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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
generazioni).

b…bloj

genšsewj

(il libro delle

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.
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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.
1

2

La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede.
Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio.
3

Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio,
sicché dall’invisibile ha preso origine il mondo visibile.
8

Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.
9

Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della
medesima promessa. 10Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il
cui architetto e costruttore è Dio stesso.
11

Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di
diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso.
12
Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova
lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
13

Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi,
ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e
pellegrini sulla terra. 14Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria.
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15

Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità
di ritornarvi; 16ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella
celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha
preparato infatti per loro una città.
17

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

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

Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi; chi
19
sei tu, figlio mio?». Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo
primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Àlzati, dunque, siediti e mangia
20
la mia selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai
fatto presto a trovarla, figlio mio!». Rispose: «Il Signore tuo Dio me l’ha fatta
21
capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicìnati e lascia che ti tocchi, figlio
22
mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no». Giacobbe si
avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò e disse: «La voce è la voce di
23
Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe,
perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e lo
24
benedisse. Gli disse ancora: «Tu sei proprio il mio figlio Esaù?». Rispose:
25
«Lo sono». Allora disse: «Servimi, perché possa mangiare della selvaggina di
mio figlio, e ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli
26
bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicìnati e baciami, figlio mio!».
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27

Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l’odore degli abiti di lui e lo
benedisse:
«Ecco, l’odore del mio figlio
come l’odore di un campo
che il Signore ha benedetto.
28
Dio ti conceda rugiada dal cielo,
terre grasse, frumento
e mosto in abbondanza.
29
Popoli ti servano
e genti si prostrino davanti a te.
Sii il signore dei tuoi fratelli
e si prostrino davanti a te i figli di tua madre.
Chi ti maledice sia maledetto
e chi ti benedice sia benedetto!».
30

Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era
allontanato dal padre Isacco, quando tornò dalla caccia Esaù, suo fratello.
31
Anch’egli preparò un piatto, lo portò al padre e gli disse: «Si alzi mio padre e
32
mangi la selvaggina di suo figlio, per potermi benedire». Gli disse suo padre
Isacco: «Chi sei tu?». Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito, Esaù».
33
Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui
che ha preso la selvaggina e me l’ha portata? Io ho mangiato tutto prima che tu
34
giungessi, poi l’ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le
parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Disse a suo padre:
35
«Benedici anche me, padre mio!». Rispose: «È venuto tuo fratello con
36
inganno e ha carpito la benedizione che spettava a te». Riprese: «Forse perché
si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte? Già ha carpito la mia
primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione!». E soggiunse: «Non
37
hai forse in serbo qualche benedizione per me?». Isacco rispose e disse a
Esaù: «Ecco, io l’ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi
fratelli; l’ho provveduto di frumento e di mosto; ora, per te, che cosa mai potrei
38
fare, figlio mio?». Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio?
39
Benedici anche me, padre mio!». Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre
Isacco prese la parola e gli disse:
«Ecco, la tua abitazione
sarà lontano dalle terre grasse,
lontano dalla rugiada del cielo dall’alto.
40
Vivrai della tua spada
e servirai tuo fratello;
ma verrà il giorno che ti riscuoterai,
spezzerai il suo giogo dal tuo collo».
41

Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva
dato. Pensò Esaù: «Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre; allora
42
ucciderò mio fratello Giacobbe». Ma furono riferite a Rebecca le parole di
Esaù, suo figlio maggiore, ed ella mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe
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43

e gli disse: «Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi di te e ucciderti. Ebbene,
44
figlio mio, dammi retta: su, fuggi a Carran da mio fratello Làbano. Rimarrai
45
con lui qualche tempo, finché l’ira di tuo fratello si sarà placata. Quando la
collera di tuo fratello contro di te si sarà placata e si sarà dimenticato di quello
che gli hai fatto, allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venir privata
di voi due in un solo giorno?».
46

E Rebecca disse a Isacco: «Ho disgusto della mia vita a causa delle
donne ittite: se Giacobbe prende moglie tra le Ittite come queste, tra le ragazze
della regione, a che mi giova la vita?».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Isacco benedice Giacobbe
1

Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci
vedeva più. Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: «Figlio mio». Gli
2
rispose: «Eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno
3
della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua farètra e il tuo arco, va’
4
in campagna e caccia per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di
mio gusto e portamelo; io lo mangerò affinché possa benedirti prima di
morire».
Isacco sente che ormai la sua vita gli sta venendo meno. Non sa però il giorno
della sua morte.
Non vuole lasciare nulla in sospeso e pensa sia giunto il momento di benedire
suo figlio Esaù.
Lo chiama, lo manda a cercare della selvaggina perché con essa gli venisse
preparato un piatto di suo gusto e dopo aver mangiato lo avrebbe benedetto.
La benedizione del padre trasmetteva la benedizione di Dio.
Essa costituiva il figlio continuatore della vocazione di Abramo e della promessa
a lui fatta dal Signore.
Ecco cosa troviamo sulla benedizione nella Sacra Scrittura.
Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e
diventerai una benedizione (Gen 12, 2).
io ti benedirò con ogni benedizione 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 (Gen 22, 17).
Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò
sopra di me una maledizione invece di una benedizione" (Gen 27, 12).
Rispose: "E' venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la tua benedizione"
(Gen 27, 35).
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Riprese: "Forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte?
Già ha carpito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione!".
E soggiunse: "Non hai forse riservato qualche benedizione per me?" (Gen 27,
36).
Esaù disse al padre: "Hai una sola benedizione padre mio? Benedici anche me,
padre mio!". Ma Isacco taceva ed Esaù alzò la voce e pianse (Gen 27, 38).
Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato.
Pensò Esaù: "Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre; allora ucciderò mio
fratello Giacobbe" (Gen 27, 41).
Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché
tu possieda il paese dove sei stato forestiero, che Dio ha dato ad Abramo" (Gen
28, 4).
Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi,
il Signore benedisse la casa dell'Egiziano per causa di Giuseppe e la
benedizione del Signore fu su quanto aveva, in casa e nella campagna (Gen
39, 5).
Tutti questi formano le dodici tribù d'Israele, questo è ciò che disse loro il padre,
benedicendoli; egli benedisse ognuno con una benedizione particolare (Gen 49,
28).
Allora Mosè disse: "Ricevete oggi l'investitura dal Signore; ciascuno di voi è
stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché oggi Egli vi accordasse una
benedizione" (Es 32, 29).
Ecco, di benedire ho ricevuto il comando e la benedizione io non potrò revocare
(Nm 23, 20).
Vedete, io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione (Dt 11,
26).
… la benedizione, se obbedite ai comandi del Signore vostro Dio, che oggi vi do
(Dt 11, 27).
Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in
possesso, tu porrai la benedizione sul monte Garizim e la maledizione sul
monte Ebal (Dt 11, 29).
Ma, ogni volta che ne sentirai desiderio, potrai uccidere animali e mangiarne la
carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che il Signore ti avrà elargito;
chi sarà immondo e chi sarà mondo ne potranno mangiare, come si fa della
carne di gazzella e di cervo (Dt 12, 15).
Ma il dono di ciascuno sarà in misura della benedizione che il Signore tuo Dio ti
avrà data (Dt 16, 17).
Si avvicineranno poi i sacerdoti, figli di Levi, poiché il Signore tuo Dio li ha scelti
per servirlo e per dare la benedizione nel nome del Signore e la loro parola
dovrà decidere ogni controversia e ogni caso di lesione (Dt 21, 5).
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).
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Il Signore ordinerà alla benedizione di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò
a cui metterai mano; ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti
(Dt 28, 8).
Quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, la benedizione e la
maledizione, si saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in
mezzo a tutte le nazioni, dove il Signore tuo Dio ti avrà scacciato (Dt 30, 1).
Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la
vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché
viva tu e la tua discendenza (Dt 30, 19).
Ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli Israeliti
prima di morire (Dt 33, 1).
Giosuè lesse tutte le parole della legge, la benedizione e la maledizione,
secondo quanto è scritto nel libro della legge (Gs 8, 34).
Dègnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sussista sempre
dinanzi a te! Poiché tu, Signore, hai parlato e per la tua benedizione la casa del
tuo servo sarà benedetta per sempre!" (2Sam 7, 29).
Ma il re disse ad Assalonne: "No, figlio mio, non si venga noi tutti, perché non ti
siamo di peso". Sebbene insistesse, il re non volle andare; ma gli diede la sua
benedizione (2Sam 13, 25).
Il quarto giorno si radunarono nella valle di Beracà; poiché là benedissero il
Signore, chiamarono quel luogo valle della Benedizione, nome ancora in uso
(2Cr 20, 26).
I leviti Giosuè, Kadmiel, Bani, Casabnia, Serebia, Odia, Sebania e Petachia
dissero: "Alzatevi e benedite il Signore vostro Dio ora e sempre! Si benedica il
tuo nome glorioso che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode!
(Ne 9, 5).
… perché non erano venuti incontro agli Israeliti con il pane e l'acqua e perché
avevano prezzolato contro di loro Balaam per maledirli, sebbene il nostro Dio
avesse mutato la maledizione in benedizione (Ne 13, 2).
Tobi gli disse: "Sia con te la benedizione, o fratello!". Si rivolse poi al figlio e gli
disse: "Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti con questo tuo
fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e
salvi; il suo angelo vi accompagni con la sua protezione, o figliuolo!" (Tb 5, 17).
Benedissero allora il Dio del cielo: "Tu sei benedetto, o Dio, con ogni pura
benedizione. Ti benedicano per tutti i secoli! (Tb 8, 15).
Partirono insieme di buon mattino per andare alle nozze. Giunti da Raguele,
trovarono Tobia adagiato a tavola. Egli saltò in piedi a salutarlo e Gabael pianse
e lo benedisse: "Figlio ottimo di un uomo ottimo, giusto e largo di elemosine,
conceda il Signore la benedizione del cielo a te, a tua moglie, al padre e alla
madre di tua moglie. Benedetto Dio, poiché ho visto mio cugino Tobi, vedendo
te che tanto gli somigli!" (Tb 9, 6).
Tobi si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse: "Sii la
benvenuta, figlia! Benedetto sia il tuo Dio, perché ti ha condotta da noi, figlia!
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Benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia e benedetta tu, o figlia!
Entra nella casa che è tua in buona salute e benedizione e gioia; entra, o figlia!"
(Tb 11, 17).
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).
La benedizione del morente scendeva su di me e al cuore della vedova
infondevo la gioia (Gb 29, 13).
Del Signore è la salvezza: sul tuo popolo la tua benedizione (Sal 3, 9).
lo fai oggetto di benedizione per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto
(Sal 20, 7).
Otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza (Sal 23, 5).
Ha amato la maledizione: ricada su di lui! Non ha voluto la benedizione: da lui si
allontani! (Sal 108, 17).
I passanti non possono dire: "La benedizione del Signore sia su di voi, vi
benediciamo nel nome del Signore" (Sal 128, 8).
E' come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la
benedizione e la vita per sempre (Sal 132, 3).
La memoria del giusto è in benedizione, il nome degli empi svanisce (Pr 10, 7).
La benedizione del Signore arricchisce, non le aggiunge nulla la fatica (Pr 10,
22).
Con la benedizione degli uomini retti si innalza una città, la bocca degli empi la
demolisce (Pr 11, 11).
Chi accaparra il grano è maledetto dal popolo, la benedizione è invocata sul
capo di chi lo vende (Pr 11, 26).
… mentre tutto andrà bene a coloro che rendono giustizia, su di loro si riverserà
la benedizione (Pr 24, 25).
… non sono tanto belli da invogliarsene, come capita per l'aspetto di altri
animali, e non hanno avuto la lode e la benedizione di Dio (Sap 15, 19).
Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione
(Sir 3, 8).
La benedizione del padre consolida le case dei figli, la maledizione della madre
ne scalza le fondamenta (Sir 3, 9).
Al povero stendi la tua mano, perché sia perfetta la tua benedizione (Sir 7, 32).
La benedizione del Signore è la ricompensa del pio; in un istante Dio farà
sbocciare la sua benedizione (Sir 11, 22).
Con la benedizione del Signore ho raggiunto lo scopo, come un vendemmiatore
ho riempito il tino (Sir 33, 17).
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… solleva l'anima e illumina gli occhi, concede sanità, vita e benedizione (Sir
34, 17).
Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi, secondo la benedizione di Aronne
sul tuo popolo (Sir 36, 16).
La sua benedizione si diffonde come un fiume e irriga come un'inondazione la
terra (Sir 39, 22).
Dio fece posare sulla testa di Giacobbe la benedizione di tutti gli uomini e
l'alleanza; lo confermò nelle sue benedizioni, a lui diede il paese in eredità e lo
divise in varie parti, assegnandole alle dodici tribù (Sir 44, 23).
Da lui fece sorgere un uomo di pietà, che riscosse una stima universale e fu
amato da Dio e dagli uomini: Mosè, il cui ricordo è benedizione (Sir 45, 1).
Quanto ai Giudici, ciascuno con il suo nome, coloro il cui cuore non commise
infedeltà né si allontanarono dal Signore, sia il loro ricordo in benedizione! (Sir
46, 11).
Allora, scendendo, egli alzava le mani su tutta l'assemblea dei figli di Israele per
dare con le sue labbra la benedizione del Signore, gloriandosi del nome di lui
(Sir 50, 20).
Tutti si prostravano di nuovo per ricevere la benedizione dell'Altissimo (Sir 50,
21).
In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e l'Assiria, una benedizione in
mezzo alla terra (Is 19, 24).
… poiché io farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido.
Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri
(Is 44, 3).
Dice il Signore: "Come quando si trova succo in un grappolo, si dice: Non
distruggetelo, perché v'è qui una benedizione, così io farò per amore dei miei
servi, per non distruggere ogni cosa (Is 65, 8).
Farò di loro e delle regioni attorno al mio colle una benedizione: manderò la
pioggia a tempo opportuno e sarà pioggia di benedizione (Ez 34, 26).
La parte migliore di tutte le vostre primizie e ogni specie di offerta apparterranno
ai sacerdoti: così darete al sacerdote le primizie dei vostri macinati, per far
posare la benedizione sulla vostra casa (Ez 44, 30).
Chi sa che non cambi e si plachi e lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e
libazione per il Signore vostro Dio (Gl 2, 14).
Come foste oggetto di maledizione fra le genti, o casa di Giuda e d'Israele, così
quando vi avrò salvati, diverrete una benedizione. Non temete dunque:
riprendano forza le vostre mani" (Zc 8, 13).
E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due
pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li
diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla (Mt 14, 19).
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Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate;
questo è il mio corpo" (Mt 26, 26).
Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli perché li distribuissero; e
divise i due pesci fra tutti (Mc 6, 41).
Avevano anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su di
essi, disse di distribuire anche quelli (Mc 8, 7).
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo" (Mc 14, 22).
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro (Lc 24, 30).
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).
E so che, giungendo presso di voi, verrò con la pienezza della benedizione di
Cristo (Rm 15, 29).
il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il
corpo di Cristo? (1Cor 10, 16).
… perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi
ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede (Gal 3, 14).
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo (Ef 1, 3).
Infatti quando una terra dalla pioggia abbondante, produce erbe utili a quanti la
coltivano, viene a godere della benedizione da parte di Dio (Eb 6, 7).
E voi ben sapete che in seguito, quando volle ottenere in eredità la
benedizione, fu respinto, perché non trovò modo di fare mutare sentimento al
padre, sebbene glielo richiedesse con lacrime (Eb 12, 17).
E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere
così, fratelli miei! (Gc 3, 10).
… non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario,
rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in
eredità la benedizione (1Pt 3, 9).
… 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).
Nel popolo del Signore tutto è dalla benedizione. Tutto è per benedizione.
Senza la benedizione, non vi è vita, perché la vita è il frutto della benedizione.
Per un padre trasmettere la sua benedizione al figlio era l’eredità delle eredità.
Ogni altro bene era stimato un nulla di fronte ad essa.

