore ha giurato 
di dare ai vostri padri (Dt 8, 1).  
No, tu non entri in possesso del loro paese a causa della tua giustizia, né a 
causa della rettitudine del tuo cuore; ma il Signore tuo Dio scaccia quelle 
nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il 
Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe (Dt 9, 5).  
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… e perché restiate a lungo sul suolo che il Signore ha giurato di dare ai vostri 
padri e alla loro discendenza: terra dove scorre latte e miele (Dt 11, 9).  
… perché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, nel paese che il Signore ha 
giurato ai vostri padri di dare loro, siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la 
terra (Dt 11, 21).  
Nulla di ciò che sarà votato allo sterminio si attaccherà alle tue mani, perché il 
Signore desista dalla sua ira ardente, ti conceda misericordia, abbia pietà di te 
e ti moltiplichi come ha giurato ai tuoi padri (Dt 13, 18).  
Se il Signore tuo Dio allargherà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi padri, e ti 
darà tutto il paese che ha promesso di dare ai tuoi padri (Dt 19, 8).  
Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: Io dichiaro oggi al 
Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri 
padri di darci (Dt 26, 3).  
Volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo 
d'Israele e il suolo che ci hai dato come hai giurato ai nostri padri, il paese dove 
scorre latte e miele! (Dt 26, 15).  
Il Signore ti renderà popolo a lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i 
comandi del Signore tuo Dio e se camminerai per le sue vie (Dt 28, 9).  
Il Signore tuo Dio ti concederà abbondanza di beni, quanto al frutto del tuo 
grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel paese che il 
Signore ha giurato ai tuoi padri di darti (Dt 28, 11).  
… per costituirti oggi suo popolo e per essere Egli il tuo Dio, come ti ha detto e 
come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe (Dt 29, 12).  
… amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, 
poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il 
Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe" (Dt 30, 
20).  
Poi il Signore comunicò i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: "Sii forte 
e fatti animo, poiché tu introdurrai gli Israeliti nel paese, che ho giurato di dar 
loro, e io sarò con te" (Dt 31, 23).  
Il Signore gli disse: "Questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a 
Isacco e a Giacobbe: Io lo darò alla tua discendenza. Te l'ho fatto vedere con i 
tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!" (Dt 34, 4).  
Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai mettere questo popolo in possesso della 
terra che ho giurato ai loro padri di dare loro (Gs 1, 6).  
Quarant'anni infatti camminarono gli Israeliti nel deserto, finché fu estinta tutta 
la nazione, cioè gli uomini atti alla guerra usciti dall'Egitto, i quali non avevano 
ascoltato la voce del Signore e ai quali il Signore aveva giurato di non mostrare 
loro quella terra, dove scorre latte e miele, che il Signore aveva giurato ai padri 
di darci (Gs 5, 6).  
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Ai due uomini che avevano esplorato il paese, Giosuè disse: "Entrate nella casa 
della prostituta, conducete fuori lei e quanto le appartiene, come le avete 
giurato" (Gs 6, 22).  
Ma gli Israeliti non li uccisero, perchè i capi della comunità avevano loro giurato 
per il Signore, Dio di Israele, e tutta la comunità si lamentò dei capi (Gs 9, 18).  
Dissero allora tutti i capi dell'intera comunità: "Noi abbiamo loro giurato per il 
Signore, Dio di Israele, e ora non possiamo colpirli (Gs 9, 19).  
Il Signore diede dunque a Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri di dar 
loro e gli Israeliti ne presero possesso e vi si stabilirono (Gs 21, 43).  
Il Signore diede loro tranquillità intorno, come aveva giurato ai loro padri; 
nessuno di tutti i loro nemici potè resistere loro; il Signore mise in loro potere 
tutti quei nemici (Gs 21, 44).  
Ora l'angelo del Signore salì da Gàlgala a Bochim e disse: "Io vi ho fatti uscire 
dall'Egitto e vi ho condotti nel paese, che avevo giurato ai vostri padri di darvi. 
Avevo anche detto: Non romperò mai la mia alleanza con voi (Gdc 2, 1).  
Dovunque uscivano in campo, la mano del Signore era contro di loro, come il 
Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato: furono ridotti 
all'estremo (Gdc 2, 15).  
Gli Israeliti avevano giurato a Mizpa: "Nessuno di noi darà in moglie la figlia a 
un Beniaminita" (Gdc 21, 1).  
Come faremo per le donne dei superstiti, perchè abbiamo giurato per il Signore 
di non dar loro in moglie nessuna delle nostre figlie?" (Gdc 21, 7).  
Ma noi non possiamo dar loro in moglie le nostre figlie, perchè gli Israeliti hanno 
giurato: Maledetto chi darà una moglie a Beniamino!" (Gdc 21, 18).  
Allora Giònata disse a Davide: "Và in pace, ora che noi due abbiamo giurato nel 
nome del Signore: il Signore sia con me e con te, con la mia discendenza e con 
la tua discendenza per sempre" (1Sam 20, 42).  
Tanto faccia Dio ad Abner e anche peggio, se io non farò per Davide ciò che il 
Signore gli ha giurato (2Sam 3, 9).  
Allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. I Gabaoniti non erano del numero 
degli Israeliti, ma un resto degli Amorrei, e gli Israeliti avevano giurato loro; Saul 
però, nel suo zelo per gli Israeliti e per quelli di Giuda, aveva cercato di 
sterminarli (2Sam 21, 2).  
Và, presentati al re Davide e digli: Re mio signore, non hai forse giurato alla tua 
schiava che Salomone tuo figlio avrebbe regnato dopo di te, sedendo sul tuo 
trono? Perché si è fatto re Adonia? (1Re 1, 13).  
Essa gli rispose: "Signore, tu hai giurato alla tua schiava per il Signore tuo Dio 
che Salomone tuo figlio avrebbe regnato dopo di te, sedendo sul tuo trono (1Re 
1, 17).  
Come ti ho giurato per il Signore, Dio di Israele, che Salomone tuo figlio 
avrebbe regnato dopo di me, sedendo sul mio trono al mio posto, così farò 
oggi" (1Re 1, 30).  
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Il re, fattolo chiamare, gli disse: "Non ti avevo forse giurato per il Signore e non 
ti avevo io testimoniato che, quando tu fossi uscito per andartene qua e là - lo 
sapevi bene! - saresti stato degno di morte? Tu mi avevi risposto: L'ordine è 
giusto! Ho capito (1Re 2, 42).  
Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e 
avevano ricercato il Signore con tutto l'ardore e questi si era lasciato trovare da 
loro e aveva concesso la pace alle frontiere (2Cr 15, 15).  
Hai dato loro pane del cielo quando erano affamati e hai fatto scaturire acqua 
dalla rupe quando erano assetati e hai comandato loro che andassero a 
prendere in possesso il paese che avevi giurato di dare loro (Ne 9, 15).  
Tu sai infatti che mio padre starà a contare i giorni e, se tarderò anche di un 
solo giorno, lo farò soffrire troppo. Vedi bene che cosa ha giurato Raguele e io 
non posso trasgredire il suo giuramento" (Tb 9, 4).  
Venne dunque a sapere le parole esasperate rivolte dal popolo alle autorità, 
perché erano demoralizzati per la mancanza d'acqua, e anche Giuditta seppe di 
tutte le risposte che aveva date loro Ozia e come avesse giurato loro di 
consegnare la città agli Assiri dopo cinque giorni (Gdt 8, 9).  
Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo (Sal 88, 
4).  
Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: certo non mentirò a Davide 
(Sal 88, 36).  
Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato 
a Davide? (Sal 88, 50).  
… perciò ho giurato nel mio sdegno: Non entreranno nel luogo del mio riposo" 
(Sal 94, 11).  
Il Signore ha giurato e non si pente: "Tu sei sacerdote per sempre al modo di 
Melchisedek" (Sal 109, 4).  
Ho giurato, e lo confermo, di custodire i tuoi precetti di giustizia (Sal 118, 106).  
Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola: "Il frutto delle tue 
viscere io metterò sul tuo trono! (Sal 131, 11).  
Ponendo fiducia in idoli inanimati non si aspettano un castigo per avere giurato 
il falso (Sap 14, 29).  
… Il Signore degli eserciti ha giurato: "In verità come ho pensato, accadrà e 
succederà come ho deciso (Is 14, 24).  
Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente: "Mai più 
darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il 
quale tu hai faticato (Is 62, 8).  
Perchè ti dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato 
per chi non è Dio. Io li ho saziati ed essi hanno commesso adulterio, si affollano 
nelle case di prostituzione (Ger 5, 7).  
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Hai dato loro questo paese, che avevi giurato ai loro padri di dare loro, terra in 
cui scorre latte e miele (Ger 32, 22).  
… poiché io ho giurato per me stesso - dice il Signore - che Bozra diventerà un 
orrore, un obbrobrio, un deserto, una maledizione e tutte le sue città saranno 
ridotte a rovine perenni (Ger 49, 13).  
Il Signore degli eserciti lo ha giurato per se stesso: "Ti ho gremito di uomini 
come cavallette, che intoneranno su di te il canto di vittoria" (Ger 51, 14).  
Avevo giurato su di loro nel deserto che non li avrei più condotti nella terra che 
io avevo loro assegnato, terra stillante latte e miele, la più bella fra tutte le terre 
(Ez 20, 15).  
… dopo che io li ebbi introdotti nel paese che, levando la mia mano, avevo 
giurato di dare loro, essi guardarono ogni colle elevato, ogni albero verde e là 
fecero i sacrifici e portarono le loro offerte provocatrici: là depositarono i loro 
profumi soavi e versarono le loro libazioni (Ez 20, 28).  
Ognuno di voi possederà come l'altro la parte di territorio che io alzando la 
mano ho giurato di dare ai vostri padri: questa terra sarà in vostra eredità (Ez 
47, 14).  
Il Signore Dio ha giurato per la sua santità: Ecco, verranno per voi giorni, in cui 
sarete prese con ami e le rimanenti di voi con arpioni da pesca (Am 4, 2).  
Ha giurato il Signore Dio, per se stesso! Oracolo del Signore, Dio degli eserciti. 
Detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò la città e quanto 
contiene (Am 6, 8).  
Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come 
hai giurato ai nostri padri fino dai tempi antichi (Mi 7, 20).  
Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far 
sedere sul suo trono un suo discendente (At 2, 30).  
Così ho giurato nella mia ira: Non entreranno nel mio riposo (Eb 3, 11).  
Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo, secondo ciò 
che egli ha detto: Sicché ho giurato nella mia ira: Non entreranno nel mio 
riposo! Questo, benché le opere di Dio fossero compiute fin dalla fondazione 
del mondo (Eb 4, 3).  
… costui al contrario con un giuramento di colui che gli ha detto: Il Signore ha 
giurato e non si pentirà: tu sei sacerdote per sempre (Eb 7, 21).  

Un giuramento è una parola sacra, rivestita di santità, di obbligatorietà. 
Il faraone sa il peso che riveste il giuramento per una persona  e concede a 
Giuseppe di poter andare nella terra di Canaan a seppellire suo padre.  
Nessun giuramento obbliga se viene a ledere un solo diritto degli altri.  
7Giuseppe andò a seppellire suo padre e con lui andarono tutti i ministri 
del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani della terra d’Egitto,  
Si compone il corteo funebre. 
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Vi è Giuseppe. 
Vi sono tutti i ministri del Faraone. 
Vi sono tutti gli anziani della casa del faraone. 
Vi sono tutti gli anziani della terra d’Egitto. 
A Giacobbe viene conferito l’onore di un re, di un principe, di una persona di 
altissimo livello sociale.  
Giacobbe, a motivo di Giuseppe, viene trattato con onori veramente regali. 
8tutta 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. 
Vi partecipa tutta la casa di Giuseppe. 
Vi sono tutti i suoi fratelli. 
Vi è tutta la casa di suo padre. 
Non si recano nella terra di Canaan solo i bambini, i loro greggi e i loro armenti. 
Come si può constatare è un corteo unico nel suo genere: Egiziani ed Ebrei 
insieme per onorare il padre di Giuseppe.  
9Andarono con lui anche i carri da guerra e la cavalleria, così da formare 
una carovana imponente. 
A questa grande quantità di persone si vengono ad aggiungere anche i carri da 
guerra e la cavalleria. 
La carovana che si forma è imponente. 
10Quando 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. 
Si giunge nella terra di Canaan. 
Si sosta nell’aia di Atad, che è al di là del Giordano. 
Tutti fanno per Giacobbe un lamento grande e solenne. 
Il dolore e il lamento sono proporzionati alla grandezza del morto da onorare. 
Giuseppe celebra per Giacobbe un lutto che dura sette giorni.  
Sette giorni era il tempo richiesto per onorare un morto.  
11I 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. 
I Cananei vedono quanto veniva fatto per onorare la memoria di Giacobbe. 
Dalla grandezza del lutto concludono che di certo questo è un lutto grave per gli 
Egiziani.  
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Il nome dato alla località: Abel-Misràim, ricorda la gravità del lutto celebrato per 
Giacobbe. 
Moltissimi nomi sono portatori o indicatori di eventi storici.  
12I figli di Giacobbe fecero per lui così come aveva loro comandato. 
La volontà di Giacobbe viene eseguita in tutto. Niente viene tralasciato. 
13I 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 sepolcrale, da Efron l’Ittita, e che si trova di fronte a 
Mamre. 
Secondo la sua volontà Giacobbe dai suoi figli viene sepolto nel campo di 
Macpela, 
Viene ancora una volta ricordato che questo campo era stato comprato da 
Abramo come proprietà sepolcrale. 
Il proprietario era Efron l’Ittita. 
Il campo comprato si trova di fronte a Mamre. 
14Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i 
suoi fratelli e con quanti erano andati con lui a seppellire suo padre. 
Seppellito il padre, Giuseppe e quanti erano venuti con lui, fanno ritorno in 
Egitto.  Nessuno rimane in terra di Canaan. 
 