Genesi - Capitolo XXVII

Nella benedizione era la vita stessa del padre che passava nel figlio, perché il
figlio ereditava la sua storia.
Tutta la vita di Abramo con la sua storia con Dio era stata consegnata ad
Isacco. Isacco ora si sta accingendo a trasmettere ad Esaù tutta la storia di
Abramo suo padre e quella sua personale.
È come se si mettesse sulle spalle di Esaù più di un secolo e mezzo di storia di
obbedienza e di chiamata, di promesse e di giuramenti da parte del Signore.
Dare la benedizione era il momento più solenne per la vita di un uomo.
Isacco vuole dare solennità grande a questo istante e per questo motivo vuole
donarla dopo un gustoso pranzo.
5

Ora Rebecca ascoltava, mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò
dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa.
6
Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo
7
fratello Esaù: “Portami della selvaggina e preparami un piatto, lo
mangerò e poi ti benedirò alla presenza del Signore prima di morire”.
Rebecca ascolta ciò che Isacco dice ad Esaù.
Ella vede anche che Esaù parte per andare a trovare la selvaggina per il padre.
Riferisce ogni cosa al figlio Giacobbe. Narra ogni cosa così come si era svolta
tra Isacco ed Esaù.
Isacco sta per benedire Esaù prima di morire. Gli sta per consegnare la
benedizione del Signore. Lo sta costituendo sua discendenza.
Lei però non è d’accordo e pensa come poter impedire che la volontà di Isacco
su Esaù si compia.
Ecco il suo piano per rendere nullo il disegno di Isacco su Esaù.
8

9

Ora, figlio mio, da’ retta a quel che ti ordino. Va’ subito al gregge e
prendimi di là due bei capretti; io preparerò un piatto per tuo padre,
10
secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre, che ne mangerà,
perché ti benedica prima di morire».
Ella vuole sostituire Esaù con Giacobbe.
È Giacobbe che deve essere benedetto, non Esaù.
Ecco ora come attua questa sua volontà con la collaborazione di Giacobbe.
Giacobbe deve andare subito al gregge, prendere due capretti e portarglieli.
Con i capretti lei preparerà un piatto secondo il gusto del padre.
Giacobbe glielo porterà. Isacco ne mangerà e subito dopo lo potrà benedire
prima di morire.
Il disegno di Rebecca è vera sostituzione di persona.
Questo evento non sarà mai più ricordato nella Sacra Scrittura.
Rebecca viene ricordata una sola volta oltre il libro della Genesi.
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La ricorda San Paolo nella Lettera ai Romani.
1

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

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

Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha
17
misericordia. Dice infatti la Scrittura al faraone: Ti ho fatto sorgere per
manifestare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta
18
la terra. Dio quindi ha misericordia verso chi vuole e rende ostinato chi
19
vuole. Mi potrai però dire: «Ma allora perché ancora rimprovera? Chi infatti
20
può resistere al suo volere?». O uomo, chi sei tu, per contestare Dio? Oserà
forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: «Perché mi hai fatto così?».
21
Forse il vasaio non è padrone dell’argilla, per fare con la medesima pasta un
22
vaso per uso nobile e uno per uso volgare? Anche Dio, volendo manifestare la
sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande magnanimità
23
gente meritevole di collera, pronta per la perdizione. E questo, per far
conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia,
24
da lui predisposta alla gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non solo
25
tra i Giudei ma anche tra i pagani. Esattamente come dice Osea:
Chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo
e mia amata quella che non era l’amata.
26
E avverrà che, nel luogo stesso dove fu detto loro:
«Voi non siete mio popolo»,

Genesi - Capitolo XXVII

là saranno chiamati figli del Dio vivente.
E quanto a Israele, Isaia esclama:
Se anche il numero dei figli d’Israele
fosse come la sabbia del mare,
solo il resto sarà salvato;
28
perché con pienezza e rapidità
il Signore compirà la sua parola sulla terra.
29
E come predisse Isaia:
Se il Signore degli eserciti
non ci avesse lasciato una discendenza,
saremmo divenuti come Sòdoma
e resi simili a Gomorra.
27

30

Che diremo dunque? Che i pagani, i quali non cercavano la giustizia,
31
hanno raggiunto la giustizia, la giustizia però che deriva dalla fede; mentre
Israele, il quale cercava una Legge che gli desse la giustizia, non raggiunse lo
32
scopo della Legge. E perché mai? Perché agiva non mediante la fede, ma
33
mediante le opere. Hanno urtato contro la pietra d’inciampo, come sta scritto:
Ecco, io pongo in Sion una pietra d’inciampo
e un sasso che fa cadere;
ma chi crede in lui non sarà deluso. (Rm 9,1-33).
La ricorda però solo perché madre di Esaù e di Giacobbe e per la profezia che il
Signore le ha fatto quando ella si presentò per consultarlo.
Su questo evento che cambia il corso della storia non abbiamo nessun altro
riferimento, nessuna ulteriore parola di chiarificazione o di illuminazione.
19

Abramo fu grande padre di una moltitudine di nazioni,
nessuno fu trovato simile a lui nella gloria.
20
Egli custodì la legge dell’Altissimo,
con lui entrò in alleanza.
Stabilì l’alleanza nella propria carne
e nella prova fu trovato degno di fede.
21
Per questo Dio gli promise con giuramento
di benedire le nazioni 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 mare a mare
e dal fiume fino all’estremità della terra.
22
Anche a Isacco fu fatta la stessa promessa
grazie ad Abramo, suo padre.
23
La benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza
Dio fece posare sul capo di Giacobbe;
lo confermò nelle sue benedizioni,
gli diede il paese in eredità:
lo divise in varie parti,
assegnandole alle dodici tribù. (Sir 44,19-23).
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Neanche il Libro del Siracide lo ricorda.
8

Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.
9
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della
medesima promessa. 10Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il
cui architetto e costruttore è Dio stesso.
11
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di
diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso.
12
Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova
lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
13
Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi,
ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e
pellegrini sulla terra. 14Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria.
15
Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità
di ritornarvi; 16ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella
celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha
preparato infatti per loro una città.
17
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che
aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, 18del quale era stato
detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza. 19Egli pensava infatti che
Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come
simbolo.
20
Per fede, Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche in vista di beni
futuri.
21
Per fede, Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e
si prostrò, appoggiandosi sull’estremità del bastone.
22
Per fede, Giuseppe, alla fine della vita, si ricordò dell’esodo dei figli
d’Israele e diede disposizioni circa le proprie ossa. (Eb 11,9-22).
Nessuna traccia si trova nella Lettera agli Ebrei quando parla della fede di
Giacobbe.
1

Èfraim mi raggira con menzogne
e la casa d’Israele con frode.
Ma Giuda è ancora con Dio
e resta fedele al Santo».
2
Èfraim si pasce di vento
e insegue il vento d’oriente,
ogni giorno moltiplica menzogne e violenze;
fanno alleanze con l’Assiria
e portano olio in Egitto.
3
Il Signore è in causa con Giuda
e punirà Giacobbe per la sua condotta,
lo ripagherà secondo le sue azioni.
4
Egli nel grembo materno soppiantò il fratello
e da adulto lottò con Dio,
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5

lottò con l’angelo e vinse,
pianse e domandò grazia.
Lo ritrovò a Betel
e là gli parlò.
6
Signore, Dio degli eserciti,
Signore è il nome con cui celebrarlo.
7
Tu ritorna al tuo Dio,
osserva la bontà e la giustizia
e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza.
8
Canaan tiene in mano bilance false,
ama frodare.
9
Èfraim ha detto: «Sono ricco,
mi sono fatto una fortuna;
malgrado tutti i miei guadagni,
non troveranno in me una colpa che sia peccato».
10
«Eppure io sono il Signore, tuo Dio,
fin dal paese d’Egitto.
Ti farò ancora abitare sotto le tende,
come ai giorni dell’incontro nel deserto.
11
Io parlerò ai profeti,
moltiplicherò le visioni
e per mezzo dei profeti parlerò con parabole».
12
Se Gàlaad è una iniquità,
i suoi abitanti non sono che menzogna;
in Gàlgala si sacrifica ai tori,
perciò i loro altari
saranno come mucchi di pietre
nei solchi dei campi.
13
Giacobbe fuggì nella regione di Aram,
Israele prestò servizio per una donna
e per una donna fece il guardiano di bestiame.
14
Per mezzo di un profeta
il Signore fece uscire Israele dall’Egitto,
e per mezzo di un profeta lo custodì.
15
Èfraim provocò Dio amaramente,
il Signore gli farà ricadere addosso
il sangue versato
e lo ripagherà della sua offesa. (Os 12,1-15).
Osea dà un cenno della vita di Giacobbe, ma non va oltre.
Le vie di Dio sempre si intrecciano con le vie degli uomini. Per questo la storia
possiede il fascino del mistero e dell’imponderabile.
È questo il vero mistero della storia: le vie di Dio che vengono realizzate
attraverso vie umane. Le vie umane che realizzano le vie di Dio.
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Qui la mente necessariamente si deve arrendere ed entrare in una meditazione
eterna di questo mistero.
11

Rispose Giacobbe a Rebecca, sua madre: «Sai bene che mio fratello
12
Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà
e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una
maledizione invece di una benedizione».
Giacobbe ascolta la madre.
Giudica il suo piano assai rischioso.
Il piatto che Rebecca preparerà potrà anche essere assai gustoso. Un capretto
potrà anche sembrare selvaggina.
Un uomo dalla pelle liscia mai potrà trasformarsi in un uomo peloso.
Isacco di sicuro verrà a conoscenza dell’inganno ed invece che una
benedizione lancerà una maledizione.
Questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Maledizione di
Canaan. (Gen 9, 19).
Solo quando sarai andato alla mia famiglia, sarai esente dalla mia maledizione;
se non volessero cedertela, sarai esente dalla mia maledizione (Gen 24, 41).
Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò
sopra di me una maledizione invece di una benedizione" (Gen 27, 12).
Ma sua madre gli disse: "Ricada su di me la tua maledizione, figlio mio! Tu
obbedisci soltanto e vammi a prendere i capretti" (Gen 27, 13).
Il sacerdote farà quindi stare la donna davanti al Signore, le scoprirà il capo e
porrà nelle mani di lei l'oblazione commemorativa, che è l'oblazione di gelosia,
mentre il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che porta maledizione (Nm 5,
18).
Il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà: Se nessun uomo ha avuto
rapporti disonesti con te e se non ti sei traviata per contaminarti ricevendo un
altro invece di tuo marito, quest'acqua amara, che porta maledizione, non ti
faccia danno! (Nm 5, 19).
Allora il sacerdote farà giurare alla donna con un'imprecazione; poi dirà alla
donna: Il Signore faccia di te un oggetto di maledizione e di imprecazione in
mezzo al tuo popolo, facendoti avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre (Nm 5, 21).
… quest'acqua che porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il
ventre e avvizzire i fianchi! E la donna dirà: Amen, Amen! (Nm 5, 22).
Farà bere alla donna quell'acqua amara che porta maledizione e l'acqua che
porta maledizione entrerà in lei per produrle amarezza (Nm 5, 24).
Quando le avrà fatto bere l'acqua, se essa si è contaminata e ha commesso
un'infedeltà contro il marito, l'acqua che porta maledizione entrerà in lei per
produrre amarezza; il ventre le si gonfierà e i suoi fianchi avvizziranno e quella
donna diventerà un oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo (Nm 5, 27).
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Vedete, io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione (Dt 11,
26).
… la maledizione, se non obbedite ai comandi del Signore vostro Dio e se vi
allontanate dalla via che oggi vi prescrivo, per seguire dei stranieri, che voi non
avete conosciuti (Dt 11, 28).
Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in
possesso, tu porrai la benedizione sul monte Garizim e la maledizione sul
monte Ebal (Dt 11, 29).
… il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai
lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non
contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dá in eredità (Dt 21, 23).
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).
… ecco quelli che staranno sul monte Ebal, per pronunciare la maledizione:
Ruben, Gad, Aser, Zàbulon, Dan e Neftali (Dt 27, 13).
Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione e la minaccia in
ogni lavoro a cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a
causa delle tue azioni malvagie per avermi abbandonato (Dt 28, 20).
Quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, la benedizione e la
maledizione, si saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in
mezzo a tutte le nazioni, dove il Signore tuo Dio ti avrà scacciato (Dt 30, 1).
Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la
vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché
viva tu e la tua discendenza (Dt 30, 19).
Giosuè lesse tutte le parole della legge, la benedizione e la maledizione,
secondo quanto è scritto nel libro della legge (Gs 8, 34).
Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che essa
aveva fatto; così si avverò su di loro la maledizione di Iotam, figlio di Ierub-Baal
(Gdc 9, 57).
Egli disse alla madre: "Quei millecento sicli di argento che ti hanno rubato e per
i quali hai pronunziato una maledizione e l'hai pronunziata alla mia presenza,
ecco, li ho io; quel denaro l'avevo preso io. Ora te lo restituisco". La madre
disse: "Benedetto sia mio figlio dal Signore!" (Gdc 17, 2).
Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della
maledizione di oggi" (2Sam 16, 12).
Tu hai accanto a te anche Simei figlio di Ghera, Beniaminita, di Bacurìm; egli mi
maledisse con una maledizione terribile quando fuggivo verso Macanaim. Ma
mi venne incontro al Giordano e gli giurai per il Signore: Non ti farò morire di
spada (1Re 2, 8).
…. poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo
le mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno
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una desolazione e una maledizione, ti sei lacerate le vesti e hai pianto davanti a
me, anch'io ti ho ascoltato. Oracolo del Signore (2Re 22, 19).
Se uno pecca contro il suo prossimo e, perché gli è imposta una maledizione,
viene a giurare davanti al tuo altare in questo tempio (2Cr 6, 22).
… perché non erano venuti incontro agli Israeliti con il pane e l'acqua e perché
avevano prezzolato contro di loro Balaam per maledirli, sebbene il nostro Dio
avesse mutato la maledizione in benedizione (Ne 13, 2).
Ha amato la maledizione: ricada su di lui! Non ha voluto la benedizione: da lui si
allontani! (Sal 108, 17).
La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la
dimora dei giusti (Pr 3, 33).
Come il passero che svolazza, come la rondine che vola, così una maledizione
senza motivo non avverrà (Pr 26, 2).
Benedire il prossimo di buon mattino ad alta voce gli sarà imputato come una
maledizione (Pr 27, 14).
La benedizione del padre consolida le case dei figli, la maledizione della madre
ne scalza le fondamenta (Sir 3, 9).
Lascerà il suo ricordo in maledizione, la sua infamia non sarà cancellata (Sir 23,
26).
Quando nascete, nascete per la maledizione; quando morite, erediterete la
maledizione (Sir 41, 9).
Quanto è dalla terra ritornerà alla terra, così gli empi dalla maledizione alla
distruzione (Sir 41, 10).
Per questo la maledizione divora la terra, i suoi abitanti ne scontano la pena;
per questo sono bruciati gli abitanti della terra e sono rimasti solo pochi uomini.
(Is 24, 6).
"Poiché il paese è pieno di adùlteri; a causa della maledizione tutto il paese è in
lutto, si sono inariditi i pascoli della steppa. Il loro fine è il male e la loro forza è
l'ingiustizia (Ger 23, 10).
Li renderò oggetto di spavento per tutti i regni della terra, l'obbrobrio, la favola,
lo zimbello e la maledizione in tutti i luoghi dove li scaccerò (Ger 24, 9).
…. a Gerusalemme e alle città di Giuda, ai suoi re e ai suoi capi, per
abbandonarli alla distruzione, alla desolazione, all'obbrobrio e alla maledizione,
come avviene ancor oggi (Ger 25, 18).
…. io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città un
esempio di maledizione per tutti i popoli della terra" (Ger 26, 6).
Li perseguiterò con la spada, la fame e la peste; li farò oggetto di orrore per tutti
i regni della terra, oggetto di maledizione, di stupore, di scherno e di obbrobrio
in tutte le nazioni nelle quali li ho dispersi (Ger 29, 18).
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Da essi si trarrà una formula di maledizione in uso presso tutti i deportati di
Giuda in Babilonia e si dirà: Il Signore ti tratti come Sedecìa e Acab, che il re di
Babilonia fece arrostire sul fuoco! (Ger 29, 22).
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).
Abbatterò il resto di Giuda, che ha deciso di andare a dimorare nel paese
d'Egitto; essi periranno tutti nel paese d'Egitto; cadranno di spada e periranno di
fame, dal più piccolo al più grande; moriranno di spada e di fame e saranno
oggetto di maledizione e di orrore, di esecrazione e di obbrobrio (Ger 44, 12).
…. 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).
Rendili duri di cuore, la tua maledizione su di loro! (Lam 3, 65).
Così, come oggi costatiamo, ci son venuti addosso tanti mali insieme con la
maledizione che il Signore aveva minacciata per mezzo di Mosè suo servo,
quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto per concederci un paese in cui
scorre latte e miele (Bar 1, 20).
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).
Egli soggiunse: "Questa è la maledizione che si diffonde su tutta la terra: ogni
ladro sarà scacciato via di qui come quel rotolo; ogni spergiuro sarà scacciato
via di qui come quel rotolo (Zc 5, 3).
Io scatenerò la maledizione, dice il Signore degli eserciti, in modo che essa
penetri nella casa del ladro e nella casa dello spergiuro riguardo al mio nome;
rimarrà in quella casa e la consumerà insieme con le sue travi e le sue pietre"
(Zc 5, 4).
Come foste oggetto di maledizione fra le genti, o casa di Giuda e d'Israele, così
quando vi avrò salvati, diverrete una benedizione. Non temete dunque:
riprendano forza le vostre mani" (Zc 8, 13).
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).
Siete già stati colpiti dalla maledizione e andate ancora frodandomi, voi, la
nazione tutta! (Ml 3, 9).
… la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza (Rm 3, 14).
Quelli invece che si richiamano alle opere della legge, stanno sotto la
maledizione, poiché sta scritto: Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le
cose scritte nel libro della legge per praticarle (Gal 3, 10).
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Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso
maledizione per noi, come sta scritto: Maledetto chi pende dal legno (Gal 3, 13).
… ma se produce pruni e spine, non ha alcun valore ed è prossima alla
maledizione: sarà infine arsa dal fuoco! (Eb 6, 8).
E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere
così, fratelli miei! (Gc 3, 10).
… 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).
E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'Agnello sarà in mezzo a lei e
i suoi servi lo adoreranno (Ap 22, 3).
La maledizione è invece assenza e privazione di vita.
È una morte nel tempo e nell’eternità.
13