Timori dei fratelli di Giuseppe 
15Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro 
padre era morto, e dissero: «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici 
e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto?». 
Tra i fratelli di Giuseppe comincia a serpeggiare una strana paura, che si 
trasforma in parole strane. 
Ci si può fidare ciecamente di Giuseppe? 
Si può contare sul suo perdono? 
Oppure ci tratterà da nemici e ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto? 
Se Giuseppe avesse voluto fare loro del male, sarebbe stato sufficiente lasciarli 
senza grano già dalla prima volta. 
Sarebbero tutti morti e nessuno sarebbe sopravvissuto ad una carestia così 
grave. 
È vero. Li ha sottoposti ad una prova. Male in verità non ne ha fatto loro. 
Fino ad oggi li ha sempre trattati oltre ogni bene pensabile.  
Qual è il pensiero che genera e suscita una tale paura? 
Giuseppe ha fatto quel bene solo per il padre o anche per loro? 
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Ora che il padre non c’è più, avrà ancora benevolenza verso di loro? 
16Allora mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre prima di morire ha dato 
quest’ordine: 
Ecco cosa pensano i fratelli. 
Poiché Giuseppe era un fedele ascoltatore di ogni parola del padre, mettono in 
bocca al padre un ordine per lui. 
Loro sono certi: come ha fatto quando il padre era in vita così farà ora che il 
padre è morto. 
È stato obbediente prima ad ogni parola di Giacobbe, lo sarà anche ora. 
Nulla è cambiato nel cuore di Giuseppe nei riguardi del padre. 
Il suo onore va ben oltre la morte. 
Sempre l’amore va ben oltre la morte. 
Il vero amore è eterno. Dura finché dura una vita. Dura finché dura un’anima. 
Poiché la vita è eterna anche l’amore è eterno. 
Così è anche dell’odio. 
I dannati odiano Dio per l’eternità. 
È questa la loro dannazione eterna. Odiano, anziché amare.  
17“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. 
Quest’ordine non risulta essere contenuto nella Genesi e neanche altrove. 
È un messaggio nel quale il padre implora Giuseppe perché voglia perdonare il 
delitto e il peccato dei suoi fratelli. 
Non lo deve perdonare solo perché suoi fratelli, ma soprattutto perché sono 
servi del Dio di tuo padre! 
Nel perdono che essi chiedono vi sono due principi. 
C’è il principio naturale, umano della fratellanza. Un fratello è invitato a 
perdonare i suoi fratelli.  
È un principio che attinge la sua forza nella “connaturalità”  delle persone. Sono 
la stessa carne, lo stesso sangue, la stessa vita. 
La stessa vita si perdona, si assolve, si vuole bene. Per la stessa vita non si 
tiene il rancore. 
Ma c’è anche il principio soprannaturale, quello che nasce dalla fede. 
Loro sono i servi del Dio che ha adorato Giacobbe. 
Sono servi come lui del Dio, dell’Onnipotente, che è il Dio di Giacobbe. 
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Questo principio dona una verità nuova al perdono, una verità diversa, 
soprannaturale, celeste: nel nome del Dio che perdona si chiede a Giuseppe di 
perdonare ai suoi fratelli. 
Ogni fedele deve operare secondo le qualità e le virtù del Dio che adora. 
Chi adora il Dio che è la misericordia e il perdono non può non dare il suo 
perdono, non può non concedere la sua pietà e la sua misericordia. 
Sarebbe un vero controsenso. 
Non si può adorare un Dio e poi agire in modo difforme del suo essere, del suo 
volere, del suo pensare, del suo dire, del suo parlare. 
Giuseppe piange quando sente che gli parlano in questo modo. 
Piange perché i suoi fratelli non conoscono il suo cuore nobile, vero, santo. 
Nel suo cuore non c’è spazio per l’odio, il rancore, l’astio, la vendetta, il 
desiderio di male. 
Il suo cuore è puro. Per la purezza del suo cuore il padre lo amava. 
Lo amava perché lo vedeva diverso da tutti gli altri suoi figli. 
La nobiltà del cuore di Giuseppe la si può anche notare quando era sia nella 
casa di Potifar come maggiordomo, sia nel carcere quando era a capo di tutti i 
detenuti, sia mentre è vicerè in Egitto. 
Mai ha approfittato di qualcosa che non fosse nella più alta giustizia. 
Nella giustizia sempre perfetto. Nella verità sempre perfetto. Nella correttezza 
sempre perfetto. 
18E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: 
«Eccoci tuoi schiavi!». 
Ora i fratelli vanno, si gettano a terra davanti a Giuseppe, si proclamano suoi 
schiavi. 
Loro mai potranno essere dichiarati schiavi. Sono i suoi fratelli. 
Sono i figli di suo padre. Sono i servi del Dio di suo padre. 
La relazione naturale e soprannaturale della fratellanza mai si dovrà 
trasformare in relazione di schiavitù. 
Le relazioni si innalzano, non si abbassano. Si elevano non si deprimono. 
Crescono verso l’altro, mai scendono verso il basso. 
Giuseppe mai potrà permettere una simile cosa. 
Verità importante è questa: il peccato va perdonato. La persona mai umiliata. 
Tra fratelli il peccato viene rimesso. La dignità di fratelli deve sempre rimanere. 
È questa la grande forza e la grande verità del perdono. 
In Dio è più che così. 
Dio perdona il peccato ed eleva alla dignità soprannaturale di figli adottivi. 
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Perdonare e umiliare non è nella verità del perdono di Dio. 
Mai deve essere nella verità del perdono dell’uomo. 
19Ma Giuseppe disse loro: «Non temete. Tengo io forse il posto di Dio?  
Ecco la risposta di Giuseppe. 
Giuseppe non è Dio. Lui è semplicemente un uomo. 
Lui non ha il posto di Dio.  
Non avendo il posto di Dio non è il giudice sul peccato dei suoi fratelli. 
Solo Dio può giudicare sul peccato di ogni persona. 
Solo Lui sa quando e come concedere il suo perdono. 
Solo Lui sa quale pena infliggere. 
Questa verità la si può rivelare dal doppio peccato di Davide. 

  1Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli 
disse: «Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. 2Il ricco 
aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, 3mentre 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. 
4Un 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». 

5Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del 
Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. 6Pagherà quattro volte il valore 
della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». 7Allora Natan 
disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Io ti 
ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, 8ti 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 
anche altro. 9Perché 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 
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. 10Ebbene, la 
spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai 
preso in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. 11Così 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 
sole. 12Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e 
alla luce del sole”». 

13Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan 
rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai. 
14Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è 
nato dovrà morire». 15Natan tornò a casa. 

Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito 
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a Davide e il bambino si ammalò gravemente. 16Davide allora fece suppliche a 
Dio per il bambino, si mise a digiunare e, quando rientrava per passare la notte, 
dormiva per terra. 17Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si 
alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. 18Ora, 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 
ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio!». 19Ma 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». 
20Allora 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 
del cibo e mangiò. 21I suoi servi gli dissero: «Che cosa fai? Per il bambino 
ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e mangi!». 22Egli 
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”. 
23Ma ora egli è morto: perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io 
da lui, ma lui non tornerà da me!». 

24Poi Davide consolò Betsabea sua moglie, andando da lei e giacendo con 
lei: così partorì un figlio, che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò 25e 
mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Iedidià per ordine del Signore. 

26Intanto Ioab assalì Rabbà degli Ammoniti, si impadronì della città 
regale 27e inviò messaggeri a Davide per dirgli: «Ho assalito Rabbà e mi sono 
già impadronito della città delle acque. 28Ora raduna il resto del popolo, 
accàmpati contro la città e prendila; altrimenti, se la prendessi io, porterebbe il 
mio nome». 29Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Rabbà, le diede 
battaglia e la occupò. 30Prese dalla testa di Milcom la corona, che pesava un 
talento d’oro e aveva una pietra preziosa; essa fu posta sulla testa di Davide. 
Egli ricavò dalla città un bottino molto grande. 31Ne 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).  

Giuseppe, non tenendo il posto di Dio, neanche può pensare ad una giustizia 
terrena, umana.  Lui si deve attenere solo alla legge del perdono e della 
misericordia. Lui deve solo perdonare, rimettere, cancellare il peccato dei suoi 
fratelli.  
20Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo 
servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un 
popolo numeroso. 
Egli però va ben oltre. 
Legge in modo soprannaturale, da vero teologo della storia, quanto gli è 
successo. 
Loro, i suoi fratelli, hanno tramato contro di lui il male. 
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Il male che a lui è stato fatto è vero, reale, storico, ingiustificabile dal punto di 
vista umano, perché frutto di invidia e di odio. 
Il male mai va giustificato, mai dichiarato non male, mai minimizzato. 
Il male rimane male in eterno. 
Dio però ha fatto sì che quel male a lui arrecato servisse ad un grande bene. 
Dio si è servito di quel grande male perché un grande bene si riversasse su di 
loro. 
Di quel grande male si è servito Dio per far vivere un popolo numeroso. 
Tutto il mistero della redenzione e della croce di Gesù Signore lo si deve 
leggere secondo questa verità. 
21Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i 
vostri bambini». Così li consolò parlando al loro cuore. 
Non solo li perdona. Promette loro che avrebbe provveduto lui personalmente al 
sostentamento per loro e per i loro bambini. 
Il perdono è totale. Il bene promesso è immenso. 
Veramente Giuseppe non tiene il posto di Dio.  
Lui ha il posto del fratello che si prende cura di tutti gli altri suoi fratelli. 
Con queste parole di perdono, misericordia, pietà grande carità non solo per il 
passato, ma anche per l’avvenire Giuseppe consola i suoi fratelli. 
Giuseppe è persona che sa parlare al cuore del mondo.  
Saper consolare un cuore è vero dono di Dio.  
 

Morte di Giuseppe 
22Giuseppe con la famiglia di suo padre abitò in Egitto; egli visse 
centodieci anni. 
Giuseppe abita in Egitto con la famiglia di suo padre. 
Lui però vi abita come vicerè. 
Questo onore mai gli è stato tolto. Lo esercitò fino alla sua morte. 
La vita di Giuseppe fu di centodieci anni. 
23Così Giuseppe vide i figli di Èfraim fino alla terza generazione e anche i 
figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe.  
Vide i figli dei suoi figli fino alla terza generazione. 
Sia i figli di Èfraim che quelli di Manasse nascono sulle ginocchia di Giuseppe. 
Viene detto che figlio di Manasse è Machir.  
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24Poi 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 ha 
promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe».  
Anche per Giuseppe viene l’ora della sua morte. 
Ecco cosa chiede ai suoi fratelli prima di morire. 
La sua richiesta è il frutto della sua fede. 
Lui sta per morire. Morirà in terra d’Egitto. 
Dio però di certo verrà a visitare i suoi fratelli che rimarranno dopo di lui. 
Verrà a visitarli per farli uscire dalla terra d’Egitto verso la terra che gli ha 
promesso con giuramento ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. 
Questa terra promessa con giuramento è la terra di Canaan. 
Giuseppe è certo. I figli di Israele non resteranno per sempre in Egitto. 
Non resteranno perché Dio non li farà restare. 
Dio verrà e li trarrà fuori. Questa è la certezza di Giuseppe. Questa la sua fede. 
Questa la sua verità. Questo il suo pensiero. 
25Giuseppe fece giurare ai figli d’Israele così: «Dio verrà certo a visitarvi e 
allora voi porterete via di qui le mie ossa». 
Ecco il giuramento che Giuseppe fa fare ai figli di Israele: è insieme un 
giuramento di fede e di promessa. 
Dio verrà a visitarvi. Dio vi visiterà. 
Quando Dio vi visiterà, perché di certo verrà a visitarvi, allora voi porterete via di 
qui le mie ossa. 
Giuseppe vuole trovare definitiva sepoltura nella terra promessa. 
Per malizia i suoi fratelli lo hanno fatto uscire da quella terra.  
Per bontà, come per un atto di riparazione per quel peccato, dovranno farlo 
ritornare, portando con loro le sue ossa. 
Così Giuseppe vive la sua fede nel Dio del padre suo Giacobbe. 
Ora i figli di Israele sanno che non possono mettere radici eterne in quella terra. 
Dio non l’ha promessa loro. Mai essi potranno farla loro terra. 
Loro in questa terra dovranno vivere come pellegrini e forestieri. 
Questo è il loro statuto finché abiteranno nella regione di Gosen. 
È il Paradiso la nostra terra promessa.  
La terra nella quale noi ora abitiamo è solo per un fugace passaggio. 
Anche questa verità dovremmo mettere nel cuore e vivere in conformità ad 
essa. 
Anche noi siamo tentati di fare della nostra terra la terra promessa. 
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Dio però non l’ha fatta. Questa è terra di esilio.  
26Giuseppe morì all’età di centodieci anni; lo imbalsamarono e fu posto in 
un sarcofago in Egitto. 
L’età di Giuseppe fu di centodieci anni. 
Appena muore viene imbalsamato e posto in un sarcofago in Egitto. 
Muore da vicerè. Viene sepolto da vicerè. 
Era questo il suo statuto in vita e in morte. 
Con la deposizione di Giuseppe in un sepolcro d’Egitto finisce il Libro della 
Genesi. 
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CONCLUSIONE 
 
 
Questa conclusione viene offerta attraverso alcune semplici considerazioni sulle 
Persona che sono gli Attori di questo Libro Sacro. Chiediamo chi è: Dio, 
Adamo, Eva, Abele, Caino, Lamech, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, 
Giuseppe?  Rispondendo a questa domanda di certo qualche verità entrerà nel 
nostro cuore e potrà aiutarci a dare una impostazione diversa alla nostra vita. 
Dio è il Creatore Onnipotente. Il Creatore non da materia preesistente. Il 
Creatore dal nulla di tutte le cose. Ogni cosa è per sua volontà. È dalla sua 
sapienza e saggezza. È dalla sua Onnipotenza. Non è per emanazione. Non è 
per generazione. È per creazione.  
Il come e il quando della creazione, il come e il quando dello sviluppo di essa, il 
come e il quando della sua crescita o evoluzione non è dato di conoscerli 
attraverso il racconto ispirato. 
Il racconto ci dice la verità assoluta: tutto è da Dio per creazione e tutto è dalla 
sua onnipotenza, sapienza, saggezza. Tutto è dalla sua volontà. Anche 
l’evoluzione delle cose è per sua volontà. Infatti alcune cose evolvono nella sua 
creazione ed altre no. Alcune si modificano ed altre no. Alcune cambiano ed 
altre no. 
Poiché una è la verità delle cose, non due, mai vi potrà essere una verità di 
fede vera che sia in opposizione ad una verità di ragione anch’essa vera. 
Quando su uno stesso soggetto vi sono due verità, una delle due è falsa. 
L’universo o è stato creato o non è stato creato; o è stato fatto o si è fatto. Le 
due verità si escludono a vicenda. Se è stato fatto non si è fatto; se si è fatto 
non è stato fatto. 
Poiché la verità di fede sulla creazione è vera, di conseguenza è falsa l’altra 
verità: quella che afferma che il creato si è fatto per caso o che propone la 
materia eterna. 
Tutte le verità di fede hanno il loro fondamento anche nella storia. È la storia 
che testimonia e conferma la loro verità. 
Ma di questo se ne parlerà man mano che andremo avanti nella trattazione 
dell’Antico Testamento. 
Chi è ancora Dio? 
È il Signore della sua creazione.  
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La creazione non è stata chiamata all’esistenza e poi lasciata a se stessa, 
abbandonata ad una vita autonoma. 
Questa non è la creazione di Dio. La creazione di Dio vive di eterna obbedienza 
al suo Signore, al suo Dio, al suo Creatore, che esercita sopra di essa un 
potere di eterna onnipotenza. 
Della creazione Dio è il Custode, ma anche il Redentore, il Salvatore, il 
Purificatore, il Liberatore, il Difensore, il Pastore, il Giudice, oggi, domani e 
sempre. È il Formatore, l’Educatore, il Maestro, il Legislatore. È il Garante della 
verità e della giustizia.  
Quanto stiamo affermando è verità di fede, attestata, testimoniata, garantita, 
offerta dalla nostra storia quotidiana. 
Anche di questa verità se ne parlerà con pienezza di dettaglia man mano che ci 
addentriamo nello studio dell’Antico Testamento. 
Nella creazione visibile di Dio occupa un posto particolare l’uomo che è creato 
da Dio a sua immagine e somiglianza. 
L’uomo è un vero “dio” creato. È “dio” visibile al posto del Dio invisibile 
all’interno della sua creazione. 
È l’uomo che è chiamato a portare la creazione al sommo della sua bellezza e 
verità. 
Adamo  è il “dio creato”, posto dal Dio Creatore nel giardino perché lo 
coltivasse e lo custodisse. Dio mette tutta intera la sua creazione nelle sue 
mani. Vuole che sia lui a darle ogni giorno nuova perfezione, nuova bellezza, 
nuova armonia, nuova vita. 
Adamo non ha ricevuto la vita in modo stabile, duraturo, perenne, per sempre. 
Lui vive se quotidianamente attinge all’albero della vita che è nel Giardino e si 
nutre si esso. La vita in lui è dono di Dio, dono da ricevere perennemente. 
Però per poter accedere all’albero della vita, mai dovrà accedere all’albero della 
conoscenza del bene e del male. Questo albero è nel giardino, ma di esso mai 
dovrà mangiare i frutti. Questi sono frutti di morte non di vita. Sono frutti che 
escludono dal mangiare l’altro frutto: quello dell’albero della vita. 
Questo significa che Adamo deve vivere di perenne ascolto della volontà del 
suo Creatore. Non per un giorno e neanche per due, non una settimana e 
neanche per due, non per un anno e neanche per due, non per un secolo e 
neanche per due. Deve vivere in ascolto del suo Signore in modo stabile, 
duraturo, perpetuo, eterno. 
L’obbedienza attimo per attimo sarà per lui sorgente di vita. La disobbedienza 
genererà in lui un processo inarrestabile di morte. 
Adamo non possiede una vita autonoma. Gli è stata data una vita in 
dipendenza. Adamo è colui che sempre dovrà dipendere dal suo Dio, dalla sua 
volontà, dai suoi pensieri, dai suoi desideri, dal suo comando.  
Se è da Dio rimarrà in eterno il dio creato, sarà immortale. Il giorno in cui 
deciderà di non essere da Dio, rimarrà il dio creato, ma mortale ed anche 
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insipiente, stolto. La morte che avverrà nel suo seno sarà distruzione, scissione, 
separazione, idolatria, empietà, ignoranza, non conoscenza. La morte 
provocherà in lui un vero disastro. 
Adamo è persona singolare, particolare. Non purissimo spirito come Dio. Non è 
puro spirito come gli Angeli. Egli è fango impastato, formato, nel quale il 
Signore Dio spira il suo alito di vita e l’uomo diviene essere vivente. 
Adamo non è come le piante, create per vivere una solitudine di essere e di 
operazione. Non è neanche come gli animali del suolo o del mare o del cielo 
che vivono insieme, ma che non formano mai una sola vita.  
Dio ha visto Adamo solo ed ha deciso di rompere in lui ogni solitudine ontica, 
ogni unione solo di relazione, di incontro.  
Adamo è visto solo da Dio, ma non può restare solo. La solitudine ontica non gli 
appartiene e neanche la solitudine di relazione e di rapporto, di incontro e di 
signoria . Questa solitudine va superata.  
Eva è l’aiuto che Dio crea ad Adamo perché venga rotta la sua solitudine ontica 
e di relazione. Eva non è un altro Adamo. È carne dalla sua carne. È osso dalle 
sue ossa. Ma non è un altro uomo. È una donna. Adamo è maschio. Eva è 
femmina. La natura umana è la stessa. La ministerialità è diversa. La missione 
è diversa. La funzionalità è diversa. La differenza e la diversità sono scritte nella 
stessa carne.  
Adamo senza Eva è senza vita. Lui però è chiamato ad essere il padre della 
vita umana. Eva senza Adamo è anche lei senza vita. Eli è però chiamata ad 
essere la madre di ogni vita umana. 
Ecco perché Eva è l’aiuto corrispondente ad Adamo ed Adamo è l’aiuto 
corrispondente ad Eva. A vicenda si costituiscono padre e madre della vita 
umana sulla terra. 
Questo mistero l’uomo di oggi sta distruggendo. La coppia uomo – uomo e 
donna – donna riportano l’umanità nella sua solitudine ontica e di relazione, la 
privano del principio della vita. Non solo. Deturpano l’umanità nella sua verità di 
creazione. La chiudono in un egoismo di morte ad ogni forma di vita. Privano 
l’uomo e la donna dell’aiuto a loro corrispondente. 
La coppia uomo – uomo e donna – donna sono l’anticreazione di Dio. Sono 
involuzione e implosione perché dichiarano se stessi e se stesse autosufficienti, 
autonomi.  Dichiarano Dio un misero cieco, uno stolto, un incompetente, uno 
che non conosce l’essenza e la natura dell’uomo. 
Infatti è stato Dio a vedere la solitudine ontica dell’uomo. È stato Dio a creare 
ad Adamo  l’aiuto a lui corrispondente, che gli fosse simile in tutto. È stato Dio 
che ha stabilito il compimento dell’uomo nella donna e della donna nell’uomo.  
La coppia uomo – uomo e donna – dona cosa dicono e cosa attestato? 
Dicono e attestano che Dio ha visto male. Costoro però si dimenticano che loro 
mai potranno essere padri e madri della vita. 
Loro sono in una solitudine ontica peggiore di quella di Adamo. 