Ma sua madre gli disse: «Ricada pure su di me la tua maledizione, figlio
mio! Tu dammi retta e va’ a prendermi i capretti».
Rebecca è certa di quello che sta facendo.
È tanta certa che è disposta a prendere su di sé una possibile maledizione di
Isacco, liberando così il figlio da ogni responsabilità.
Convinzione del cuore, certezza dello spirito, rettitudine della mente vanno
sempre accompagnate dalla più alta responsabilità.
Per ogni azione che l’uomo compie o fa compiere deve essere sempre pronto a
subirne le conseguenze sulla terra e nell’eternità.
Si deve sempre agire con la coscienza dinanzi al Signore, alla sua presenza.
Alla presenza del Signore è una verità forte della Scrittura.
Mosè disse alla presenza del Signore: "Ecco gli Israeliti non mi hanno ascoltato:
come vorrà ascoltarmi il faraone, mentre io ho la parola impacciata?" (Es 6, 12).
Mosè disse alla presenza del Signore: "Ecco ho la parola impacciata e come il
faraone vorrà ascoltarmi?" (Es 6, 30).
Mosè disse ad Aronne: "Da’ questo comando a tutta la comunità degli Israeliti:
Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre
mormorazioni!" (Es 16, 9).

Tre volte all'anno ogni tuo maschio comparirà alla presenza del Signore Dio (Es
23, 17).
Unirai al pettorale del giudizio gli urim e i tummim. Saranno così sopra il cuore
di Aronne quando entrerà alla presenza del Signore: Aronne porterà il giudizio
degli Israeliti sopra il suo cuore alla presenza del Signore per sempre (Es 28,
30).
Esso rivestirà Aronne nelle funzioni sacerdotali e se ne sentirà il suono quando
egli entrerà nel Santo alla presenza del Signore e quando ne uscirà; così non
morirà (Es 28, 35).
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Questo è l'olocausto perenne per le vostre generazioni, all'ingresso della tenda
del convegno, alla presenza del Signore, dove io vi darò convegno per parlare
con te (Es 29, 42).
Tre volte all'anno ogni tuo maschio compaia alla presenza del Signore Dio, Dio
d'Israele (Es 34, 23).
Perché io scaccerò le nazioni davanti a te e allargherò i tuoi confini; così
quando tu, tre volte all'anno, salirai per comparire alla presenza del Signore tuo
Dio, nessuno potrà desiderare di invadere il tuo paese (Es 34, 24).
Dispose su di essa il pane in focacce sovrapposte alla presenza del Signore,
come il Signore aveva ordinato a Mosè (Es 40, 23).
Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i
grassi; tutto il popolo vide, mandò grida d'esultanza e si prostrò con la faccia a
terra (Lv 9, 24).
Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò i duecentocinquanta uomini,
che offrivano l'incenso (Nm 16, 35).
Allora Mosè tolse tutti i bastoni dalla presenza del Signore e li portò a tutti gli
Israeliti; essi li videro e presero ciascuno il suo bastone (Nm 17, 24).
… se non tornerete fin quando il paese vi sarà sottomesso davanti al Signore,
voi sarete innocenti di fronte al Signore e di fronte a Israele e questo paese
sarà vostra proprietà alla presenza del Signore (Nm 32, 22).
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).
Gli uomini di Bet-Semes allora esclamarono: "Chi mai potrà stare alla presenza
del Signore, questo Dio così santo? La manderemo via da noi; ma da chi?"
(1Sam 6, 20).
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).
Il sacerdote gli diede il pane sacro, perchè non c'era là altro pane che quello
dell'offerta, ritirato dalla presenza del Signore, per essere sostituito con pane
fresco nel giorno in cui si toglie (1Sam 21, 7).
Gli fu detto: "Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore". Ecco, il
Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e
spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il
vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto (1Re 19, 11).
Mangiarono e bevvero alla presenza del Signore in quel giorno con
manifestazioni di grande gioia. Di nuovo proclamarono re Salomone, figlio di
Davide, lo unsero, consacrando lui al Signore come capo e Zadòk come
sacerdote (1Cr 29, 22).
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Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi (Sal 115, 9).
Quando infatti seppero che dal loro castigo quegli altri ricevevano benefici,
sentirono la presenza del Signore (Sap 11, 13).
Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perchè il giorno del Signore è vicino,
perchè il Signore ha preparato un sacrificio, ha mandato a chiamare i suoi
invitati (Sof 1, 7).
Mi rispose: Il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo
angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie
per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre (Gen 24, 40).
Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Acab: "Per la vita del
Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né
rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io" (1Re 17, 1).
Elia rispose: "Per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, oggi
stesso io mi mostrerò a lui" (1Re 18, 15).
Eliseo disse: "Per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, se
non fosse per il rispetto che provo verso Giòsafat re di Giuda, a te non avrei
neppure badato, né ti avrei guardato (2Re 3, 14).
Quegli disse: "Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò".
Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò (2Re 5, 16).
Ma ritirai la mano e feci diversamente per riguardo al mio nome, perché non
fosse profanato agli occhi delle genti, alla cui presenza io li avevo fatti uscire
(Ez 20, 22).
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).
… se tutti quelli di voi che si armeranno passeranno il Giordano davanti al
Signore finché egli abbia scacciato i suoi nemici dalla sua presenza (Nm 32,
21).
Il Signore mi trattò secondo la mia giustizia, secondo la purità delle mie mani
alla sua presenza (2Sam 22, 25).
Per questo il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dalla sua
presenza e non rimase se non la sola tribù di Giuda (2Re 17, 18).
Il Signore, perciò, rigettò tutta la discendenza di Israele; li umiliò e li mise in
balìa di briganti, finché non li scacciò dalla sua presenza (2Re 17, 20).
… finché il Signore allontanò Israele dalla sua presenza, come aveva
preannunziato per mezzo di tutti i suoi servi, i profeti; fece deportare Israele dal
suo paese in Assiria, dove è fino ad oggi (2Re 17, 23).
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).
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Ma chi avrà la capacità di costruirgli un tempio, quando i cieli e i cieli dei cieli
non bastano per contenerlo? E chi sono io perché gli costruisca un tempio,
anche solo per bruciare incenso alla sua presenza? (2Cr 2, 5).
Figli miei, non siate negligenti perché il Signore ha scelto voi per stare alla sua
presenza, per servirlo, per essere suoi ministri e per offrirgli incenso" (2Cr 29,
11).
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).
Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua
presenza (Os 6, 2).
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).
Vidi poi un grande trono bianco e Colui che sedeva su di esso. Dalla sua
presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciar traccia di sé (Ap 20,
11).
Le conseguenze dei nostri atti vanno assunte tutte. Di ogni nostro atto
dobbiamo sempre rendere conto al Signore Dio nostro.
Rebecca è pronta a rendere conto a Dio della sua decisione. Ha già la sua
giustificazione.
Rebecca sa che Esaù si è reso indegno di portare nella storia la benedizione
che Dio ha concesso ad Abramo.
Sa che Esaù non è nell’obbedienza a Dio. Vive come se Dio non esistesse.
Dare a lui la benedizione sarebbe stato vero atto di stoltezza e di insipienza.
Ella va oltre la predilezione di Isacco per Esaù. Prima di ogni affetto umano, c’è
il disegno di salvezza di Dio. Prima di ogni predilezione terrena, c’è
l’obbedienza a Dio che deve avere sempre il sopravvento.
Rebecca pensa al bene di Dio, non del figlio. Pensa alla promessa divina, non
ad un particolare beneficio per Giacobbe
A lei interessa che la benedizione di Abramo rimanga nella sua casa per
sempre.
Esaù questo mai lo potrà fare a motivo della sua vita disastrata moralmente.
Vive una situazione di non fede nel Dio dei suoi padri.
Senza la fede, che si fa obbedienza, mai la benedizione avrebbe potuto
proseguire il suo cammino nella discendenza dei figli di Abramo.
Rebecca vede il pericolo dello smarrimento della benedizione e prende questa
decisione di somma saggezza e di intelligenza nella fede.
Prende la decisione e se ne assume ogni responsabilità.
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Rebecca è donna forte ed è proprio grazie alla sua fortezza che il disegno di
salvezza di Dio può continuare la sua corsa tra gli uomini.
14

Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre, così la madre ne fece
15
un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti più belli
del figlio maggiore, Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece
16
indossare al figlio minore, Giacobbe; con le pelli dei capretti rivestì le
sue braccia e la parte liscia del collo.
Ora Rebecca prepara sia il piatto secondo il gusto di Isacco e sia Giacobbe
perché possa essere scambiato per Esaù.
Il piatto secondo il gusto del padre lo prepara cucinando i due bei capretti che
Giacobbe le aveva portato.
Giacobbe viene preparato, facendogli indossare i vestiti più belli di Esaù che
erano in casa presso di lei.
Poiché Esaù era assai peloso, Rebecca copre con la pelle dei capretti le
braccia di Giacobbe ed anche la parte scoperta del collo.
Così nulla farà sospettare Isacco che non si tratti di Esaù.
17

Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva
preparato.
Ora che tutto è pronto, Rebecca mette nelle mani del figlio Giacobbe quanto lei
stessa aveva preparato per Isacco.
Così vestito, Giacobbe si può presentare presso il Padre.

Così vestito, di sicuro riuscirà a ricevere la benedizione promessa ad Esaù.
18

Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi; chi
19
sei tu, figlio mio?». Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo
primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Àlzati, dunque, siediti e
mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica».
Giacobbe si presenta preso il padre e il padre, sentendo la voce del figlio,
chiede chi fosse esattamente colui che lo stava chiamando.
Giacobbe gli risponde che lui è Esaù, il suo primogenito.
Ogni cosa è stata fatta secondo il suo comando.
Ora il padre si deve alzare, si deve sedere, deve mangiare, in modo che alla
fine lo benedica.
Tutto è finalizzato alla benedizione. Tutto è stato fatto in vista della benedizione.
20

Isacco disse al figlio: «Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio!».
Rispose: «Il Signore tuo Dio me l’ha fatta capitare davanti».
Isacco si meraviglia che tutto sia avvenuto così in fretta. Tra il comando e la
preparazione del piato di suo gusto è passato poco tempo.
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Isacco risponde che è stato il Signore, il Dio di Isacco, a fargli capitare la
selvaggina davanti.
Tutto è avvenuto per grazia di Dio.
21

Ma Isacco gli disse: «Avvicìnati e lascia che ti tocchi, figlio mio, per
sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no».
Il padre dubita che colui che gli sta davanti possa essere veramente Esaù e lo
fa avvicinare. Vuole toccarlo. Vuole sapere se è proprio Esaù.
Vuole sapere se proprio non si tratta di qualche inganno di Giacobbe.