Genesi  - Conclusione 

Loro possono vivere una passione ma senza amore, perché non si possono 
donare la vita che portano nel loro seno. 
La loro è una passione di morte. Si consuma in una sterilità asfissiante, 
degradante l’essere stesso dell’uomo, perché lo priva del suo unico e solo 
bene: la capacità di dare la vita. 
Eva non è fatta per Eva. Adamo non è stato fatto per Adamo. Adamo è stato 
fatto per Eva. Eva è stata fatta per Adamo. Questa la loro essenza, la loro verità 
ontologica, creaturale, di essere e di operare. 
Il serpente è creatura astuta, scaltra, furba, menzognera, ingannatrice, 
superba, invidiosa, nemica di Dio e dell’uomo. 
Per invidia tenta Eva e questa si lascia ingannare. È incantata dalle sue parole 
di falsità e di menzogna. 
Il serpente è invidioso della felicità dell’uomo. Lui l’ha persa ed è stato 
scaraventato nella perdizione eterna dell’inferno. Vuole che anche l’uomo perda 
la sua felicità e per questo lo tenta. 
Tenta l’uomo servendosi della donna, facendola cadere nella disobbedienza. 
La donna cade per non fede nella Parola di Dio, che è eterna ed infallibile, si 
compie sempre. 
È questo il suo mestiere, la sua quotidiana occupazione: tentare, tentare e 
ancora tentare.  Ha perso tutto, vuole che noi perdiamo tutto. Lui è dannato, 
vuole che anche noi ci danniamo. 
Il serpente ha questo di peculiare nelle sue tentazioni: lui mira sempre al capo, 
a colui dal quale la vita dipende e discende sia in modo fisico che spirituale. 
Tentando colui che sta in alto, se costui cade, tutti quelli che sono sotto di lui o 
in basso, verranno in qualche modo trascinati nella sua caduta. 
Le più ambite sono pertanto sempre le più alte prede. Nella Chiesa prede alte 
sono il Papa, i Cardinali, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi, le 
Religiose. Trascinate queste prede nel peccato, quanti sono da loro “governati” 
con la parola o con l’esempio subiranno un danno irreparabile. 
Nella società civile sono prede alte tutte quelle persone che sono portate a 
modello. Sono i trascinatori di folla, gli influenzatori di opinione e di idee, i 
maestri e i professori, i filosofi, gli scienziati, i cineasti, gli attori, i cantanti, gli 
sportivi, gli stilisti, quanti in qualche modo fanno tendenza, creano imitazione, 
generano correnti di pensiero. 
Un vizio, una passione, un peccato legalizzato da costoro diviene non più 
peccato, non più vizio, non più passione. È questa la potenza del serpente e la 
sua malizia e astuzia. 
Perché ha tentato Eva e non Adamo è un mistero. Nella sua astuzia e furbizia, 
scienza e conoscenza, lui sa tra i molti che è più facile preda. Sa anche che la 
sua facile preda a sua volta diviene serpente per i suoi simili. 
Anche la tentazione indiretta è un frutto della sua scienza, oltre che 
responsabilità della persona che la attua storicamente.  
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Il peccato è vera disobbedienza, vera trasgressione di un comando di Dio.  
Poiché sempre al comando è legato un frutto che la disobbedienza genera con 
sé, sempre il frutto sarà prodotto.  
Oggi è questa la più grande stoltezza dell’uomo: pensare che si possa 
disobbedire ad ogni legge di Dio, naturale o positiva, senza alcun frutto di 
morte. 
Quando il frutto di morte, di distruzione, di rovina appare sull’albero della 
disobbedienza, nessuno denuncia la disobbedienza come albero da cui è 
maturato il frutto, ci si lamenta del frutto e basta e si lascia alla disobbedienza il 
diritto di cittadinanza nei cuori e nelle menti.  
Si vedono i frutti i morte dell’alcool, della droga, del fumo, del non riposo 
notturno, si vedono i frutti dell’imprudenza, dell’ingordigia, dell’avidità, di ogni 
altro vizio. 
Si deplorano i frutti, ma si incrementano i vizi. Così si moltiplicano a dismisura i 
frutti, moltiplicando i vizi. 
È questa la legge di Dio: ogni disobbedienza produce una morte.  
È questa la legge di Dio: chi non vuole la morte, deve abolire la disobbedienza. 
È questa la legge di Dio: chi non abolisce la disobbedienza, vuole la morte. 
Il divorzio è disobbedienza. Il suo frutto è la morte della famiglia e di ogni suo 
componente. 
Si vuole il divorzio, non si vuole la morte della famiglia e dei suoi componenti. 
Questo non è possibile. 
Uno psicologo non può supplire alla disobbedienza alla legge di Dio. 
Uno psichiatra non può mai riparare i danni di morte che il divorzio genera e 
produce.  
La morte è sempre il frutto del peccato.  
Il peccato non produce solo un genere di morte, ma la morte in tutte le sue 
possibili manifestazione. 
La morte è prima di tutto dell’anima, poi dello spirito, infine del corpo. 
La more è divisione all’interno dell’unità antropologica dell’uomo, poi dell’unità 
familiare, di parentela, dell’intera società. 
La morte è pertanto antropologica, familiare, sociale, civile, militare, economica, 
amministrativa, scientifica, filosofica, teologica, religiosa, nella stessa fede. 
Dove regna la disobbedienza ivi regna la morte.  
Dove regna il vizio, là regna la morte. 
Dove regna la trasgressione, là regna la morte. 
Dove non vi sono i Comandamenti, là vi è sempre la morte. 
Dove non ci sono le Beatitudini anche là vi sarà sempre la morte. 
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Dove non c’è la Parola di Gesù, la morte mai abbandonerà quella regione o 
quel cuore. 
La morte uccide l’anima, oscura la mente, indebolisce la volontà, rende infermo 
il libero arbitrio, priva lo stesso corpo di ogni energia di vita. 
La morte è sempre frutto di un peccato.  
Il peccato può essere: prossimo o remoto, di ieri o di oggi, nostro o degli altri, 
proveniente da vicino o da lontano, ma sempre di peccato si tratta. 
Anche le morti causate dalla natura sono il frutto del peccato che si manifesta 
come insipienza, stoltezza, avidità, ingordigia, imprudenza, disattenzione, 
superficialità, faciloneria, sfida delle forze naturali, superamento delle leggi 
fisiche, stupidità, superbia, incapacità di discernimento, sfruttamento selvaggio, 
scienza non governata dalla saggezza e dalla verità.  
Abele è l’uomo giusto che sa onorare il suo Dio e Creatore. Sa che tutto 
proviene da Dio sempre. Sa che tutto deve essere donato a Dio in segno di 
riconoscenza e di ringraziamento, di lode e di benedizione. 
Gli offre gli agnelli più belli del suo gregge. Ne fa un sacrificio per il suo Dio. 
Dio glieli ha donato. A Dio lui li offre.  
Vuole che Dio odori il profumo del loro grasso e si senta benedetto, lodato, 
ringraziato. 
Nell’offerta dell’animale era in qualche modo offerta tutta la vita dell’uomo. 
Dio gradisce il sacrificio di Abele.  
Lo gradisce perché è un vero sacrificio, una vera oblazione, un vero dono. 
Sempre a Dio si devono offrire le cose più belle e più giovani, le primizie di ogni 
cosa.  
Caino offre anche lui un sacrificio al Signore. Gli offre però lo scarto delle cose. 
Ciò che a lui non serve e neanche agli animali, lo offre al Signore. 
Questo non è un sacrificio, perché non comporta, non richiede alcuna rinunzia, 
alcuna privazione. Non è un sacrificio perché non costa nulla. 
Dio non gradisce il sacrificio di Caino e per questo Caino freme di invidia, 
gelosia, rabbia contro il proprio fratello. 
Dio lo avvisa. L’uomo deve avere sempre il dominio di tutte le sue passioni. 
Ogni passione può essere governata. 
L’uomo è uomo proprio per questo: perché gli è stato dato il governo di ogni sua 
azione, ogni suo pensiero, ogni sua passione. 
Caino però si lascia vincere dalla sua passione e uccide il fratello con inganno. 
Dio ancora una volta si manifesta come il Signore dell’uomo. 
Nella sua creazione nessuno può fare ciò che vuole. 
Tutti si devono piegare alla sua legge. Qual è la legge che Dio stabilisce al 
momento dell’uccisione di Abele? 
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La vendetta, la giustizia appartiene a Dio. All’uomo è tolto il potere della 
vendetta. Caino ha ucciso, ma non per questo dovrà essere ucciso a sua volta 
dal primo che lo incontra. 
Dio e solo Lui è il Signore dell’uomo. Dio e solo Lui si può vendicare di un altro 
uomo. Questa Legge va osservata sempre. È una Legge che non tramonta mai.  
Lamech è colui che ci rivela quanto potente è la forza del peccato una volta 
che si è installato nel cuore di un uomo. 
In Adamo il peccato aveva prodotto la non conoscenza di Dio, di Eva, del suolo. 
In Eva aveva generato la non conoscenza di Dio, di Adamo, della sua stessa 
maternità, che non sarà più nella gioia, bensì nel dolore.  
In loro erano morte le relazioni con la verità di Dio, della donna per rapporto 
all’uomo e dell’uomo per rapporto alla donna, del suolo per rapporto all’uomo e 
dell’uomo per rapporto al suolo. 
In Caino la bramosia aveva generato la prima morte fisica. Aveva anche 
generato una falsa conoscenza dei suoi fratelli. Li vedeva tutti come vendicatori 
del sangue innocente di Abele.  
Con Lamech entra nel mondo la vendetta ad oltranza e la poligamia. 
L’uomo diviene padrone, signore di peccato dell’uomo e della donna, del giusto 
e dell’ingiusto, del bene e del male. 
Con Lamech vi è l’abbattimento di ogni regola morale, ogni legge divina. 
Lamech si fa legge a se stesso. 
Ciò che lui vuole è il bene assoluto. 
Ciò che lui non vuole è il male assoluto.  
Questo cambiamento è avvenuto nel cuore dell’uomo con Lamech.  
La poligamia è la distruzione della verità della donna. 
È anche la distruzione della verità ontologia dell’uomo.  
Noè è l’uomo giusto, obbediente, mediatore della salvezza dell’umanità. 
Con Noè vi è un nuovo inizio sulla terra, un nuovo inizio della vita. 
Tuttavia non è l’inizio come con Adamo. L’inizio è governato sempre e 
comunque dal peccato dell’uomo commesso alle origini della sua storia. 
Con Noè Dio inizia con l’uomo un cammino nuovo. 
Dio che sa questo, sa cioè che il peccato grava come un macigno di morte nel 
cuore dell’uomo, promette di non distruggere più l’umanità. 
Non è l’uomo che si deve distruggere. È il peccato che bisogna levare dal 
cuore. 
A partire da Noè sarà questo il progetto di Dio sull’uomo: togliere, distruggere, 
cancellare, lavare il peccato dal cuore dell’uomo. Togliere il cuore di peccato e 
al suo posto mettere il cuore di verità, carità, grazia. giustizia, santità. 
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Abramo è l’uomo dell’obbedienza pronta, istantanea. È l’uomo che obbedisce a 
Dio sempre. 
La giustizia e l’obbedienza di Noè avevano permesso a Dio di salvare il genere 
umano dalla morte.  
L’obbedienza di Abramo ad ogni volontà del suo Dio e Signore ha prodotto un 
altro frutto:  la benedizione nella sua discendenza di tutte le genti.  
L’universo intero sarà benedetto un giorno nella discendenza di Abramo proprio 
per il fatto che lui ha obbedito ad ogni comando del suo Signore. 
Per questo Abramo è il vero padre nella fede.  
Se Abele per riconoscenza aveva offerto al Signore la parte migliore del suo 
gregge, Abramo su richiesta di Dio offre al suo Signore la parte migliore della 
sua vita, cioè il figlio suo Isacco.  
Con Adamo è iniziata la vita dell’uomo sulla terra. 
Con Noè è iniziata la nuova umanità, anche se inquinata dal peccato. 
Con Abramo inizia il cammino dell’uomo verso la benedizione, che 
essenzialmente è abolizione dal cuore del peccato e della colpa.  
Con Abramo inizia il cammino dell’uomo verso la sua nuova umanità senza più 
il peccato e di conseguenza senza più la morte. 
Per la disobbedienza regna e imperversa la morte, per l’obbedienza regna e 
governa la vita.  
Ecco come la Lettera agli Ebrei fa l’elogio della fede di Abramo, principio e fonte 
della vera vita, che un giorno il Signore avrebbe instaurato sulla nostra terra. 
Fa l’elogio non solo della fede di Abramo, ma di ogni altra fede, che concorre 
all’avvento della benedizione di Dio sulla nostra terra. 
  1La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. 

2Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. 
3Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, 

sicché dall’invisibile ha preso origine il mondo visibile. 
4Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino e in 

base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni; 
per essa, benché morto, parla ancora. 

5Per fede, Enoc fu portato via, in modo da non vedere la morte; e non lo 
si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato 
altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. 6Senza la fede è impossibile 
essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che 
ricompensa coloro che lo cercano. 

7Per fede, Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da 
sacro timore, costruì un’arca per la salvezza della sua famiglia; e per questa 
fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede. 
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8Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che 
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. 

9Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione 
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della 
medesima promessa. 10Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il 
cui architetto e costruttore è Dio stesso. 

11Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di 
diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. 
12Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova 
lungo la spiaggia del mare e non si può contare. 

13Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, 
ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e 
pellegrini sulla terra. 14Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. 
15Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità 
di ritornarvi; 16ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella 
celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha 
preparato infatti per loro una città. 

17Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che 
aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, 18del quale era stato 
detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza. 19Egli pensava infatti che 
Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come 
simbolo. 

20Per fede, Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche in vista di beni 
futuri. 

21Per fede, Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e 
si prostrò, appoggiandosi sull’estremità del bastone. 

22Per fede, Giuseppe, alla fine della vita, si ricordò dell’esodo dei figli 
d’Israele e diede disposizioni circa le proprie ossa. 

23Per 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. 

24Per 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. 

27Per fede, egli lasciò l’Egitto, senza temere l’ira del re; infatti rimase 
saldo, come se vedesse l’invisibile. 

28Per fede, egli celebrò la Pasqua e fece l’aspersione del sangue, perché 
colui che sterminava i primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti. 

29Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. Quando 
gli Egiziani tentarono di farlo, vi furono inghiottiti. 



Genesi  - Conclusione 

30Per fede, caddero le mura di Gerico, dopo che ne avevano fatto il giro 
per sette giorni. 

31Per fede, Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché aveva 
accolto con benevolenza gli esploratori. 

32E che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di 
Gedeone, di Barak, di Sansone, di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti; 
33per fede, essi conquistarono regni, esercitarono la giustizia, ottennero ciò che 
era stato promesso, chiusero le fauci dei leoni, 34spensero la violenza del fuoco, 
sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla loro debolezza, 
divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri. 35Alcune donne 
riebbero, per risurrezione, i loro morti. Altri, poi, furono torturati, non 
accettando la liberazione loro offerta, per ottenere una migliore risurrezione. 
36Altri, infine, subirono insulti e flagelli, catene e prigionia. 37Furono lapidati, 
torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli 
di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati – 38di loro il mondo non era 
degno! –, vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della 
terra. 

39Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non 
ottennero ciò che era stato loro promesso: 40Dio infatti per noi aveva 
predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione 
senza di noi. 

La fede è il fondamento del vero bene. Dove la fede non regna, lì vi sarà 
sempre assenza del vero bene.  
Isacco è discendenza di Abramo, ma non è la discendenza di Abramo. Non è 
in Isacco che il Signore benedirà tutte le genti, toglierà dal cuore dell’uomo il 
peccato. 
Isacco è l’agnello del sacrificio. È il sacrificato ed il risparmiato. 
È colui che porta e trasmette la benedizione di Dio. 
È anche l’ingannato dalla madre e dal figlio minore. 
Lui però ci insegna che una volta che la benedizione è stata trasmessa, è 
trasmessa per sempre. Non si può più ritirare. 
Per Isacco la parola ha un valore quasi sacramentale. Si dice e compie ciò che 
ha detto senza alcuna possibilità di ritorno indietro. 
Tanta è la forza della parola della benedizione. 
Isacco è anche l’uomo arrendevole. Colui che non ama liti con i suoi vicini. Lui è 
uno straniero e cerca sempre la pace con tutti, a prezzo anche di lasciare 
qualche pozzo scavato nelle mani degli abitanti della terra di Canaan. 
Lascia ogni pozzo scavato, perché sa che è il Signore la sua acqua e il suo 
ristoro e il Signore nessuno glielo potrà mai portare via. 
Questi uomini sono già una piccola luce dell’umanità nuova che sta per essere 
creata da Dio sulla nostra terra.  
Giacobbe è l’uomo perennemente benedetto dal Signore. 
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Apparentemente sempre che tutto gli venga dalla sua sapienza, intelligenza, 
saper fare. 
Invece è il Signore che lo ha preso sotto la sua custodia, lo ha protetto, 
benedetto, condotto, guidato, ammaestrato. 
Egli vive in un mondo che non conosce il Signore. 
Non lo conoscono i suoi parenti in Paddan –Aram, non lo conoscono i suoi figli, 
tranne Giuseppe, non lo conoscono gli abitanti della terra di Canaan. 
Non lo conosce neanche suo fratello Esaù. 
In questo mondo di non conoscenza di Dio, lui deve essere l’uomo della verità 
del suo Dio, che è somma giustizia, perdono, misericordia, ma anche libertà. 
È l’uomo della grande sofferenza. 
Perde prima la moglie da lui tanto amata: Rachele. 
Poi perde il figlio da lui tanto venerato: Giuseppe. 
La sua vita è un continuo pellegrinare.  
Terra di Canaan, Paddan – Aram, Terra di Canaan da un territorio ad un altro, 
infine muore in Egitto nel territorio di Gosen e viene sepolto nel sepolcro dei 
suoi padri in terra di Canaan, nella caverna che è nel campo di Macpela. 
Quando benedice i suoi figli, non trasmette la sua benedizione a Ruben e 
neanche a Simeone e Levi. Si erano resi indegni con i loro peccati. 
La trasmette invece a Giuda, il suo quartogenito. 
Attraverso la grande sofferenza Dio lo educa alla lotta.  
Veramente Giacobbe è l’uomo che ha combattuto con Dio e con gli uomini ed 
ha vinto. Ha vinto per la sua giustizia e la sua remissività, la sua somma 
prudenza e la sua grande capacità di sopportare ogni sofferenza, ogni dolore, 
ogni tragedia che si è abbattuta sulla sua vita. 
Per amore verso i suoi figli non rinunzia neanche alla perdita di Beniamino. 
Giuseppe è l’uomo attraverso cui il Signore compie la salvezza immediata del 
suo popolo, fornendo loro un luogo sicuro per poter crescere e svilupparsi come 
vero popolo. 
È l’uomo che ci insegna che le vie di Dio sono misteriose, tortuose, che 
procedono di sofferenza in sofferenza. 
È l’uomo che ci attesta e ci rivela che prima della gloria viene sempre 
l’abbassamento, la morte, l’annientamento della persona. 
Giuseppe infatti è odiato, venduto, carcerato, lasciato marcire in un fondo di 
prigione. 
Dio è però sempre con lui. Gli fa riuscire ogni cosa. Lo benedice in ogni cosa. 
Il male non lo vince, non lo abbatte, non lo uccide, anche se avrebbe voluto 
ucciderlo più volte. 
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Subisce il male, ma non si vendica del male subito. Dona anzi la vera 
interpretazione della sua storia così sofferta e di dolore. 
Dio ha pensato di fare del bene al suo popolo e per questo occorreva una 
persona che si potesse prendere grande cura di esso. 
La storia è letta da Giuseppe come via per la vera realizzazione del disegno di 
Dio non si di lui soltanto, ma su di lui in quanto strumento per la salvezza della 
sua gente. 
Lui non vede la storia come frutto della malvagità dei suoi fratelli o della moglie 
di Potifàr. La vede invece solo come uno strumento necessario al Signore per la 
realizzazione del suo disegno di salvezza. 
La responsabilità degli uomini non dovrà essere lui a giudicarla. Sarà solo il 
Signore. 
Essendo la storia, ogni storia, strumento del Signore, solo il Signore potrà 
essere il suo giudice e lo è oggi e nell’ultimo giorno. Ma sempre e solo Lui. 
All’uomo è chiesto di astenersi da ogni giudizio. 
Giuseppe diviene così il grande teologo della storia, strumento perfetto del 
Signore per la realizzazione delle sue vie di salvezza. 
Vergine Maria, Madre della Redenzione, vera Madre e Madre vera della 
discendenza di Abramo, Isacco e Giacobbe, facci figli di grande obbedienza. 
Vogliamo cooperare con Cristo Gesù a che la sua benedizione si riversi su tutta 
la terra. 
Angeli e Santi di Dio, venite in nostro aiuto. Insegnateci a leggere la nostra 
storia e a viverla come il grande strumento di Dio per portare salvezza all’intero 
suo popolo. 
 

Catanzaro 15 Agosto 2010  
Solennità dell’Assunzione  
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ABRAMO 
La vita di Abramo è semplice; la sua storia, intessuta di quotidianità, è il frutto di 
una parola e di un ascolto, di un dire e di un fare, di un ordine e del suo 
compimento. Il Signore lo chiamò e lui partì; gli promise un figlio e lui attendeva; 
glielo chiese poi in olocausto e in sacrificio e lui si incamminò verso il monte: 
"Padre! Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?". "Dio 
stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio". 
Abramo veramente crede nel suo Dio; non dubita della parola detta. Ma la sua 
fede è provata nel crogiuolo; la promessa tarda a compiersi, ma la sua anima 
non si stanca, attende pazientemente.  Dio è l'Onnipotente; nulla gli è 
impossibile, di certo compirà quanto egli ha detto. Per questo riebbe suo figlio e 
fu come un simbolo. "Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il 
tuo unico figlio". "Giuro per me stesso: Saranno benedette per la tua 
discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce". 
La forza della sua fede egli l'attingeva nella preghiera. Abramo invocava il suo 
Dio e Dio lo ascoltava; la sua è preghiera di profeta, quindi sicuramente 
ascoltata, se fatta in favore di altri. Il suo dialogo con Dio raggiunge il sommo 
della fiducia e della confidenza nella sua intercessione per Sodoma: "Lungi da 
te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio; 
lungi da te! Forse che il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? "Non 
la distruggerò per riguardo a quei cinquanta... quaranta... trenta... venti... dieci... 
Egli domanda a Dio anche spiegazioni, vuole dare al suo Signore una risposta 
che sia frutto del suo cuore, della sua anima ed anche della sua intelligenza, 
perfettamente umana, di tutto l'uomo. "Signore mio Dio, come potrò sapere che 
ne avrò il possesso?". Ed il Signore stipula con lui l'alleanza, promettendogli di 
dare la terra alla sua discendenza, passando lui solo in mezzo alle vittime 
spaccate: "Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno 
fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel 
giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: Alla tua discendenza io 
do questo paese dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate". 
Abramo è anche l'uomo retto nella sua coscienza; egli non vuole liti e per 
questo invita Lot a scegliersi il luogo dove preferisce abitare; lui, Abramo, 
sarebbe andato nella direzione opposta. "Non vi sia discordia tra me e te, tra i 
miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto 
il paese? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra; se tu vai a 
destra, io andrò a sinistra". Ma lui è anche l'uomo che non perde di vista la 
promessa di Dio; non vuole che a causa di qualcuno la benedizione divina cada 
nel vuoto e per questo invia il suo servo Eliezer a trovare una sposa, presso la 
sua famiglia di origine, per suo figlio Isacco.  
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"Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio 
padre e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua 
discendenza darò questo paese, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, 
perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio". Abramo è l'uomo 
della vera tradizione; egli deve consegnare la sua fede alla sua discendenza; 
deve obbligare i suoi figli a seguire le sue orme, ad osservare l'Alleanza stipula-
ta. E' sua responsabilità consegnarla ed è volontà di Dio. Egli è veramente 
Padre nella fede; la fede è la sua vita e questa vita vuole che continui, che vada 
avanti, che cammini nella storia dopo di lui. 
Il suo merito è grande presso Dio. Per amore di Abramo il Signore manifesta la 
sua misericordia ed elargisce le sue grazie; compie la promessa; la sua 
obbedienza è causa di salvezza per tanti altri. Siamo salvati anche per la sua 
fede. E tuttavia nel corso dei secoli la discendenza di Abramo spesso è stata 
ridotta ad un fatto puramente di generazione "secondo la carne".  
Questa mentalità sconfessa Giovanni il Battista: "Razza di vipere! Chi vi ha 
suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, 
e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio 
può far sorgere figli ad Abramo da queste pietre" (Mt 3).  
Anche il Signore Gesù lo ricorda ai Giudei: "Se siete figli di Abramo, fate le 
opere di Abramo! Abramo, vostro Padre, esultò nella speranza di vedere il mio 
giorno, lo vide e se ne rallegrò" (Gv 8). Figli di Abramo si è per la fede, non per 
sangue, né da volere di carne. 
Vivere sul modello e secondo l'esempio di Abramo è compiere ogni gesto per 
fede, per amore, nella speranza; è camminare con Dio in ogni circostanza della 
nostra vita, sicuri che il Signore per causa nostra farà germogliare dall'albero 
dell'umanità tanta nuova grazia, e tanti frutti di conversione e di salvezza. Solo 
Maria Santissima superò Abramo nella fede, nella carità, nella speranza. Ella 
non solo condusse sul monte il Figlio Unigenito; lo offrì realmente, immolato nel 
suo cuore, al Padre dei cieli per la salvezza di ogni uomo. 
 

AGAR E SARA 
La salvezza divina non si compie per mezzo del "solo uomo", la donna, "aiuto 
simile a lui", vi partecipa in modo attivo e responsabile. Anch'essa è chiamata 
da Dio a svolgere un proprio ministero con coscienza e decisionalità. La 
rivelazione biblica è questa verità di fede. La storia di Agar e di Sara svela e 
manifesta un dato essenziale dell'obbedienza della creatura al suo Creatore. 
Ognuno è responsabile anche circa la non comprensione, o la cattiva 
interpretazione della parola di Dio, e per questo risponderà della vita e della 
morte, della salvezza, ma anche di tanta perdizione eterna.  
Predicatori, annunciatori del vangelo, missionari, catechisti, teologi, maestri, 
dottori dobbiamo saperlo. Ai falsi "profeti" che tramavano il male e davano 
consigli cattivi, in questo modo risponde il Signore per mezzo del profeta: "Così 
avete detto, o Israeliti, e io conosco ciò che vi passa per la mente. Voi avete 
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moltiplicato i morti in questa città, avete riempito di cadaveri le sue strade" (Cfr. 
Ez. 11,1-6). 
In fondo la sofferenza di Agar è stata causata da una decisione di Sara, la 
quale pensò di attuare la promessa del Signore, mettendo la sua schiava tra le 
braccia di Abramo, perché avesse da lei, secondo le usanze e le costumanze 
dell'epoca, un proprio figlio, legittimo erede della benedizione.  "Ecco, il Signore 
mi ha impedito di avere prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere 
figli". Subito i contrasti: "Ma, quando Agar si accorse di essere incinta, la sua 
padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram: l'offesa a me 
fatta ricada su di te! Io ti ho dato in braccio la mia schiava, ma da quando si è 
accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice 
tra me e te! Abram disse a Sarai: Ecco, la tua schiava è in tuo potere: falle ciò 
che ti pare. Sarai la maltrattò tanto che quella si allontanò".  
Neanche questa è volontà di Dio. Infatti l'Angelo del Signore trova Agar nel 
deserto e la rimanda indietro: "Ritorna dalla tua padrona - fu il suo comando - e 
restale sottomessa". Dopo qualche anno da Sara, la sterile avanzata negli anni, 
nasce Isacco, il sorriso di Dio e della sua Onnipotenza, che niente lascia di 
incompiuto di quanto egli ha promesso.  
Nasce anche altra sofferenza: "Ma Sara vide che il figlio di Agar l'Egiziana, 
quello che essa aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse 
allora ad Abramo: Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa 
schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. La cosa dispiacque molto 
ad Abramo per riguardo a suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: Non ti dispiaccia 
questo, per il fanciullo e la tua schiava: ascolta la parola di Sara in quanto ti 
dice, ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una 
stirpe". 
La decisione sofferta di Abramo deve farci meditare e riflettere; deve indurci ad 
abbandonare la facile strada dell'attribuzione a Dio della nostra progettualità 
sterile, meschina, peccaminosa, della nostra decisionalità contro, o senza la 
parola del Signore. Solo una coscienza delicata ci permette di essere attenti e 
rispettosi della Santa Rivelazione. Quando poi, attraverso l'uso di una teologia 
medievale, l'uomo identifica la sua volontà con quella di Dio ed in suo nome 
obbliga ed impone, allora è il collasso della fede; è l'idolatria; la teologia è a 
servizio del peccato e sua schiava. 
Dio vuole che solo la sua volontà si compia e non la nostra. Identificare la 
volontà dell'uomo con la volontà di Dio, decisione umana con decisione divina 
significa veramente porsi nella condizione di non portare salvezza al mondo.  
Se noi ci convinceremo di questo, allora potremo essere più attenti, mediteremo 
di più; sentiremo più esigenza di nutrirci di Scrittura e di verità eterna, vorremo 
capire e percepire solo la volontà del Signore. 
S. Paolo insegna, poi, che Agar e Sara hanno un significato misterioso, 
allegorico. Esse sono segno e simbolo delle due Alleanze: della Nuova Sara, il 
cui figlio è nato dalla promessa per la fede; dell'Antica Agar, la cui discendenza 
è secondo la carne e la volontà umana. Esse manifestano anche lo stato reale 
del cammino della Chiesa, che è chiamata a vivere nel regime nuovo dello Spi-
rito e della sua libertà, cosa assai difficile in verità, perché richiede volontà 
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ferma di lasciarsi liberare dall'antica schiavitù del peccato e da quella religiosità 
fatta di decreti e di prescrizioni umani.  
Ma è in questa novità il cammino tracciato dal Signore; noi infatti non siamo figli 
di una schiava, ma di una donna libera, siamo nati dal costato squarciato di 
Cristo, il quale "ci ha liberati perché restassimo liberi", perché restiamo "saldi" e 
non ci lasciamo "imporre di nuovo il giogo della schiavitù" (Gal 4-5). 
Le parole della Madre di Gesù: "Fate quello che egli vi dirà", manifestano ed 
esprimono la profondità della sua fede. La Madre di Dio non si sostituisce al 
Figlio, non decide, manifesta a lui la reale situazione, lasciandogli ogni deci-
sione. Mirabile esempio di come solo la volontà del Signore Ella cercava ed 
attuava nella sua esistenza terrena. Farci sul modello di Maria SS. vuol dire per 
noi essere attentissimi ascoltatori e interpreti fedelissimi della volontà dell'On-
nipotente. 
 