22

Giacobbe si avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò e disse: «La
voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù».
Giacobbe si avvicina, il padre lo tocca.
Dopo aver constatato ogni cosa con le sue mani, conferma che il corpo è quello
di Esaù, pur essendo la voce quella di Giacobbe.

23

Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le
braccia di suo fratello Esaù, e lo benedisse.
Isacco non riconosce che quello era Giacobbe e non Esaù, a motivo delle
braccia pelose.
Pensando che fosse proprio Esaù, lo benedice.

24

Gli disse ancora: «Tu sei proprio il mio figlio Esaù?». Rispose: «Lo
sono».
Ancora però una volta vuole esserne sicuro e glielo chiede per l’ultima volta se
lui fosse proprio Esaù.
Giacobbe dona una risposta affermativa: “Lo sono”.

25

Allora disse: «Servimi, perché possa mangiare della selvaggina di mio
figlio, e ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli
bevve.
Ora chiede di essere servito perché possa mangiare della selvaggina di suo
figlio per poterlo poi benedire.
Giacobbe lo serve ed egli mangia. Gli porta anche del vino ed egli lo beve.
26

27

Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicìnati e baciami, figlio mio!». Gli si
avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l’odore degli abiti di lui e lo benedisse:
Finito di mangiare Isacco chiede al figlio di avvicinarsi e di baciarlo.
Giacobbe si avvicina e bacia il padre.
Isacco aspira l’odore degli abiti di Giacobbe e lo benedice.
«Ecco, l’odore del mio figlio come l’odore di un campo che il Signore ha
benedetto.
Inizia la benedizione di Isacco su Giacobbe.
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L’odore del figlio è come l’odore di un campo che il Signore ha benedetto.
È un odore di ogni albero fruttifero e di ogni erba fiorita.
È un odore pieno di fragranza.
È un odore pieno di ogni abbondanza.
28

Dio ti conceda rugiada dal cielo, terre grasse, frumento
abbondanza.

e mosto in

Ecco la prima benedizione è sulla sua vita presente.
La terra lo ricolmi di ogni bene. Da essa possa raccogliere frumento e mosto in
abbondanza.
Nulla gli manchi mai di ciò che viene dalla terra.
È come se Isacco volesse togliere dalla terra sulla quale posa il piede suo figlio
Giacobbe la primitiva maledizione, a causa del peccato dell’uomo.
8

Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel
giardino alla brezza del giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla
9
presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio
10
chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel
11
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese:
«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti
12
avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi
13
hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio
disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha
ingannata e io ho mangiato».
14
Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché hai fatto questo,
maledetto tu fra tutto il bestiame
e fra tutti gli animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.
15
Io porrò inimicizia fra te e la donna,
fra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
16

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

17

All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai
mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato: “Non devi mangiarne”,
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maledetto il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita.
18
Spine e cardi produrrà per te
e mangerai l’erba dei campi.
19
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane,
finché non ritornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere ritornerai!».
20

L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i
viventi.
21
Il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.
22
Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi
quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e
23
non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre!». Il
Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui
24
era stato tratto. Scacciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i
cherubini e la fiamma della spada guizzante, per custodire la via all’albero
della vita. (Gn 3,8-24).
Per Giacobbe quella maledizione viene come sospesa. Vale per gli altri, ma non
per lui.
Il Signore non tenga in considerazione quanto ha detto ad Adamo quando si
tratta del suo figlio che lui ora sta benedicendo.
Tanto potente è la benedizione di Isacco.
È tanto potente da sospendere la stessa parola di Dio.
26

Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».
27

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

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

29

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la
30
terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti
gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano
sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così
31
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno. (Gn 1,26-31).
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È tanto potente da saltare il Terzo Capitolo della Genesi e passare direttamente
al primo.
La benedizione di Isacco abolisce per Giacobbe ogni maledizione precedente.
Dio deve quando di tratta di Giacobbe non tener presente di nessun’altra
parola. Deve tenere presente solo questa parola.
29

Popoli ti servano e genti si prostrino davanti a te. Sii il signore dei tuoi
fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia
maledetto e chi ti benedice sia benedetto!».
Ora Isacco passa al lato spirituale.
Popoli e genti si devono prostrare davanti a lui.
È lui la benedizione della moltitudine dei popoli e delle genti.
Deve valere per Giacobbe quanto il Signore ha promesso ad Abramo.
Anche Esaù viene sottomesso a Giacobbe.
Lui è il primo e il primo dovrà restare in eterno.
Chi benedice Giacobbe sarà benedetto.
Chi maledice Giacobbe sarà maledetto.
1

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

1

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

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

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

E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te
7
usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo
di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio
8
tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la
terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo
di te; sarò il loro Dio». (Gn 17,1-8).
15

16

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

Ora Giacobbe ha il posto di Abramo. Ora lui è vera discendenza di Abramo.
Giacobbe è Abramo che porta sulla terra la benedizione e la promessa di Dio.
Giacobbe è tutto questo irrevocabilmente.
30

Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era
allontanato dal padre Isacco, quando tornò dalla caccia Esaù, suo fratello.
31
Anch’egli preparò un piatto, lo portò al padre e gli disse: «Si alzi mio
padre e mangi la selvaggina di suo figlio, per potermi benedire».
Isacco ha benedetto Giacobbe.
Giacobbe si è già allontanato dal padre Isacco.
Torna Esaù dalla caccia, prepara il piatto secondo il gusto del padre.
Si reca dal padre, lo invita ad alzarsi, gli chiede di mangiare, per poterlo così
benedire.
Esaù non sa nulla di quanto è accaduto. È all’oscuro di tutto.
32

Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?». Rispose: «Io sono il tuo figlio
primogenito, Esaù».
Isacco chiede al figlio di rivelargli il suo nome.
L’altro subito gli risponde che lui è il suo figlio primogenito. Lui è Esaù.

33

Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque
colui che ha preso la selvaggina e me l’ha portata? Io ho mangiato tutto
prima che tu giungessi, poi l’ho benedetto e benedetto resterà».
Ora Isacco comprende quanto è avvenuto.
Viene preso da un fortissimo fremito.
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Il fremito è segno di mistero. È segno che è avvenuto qualcosa che andato
oltre la sua volontà e le sue intenzioni.
È avvenuto qualcosa permesso dal Signore.
Sul fremito leggiamo nel Cantico dei Cantici e nel Profeta Isaia.
Nel Cantico dei Cantici.
1

Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia sposa,
e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo;
mangio il mio favo e il mio miele,
bevo il mio vino e il mio latte.
Mangiate, amici, bevete;
inebriatevi d’amore.
2
Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore.
Un rumore! La voce del mio amato che bussa:
«Aprimi, sorella mia,
mia amica, mia colomba, mio tutto;
perché il mio capo è madido di rugiada,
i miei riccioli di gocce notturne».
3
«Mi sono tolta la veste;
come indossarla di nuovo?
Mi sono lavata i piedi;
come sporcarli di nuovo?».
4
L’amato mio ha introdotto la mano nella fessura
e le mie viscere fremettero per lui.
5
Mi sono alzata per aprire al mio amato
e le mie mani stillavano mirra;
fluiva mirra dalle mie dita
sulla maniglia del chiavistello.
6
Ho aperto allora all’amato mio,
ma l’amato mio se n’era andato, era scomparso.
Io venni meno, per la sua scomparsa;
l’ho cercato, ma non l’ho trovato,
l’ho chiamato, ma non mi ha risposto.
7
Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città;
mi hanno percossa, mi hanno ferita,
mi hanno tolto il mantello
le guardie delle mura.
8
Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme,
se trovate l’amato mio
che cosa gli racconterete?
Che sono malata d’amore!
9
Che cosa ha il tuo amato più di ogni altro,
tu che sei bellissima tra le donne?
Che cosa ha il tuo amato più di ogni altro,
perché così ci scongiuri?
10
L’amato mio è bianco e vermiglio,
riconoscibile fra una miriade.
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11

Il suo capo è oro, oro puro,
i suoi riccioli sono grappoli di palma,
neri come il corvo.
12
I suoi occhi sono come colombe
su ruscelli d’acqua;
i suoi denti si bagnano nel latte,
si posano sui bordi.
13
Le sue guance sono come aiuole di balsamo
dove crescono piante aromatiche,
le sue labbra sono gigli
che stillano fluida mirra.
14
Le sue mani sono anelli d’oro,
incastonati di gemme di Tarsis.
Il suo ventre è tutto d’avorio,
tempestato di zaffiri.
15
Le sue gambe, colonne di alabastro,
posate su basi d’oro puro.
Il suo aspetto è quello del Libano,
magnifico come i cedri.
16
Dolcezza è il suo palato;
egli è tutto delizie!
Questo è l’amato mio, questo l’amico mio,
o figlie di Gerusalemme. (Ct 5,1-16).
Nel Profeta Isaia.
1

«Chi è costui che viene da Edom,
da Bosra con le vesti tinte di rosso,
splendido nella sua veste,
che avanza nella pienezza della sua forza?».
«Sono io, che parlo con giustizia,
e sono grande nel salvare».
2
«Perché rossa è la tua veste
e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel torchio?».
3
«Nel tino ho pigiato da solo
e del mio popolo nessuno era con me.
Li ho pigiati nella mia ira,
li ho calpestati nella mia collera.
Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti
e mi sono macchiato tutti gli abiti,
4
perché il giorno della vendetta era nel mio cuore
ed è giunto l’anno del mio riscatto.
5
Guardai: nessuno mi aiutava;
osservai stupito: nessuno mi sosteneva.
Allora mi salvò il mio braccio,
mi sostenne la mia ira.
6
Calpestai i popoli con sdegno, li ubriacai con ira,
feci scorrere per terra il loro sangue».
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7