IL GIUSTO LOT 
Lot, figlio di Aran, fratello di Abramo, è figura singolare nella Scrittura. Assieme 
a Terach, da Ur dei Caldei raggiunse il paese di Carran (Gn 11); proseguì, poi, 
fin nella terra di Canaan con Abramo (Gn 12); invitato da questi a separarsi, a 
causa di una lite scoppiata tra i rispettivi mandriani, si stabilì nelle città della 
valle e piantò le tende vicino a Sodoma (Gn 13). 
"Ora gli uomini di Sodoma erano perversi e peccavano molto contro il Signore" 
(Gn 13).  
Questo peccato è una spina nel suo fianco; la sua sofferenza morale è grande; 
la sua anima è angustiata - scrive l'Apostolo Pietro - "dal comportamento 
immorale di quegli scellerati. Quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva 
mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima 
giusta per tali ignominie" (2Pt 2). 
Per questo suo dolore, oltre che modello di sofferenza a causa della giustizia, 
Lot è anche figura della Chiesa. Questa, infatti, chiamata ad annunziare la 
verità e la santità di Dio, testimone di giustizia, ma anche spettatrice di tanto 
rifiuto del dono di Dio di quanti vivono nella corruzione, schiavi della malvagità e 
prigionieri di abomini e nefandezze, vive lo stesso dolore del suo Maestro e 
Signore che pianse su Gerusalemme: "Se avessi compreso anche tu, in questo 
giorno, la via della pace! Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi... Perché non 
hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata" (Lc 19). 
"Alzatevi - diceva Lot ai suoi generi -, uscite da questo luogo, perché il Signore 
sta per distruggere la città". Ma, con rammarico e tristezza velata, il Testo 
ispirato aggiunge: "Ma parve ai suoi generi che egli volesse scherzare".  
E' la storia del mondo, ma la incredulità né scusa, né salva; la parola 
annunziata, l'avviso dato rende l'uomo responsabile della sua rovina nel tempo 
e della perdizione eterna. Lot non è, però, modello di santità, esempio di quella 
perfezione fatta di virtù teologali e cardinali. Vive di tanta giustizia naturale, che 
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lo rende agli occhi del Signore, anche se non lo costituisce perfetto uomo di 
Dio, meritevole di salvezza.  
Neanche nella sua famiglia la perfezione morale è stile di vita: la moglie 
incredula diviene una statua di sale, simbolo di stoltezza e di insipienza; le 
figlie, attraverso un grave gesto peccaminoso, si uniscono con il padre per 
paura di restare senza posterità. Lot, in questo frangente, è inescusabile, 
perché si lascia vincere dal vino e dall'intemperanza. 
La lettura che ci offre il Libro della Sapienza di questi avvenimenti deve 
correggere la nostra mentalità, assai lontana dalla giusta visione di fede. "E 
mentre perivano gli empi, salvò un giusto, che fuggiva il fuoco caduto sulle 
cinque città. Quale testimonianza di quella gente malvagia esiste ancora una 
terra desolata, fumante insieme con alberi che producono frutti immaturi e a 
memoria di un'anima incredula s'innalza una colonna di sale. Allontanandosi 
dalla sapienza, non solo ebbero il danno di non conoscere il bene, ma 
lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché le loro colpe non 
rimanessero impunite" (Sap 10). 
La storia di Lot ci insegna che la salvezza è per chiunque pratica la giustizia e 
segue quelle norme di coscienza che fanno l'uomo accetto al Signore. Non 
siamo ancora nella perfezione cristiana, ma camminiamo sulla sua via. Non è 
poco, se si pensa che da molti l'indifferentismo nella fede e l'amoralismo nel 
comportamento non è più visto come impedimento alla vita eterna e lo stesso 
peccato non è più considerato in relazione alla morte dell'anima. La salvezza è 
possibile, ma essa passa attraverso il sentiero della legge naturale, che 
nessuno può rinnegare, perché suo alito di vita.  
Non è facile gridare al mondo questo principio essenziale. Anche oggi ai molti 
sembra che la Chiesa scherzi, che annunzi tanto per annunziare, che dica delle 
verità, alle quali neanche essa crede. E così Lot condanna il nostro modo di 
fare, la nostra poca serietà, la nostra esistenza non riferita al Trascendente, le 
nostre scelte di peccato, la nostra autonomia da Dio e dalla sua santa legge. La 
sua storia dovrebbe farci pensare, dovrebbe insegnarci che la salvezza è solo 
nella giustizia, anche se non ancora fedeltà piena e matura, ma solo fede 
incipiente, quasi germinale.  
Non possiamo chiedergli di più; il suo dolore per il peccato di Sodoma e la sua 
passione per la giustizia ne fanno un giusto, un uomo gradito a Dio, un salvato 
dalla sua misericordia. La sua storia perciò diviene paradigma della salvezza, la 
quale è sempre l'opera della Redenzione di Cristo, ma essa passa comunque 
attraverso il compimento della giustizia da parte dell'uomo, anche se incipiente, 
iniziale, fatta di osservanza di quanto la coscienza comprende e crede come 
bene, e lo segue attraverso un'adesione della mente e del cuore. 
"Prega per noi peccatori, o Madre; intercedi perché possiamo convincerci che 
senza la pratica della giustizia è impossibile piacere a Dio, e perché crediamo 
nella triste e grave realtà del peccato, per espiare il quale il Tuo Divin Figlio si 
consumò in olocausto sul legno della croce. 
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ISACCO 
Isacco è il figlio della promessa, dono di Dio al mondo per la fede di Abramo, 
per perpetuare la sua benedizione nel tempo degli uomini: "Farò di te un grande 
popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. 
In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra" (Gn 12).  
Ma il tempo passava ed Abramo che sentiva incompiuta la sua vita a causa del 
ritardo assai lungo del compimento della parola ascoltata, viene rassicurato dal 
Signore: "Non Eliezer sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà tuo erede" (Gn 
15). 
E Dio, a suo tempo, con certezza compie quanto promette: "C'è forse qualche 
cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data 
e Sara avrà un figlio" (Gn 18).  
Nasce Isacco e la promessa inizia il suo lungo cammino nella storia, intessuta 
di tradimenti, paure, smarrimenti, tanti peccati, delusioni, abbandoni, apostasie; 
intrisa di insuccessi, esìli, scismi, congiure, rivolte, perdita della stessa identità 
di popolo dell'alleanza; sottoposta all'insidia della tentazione e della cattiva 
volontà dell'uomo. Ma essa rimane sempre sotto la protezione del Signore, e 
già all'inizio quando Isacco, prediligendo suo figlio Esaù, avrebbe voluto 
costituirlo primogenito ed erede della benedizione, la saggia ed accorta 
Rebecca, con mossa audace e sommamente responsabile, impedisce che il 
"profanatore" erediti il dono di Dio.  
"Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito" - ci dice la Scrittura (Gn 27) -.  
Il suo spirito avverte la presenza di Dio nella sua storia; comprende che il 
Signore non vuole che l'uomo comprometta per gli altri il dono della salvezza. 
Ognuno può spegnere per se stesso la luce della grazia, ma in nessun caso 
può estinguerla per l'umanità, poiché vigile attentissimo è il Signore. Momento 
assai difficile è quello in cui il Signore, per provare la fede di Abramo, chiede 
Isacco in olocausto sul monte. Ma il Signore non vuole il corpo, desidera l'anima 
e lo spirito; domanda obbedienza e sottomissione. Tutto è di Dio: il sole, la luce, 
il creato, il mondo; ogni essere animato ed inanimato obbedisce alla volontà 
dell'Onnipotente; solo l'uomo, l'unica creatura dell'universo visibile, deve dare al 
suo Creatore spirito ed anima, accoglierlo come suo Dio.  
Per volontà e non per natura, per scelta e non per imposizione, per dono del 
suo cuore e della sua anima l'uomo diviene adoratore del Signore e suo servo 
fedele. Abramo supera la prova, offre il figlio, la promessa è riconfermata: 
"Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu 
hai obbedito alla mia voce" (Gn 22). 
Nella Tradizione Scritturistica di Isacco si parla assai poco. I Salmi storici lo 
ricordano assieme ad Abramo: "E' lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i 
suoi giudizi. Ricorda sempre la sua alleanza: parola data per mille generazioni, 
l'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento ad Isacco" (Sal 104).  
Anche il Siracide si esprime con la stessa brevità: "Anche ad Isacco fu data la 
stessa promessa a causa di Abramo suo Padre" (Sir 44). La Lettera agli Ebrei 
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lo ricorda come esempio di fede: "Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù 
anche riguardo a cose future" (Eb 11).  
Ma la stessa Lettera così continua a proposito di Esaù: "E voi bene sapete che 
in seguito, quando volle ottenere in eredità la benedizione, fu respinto, perché 
non trovò possibilità che il padre mutasse sentimento, sebbene glielo ri-
chiedesse con lacrime" (Eb 12). 
Il pericolo è, quindi, quello di leggere la storia di Isacco, o in relazione al Padre 
Abramo, o in rapporto ai suoi due figli Giacobbe ed Esaù.  
Isacco ha una sua propria consistenza. La Scrittura ce lo presenta uomo di Dio, 
che con la sua vita manifesta quella nuova via sulla quale il Signore vuole 
incamminare l'umanità. "Operatore di pace", egli non vuole né liti, né guerre, né 
alterchi tra i suoi servi e la popolazione di Canaan. Scava pozzi, ma è costretto 
ad abbandonarli nella mani dei Filistei: "Vattene via da noi, perché tu sei molto 
più potente di noi. Isacco andò via di là, si accampò nel torrente di Gerar e vi si 
stabilì (Gn 26). Lui non si scompone; lui è forte della benedizione di Dio "Isacco 
fece una semina in quel paese e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore 
infatti lo aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezza 
fino a divenire ricchissimo" (Gn 26). 
C'è nella vita di quest'uomo la presenza del Signore: "Io sono il Dio di Abramo, 
tuo padre; non temere perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua 
discendenza, per amore di Abramo, mio servo" (Gn 26).  
Per questo Isacco diviene, per gli abitanti della terra di Canaan, segno, 
testimonianza, causa di credibilità di una presenza divina nella sua vita: 
"Abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un giuramento tra 
di noi, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te: tu non ci farai alcun male, 
come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non il bene e ti 
abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore" 
(Gn 26). 
Mirabile constatazione, stupenda "visione" di questi uomini che sanno 
riconoscere la presenza di Dio nell'uomo, perché l'uomo cammina con il 
Signore.  Essere anche noi "visti" e riconosciuti come benedetti da Dio è la via 
nuova per ogni pastorale, che vuole portare nel mondo frutti abbondanti di vita. 
In Cristo, Colui nel quale saranno benedette tutte le genti, e in Maria, "vista" e 
salutata come la benedetta fra le donne da Elisabetta, il mondo dovrebbe 
salutare la Chiesa come la benedetta fra le nazioni, "vedendo" in essa la 
presenza del suo Signore: "Ave, Chiesa Santa di Dio, il Signore è con te".  E' la 
vera "visione" che salva e redime il mondo. 
 

REBECCA 
Abramo vuole dare una sposa a suo figlio Isacco e invia, sotto giuramento, il 
suo fedele Eliezer nella terra dei suoi Padri, in Carran. Sappiamo della 
preghiera di Abramo al Signore perché invii il suo Angelo a custodire i passi del 
suo messaggero e conosciamo anche l'altra del servo, affinché il Signore dia 
buon esito al suo viaggio: "Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha 
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tolto dalla casa di mio padre e dal mio paese natio, egli stesso manderà il suo 
angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio". 
"Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi 
e usa benevolenza verso il mio padrone Abramo" (Gn 24). 
La fede di questi uomini di Dio è grande. Abramo crede nel Dio del cielo e della 
terra; il servo prega il Dio del suo padrone. La preghiera è il mezzo essenziale e 
necessario per far scendere attivamente Dio nella nostra storia, perché compia 
per noi e attraverso noi ogni bene. Eliezer incontra Rebecca, la quale compie il 
segno, richiesto precedentemente da Eliezer al Signore: "Ecco, io sto presso la 
fonte dell'acqua, mentre le fanciulle della città escono per attingere 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 
destinata al tuo servo Isacco; da questo riconoscerò che tu hai usato 
benevolenza al mio padrone" (Gn 24). 
Per la Scrittura Santa, l'uomo, nella sua essenza, è soggetto razionale, dotato 
di volontà, di libero arbitrio, di capacità di scelta. Spetta a Rebecca decidersi, 
accogliere le richieste del forestiero. "Andrò" - fu la sua risposta a quanti gli 
chiedevano se volesse partire con quell'uomo - (Gn 24). Rebecca diviene 
moglie di Isacco. La presenza del Signore deve farsi sentire in modo ancora più 
potente. Ella è sterile, non può avere figli.  Isacco "supplicò il Signore per sua 
moglie, perché essa era sterile e il Signore lo esaudì, così che sua moglie 
Rebecca divenne incinta", non di un solo figlio, ma di due, e questi già si 
urtavano nel grembo, segno di un futuro storico in cui per un concorso di cause 
poste in essere dalla volontà degli uomini, il maggiore avrebbe servito il minore 
(25). 
Rebecca è donna audace, forte, saggia, attenta, che determina il compimento 
del disegno di Dio quanto alla benedizione futura. Ella si era accorta che Esaù, 
il figlio maggiore, non camminava rettamente e che il padre, a causa dell'amore 
per la vita tranquilla e per la cacciagione, lo prediligeva. Ciò avrebbe senz'altro 
comportato la trasmissione a lui della benedizione e quindi la compromissione 
del piano futuro della salvezza. La benedizione, affidata ad Esaù, infingardo, 
apatico quanto alla salvezza, indifferente, noncurante della pietà e della retta 
fede, senz'altro avrebbe interrotto la sua difficile marcia nella storia.  
Con mossa audace, rischiosa, non priva di risvolti drammatici ed anche tragici, 
assumendo su di sé una "possibile" maledizione, fece sì che la benedizione da 
Esaù passasse a Giacobbe, il figlio che Ella amava a causa della sua giustizia. 
E' inaudito il coraggio di questa donna e la forza del suo spirito. Non è facile 
comprendere il disegno di Dio ed attuarlo con una propria decisione. Rebecca 
non è stata forte perché ha osato sostituire Giacobbe ad Esaù, bensì per aver 
intuìto la possibilità del fallimento del piano della salvezza. 
Il suo intervento è nella logica della salvezza. Ella non opera né per timore degli 
uomini, né per uno scopo di profitto personale, e neanche perché avrebbe 
voluto che il piano della salvezza passasse per altra via, differente da quella 
tracciata dal Signore. Se così fosse, ella non sarebbe né saggia, né audace, né 
forte della forza dello Spirito.  
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Ella agisce spinta solo da una necessità di fede: salvare l'opera di Dio, 
affidandola in mani sicure. Questa donna è da lodare, perché ha saputo 
scegliere secondo Dio per il piano della salvezza; è da benedire, perché ha 
scelto, mettendo a repentaglio la sua vita spirituale. Non sempre è facile 
seguire Rebecca nel suo comportamento.  
Per imitarla, dovremmo essere attenti al piano di Dio, meditarlo, contemplarlo, 
leggere la storia con gli occhi dello Spirito, decifrare in essa lo sviluppo futuro di 
bene e di male. Solo da una simile lettura è possibile trarre quelle conseguenze 
e quelle soluzioni che permettono la realizzazione del piano di salvezza. 
Spesso le nostre decisioni sono solo il frutto di chimere, di distrazioni, di 
disimpegno, di ripetizioni di quella storia che più non ritorna, perché già essa 
stessa frutto di tanto peccato e di tanto tradimento della stessa alleanza. Ma 
vivere alla maniera di Rebecca significa divenire uomini e donne di profonda 
immersione del nostro spirito in Dio e nella nostra storia.  
Rebecca ha potuto prendere quella decisione perché ha compreso la storia, l'ha 
penetrata dentro, nel suo intimo, ha visto l'impossibilità di essere storia di 
salvezza, se affidata ad Esaù. Rebecca è, in certo senso, ad immagine della 
Madre di Gesù, che viveva i suoi giorni meditando e contemplando, serbando 
nel suo cuore quanto il Signore aveva fatto in lei.  
Cristianizzare la nostra storia significa, allora, volontà di riprendere il cammino 
verso il regno dei cieli, con quelle scelte audaci, per realizzare le quali non si ha 
timore di affrontare anche la croce e la maledizione degli uomini. Maria 
Santissima, nel suo sì a Dio, raggiunge il culmine del martirio sotto la croce, 
quando la spada del dolore e della sofferenza le trafisse l'anima e lo spirito. 
Anche per questa sua scelta fummo salvati dal Cristo Redentore. 
 

ESAÙ 
E' il primogenito di Isacco e di Rebecca. Fu così chiamato perché "rossiccio e 
tutto coperto come un mantello di pelo".  
Sotto giuramento barattò la sua primogenitura per un piatto di lenticchie: "Ecco 
sto morendo: a che cosa mi serve allora la primogenitura?".  
La Scrittura con velo di tristezza così racconta: "Giacobbe diede ad Esaù il 
pane e la minestra di lenticchie: questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne 
andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura" (Gn 26). 
La Lettera agli Ebrei così commenta lo stesso episodio: "Non spunti né cresca 
alcuna radice velenosa in mezzo a voi, che provochi torbidi, così che molti ne 
siano infettati; non vi sia nessun fornicatore o nessun profanatore, come Esaù, 
che in cambio di una sola pietanza vendette la sua primogenitura" (Eb 12). 
La storia di Esaù deve farci riflettere e meditare. Un gesto, anche minimo, ma 
sconsiderato, insipiente e stolto, può sconvolgere la storia del mondo. Esaù era 
il primogenito, l'erede della promessa, la benedizione sarebbe passata 
senz'altro ai suoi discendenti.  
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Per un niente, per incuria, per la soddisfazione di un attimo, per togliersi un 
poco di fame, vendette il suo vero bene, l'unico, il supremo. 
Il suo peccato, a giusta ragione, fu quello della profanazione. Egli rese vile, 
abietto, senza importanza ciò che invece era titolo di sacralità, di benedizione, 
di salvezza, di giustizia e di bontà per tutta l'umanità.  
Molti potrebbero meravigliarsi, scandalizzarsi, stupirsi o anche non 
comprendere il perché poi "quando in seguito volle ottenere in eredità la 
benedizione, fu respinto, perché non trovò possibilità che il padre mutasse 
sentimento, sebbene glielo richiedesse con lacrime" (Eb 12).  
"Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto 
resterà" (Gn 27). Sappiamo che per ben tre volte Esaù chiede al padre la 
benedizione: "Benedici anche me, padre mio... Ma Isacco taceva ed Esaù alzò 
la voce e pianse". Queste lacrime gli ottengono solo la riconferma della 
benedizione data a Giacobbe (Gn 27). 
Nasce per noi la gravissima responsabilità di pesare tutti i nostri gesti, di non 
considerarli senza significato, privi di conseguenze, anodini. Ogni nostra azione 
è invece carica di eternità, di gloria nel cielo, ma anche di infamia nell'inferno, di 
benedizione ma anche di perdizione.  
Chi pensa che una decisione umana si esaurisca in se stessa o nell'attimo, nel 
punto della storia, costui ne ignora, o volutamente ne dimentica la portata 
universale, il cui processo di sviluppo solo l'Onnipotenza divina, nella conver-
sione dell'uomo e nella sua buona volontà, può arrestarlo o correggerlo, ma non 
eliminarlo. 
Nessuno può illudersi di fare ciò che vuole, di agire come gli sembra meglio, di 
comportarsi con irresponsabilità. Ogni giorno la storia puntualmente, con 
precisione più che matematica, con infallibilità metafisica, rinnega e smentisce 
la nostra faciloneria, la superficialità, il rinnegamento della nostra razionalità, la 
rinuncia a quella volontà che deve camminare facendosi illuminare dalla luce 
della verità, dalla saggezza della rivelazione, dalla ponderatezza e dalla lunga 
riflessione, dalla ricerca del bene e del giusto secondo Dio. 
Esaù ci insegna che non è possibile mietere grano quando si è seminata 
zizzania, cogliere il bene dove si è sparso tanto male, portare a casa frutti di 
fede quando da decenni si coltivano radici velenose di sentire umano, profano, 
ereticale, erroneo, falso.  
Noi e gli altri per secoli gusteremo i frutti letali di questi alberi pestiferi che con 
cura si stanno piantando oggi con buona pace e con tanta irresponsabilità di 
tutti. Ognuno è responsabile: chi vede deve guidare chi non vede; chi ascolta 
deve essere l'orecchio del sordo; il profeta deve farsi lingua del muto.  
La storia domani ci chiamerà in giudizio e ci condannerà per aver omesso di 
indicare la giusta via su cui incamminare l'umanità per il raggiungimento della 
salvezza eterna. 
C'è amarezza nel cuore e c'è tanta sofferenza nel pensare ai tanti Esaù che 
vendono la loro primogenitura, rinunziando così ad essere eredi della 
promessa.  
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Si dovrebbe per questo abbracciare la fame, fare un poco di digiuno, divenire 
meno avidi, meno famelici; questo comporta non lasciarsi dominare dagli istinti, 
dalle cupidigie, dai desideri anche "spirituali".  
Bisognerebbe invece bramare quella ricerca del bene che diviene povertà in 
spirito, nullità della mente, vuoto dal mondo e solitudine immensa, 
annullamento, martirio, morte. 
Esaù vive ancora e i suoi figli sono un esercito: imitatori nascosti e palesi, 
pubblici e privati, in ogni campo, nelle molteplici occupazioni e mansioni, in ogni 
regno e sotto ogni latitudine.  
Vendersi la gloria che viene da Dio per una soddisfazione momentanea, nel 
tempo, nella storia, rinunciando a costruire quel futuro di salvezza per se stessi 
e per gli altri è la più grande illusione, la tremenda profanazione che ci colpe-
volizza per l'eternità. 
Se poi noi, che siamo cristiani, sotto giuramento ci vendiamo Cristo Gesù, per 
inseguire le chimere della gloria terrena, del nome, del prestigio, per saziare la 
nostra fame del nostro uomo carnale, allora la nostra scelta insipiente condurrà 
l'umanità in un vortice senza speranza. 
Il peccato di Esaù è il peccato proprio del cristiano, poiché solo lui può 
barattarsi la salvezza del mondo per una momentanea, attimale soddisfazione.  
Che Maria Santissima, la donna che offrì la sua vita perché il Frutto Benedetto 
del suo grembo portasse la salvezza al mondo intero, ci aiuti e ci protegga, 
venga in nostro soccorso perché non cadiamo mai in questa gravissima colpa, 
nella profanazione della grazia e della verità di Cristo Gesù. 
 

GIACOBBE 
La vita di Giacobbe (Gn cc. 25-50) si svolge all'ombra della peregrinazione e 
della sofferenza. Dopo aver ricevuto la benedizione paterna, a causa di Esaù 
che pensava di ucciderlo, dovette rifugiarsi in Carran presso Labano, zio 
materno. Si invaghisce della figlia di lui, Rachele, ma lo zio, ingannandolo, dopo 
sette anni di lavoro pattuito come dote nuziale, gli fa sposare la figlia maggiore, 
Lia; e solo dopo gli dona anche la più giovane per un servizio di altri sette anni. 
In terra straniera gli nascono dodici figli; l'ultimo, Beniamino, vede la luce in 
Canaan, ma nel parto muore Rachele. I fratelli di Giuseppe, invidiosi di lui, gli 
fanno credere che il figlio che egli amava tanto, fosse stato sbranato da una 
belva, mentre in verità essi lo aveva venduto a dei carovanieri diretti in Egitto.  
Simeone e Levi si vendicano dell'oltraggio subìto dalla loro sorella Dina e 
Giacobbe dovette abbandonare Sichem, per stabilirsi in Betel. Questo continuo 
peregrinare e questa sofferenza quotidiana viene aggravata dalla privazione di 
Beniamino, inviato in Egitto perché "condizione necessaria" per avere altro 
grano: "Prendete anche vostro fratello, partite e tornate da quell'uomo. 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...". 
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Quest'uomo è sorretto da una grande fede: egli vive alla presenza del Dio di 
Abramo e di suo Padre Isacco. Dio è per lui il Pastore che lo guida sui sentieri 
della giustizia; ma anche la Roccia e la Pietra che è a fondamento della sua 
esistenza. C'è una comunione mirabile, di rivelazione e di preghiera, 
simbolicamente espressa in quella scala che dal cielo poggiava sul luogo dove 
egli riposava e sulla quale gli angeli salivano e scendevano, come a significare 
il legame divino e trascendente che avvolgeva la sua vita. 
Il Dio di Giacobbe è il Dio che cammina con l'uomo, lo segue, lo protegge, gli 
indica il bene ed il male, lo consiglia, lo educa, lo abitua alla lotta e al 
combattimento, ad essere forte. E lui, benché di indole pacifica, diviene un 
lottatore; lottò con Dio e con gli uomini e ha vinto, ha vinto perché aveva 
imparato a pregare, a chiedere al Signore aiuto e protezione, soccorso nelle 
difficoltà.  
Dio solo è l'Onnipotente; a lui bisogna affidarsi; lui pregare e invocare: "Dio del 
mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore, che mi hai detto: 
Ritorna al tuo paese, nella tua patria ed io ti farò del bene, salvami dalla mano 
del mio fratello Esaù, perché io ho paura di lui: egli non arrivi e colpisca me e 
tutti, madre e bambini! Eppure tu mi hai detto: Ti farò del bene". Dal Dio di suo 
padre egli si lascia modellare, plasmare, formare. 
Giacobbe ama assai i figli e soffre: si addolora per i loro peccati, per la loro 
invidia, per la loro violenza e crudeltà. Ma è uomo di profonda giustizia: dalla 
primogenitura esclude Ruben perché "ha invaso il suo talamo", unendosi con la 
sua concubina; Simeone e Levi perché con "collera crudele" e con "ira violenta 
hanno ucciso gli uomini e hanno storpiato i tori", cioè: tutti i maschi di Sichem 
per vendicare la sorella Dina.  
Ma anche perdona il peccato dei suoi figli che hanno venduto Giuseppe agli 
Ismaeliti. Al ritorno nella terra di Canaan invita la sua gente a liberarsi da ogni 
sincretismo nel culto. "Eliminate gli dèi stranieri": questo fu il suo ordine. 
Bisogna adorare un solo Dio ed un solo Signore, il Dio del padre suo Isacco. 
Colpisce in quest'uomo la rettitudine di coscienza: non approfitta di Labano, ma 
neanche degli Egiziani. Quando i suoi figli ritornano con il denaro del grano che 
Giuseppe aveva fatto restituire, ordina loro di riportarlo indietro e di 
riconsegnarlo, perché "forse di tratta di un errore".  
Coscienza retta, delicata, santa che non si appropria di niente di ciò che non è 
sudore della sua fronte. La sua vita è rettitudine, amore, giustizia, fedeltà, capa-
cità di vedere Dio nella sua storia e di lasciarsi guidare da lui. Certamente 
Giacobbe ha un grande insegnamento da dare a tutti noi; la sua fede egli la vive 
sulla via dolorosa del pellegrino, del forestiero, del fuggiasco, dell'emigrato.  
Il suo grande amore diviene esempio e sprone per ognuno che vuole vivere alla 
presenza di Dio tutti i giorni della sua vita. Una certezza muove il suo agire. Dio 
è con lui, sarà con i suoi figli: "Dio sarà con voi e vi farà tornare al paese dei 
vostri padri".  Questa certezza egli la vive, facendo il cammino di ritorno verso la 
terra di Canaan dopo la sua morte: "Io sto per essere unito ai miei antenati: 
seppellitemi presso i miei padri". 
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La fede è per lui luce nella vita e nella morte, nella morte quanto nella vita. "Il 
Dio davanti al quale hanno camminato i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è 
stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi, l'angelo che mi ha liberato da 
ogni male"; questi è il suo Dio. In questo viaggio verso la terra promessa egli è 
figura del cristiano, il quale nella morte compie il suo pellegrinaggio verso il 
regno eterno di Dio e attende che il Signore lo liberi per sempre dall'ultima 
schiavitù, in Cristo, con Cristo, per Cristo.  
E noi vogliamo imitarlo nella sua preghiera e nel suo abbandono totale in Dio, in 
quel cammino verso il futuro che il Signore prepara ai suoi figli. Che Maria 
Santissima ci aiuti in questa nostra volontà di crescita nella santità e nella 
giustizia. Ella, che come Giacobbe, fece il viaggio verso l'Egitto per salvare Suo 
Figlio da morte certa, ci aiuti ad essere sempre vigilanti per la salvezza dei 
nostri fratelli e di quanti il Signore ha affidato alle nostre cure. 
 