Voglio ricordare i benefici del Signore,
le glorie del Signore,
quanto egli ha fatto per noi.
Egli è grande in bontà per la casa d’Israele.
Egli ci trattò secondo la sua misericordia,
secondo la grandezza della sua grazia.
8
Disse: «Certo, essi sono il mio popolo,
figli che non deluderanno»,
e fu per loro un salvatore
9
in tutte le loro tribolazioni.
Non un inviato né un angelo,
ma egli stesso li ha salvati;
con amore e compassione li ha riscattati,
li ha sollevati e portati su di sé,
tutti i giorni del passato.
10
Ma essi si ribellarono
e contristarono il suo santo spirito.
Egli perciò divenne loro nemico
e mosse loro guerra.
11
Allora si ricordarono dei giorni antichi,
di Mosè suo servo.
Dov’è colui che lo fece salire dal mare
con il pastore del suo gregge?
Dov’è colui che gli pose nell’intimo
il suo santo spirito,
12
colui che fece camminare alla destra di Mosè
il suo braccio glorioso,
che divise le acque davanti a loro
acquistandosi un nome eterno,
13
colui che li fece avanzare tra i flutti
come un cavallo nella steppa?
Non inciamparono,
14
come armento che scende per la valle:
lo spirito del Signore li guidava al riposo.
Così tu conducesti il tuo popolo,
per acquistarti un nome glorioso.
15
Guarda dal cielo e osserva
dalla tua dimora santa e gloriosa.
Dove sono il tuo zelo e la tua potenza,
il fremito delle tue viscere
e la tua misericordia?
Non forzarti all’insensibilità,
16
perché tu sei nostro padre,
poiché Abramo non ci riconosce
e Israele non si ricorda di noi.
Tu, Signore, sei nostro padre,
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da sempre ti chiami nostro redentore.
17
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.
18
Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario,
i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo?
19
Siamo diventati da tempo
gente su cui non comandi più,
su cui il tuo nome non è stato mai invocato.
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!
Davanti a te sussulterebbero i monti, (Is 63,1-19).
Dal Libro del Profeta Osea.
1

Quando Israele era fanciullo,
io l’ho amato
e dall’Egitto ho chiamato mio figlio.
2
Ma più li chiamavo,
più si allontanavano da me;
immolavano vittime ai Baal,
agli idoli bruciavano incensi.
3
A Èfraim io insegnavo a camminare
tenendolo per mano,
ma essi non compresero
che avevo cura di loro.
4
Io li traevo con legami di bontà,
con vincoli d’amore,
ero per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia,
mi chinavo su di lui
per dargli da mangiare.
5
Non ritornerà al paese d’Egitto,
ma Assur sarà il suo re,
perché non hanno voluto convertirsi.
6
La spada farà strage nelle loro città,
spaccherà la spranga di difesa,
l’annienterà al di là dei loro progetti.
7
Il mio popolo è duro a convertirsi:
chiamato a guardare in alto,
nessuno sa sollevare lo sguardo.
8
Come potrei abbandonarti, Èfraim,
come consegnarti ad altri, Israele?
Come potrei trattarti al pari di Adma,
ridurti allo stato di Seboìm?
Il mio cuore si commuove dentro di me,
il mio intimo freme di compassione.
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9

Non darò sfogo all’ardore della mia ira,
non tornerò a distruggere Èfraim,
perché sono Dio e non uomo;
sono il Santo in mezzo a te
e non verrò da te nella mia ira.
10
Seguiranno il Signore
ed egli ruggirà come un leone:
quando ruggirà,
accorreranno i suoi figli dall’occidente,
11
accorreranno come uccelli dall’Egitto,
come colombe dall’Assiria
e li farò abitare nelle loro case.
Oracolo del Signore. (Os 11,1-11).
Leggiamo anche nel Libro di Giobbe qualcosa di analogo.
1

Elifaz di Teman prese a dire:

2

«Se uno tenta di parlare, ti sarà gravoso?
Ma chi può trattenere le parole?
3
Ecco, sei stato maestro di molti
e a mani stanche hai ridato vigore;
4
le tue parole hanno sorretto chi vacillava
e le ginocchia che si piegavano hai rafforzato.
5
Ma ora che questo accade a te, ti è gravoso;
capita a te e ne sei sconvolto.
6
La tua pietà non era forse la tua fiducia,
e la tua condotta integra la tua speranza?
7
Ricordalo: quale innocente è mai perito
e quando mai uomini retti furono distrutti?
8
Per quanto io ho visto, chi ara iniquità
e semina affanni, li raccoglie.
9
A un soffio di Dio periscono
e dallo sfogo della sua ira sono annientati.
10
Ruggisce il leone, urla la belva,
e i denti dei leoncelli si frantumano;
11
il leone perisce per mancanza di preda,
e i figli della leonessa si disperdono.
12
A me fu recata, furtiva, una parola
e il mio orecchio ne percepì il lieve sussurro.
13
Negli incubi delle visioni notturne,
quando il torpore grava sugli uomini,
14
terrore mi prese e spavento,
che tutte le ossa mi fece tremare;
15
un vento mi passò sulla faccia,
sulla pelle mi si drizzarono i peli.
16
Stava là uno, ma non ne riconobbi l'aspetto,
una figura era davanti ai miei occhi.
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Poi udii una voce sommessa:
17
“Può l’uomo essere più retto di Dio,
o il mortale più puro del suo creatore?
18
Ecco, dei suoi servi egli non si fida
e nei suoi angeli trova difetti,
19
quanto più in coloro che abitano case di fango,
che nella polvere hanno il loro fondamento!
Come tarlo sono schiacciati,
20
sono annientati fra il mattino e la sera,
senza che nessuno ci badi, periscono per sempre.
21
Non viene forse strappata la corda della loro tenda,
sicché essi muoiono, ma senza sapienza?”. (Gb 4,1-21).
Dall’Antico Testamento.
Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte (Sal 54, 5).
Per tre cose freme la terra, anzi quattro cose non può sopportare (Pr 30, 21).
Il suo ruggito è come quello di una leonessa, ruggisce come un leoncello; freme
e afferra la preda, la pone al sicuro, nessuno gliela strappa (Is 5, 29).
Emettono urla Chesbòn ed Elealè, le loro grida giungono fino a Iàas. Per questo
tremano le viscere di Moab, freme la sua anima (Is 15, 4).
Perciò le mie viscere fremono per Moab come una cetra, il mio intimo freme per
Kir-Carèset (Is 16, 11).
Trema la terra e freme, perché si avverano contro Babilonia i progetti del
Signore di ridurre il paese di Babilonia in luogo desolato, senza abitanti (Ger 51,
29).
Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come
potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si
commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione (Os 11, 8).
Il mio diletto ha messo la mano nello spiraglio e un fremito mi ha sconvolta (Ct
5, 4).
Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo
zelo e la tua potenza, il fremito della tua tenerezza e la tua misericordia? Non
forzarti all'insensibilità (Is 63, 15).
Se tu sei Esaù, chi ha preso la selvaggina e gliel’ha portata?
Lui ha già mangiato tutto.
Ha anche benedetto colui che gli aveva portato la selvaggina.
L’ha benedetto e benedetto resterà.
Lui non può ritirare la sua benedizione.
La benedizione è parola data una volta per sempre.
È parola irrevocabile.
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34

Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime
grida. Disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio!».
Esaù ora sa cosa gli ha fatto Giacobbe.
Scoppia in alte, amarissime grida.
Vuole anche lui essere benedetto dal padre e glielo chiede.
La Lettera agli Ebrei così legge in chiave di fede questo evento.
14

Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno
vedrà mai il Signore; 15vigilate perché nessuno si privi della grazia di Dio. Non
spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa, che provochi danni e
molti ne siano contagiati. 16Non vi sia nessun fornicatore, o profanatore, come
Esaù che, in cambio di una sola pietanza, vendette la sua primogenitura. 17E voi
ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto:
non trovò, infatti, spazio per un cambiamento, sebbene glielo richiedesse con
lacrime. (Eb 12,14-17).
C’è un momento per la grazia e un momento in cui il tempo della grazia è finito.
35

Rispose: «È venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la benedizione
che spettava a te».
Il padre ora comprende ciò che è accaduto.
Giacobbe, fratello di Esaù, gli aveva carpito la benedizione con inganno.
La benedizione secondo Isacco spettava ad Esaù, non a Giacobbe.
Secondo Rebecca invece spettava a Giacobbe, non ad Esaù.

36

Riprese: «Forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due
volte? Già ha carpito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia
benedizione!». E soggiunse: «Non hai forse in serbo qualche benedizione
per me?».
Anche Esaù si rende conto dell’inganno di Giacobbe.
Se sente soppiantato da Giacobbe già due volte.
Quando gli ha carpito la primogenitura, approfittando della sua fame.
Ora gli ha carpito la benedizione, approfittando della sua assenza.
Sa tutto questo, ma non ha l’intelligenza della fede per comprendere il mistero
che si è compiuto in questo istante nella storia della salvezza.
Il suo peccato ha fatto sì che la benedizione da lui passasse su Giacobbe.
Questo non lo ha compreso. Ma è proprio del peccato ottenebrare la nostra
intelligenza e chiudere l’accesso ad ogni intelligenza del mistero che si compie
in noi, attorno a noi, anche per mezzo nostro.
Questa non intelligenza, non comprensione, non sapienza Mosè lamenta del
suo popolo alla fine dei suoi giorni.

Genesi - Capitolo XXVII

1

Mosè convocò tutto Israele e disse loro: «Voi avete visto quanto il
Signore ha fatto sotto i vostri occhi, nella terra d’Egitto, al faraone, a tutti i suoi
2
ministri e a tutta la sua terra, le prove grandiose che i tuoi occhi hanno visto, i
3
segni e i grandi prodigi. Ma fino a oggi il Signore non vi ha dato una mente
4
per comprendere né occhi per vedere né orecchi per udire. Io vi ho condotti
per quarant’anni nel deserto; i vostri mantelli non si sono logorati addosso a
5
voi e i vostri sandali non si sono logorati ai vostri piedi. Non avete mangiato
pane, non avete bevuto vino né bevanda inebriante, perché sappiate che io sono
6
il Signore, vostro Dio. Quando siete arrivati in questo luogo e Sicon, re di
Chesbon, e Og, re di Basan, sono usciti contro di noi per combattere, noi li
7
abbiamo sconfitti, abbiamo preso la loro terra e l’abbiamo data in possesso ai
Rubeniti, ai Gaditi e a metà della tribù di Manasse.
8
Osservate dunque le parole di questa alleanza e mettetele in pratica,
perché abbiate successo in tutto ciò che farete.
9
Oggi voi state tutti davanti al Signore, vostro Dio, i vostri capi, le vostre
10
tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli Israeliti, i vostri bambini, le
vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo al tuo accampamento, da chi ti
11
spacca la legna a chi ti attinge l’acqua, per entrare nell’alleanza del Signore,
tuo Dio, e nel giuramento imprecatorio che il Signore, tuo Dio, stabilisce oggi
12
con te, per costituirti oggi suo popolo e per essere egli il tuo Dio, come ti ha
13
detto e come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Non
soltanto con voi io stabilisco quest’alleanza e questo giuramento imprecatorio,
14
ma con chi oggi sta qui con noi davanti al Signore, nostro Dio, e con chi non
è oggi qui con noi.
15
Davvero voi sapete come abbiamo abitato nella terra d’Egitto, come
16
siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversato. Avete visto i loro
abomini e gli idoli di legno, di pietra, d’argento e d’oro, che sono presso di
17
loro. Non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il
cuore lontano dal Signore, nostro Dio, per andare a servire gli dèi di quelle
18
nazioni. Non vi sia tra voi radice alcuna che produca veleno e assenzio. Se
qualcuno, udendo le parole di questo giuramento imprecatorio, si lusinga in
cuor suo dicendo: “Avrò benessere, anche se mi regolerò secondo l’ostinazione
19
del mio cuore”, pensando che il terreno irrigato faccia sparire quello arido, il
Signore non consentirà a perdonarlo. Anzi, in tal caso l'ira del Signore e la sua
gelosia si accenderanno contro quell’uomo e ricadrà sopra di lui ogni
giuramento imprecatorio scritto in questo libro e il Signore cancellerà il suo
20
nome sotto il cielo. Il Signore lo segregherà, per sua sventura, da tutte le tribù
d’Israele, secondo tutti i giuramenti imprecatori dell’alleanza scritta in questo
libro della legge.
21
Allora la generazione futura, i vostri figli che sorgeranno dopo di voi e
lo straniero che verrà da una terra lontana, vedranno i flagelli di quella terra e
22
le malattie che il Signore le avrà inflitto. Tutta la sua terra sarà zolfo, sale,
arsura, non sarà seminata e non germoglierà, né erba di sorta vi crescerà, come
dopo lo sconvolgimento di Sòdoma, di Gomorra, di Adma e di Seboìm,
23
distrutte dalla sua ira e dal suo furore. Diranno, dunque, tutte le nazioni:
“Perché il Signore ha trattato così questa terra? Perché l’ardore di questa