GIUDA E TAMAR 
Giuda è il primogenito di Giacobbe e di Lia (Gn 38). Tamar, donna cananea, è 
moglie del primogenito di Giuda, Er, il quale muore senza lasciare discendenza. 
Anche il secondogenito, Onan, la prende in moglie, ma non si comporta 
rettamente secondo la legge del Signore, poiché si rifiuta di dare discendenza 
al fratello. Muore anche lui, colpevole di gravissima trasgressione contro la 
legge del levirato. Il terzogenito, Sela, è ancora piccolo per essere dato a 
Tamar, sempre in conformità alla legge del Signore. Quando Sela crebbe, 
Giuda non si preoccupava di adempiere il comandamento divino e Tamar per 
avere una discendenza ricorre ad uno stratagemma. Si traveste da prostituta e 
si mette sulla strada, sulla quale sta per passare il suocero e l'attira a sé, 
facendosi però consegnare, come pegno, sigillo, cordone e bastone del 
suocero, ignaro e per nulla sospettoso, in attesa che le fosse inviato un capretto 
come mercede e salario pattuito. Giuda invia il capretto, ma non trovando 
nessuna prostituta, d'altronde mai esistita in quel luogo, desiste dalle ricerche 
anche per non esporsi al ludibrio della gente. Non tarda molto e quando gli 
viene riferito che sua nuora è incinta, per tutta risposta dà disposizioni che la si 
lapidi, a causa della sua infedeltà.  
Ma Tamar, mentre viene condotta per essere lapidata, mostra i pegni che 
aveva ricevuto, dicendo: "Dell'uomo, a cui appartengono questi oggetti, io sono 
incinta". Giuda riconosce il suo peccato, e ordina che sia risparmiata: "Essa è 
più giusta di me, perché io non l'ho data a mio figlio Sela". Tamar partorisce due 
figli, il primo Perez, il secondo Zerach. Sappiamo dalla storia che Perez è nella 
linea genealogica del Messia di Dio: "Abramo generò Isacco, Isacco generò 
Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara 
da Tamar" (Mt 1). 
Secondo la carne Cristo è nato dalla stirpe di Abramo, che diviene discendenza 
di Davide. Ma le sue origini sono dal genere umano, sono in Adamo, come ci 
insegna San Luca: "Gesù quando incominciò il suo ministero aveva circa 
trent'anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, di Eli..., figlio di Enos, 
figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio" (Lc 4); sono anche dalla nostra 
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umanità santa e peccatrice, giusta e immersa nelle tenebre, a causa delle 
donne "straniere" che entrano a far parte della sua genealogia terrena. 
Giuda e Tamar ci insegnano che ogni storia di salvezza non è mai lineare; essa 
si trama e si intesse nel peccato, nella trasgressione, nei sotterfugi, negli 
intrighi, nelle macchinazioni, nelle congiure, nelle rivolte, nelle uccisioni, nelle 
incomprensioni che diventano muro di bronzo. Non vogliamo con questo 
giustificare il peccato, perché da esso non si può trarre il bene, come 
dall'immondo non si può trarre il mondo. Ce lo conferma la croce di Cristo, 
strumento di martirio e olocausto per togliere quella colpa, che l'umanità 
commise in Adamo e tutti gli altri peccati personali che caratterizzano la prima 
trasgressione e le danno corpo. La storia della salvezza, avvolta da tanta 
sinuosità, per compiersi, deve scontrarsi con i nostri misfatti, che spesso 
l'appesantiscono, la ritardano, ne rallentano il cammino, la intridono di sangue, 
la consegnano ai posteri flagellata, martoriata, crocifissa.  
L'azione misteriosa di Dio, a causa della nostra azione contraria, deve essere 
sempre presente per aggiustare, per orientare, per dare nuovo corso. Sempre il 
Signore deve vigilare per redimere il peccato dell'uomo. La Rivelazione è la 
manifestazione della grande benignità di Dio, il quale ama l'uomo a tal punto 
che lo vuole salvo, e in molti modi, in diverse maniere cerca di riaggiustare il 
sentiero sempre compromesso dalle nostre nefandezze e abomini, dalle nostre 
incongruenze, dalla nostra caparbietà e ostinazione nel male, dalle nostre 
trame, da quei meandri oscuri e sotterranei che spesso percorriamo per 
realizzare una nostra storia e un nostro cammino. 
Il peccato è difficile da estirpare dal nostro cuore; per dare concretezza ai nostri 
desideri spesso ce ne serviamo con abilità e scaltrezza; se dipendesse da noi 
la via della grazia certamente si arresterebbe al primo incrocio. La meditazione 
della storia di Tamar e di Giuda deve riaccendere in noi una sete più grande di 
responsabilità, di presa di coscienza, per agire con saggezza, con volontà di 
bene, con quella fermezza che diviene somma carità, misericordia, disponibilità 
del nostro cuore ai fratelli. Non si può lavorare nella Vigna del Signore e poi 
agire come se il Signore fosse lontano da noi, non ci fosse affatto.  
Non crediamo in Dio, ogni qualvolta scegliamo la nostra persona e la 
realizzazione dei nostri desideri attraverso ogni mezzo, compresa la 
"prostituzione spirituale" e l'aggiornamento della nostra anima ai compromessi e 
alla vendita della nostra fede a beneficio del nostro onore e del nostro prestigio 
terreno. Così agendo, oltre che togliere Dio dal nostro cuore, compromettiamo 
anche la salvezza dei fratelli. E' il rischio che nessuno di noi deve correre, pena 
la sua dannazione eterna. 
Che Maria Santissima, la Vergine tutta santa che compì l'opera di Dio senza 
passare per il peccato e le imperfezioni della nostra fragile natura umana; 
l'Immacolata purissima e castissima che fu sempre piena di grazia e di Spirito 
Santo, ci ottenga dal cielo che mai più la volontà di Dio debba attuarsi 
attraverso la trasgressione dei comandamenti; sarebbe un appesantire ed un 
aggravare la croce del Suo Diletto Figlio ed il Suo dolore ai piedi della croce. Il 
peccato si espia solo con il sangue di Gesù e con il dolore di Maria. 
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LIA E RACHELE 
"Ora Labano aveva due figlie; la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si 
chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di 
forme e avvenente di aspetto, perciò Giacobbe amava Rachele" (Cfr Gn cc. 29-
35). 
Giacobbe chiede a Labano la figlia minore in sposa; prezzo nuziale furono sette 
anni di lavoro; ma questi "gli sembrarono pochi giorni tanto era il suo amore per 
lei". Grande fu la delusione, quando si accorse che la donna che Labano gli 
aveva introdotto nella stanza nuziale era Lia e non Rachele, per avere la quale 
dovette lavorare ancora altri sette anni. Lia gli partorì quattro figli, mentre 
Rachele era sterile. Conosciamo la vergogna e l'onta che provava una donna 
che non poteva avere figli.  
Ma c'era un mezzo efficace: poiché Dio è Padre di ogni paternità in cielo e sulla 
terra, le donne pie dell'Antico Testamento ricorrevano alla preghiera, 
invocavano da Dio quella benedizione, la sola che rende fecondo il grembo di 
una donna e fa divenire padre un uomo. "Dio li benedisse e disse loro: Siate 
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra" (Gn 1,28). 
Ogni paternità e maternità è dono di Dio e bisogna viverla secondo il suo 
progetto eterno. Ma da sempre l'uomo pretende usare questa sua potenzialità e 
corresponsabilità creatrice in modo contrario e difforme, in opposizione alla 
divina volontà. Rivedere alla luce della Santa Rivelazione la nozione stessa di 
maternità e di paternità è obbligo di coscienza per ciascuno; non si può violare 
arbitrariamente la natura, il dono di Dio. Oggi dominano rovinosamente 
autonomia, emancipazione, manipolazione, diniego, rifiuto, "macchinazione", 
"fabbricazione", "ingegneria", "sfruttamento commerciale abominevole", "libidine 
e lussuria", concupiscenza irrefrenabile".  
"Rachele, vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, 
divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: Dammi dei figli, se no io 
muoio! Giacobbe s'irritò contro Rachele e disse: tengo forse io il posto di Dio, il 
quale ti ha negato il frutto del grembo? Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la 
esaudì e la rese feconda. Essa concepì e partorì un figlio e disse: Dio ha tolto il 
mio disonore. E lo chiamò Giuseppe dicendo: Il Signore mi aggiunga un altro 
figlio!". 
Rachele fu anche quella che nella fuga di Giacobbe da Labano, prese con sé gli 
idoli della casa paterna. Labano, infuriato per il loro trafugamento, avrebbe 
voluto fare del male a Giacobbe. Ma l'astuzia e la furberia di Rachele rese vane 
le ricerche paterne: "Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella 
del cammello, poi vi si era seduta, così Labano frugò in tutta la tenda, ma non li 
trovò". 
Per l'altro figlio, Beniamino, perse la vita durante il parto: "Mentre esalava 
l'ultimo respiro, perché stava morendo, essa lo chiamò Ben-Oni (=figlio del mio 
dolore), ma suo padre lo chiamò Beniamino (=figlio della destra). Così Rachele 
morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme". 
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Lia e Rachele sono donne fedeli, che amano il proprio marito, se lo contendono 
anche, e tuttavia una grande differenza le distingue e le separa. Lia, all'inizio la 
donna trascurata, la non amata, è laboriosa e feconda; Rachele, la donna 
amata, la desiderata, è sterile e sofferente, muore nel parto. Ognuno ha il suo 
proprio modo di essere; ognuno, in modo specifico e particolare, partecipa e 
collabora al compimento del piano misterioso di Dio. Lia e Rachele per seguire 
il marito abbandonano la casa paterna, lasciano tutto, si fanno carico della 
missione di Giacobbe con fedeltà ed amore grande.  
La loro missione passa per vie di distacco e di abbandono; si compie nella 
libertà da affetti, da abitudini, da circostanze, da luoghi. Dio per compiere la sua 
opera domanda la più grande disponibilità, l'adesione piena alla sua volontà 
anche attraverso la via dell'incerto e dell'ignoto, e per sentieri non conosciuti, 
non battuti. Cristo Gesù ai suoi discepoli richiede tutto questo in modo illimitato: 
"Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo 
non ha dove posare il capo"; "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti". 
Sempre Dio chiede a coloro che egli incarica di un ministero gioia, dedizione, 
determinazione, libertà interiore, povertà in spirito, amore sacrificale, oblativo. 
Lia e Rachele ci insegnano che ognuno ha una sua strada, una sua via, una 
chiamata, che può passare anche attraverso le sue doti naturali, di capacità, di 
"aspetto".  Ma sono tutte vie, non sono né il fine, né lo scopo dell'esistenza. Ciò 
che conta è sempre il compimento della missione ricevuta con fedeltà piena e 
amore incondizionato. Esse seguirono il loro sposo nella sua peregrinazione e 
sofferenza. In tal senso sono una pallida e sbiadita figura dell'amore sublime, 
impareggiabile, inimitabile di Maria per il Suo Divin Figlio. Ella lo seguì fin sotto 
la croce, crocifissa anch'essa nello spirito e nell'anima; lo seguì poi nel regno 
dei cieli in corpo ed anima, nella gloria dei giusti.  
A differenza di Rachele, Maria non portò "idoli" con sé; il distacco da questo 
mondo fu pieno in ogni cosa. La sua santità è l'assoluto della storia. Che la 
Madre di Gesù ci conceda un po' della sua fedeltà e della sua sequela: siamo 
coscienti che per compiere l'opera della salvezza dobbiamo seguire il Maestro 
divino sulla via della croce, nell'abbandono di tutto e nel rinnegamento di noi 
stessi. E' la nuova via per la salvezza del mondo. "Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua" (Mt 16).  
 

GIUSEPPE 
Giuseppe (Gn cc. 37-5O) è il figlio che Giacobbe, nella sua vecchiaia, ebbe da 
Rachele. Il padre aveva per lui un amore di predilezione: "Israele amava 
Giuseppe più di tutti i suoi figli".  Questo amore gli causò tanta sofferenza da 
parte dei suoi fratelli, i quali "lo odiavano e non potevano parlargli ami-
chevolmente".  
Quest'odio si acuì e crebbe quando egli fu oggetto anche della predilezione 
divina, che in certo qual modo gli aveva manifestato un futuro di superiorità nei 
loro confronti: "Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue 
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parole". "I suoi fratelli perciò erano invidiosi di lui, ma suo padre tenne in mente 
la cosa". 
Quando l'invidia prende possesso di un cuore, essa si placa solo con la "morte" 
della persona odiata; non si ha pace, non si prende sonno, finché il cuore non 
viene liberato dall'angoscia e dal tormento che lo consuma.  L'occasione 
favorevole per liberarsi del "sognatore" si presentò quando Giuseppe andò a 
trovarli mentre pascolavano il gregge in Dotan; prima pensarono di ucciderlo, 
poi, per l'intervento di Ruben, la vita gli fu risparmiata, ma fu venduto a degli 
Ismaeliti che lo condussero in Egitto e lo vendettero a Potifar, "consigliere del 
faraone e comandante delle guardie". 
Ciò che i fratelli escogitarono per nascondere il loro peccato tradisce la durezza 
del loro cuore e la loro totale assenza di pietà filiale: mandarono al vecchio 
padre, per fargli credere che una bestia feroce lo avesse sbranato, la tunica di 
Giuseppe intinta di sangue; poi andarono a consolarlo. Un cuore senza Dio, 
votato all'odio e all'invidia, non conosce la pietà, rifiuta la misericordia, non sa 
cosa sia il dolore altrui; esso è pietra contro cui niente può né l'acqua della 
grazia, né il soffio dello Spirito, né la pioggia della carità di Dio. 
Ma "Il Signore fu con Giuseppe" e in Egitto gli fece trovare il favore di Potifar, 
che lo pose a capo della sua casa. Anche "il suo padrone si accorse che il 
Signore era con lui e che quanto egli intraprendeva il Signore faceva riuscire 
nelle sue mani".  Dio è sempre con l'uomo che lo teme e lo adora. Giuseppe 
mostrò di temere e di adorare il Signore quando la prova per lui fu durissima, in 
quella tentazione che lo tormentava giorno dopo giorno, servendosi della moglie 
di Potifar, che aveva gettato gli occhi su di lui, "bello di forma e avvenente di 
aspetto". 
La coscienza di Giuseppe è retta; egli non teme di peccare contro Potifar che lo 
aveva costituito suo maggiordomo, bensì contro il Signore: "Come potrei fare 
questo grande male e peccare contro il Signore?". Se l'invidia e l'odio dei fratelli 
lo avevano condotto in Egitto, venduto come schiavo, la passione non 
corrisposta lo fece gettare nei sotterranei di una prigione.  
Ma ancora una volta "Il Signore fu con Giuseppe, gli conciliò benevolenza e gli 
fece trovare grazia agli occhi del comandante della prigione". "Il Signore era 
con lui e quello che egli faceva il Signore faceva riuscire". Ma Dio vigila sul 
cammino dei giusti; prima ne saggia il cuore e ne prova la fedeltà e l'amore, poi 
dal più profondo degli "inferi" li fa risalire, con il suo tempo e con la sua mano 
onnipotente, dominatrice della storia e degli eventi.  
Solo quando non si trovò nessuno capace di interpretare il sogno del faraone, il 
coppiere beneficato ricordò le sue colpe e narrò ciò che Giuseppe aveva fatto 
per lui in prigione. Giuseppe fu fatto uscire dal carcere, spiegò il sogno e venne 
posto dal faraone a capo di tutto il suo regno, mediatore universale tra lui ed il 
suo popolo: "Solo per il trono io sarò più grande di te", poiché "potremo trovare 
un uomo come questo, in cui ci sia lo Spirito di Dio?". 
La sua rettitudine di coscienza la dimostra ora verso i suoi fratelli, costretti dalla 
fame a scendere in Egitto a comprare grano.  Egli non si vendica, fa loro del 
bene, li incita a sistemarsi in Egitto, si dichiara strumento nelle mani di Dio per 
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la loro salvezza: "Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita, per 
assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta 
gente". Il suo comportamento resta esemplare, ricco di misericordia e di bontà, 
perdona e fa del bene. 
La figura di Giuseppe è per molti aspetti singolare: è venduto, umiliato, 
carcerato, odiato, tentato, ma anche esaltato e celebrato, benedetto dal 
Signore.  La sua storia ci insegna che le vie di Dio sono tortuosissime e che il 
suo piano di salvezza si realizza veramente nella sofferenza, cagionata da odio, 
invidia, rancore, gelosia, tentazione, passione, sempre vinta però dalla 
presenza divina, nascosta e misteriosa, operatrice di bene. 
La fede di Giuseppe è certa, la sua coscienza è retta, il suo animo è puro, non 
conserva né odio e né sete di vendetta. Gli uomini giusti ricevono il male, ma 
non lo compiono, non sanno compierlo; essi si vedono nelle mani del loro Dio, 
provati e saggiati nella purezza del loro amore e della loro fedeltà verso di Lui, 
Signore di ogni evento. 
Come il faraone, Maria Santissima dice ai servi, nelle nozze di Cana: "Fate 
quello che vi dirà". Come Giuseppe è il mediatore tra l'Egitto ed il suo re, così 
Cristo Gesù è il solo ed unico mediatore tra Dio e le sue creature. Come la vita 
del corpo era posta nelle mani di Giuseppe, così la vita dell'anima e dello spirito 
è messa da Dio nelle mani di Cristo Signore. Per vivere bisogna fare quanto 
egli ci dirà.  
Maria è Colei che della Parola del Signore dice il significato recondito, quello 
vero, profetico, misterico, salvifico. Che Ella aiuti noi tutti a scoprire questo 
significato e a viverlo, affinché la nostra vita diventi santa e santificatrice del 
mondo. 
 