Genesi - Capitolo XXVII

24

grande collera?”. E si risponderà: “Perché hanno abbandonato l’alleanza del
Signore, Dio dei loro padri, che egli aveva stabilito con loro, quando li ha fatti
25
uscire dalla terra d’Egitto, e perché sono andati a servire altri dèi, prostrandosi
dinanzi a loro: dèi che essi non avevano conosciuto e che egli non aveva dato
26
loro in sorte. Per questo si è accesa l’ira del Signore contro questa terra,
27
mandandovi contro ogni maledizione scritta in questo libro. Il Signore li ha
strappati dal loro paese con ira, con furore e con grande sdegno e li ha gettati in
28
un'altra terra, come avviene oggi”. Le cose occulte appartengono al Signore,
nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, per sempre,
affinché pratichiamo tutte le parole di questa legge. (Dt 29,1-28).
Mentre San Giovanni nella sua Prima Lettera, vivendo sotto il regime della
grazia, afferma che ora possiamo comprendere, perché Dio ci ha messo nella
condizione di poter comprendere.
1

Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama
colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. 2In questo
conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi
comandamenti. 3In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. 4Chiunque è stato
generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la
nostra fede.
5
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio?
6
Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua
soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza,
perché lo Spirito è la verità. 7Poiché tre sono quelli che danno testimonianza:
8
lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. 9Se accettiamo la
testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la
testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. 10Chi crede
nel Figlio di Dio, ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio, fa di lui
un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al
proprio Figlio. 11E la testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna e
questa vita è nel suo Figlio. 12Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di
Dio, non ha la vita.
13
Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che
credete nel nome del Figlio di Dio.
14
E questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo
secondo la sua volontà, egli ci ascolta. 15E se sappiamo che ci ascolta in tutto
quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già da lui quanto abbiamo chiesto.
16
Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce
alla morte, preghi, e Dio gli darà la vita: a coloro, cioè, il cui peccato non
conduce alla morte. C’è infatti un peccato che conduce alla morte; non dico di
pregare riguardo a questo peccato. 17Ogni iniquità è peccato, ma c’è il peccato
che non conduce alla morte.
18
Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca: chi è stato
generato da Dio preserva se stesso e il Maligno non lo tocca. 19Noi sappiamo
che siamo da Dio, mentre tutto il mondo sta in potere del Maligno. 20Sappiamo
anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l’intelligenza per conoscere il
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vero Dio. E noi siamo nel vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero
Dio e la vita eterna.
21
Figlioli, guardatevi dai falsi dèi! (1Gv 5,1-21).
Ecco alcune verità della Scrittura sulla comprensione.
Ma fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi
per vedere, né orecchi per udire (Dt 29, 3).
"Tutto ciò - disse - era in uno scritto da parte del Signore per farmi comprendere
tutti i particolari del modello" (1Cr 28, 19).
Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del
senso, e così facevano comprendere la lettura (Ne 8, 8).
… fino a comprendere la regione al di sopra di Tanis e Menfi, e ancora a tutti gli
abitanti dell'Egitto sino ai confini dell'Etiopia (Gdt 1, 10).
Se non siete capaci di scorgere il fondo del cuore dell'uomo né di afferrare i
pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte
queste cose, e conoscere i suoi pensieri o comprendere i suoi disegni? No,
fratelli, non vogliate irritare il Signore nostro Dio (Gdt 8, 14).
Chi inoltre può comprendere la distesa delle nubi, i fragori della sua dimora?
(Gb 36, 29).
Riflettevo per comprendere: ma fu arduo agli occhi miei (Sal 72, 16).
Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti (Sal
118, 125).
Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, fammi comprendere e avrò la vita
(Sal 118, 144).
Giunga il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua
parola (Sal 118, 169).
… per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi
(Pr 1, 6).
La sua anima fu gradita al Signore; perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente
malvagio. I popoli vedono senza comprendere; non riflettono nella mente a
questo fatto (Sap 4, 14).
Ascoltate, o re, e cercate di comprendere; imparate, governanti di tutta la terra
(Sap 6, 1).
… perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita
breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi (Sap 9, 5).
Talvolta la fiamma si attenuava per non bruciare gli animali inviati contro gli
empi e per far loro comprendere a tal vista che erano incalzati dal giudizio di
Dio (Sap 16, 18).
Egli disse: "Và e riferisci a questo popolo: Ascoltate pure, ma senza
comprendere, osservate pure, ma senza conoscere (Is 6, 9).
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Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti
parlerà spedita e con chiarezza (Is 32, 4).
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).
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).
Chi è tanto saggio da comprendere questo? A chi la bocca del Signore ha
parlato perché lo annunzi? Perché il paese è devastato, desolato come un
deserto senza passanti? (Ger 9, 11).
Rimane inebetito ogni uomo, senza comprendere; resta confuso ogni orafo per i
suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e non ha soffio vitale (Ger 10,
14).
Resta inebetito ogni uomo, senza comprendere; resta confuso ogni orefice per i
suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e non ha soffio vitale (Ger 51,
17).
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).
Come dunque è possibile non comprendere che non sono dei coloro che non
possono salvare se stessi né dalla guerra né dai mali? (Bar 6, 49).
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).
Io, Daniele, rimasi sfinito e mi sentii male per vari giorni: poi mi alzai e sbrigai gli
affari del re: ma ero stupefatto della visione perché non la potevo comprendere
(Dn 8, 27).
… nel primo anno del suo regno, io Daniele tentavo di comprendere nei libri il
numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e nei quali
si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, cioè settant'anni (Dn 9,
2).
Egli mi rivolse questo discorso: "Daniele, sono venuto per istruirti e farti
comprendere (Dn 9, 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).
Così anche voi, se non pronunziate parole chiare con la lingua, come si potrà
comprendere ciò che andate dicendo? Parlerete al vento! (1Cor 14, 9).
Non vi scriviamo in maniera diversa da quello che potete leggere o
comprendere; spero che comprenderete sino alla fine (2Cor 1, 13).
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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).
…. siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la
lunghezza, l'altezza e la profondità (Ef 3, 18).
Non siate perciò inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio (Ef 5,
17).
Cerca di comprendere ciò che voglio dire; il Signore certamente ti darà
intelligenza per ogni cosa (2Tm 2, 7).
… così egli fa in tutte le lettere, in cui tratta di queste cose. In esse ci sono
alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli instabili le travisano, al
pari delle altre Scritture, per loro propria rovina (2Pt 3, 16).
Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri
viventi e ai vegliardi. E nessuno poteva comprendere quel cantico se non i
centoquarantaquattromila, i redenti della terra (Ap 14, 3).
Ecco cosa insegna la Scrittura sull’intelligenza.
L'ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza
in ogni genere di lavoro (Es 31, 3).
L'ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, intelligenza e
scienza in ogni genere di lavoro (Es 35, 31).
Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti che il Signore aveva dotati di saggezza e
d'intelligenza, perché fossero in grado di eseguire i lavori della costruzione del
santuario, fecero ogni cosa secondo ciò che il Signore aveva ordinato (Es 36,
1).
Le osserverete dunque e le metterete in pratica perché quella sarà la vostra
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di
tutte queste leggi, diranno: Questa grande nazione è il solo popolo saggio e
intelligente (Dt 4, 6).
Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza (Dt 32, 28).
Dio concesse a Salomone saggezza e intelligenza molto grandi e una mente
vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare (1Re 5, 9).
… figlio di una vedova della tribù di Neftali; suo padre era di Tiro e lavorava il
bronzo. Era dotato di grande capacità tecnica, di intelligenza e di talento,
esperto in ogni genere di lavoro in bronzo. Egli si recò dal re ed eseguì le sue
commissioni (1Re 7, 14).
Ebbene, il Signore ti conceda senno e intelligenza, ti costituisca re di Israele per
osservare la legge del Signore tuo Dio (1Cr 22, 12).
Quindi Chiram diceva: "Sia benedetto il Signore Dio di Israele, che ha fatto il
cielo e la terra, che ha concesso al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e
di intelligenza, il quale costruirà un tempio al Signore e una reggia per sé (2Cr
2, 11).
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Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portieri, i cantori, gli oblati e quanti si
erano preparati dai popoli dei paesi stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro
mogli, i loro figli e le loro figlie, quanti avevano conoscenza e intelligenza (Ne
10, 29).
Ma, non privo di intelligenza, pensando alla sconfitta subìta e constatando che
gli Ebrei erano invincibili, perché l'onnipotente Dio combatteva al loro fianco
(2Mac 11, 13).
Con forza agita il mare e con intelligenza doma Raab (Gb 26, 12).
Ma la sapienza da dove si trae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? (Gb 28, 12).
Ma da dove viene la sapienza? E il luogo dell'intelligenza dov'è? (Gb 28, 20).
… e disse all'uomo: "Ecco, temere Dio, questo è sapienza e schivare il male,
questo è intelligenza" (Gb 28, 28).
Dov'eri tu quand'io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta
intelligenza! (Gb 38, 4).
Chi ha elargito all'ibis la sapienza o chi ha dato al gallo intelligenza? (Gb 38,
36).
Non siate come il cavallo e come il mulo privi d'intelligenza; si piega la loro
fierezza con morso e briglie, se no, a te non si avvicinano (Sal 31, 9).
Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il
cuore (Sal 118, 34).
Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna (Sal
118, 104).
… se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza (Pr 2, 3).
La riflessione ti custodirà e l'intelligenza veglierà su di te (Pr 2, 11).
Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza (Pr
3, 5).
Il Signore ha fondato la terra con la sapienza, ha consolidato i cieli con
intelligenza (Pr 3, 19).
Acquista la sapienza, acquista l'intelligenza; non dimenticare le parole della mia
bocca e non allontanartene mai (Pr 4, 5).
Principio della sapienza: acquista la sapienza; a costo di tutto ciò che possiedi
acquista l'intelligenza (Pr 4, 7).
Figlio mio, fa’ attenzione alla mia sapienza e porgi l'orecchio alla mia
intelligenza (Pr 5, 1).
Di’ alla sapienza: "Tu sei mia sorella", e chiama amica l'intelligenza (Pr 7, 4).
A me appartiene il consiglio e il buon senso, io sono l'intelligenza, a me
appartiene la potenza (Pr 8, 14).
Abbandonate la stoltezza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza" (Pr
9, 6).
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Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza
(Pr 9, 10).
E' molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è
preferibile all'argento (Pr 16, 16).
Acquista il vero bene e non cederlo, la sapienza, l'istruzione e l'intelligenza (Pr
23, 23).
… perché io sono il più ignorante degli uomini e non ho intelligenza umana (Pr
30, 2).
E chi sa se questi sarà saggio o stolto? Eppure potrà disporre di tutto il mio
lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità!
(Qo 2, 19).
In suo potere siamo noi e le nostre parole, ogni intelligenza e ogni nostra abilità
(Sap 7, 16).
Se l'intelligenza opera, chi, tra gli esseri, è più artefice di essa? (Sap 8, 6).
Sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta, se Dio non me l'avesse concessa, ed era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene tale dono - mi rivolsi al
Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore (Sap 8, 21).
Dio ha visto e misurato la sapienza; ha fatto piovere la scienza e il lume
dell'intelligenza; ha esaltato la gloria di quanti la possiedono (Sir 1, 17).
… per qualche tempo terrà nascoste le parole e le labbra di molti celebreranno
la sua intelligenza (Sir 1, 21).
Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità,poiché ti è stato mostrato più
di quanto comprende un'intelligenza umana (Sir 3, 23).
Beato l'uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l'intelligenza (Sir 14, 20).
lo nutrirà con il pane dell'intelligenza, e l'acqua della sapienza gli darà da bere
(Sir 15, 3).
Li riempì di dottrina e d'intelligenza, e indicò loro anche il bene e il male (Sir 17,
6).
Meglio uno di scarsa intelligenza ma timorato, che uno molto intelligente ma
trasgressore della legge (Sir 19, 21).
… fa traboccare l'intelligenza come l'Eufrate e come il Giordano nei giorni della
mietitura (Sir 24, 24).
Tali cose sono dure per un uomo che abbia intelligenza: i rimproveri per
l'ospitalità e gli insulti di un creditore (Sir 29, 28).
Chi ha viaggiato conosce molte cose, chi ha molta esperienza parlerà con
intelligenza (Sir 34, 9).
Un uomo saggio istruisce il suo popolo, dei frutti della sua intelligenza ci si può
fidare (Sir 37, 23).
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Se questa è la volontà del Signore grande, egli sarà ricolmato di spirito di
intelligenza, come pioggia effonderà parole di sapienza, nella preghiera renderà
lode al Signore (Sir 39, 6).
Molti loderanno la sua intelligenza, egli non sarà mai dimenticato, non
scomparirà il suo ricordo, il suo nome vivrà di generazione in generazione (Sir
39, 9).
Signori nei loro regni, uomini rinomati per la loro potenza; consiglieri per la loro
intelligenza e annunciatori nelle profezie (Sir 44, 3).
Capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza
popolare; saggi discorsi erano nel loro insegnamento (Sir 44, 4).
Gli fece udire la sua voce; lo introdusse nella nube oscura e gli diede a faccia a
faccia i comandamenti, legge di vita e di intelligenza, perché spiegasse a
Giacobbe la sua alleanza, i suoi decreti a Israele (Sir 45, 5).
Come fosti saggio nella giovinezza, versando copiosa intelligenza come acqua
d'un fiume! (Sir 47, 14).
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
I suoi rami seccandosi si spezzeranno; le donne verranno ad accendervi il
fuoco. Certo, si tratta di un popolo privo di intelligenza; per questo non ne avrà
pietà chi lo ha creato, né chi lo ha fatto ne avrà compassione (Is 27, 11).
… perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo;
perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l'intelligenza dei suoi
intelligenti" (Is 29, 14).
Non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la
terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile (Is 40,
28).
Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire: "Ho bruciato nel
fuoco una parte, sulle sue braci ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che
ho mangiato; col residuo farò un idolo abominevole? Mi prostrerò dinanzi ad un
pezzo di legno?" (Is 44, 19).
Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni! Non
hanno intelligenza coloro che portano un loro legno scolpito e pregano un dio
che non può salvare (Is 45, 20).
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e
intelligenza (Ger 3, 15).
"Stolto è il mio popolo: non mi conoscono, sono figli insipienti, senza
intelligenza; sono esperti nel fare il male, ma non sanno compiere il bene" (Ger
4, 22).
Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con
intelligenza ha disteso i cieli (Ger 10, 12).
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Egli ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua
sapienza, con la sua intelligenza ha disteso i cieli (Ger 51, 15).
Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere
anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace (Bar 3, 14).
I figli di Agar, che cercano sapienza terrena, i mercanti di Merra e di Teman, i
narratori di favole, i ricercatori dell'intelligenza non hanno conosciuto la via della
sapienza, non si son ricordati dei suoi sentieri (Bar 3, 23).
Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con l'intelligenza. E' lui che nel
volger dei tempi ha stabilito la terra e l'ha riempita d'animali (Bar 3, 32).
… in qualunque affare di sapienza e intelligenza su cui il re li interrogasse, li
trovò dieci volte superiori a tutti i maghi e astrologi che c'erano in tutto il suo
regno (Dn 1, 20).
C'è nel tuo regno un uomo, in cui è lo spirito degli dei santi. Al tempo di tuo
padre si trovò in lui luce, intelligenza e sapienza pari alla sapienza degli dei. Il
re Nabucodònosor tuo padre lo aveva fatto capo dei maghi, degli astrologi, dei
caldei e degli indovini (Dn 5, 11).
Ho inteso dire che tu possiedi lo spirito degli dei santi e che si trova in te luce,
intelligenza e sapienza straordinaria (Dn 5, 14).
Efraim è come un'ingenua colomba, priva d'intelligenza; ora chiamano l'Egitto,
ora invece l'Assiria (Os 7, 11).
Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; 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).
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…. ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per
istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole con il dono delle lingue
(1Cor 14, 19).
…. distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la
conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al
Cristo (2Cor 10, 5).
Certo noi non abbiamo l'audacia di uguagliarci o paragonarci ad alcuni di quelli
che si raccomandano da sé; ma mentre si misurano su di sé e si paragonano
con se stessi, mancano di intelligenza (2Cor 10, 12).
Siete così privi d'intelligenza che, dopo aver incominciato con lo Spirito, ora
volete finire con la carne? (Gal 3, 3).
Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza
(Ef 1, 8).
…. e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i
vostri pensieri in Cristo Gesù (Fil 4, 7).
Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo vostre notizie, non cessiamo di
pregare per voi, e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua
volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale (Col 1, 9).
… perché i loro cuori vengano consolati e così, strettamente congiunti
nell'amore, essi acquistino in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza, e
giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo
(Col 2, 2).
Cerca di comprendere ciò che voglio dire; il Signore certamente ti darà
intelligenza per ogni cosa (2Tm 2, 7).
Questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due cerco
di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza (2Pt 3, 1).
Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per
conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: egli
è il vero Dio e la vita eterna (1Gv 5, 20).
Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa
rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei (Ap 13, 18).
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).
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L’intelligenza della fede e del mistero non abita in un cuore ricolmo di peccato.
Essa ha bisogno di un cuore limpido, puro, casto, vergine, santo.
37