IL DIO DI ABRAMO  
Il Dio che l'Israelita adorava e al quale prestava l'ossequio della sua 
obbedienza, ascoltandone la voce e compiendo i suoi comandi, non è un Dio 
ideale, pensato, frutto della mente dell'uomo , impastata spesso di peccato e di 
cattiva volontà, che soffoca nell'ingiustizia quanto egli percepisce con il cuore e 
con la sua razionalità analogica e deduttiva. Il suo Dio è vivente, presente, 
operante, Signore, Dominatore degli eventi, in cammino con l'uomo per 
indicargli di volta in volta il sentiero da percorrere.  
Non è facile accettare questa visione del Vero Dio, perché oggi il Signore è 
divenuto un oggetto nelle mani dell'uomo; ognuno se lo dipinge e se lo raffigura  
come meglio gli sembra bene e secondo le sue esigenze di ordine spirituale e 
materiale. Il Dio di molti è un dio-idolo, una cosa, un oggetto, un simulacro, un 
talismano, ma non certamente una persona, la "Persona" che fa ciascuno di noi 
persone, chiamate ad un futuro eterno di gloria e di benedizione nel suo regno.  
Il Dio di Abramo è il Dio che fa l'uomo, nell'anima, nello spirito, nel corpo, non 
solo lo ha fatto all'origine, lo vuole rifare dopo che lui, per la sua disobbedienza, 
si è disfatto, autodistrutto, frantumato e quasi polverizzato nel suo essere, tanto 
da divenire irriconoscibile, senza cielo, senza futuro eterno, senza via d'uscita 
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da questa terra di morte, di dolore, di sofferenza, di malattia, di inconsistenza. 
Le moderne filosofie e antropologie negano il Dio di Abramo; le antiche religioni 
o non lo hanno conosciuto, o lo hanno rifiutato; non ultimi molti cristiani divisi, 
confusi, erranti, ognuno intento a pensarsi il suo Signore, colorazione 
immanente, o metafisica del suo proprio pensiero.  
Il Dio di Abramo è il Dio che ha fatto l'uomo e che manifesta in ogni istante il 
suo dominio sugli eventi e sulle circostanze. Il governo universale di Dio su ogni 
creatura e la sua volontà di essere adorato e riconosciuto dall'uomo nelle sue 
opere, è verità di fede. Nella stessa natura umana è tracciata la presenza, 
poiché segno di Dio e della sua divina essenza. Per questo l'uomo non può fare 
ciò che vuole neanche della sua natura; dell'uso giusto o ingiusto dovrà in ogni 
istante rendere conto al Suo Signore, da Lui l'ha ricevuta, secondo la Sua 
volontà deve viverla, al suo giudizio deve presentarsi per ricevere 
l'approvazione o il biasimo eterno.  
Questa concezione di Dio oggi è rifiutata. Si crede in Dio, ma non nel Dio al 
quale bisogna rendere conto della nostra vita; si accetta anche che Dio possa 
esistere, ma senza relazione con l'uomo, né per il bene, né per il male, 
essendosi l'uomo fatto lui signore e dio di se stesso, quindi padrone dei suoi 
gesti e dei suoi atti che compie secondo il suo proprio volere, connotazione 
morale, senza conseguenze né per questo mondo, né per l'altro . 
Qui è la scissione e la contrapposizione tra il teismo e l'ateismo, tra la fede e 
l'incredulità, tra la religiosità e la norma morale. In fondo stiamo oggi assistendo 
ad uno scivolamento invisibile, pericoloso, quasi inavvertito dalla fede alla 
religiosità e dalla religiosità all'ateismo-teistico, superando la stessa categoria di 
ateismo pratico e teorico. L'idea di Dio è divenuta  categoria quasi 
indispensabile per l'uomo, ma è la sua idea di Dio. Abbiamo bisogno 
necessariamente di Dio,  ma Dio ce lo facciamo noi.  
Se ieri era difficile, oggi è impossibile  fare accettare il Dio di Abramo, quel Dio 
che parla, dice, ordina, comanda, chiede, vuole, esige, impone, poiché il 
Signore dell'uomo; quel Dio che dopo aver chiesto, anche giudica secondo 
quanto egli ci ha comandato di fare e di eseguire. La Chiesa si trova oggi in 
questa conflittualità : essa che deve proporre il Dio di Abramo si scontra con 
quanti propongono il loro proprio Dio, identificato con il Dio di Abramo.  
Come risolvere il conflitto non è per nulla facile; ci troviamo apparentemente di 
fronte ad un unico Dio, in verità ci sono due "dei" distinti, differenti, contrastanti, 
contraddittori, presentati però come lo stesso Dio. Poiché è lo stesso Dio, viene 
rifiutato in nome di se stesso; rifiuta il tuo falso Dio in nome del mio vero Dio; il 
tuo Dio "vero" è falso, perché il mio Dio "falso" è vero; il " tuo" Dio di Abramo è 
falso, perché è vero il "mio" Dio di Abramo. A tanta confusione non si era mai 
giunti. Prima il mondo era diviso tra credenti, non credenti, atei, miscredenti, 
indifferenti, cristiani, pagani. Oggi non c'è più chi dice di credere e chi afferma di 
non credere; tutti crediamo, tutti invochiamo il nostro Dio, tutti diciamo di avere il 
Dio di Abramo, in verità ognuno ha il suo "Dio di Abramo".  
Prima era l'uomo in se stesso diviso, oggi è Dio diviso, perché l'unico Dio, 
dipinto da ognuno secondo la propria visuale di peccato e di inconsistenza nella 
fede, è proclamato come il vero Dio. Se riusciremo a superare questa ambiguità 
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mortale, il cristiano potrà veramente annunziare al mondo quel Dio che ha 
promesso la benedizione nella discendenza di Abramo, attraverso la fede.  
Questa ambiguità giustifica eresie, peccati, violenze, disobbedienze, 
trasgressioni, ogni genere di iniquità ed essa è peggiore di ogni idolatria e di 
ogni ateismo. L'ateismo e l'idolatria si possono vincere, l'ambiguità no. Essa è 
quella stoltezza radicata nel cuore dell'uomo che va oltre lo stesso ateismo ed 
empietà di cui parlano i testi scritturistici.  
Mentre l'empio diceva: "Dio non esiste"; oggi l'ambiguo proclama: "Dio esiste, 
ma non come ha detto lui, bensì come io  dico e voglio che egli sia". Qui solo 
Dio e la sua grazia possono intervenire per vincere questo modo errato di 
credere, il  quale, mentre afferma l'esistenza di Dio, lo nega nella sua parola e 
nella sua volontà.  Oltre non si sarebbe potuto arrivare. Abbiamo raggiunto il 
fondo oscuro del baratro della morte. 
 

IL DIO DI ISACCO 
Isacco è l'erede della promessa, è il figlio sacrificato e risparmiato. Il suo Dio,  
manifesta e rivela altre sue note e qualità divine che completano e perfezionano 
la rivelazione che Dio aveva fatto di sé ad Abramo. Isacco si muove ed agisce 
nella fedeltà ai principi morali di giustizia, nell'osservanza dei precetti divini sui 
quali aveva camminato Abramo suo padre.  
E tuttavia il suo è il Dio che insegna all'uomo la via della mitezza e della pace, 
della libertà dello spirito da ogni attaccamento alle cose della terra, della 
prontezza del cuore a lasciare tutto anche  quegli spazi vitali necessari per 
vivere. Il Dio di Isacco è il Maestro che attraverso le prove difficili della vita, 
quella vita che è fatta di tanta prepotenza ed angheria subita, di soprusi e di 
ogni forma di negazione dei diritti inalienabili,  insegna ai suoi adoratori la ri-
nuncia, la sopportazione, il ritiro, l'abbandono continuo delle posizioni acquisite. 
In questo apparente "abbandono della nostra vita in balia dell'incerto e 
dell'ignoto" noi non siamo soli, c'è il Dio di Isacco, il Signore, il Creatore, il Dio 
che è il futuro dell'uomo e che ci segue come Padre che ha cura dei suoi figli e 
che certamente non farà mancare loro niente, perché li renderà ricchi oltre 
misura, ricchissimi, non tanto di sostanze, quanto di pienezza di gioia nel cuore, 
quella gioia che nessuno potrà mai rapire loro. E' questa la ricchezza del 
cristiano, la vera, quella del cuore e dello spirito ricolmi di Dio e della sua 
grazia, che fa divenire ogni altra cosa spazzatura e fango, cenere della terra, 
ruggine e scoria, granellini di sabbia che appesantiscono e ritardano il cammino 
dell'uomo verso la vita. 
Crede nel Dio di Isacco chi entra nell'altra dimensione dell'uomo, in quella del 
cuore, dello spirito, dell'anima, della verità, della libertà e della pace; chi ha 
volontà di trascendenza, di cielo, anelito di più grande spiritualità, superamento 
della condizione di asservimento alle cose di questo mondo, a tutto ciò  che 
riduce l'uomo in schiavitù, e lo rende prigioniero della terra, tomba e sarcofago 
che a poco a poco distrugge la sua anima e la uccide e fa dell'uomo un 
animale, senza spirito, né intelligenza, né desiderio di bene, che si nutre e si 
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pasce solo di fango, che nel fango ripone la sua fiducia, e con esso pretende 
soddisfare il suo desiderio inappagabile di gioia e di felicità. 
Il Dio di Isacco è il Dio che indica all'uomo la via della vera umanità, che in 
nessun caso potrà farsi senza il suo Creatore e Signore, anche se l'uomo, 
spegnendo i suoi aneliti  di verità, lo nega e lo rifiuta, soffocando con ciò stesso 
il suo cuore, che recalcitra nel suo seno e vuole e aspira a cose superiori, più 
alte, oltre lo stesso orizzonte corporeo, dove c'è Dio, il suo amore, la sua 
felicità, quella gioia tutta pura, data allo spirito e dallo spirito riversata in tutto il 
corpo, trasformato e reso appagato, perché colmo e ripieno di Dio e della sua 
vita.  
Il Dio di Isacco non può essere perciò il Dio della nostra società occidentale. 
Noi siamo troppo dipendenti dalla terra e dalle sue cose, noi vogliamo che sia il 
corpo a dare la gioia allo spirito e per questo anneghiamo la nostra carne nei 
desideri, nelle impurità, nelle licenze, in quella passione degradante ogni 
sentimento di giusto, di vero e di bello.  
Noi non riusciamo, perché ormai vive in noi la pura animalità, e mai riusciremo 
a divenire essere liberi e spirituali, perché abbiamo dichiarato il vangelo inutile e 
inservibile, cosa ormai sorpassata, lontano dalla nostra ottica e dal nostro 
mondo disumano, spietato e crudele, che ha fatto della  ricerca del piacere il 
suo dio, l'idolo cui sacrificare, moderno Moloc, famiglia, figli, amici, parenti, ogni 
altro e chiunque potrebbe in certo qual modo ostacolare, anche in minima parte, 
la costruzione della nostra barbarie spirituale. 
Il Dio di Isacco, il Dio della spiritualità dell'uomo, deve essere riportato nella 
nostra città pagana e atea. E' necessario, perché l'uomo riacquisti l'uso del suo 
spirito e divenga saggio, intelligente, sapiente della stessa sapienza ed 
intelligenza di Dio. Il corpo privo dello spirito  diviene un cadavere, che si disfa e 
si trasforma in polvere e cenere. Oggi stiamo assistendo passivamente, ma non 
senza gravissima colpa di omissione, alla morte dell'uomo, alla sua 
cadaverizzazione, salvo poi a creare quei cimiteri e quegli obitori, strumenti di 
illusione a servizio della nostra morte, che noi chiamiamo nuove forme di civiltà 
e di progresso. Urge salvare l'uomo, ma solo Dio è il suo Salvatore,  il  
Redentore ed il Liberatore. Riportare Dio nel nostro mondo significa allora 
lavorare per l'uomo, per la ricostruzione della sua vera umanità, per ridargli 
quello spirito, che nello Spirito Santo di Dio, riacquista le sue funzioni e sempre 
nella forza divina si dispone ad esercitarle secondo il volere del Dio 
Onnipotente, per il suo bene e il bene di ogni uomo. 
Dio è principio, fondamento, corona della vera umanità. Gli assertori della morte 
di Dio sono coloro che hanno distrutto l'uomo, perché lo hanno privato del suo 
soffio vitale, che lo fa essere, vivere e sussistere. E' necessario allora 
richiamare Dio sulla nostra terra, ridargli la sua tenda ed il suo tabernacolo nella 
nostra città; se lui sarà con noi, egli opererà per noi, ci farà diventare ricchi oltre 
misura, perché ci darà se stesso e, con se stesso e in lui, il nostro  cuore 
rifulgerà di gioia indicibile, incorruttibile, appagante e saziante ogni nostro 
desiderio. 
Che Maria, la Donna tutta spirituale, libera, che ha posto in Dio la sua vita ed il 
suo essere, venga in nostro soccorso e ci sostenga in questa nostra volontà di 
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ridare al mondo il suo Dio,  quel Dio che ella ha portato nel grembo quando 
volle farsi uomo e porre la sua dimora in mezzo a noi. 
 

IL DIO DI GIACOBBE  
Il Dio di Giacobbe, Dio di Abramo e di Isacco, si manifesta e si rivela come il 
Dio che cammina con l'uomo, e come suo Pastore lo guida, lo conduce, lo 
protegge, lo salva dai pericoli, lo custodisce e lo libera dal male. E' superata la 
visione spaziale, o locale della divinità. Dio non è più legato ad un luogo. Il Dio 
di Giacobbe è il Dio di ogni luogo e di ogni circostanza. Ogni angolo della terra 
è avvolto dalla sua presenza, l'uomo può quindi porre tutta la fiducia in lui, in lui 
confidare, la protezione sarà sempre efficace, istantanea. Comincia già a 
profilarsi l'universalità della presenza di Dio. 
Per noi tutto questo fa parte di una verità di fede appresa fin dai primissimi anni, 
per l'uomo invece che ogni giorno veniva a contatto con una molteplicità di dèi e 
di signori, l'aver superato la concezione angusta del Dio di un popolo e di un 
luogo, è rivelazione importantissima nel cammino della purificazione dell'idea di 
Dio. Il Dio di Giacobbe diviene il Dio di ogni uomo, di ogni luogo, di ogni tempo; 
nulla può sottrarsi alla sua onnipotenza; egli è la roccia, la stabilità, la pietra su 
cui è possibile fondare la propria casa.  
Affidarsi a lui è certezza di salvezza; la storia è nelle sue mani ed egli la dirige 
come a lui piace, ma sempre per il bene dei suoi figli. Ancora non ci siamo 
educati a questa concezione e rivelazione di Dio noi che vorremmo ridurre Dio 
in nostro potere, a lui dettare la nostra volontà, perché la compia e la esaudisca 
sempre. Siamo ben lontani dal vero Dio e dalla vera religione che è cammino 
dietro al Dio, "Pastore" dell'uomo. Ci occorre molta più fede, tanto intimo 
convincimento per il nostro totale affidamento al Signore, che dirige e conduce 
ogni evento con onniscienza e onnipotenza, per il bene, quello vero, e la 
salvezza del suo gregge. In questa rivelazione, apparentemente sembra che 
compia tutto Dio, invece opera anche tutto l'uomo, con responsabilità, 
coscienza, determinazione, buona volontà, decisionalità, frutto di preghiera, di 
tanta preghiera, affinché la forza divina corrobori la nostra naturale fragilità e ci 
disponga alla lotta, ci faccia tenaci, e tuttavia miti ed umili di cuore, uomini che 
vincono il male con il bene, la cattiveria con la saggezza e sapienza, dono di 
Dio alla sua creatura. 
Chi cammina con il Dio di Giacobbe non può essere un attendista, un apatico, 
un abulico, un pauroso che si arresta e si incanta dinanzi alle difficoltà. Costui 
deve divenire un lottatore, armato dell'armatura della fede, con il coraggio del 
martirio, se necessario, perché bisogna compiere l'opera di Dio fino alla fine, 
anche a costo della vita. E Dio educa Giacobbe alla lotta, al combattimento, alla 
vittoria. L'uomo di Dio non può retrocedere dinanzi al male, né avere paura e 
timore sì da abbandonare il campo, disertore della fede e della carità, traditore 
della speranza soprannaturale. 
La battaglia di Dio si combatte nella preghiera, in quell'orazione che diviene 
lotta con Dio, ma dove Dio conserva la sua Signoria, la sua Trascendenza su 
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ogni desiderio e richiesta dell'uomo, dove anche l'uomo sa, perché è anche 
questa rivelazione, che tutto deve chiedere al suo Dio, anche se poi deve tutto 
affidare alla sua volontà onnisciente e alla sua provvidente onnipotenza che 
dispone ogni cosa per il bene di ogni uomo, per la salvezza nostra e dei fratelli.  
E tuttavia ogni battaglia si combatte e si vince nella preghiera, che pertanto 
deve essere diuturna, instancabile, fatta in grazia ed in santità, con rettitudine di 
coscienza, ma anche con senso di adorazione e di glorificazione del nome 
Santo di Dio. Anche in questo il popolo cristiano deve educarsi, per accostarsi 
al trono della grazia con più umiltà. La preghiera deve sempre conservare per 
noi il valore dell'adorazione e della glorificazione di colui che ci ha fatti e che noi 
dobbiamo riconoscere come il Signore della nostra vita e della nostra storia, in 
ogni circostanza, buona e meno buona, nella salute, ed anche nella malattia. 
Il Dio di Giacobbe è il Dio che ha l'iniziativa su ogni azione dell'uomo. 
Camminare con lui significa saper leggere i segni dei tempi, cogliere in ogni 
avvenimento la sua presenza e la sua volontà, per viverla santamente, con 
grazia e con tanto profitto spirituale. Qui si inceppano i nostri passi, a causa 
dell'ottusità della nostra mente, che non sa e non vuole vedere oltre l'istante e il 
profitto immediato. Urge allora vivere l'altra dimensione dell'uomo, quella dello 
spirito e della saggezza, che nella meditazione e nella contemplazione della 
storia scopre le vestigia di Dio e si dispone a vivere secondo la divina volontà. 
Ogni uomo di Dio deve raggiungere questa dimensione, deve anche impetrarla 
dal Signore nella preghiera; è la dimensione meditativa e contemplativa dei 
giusti e dei sapienti; è la vita di Maria Santissima che attraverso l'immersione 
del suo spirito in Dio sapeva cogliere la volontà divina in ogni avvenimento, 
soprattutto sotto la croce ella ha dovuto cogliere il significato salvifico di quella 
morte.  Il Dio di Giacobbe è il Dio e Signore che rivela la responsabilità 
dell'uomo, il quale non solo deve accettare la volontà di Dio, ma deve anche 
attuarla attraverso quella fiducia fondamentale che è apertura alla trascendenza 
per un viaggio verso l'ignoto e l'incerto, umanamente parlando, per chi ha fede, 
invece, certissimo, della stessa certezza di Dio.  
Vivere la dimensione del Dio di Giacobbe diviene così totale abbandono nel 
Signore della storia, ma anche totale responsabilità, coscienza e scienza di 
fede che sa che tutto dipende dall'attuazione della sua volontà, posta nelle no-
stre mani. Dio è il Signore, ma vuole che la storia sia l'uomo a compierla con lui 
e per lui, con fiducia che diviene certezza del dominio divino su ogni evento. 
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