Isacco rispose e disse a Esaù: «Ecco, io l’ho costituito tuo signore e gli
ho dato come servi tutti i suoi fratelli; l’ho provveduto di frumento e di
mosto; ora, per te, che cosa mai potrei fare, figlio mio?».
Esaù vuole essere benedetto.
Isacco gli risponde che ha dato ogni cosa a Giacobbe.
Ha costituito Giacobbe signore di Esaù e gli ha dato come servi tutti i suoi
fratelli. Lo ha provveduto di frumento e di mosto.
Tutto ha dato a Giacobbe. Tutto gli ha concesso.
Isacco non sa proprio cosa fare per Esaù.

Non sa e glielo dice: “Ora, per te, che cosa mai potrei fare, figlio mio?”.
38

Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio? Benedici
anche me, padre mio!». Esaù alzò la voce e pianse.
Esaù vuole essere benedetto dal padre.
Il padre dovrà avere per lui una qualche benedizione, anche un sola.
Lui non può non essere benedetto dal padre.
Gli chiede questa benedizione alzando la voce e piangendo.

39

Allora suo padre Isacco prese la parola e gli disse:

«Ecco, la tua abitazione sarà lontano dalle terre grasse, lontano dalla
rugiada del cielo dall’alto.
Ecco la parola, non la benedizione, che rivela quale sarà la vita di Esaù.
La sua abitazione sarà lontano dalle terre grasse, lontano dalla rugiada del cielo
dall’alto. Per Esaù il deserto e la terra arida sarà la sua perenne dimora.
Non c’è spazio per lui nella terra di Canaan.
40

Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello; ma verrà il giorno che ti
riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo».
Esaù sarà un popolo di guerrieri. Nonostante tutto sarà sempre sottomesso al
fratello Giacobbe.
Verrà un giorno in cui Esaù si riscuoterà e spezzerà il giogo di Giacobbe dal
suo collo.
Sappiamo dalla storia che Edom non sempre rimase sottomesso a Israele.
1

Eliseo aveva detto alla donna a cui aveva richiamato in vita il figlio:
«Àlzati e vattene con la tua famiglia; dimora da straniera, dove potrai dimorare,
perché il Signore ha chiamato la carestia, e già sta venendo sulla terra per sette
2
anni». La donna si era alzata e aveva fatto come aveva detto l’uomo di Dio. Se
n’era andata con la sua famiglia e aveva dimorato da straniera nella terra dei
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3

Filistei, per sette anni. Al termine dei sette anni, la donna tornò dalla terra dei
4
Filistei, e si recò dal re per reclamare la sua casa e il suo campo. Il re stava
parlando con Giezi, servo dell’uomo di Dio, e diceva: «Narrami tutte le grandi
5
cose compiute da Eliseo». Costui stava narrando al re come aveva richiamato
in vita il morto, quand’ecco si rivolse al re la donna della quale aveva
richiamato in vita il figlio, per la sua casa e il suo campo. Giezi disse: «O re,
mio signore, questa è la donna e questo è il figlio che Eliseo ha richiamato in
6
vita». Il re interrogò la donna, che gli narrò il fatto. Il re le mise a disposizione
un cortigiano dicendo: «Restituiscile quanto le appartiene e la rendita intera del
campo, dal giorno in cui lasciò la terra fino ad ora».
7
Eliseo andò a Damasco. A Ben-Adàd, re di Aram, che era ammalato, fu
8
riferito: «L’uomo di Dio è venuto fin qui». Il re disse a Cazaèl: «Prendi con te
un dono e va’ incontro all’uomo di Dio e per suo mezzo interroga il Signore
9
dicendo: “Guarirò da questa malattia?”». Cazaèl gli andò incontro, prendendo
con sé, in regalo, tutte le cose migliori di Damasco, un carico di quaranta
cammelli. Arrivato, stette davanti a lui e gli disse: «Tuo figlio, Ben-Adàd, re di
Aram, mi ha mandato da te con la domanda: “Guarirò da questa malattia?”».
10
Eliseo gli disse: «Va’ a dirgli: “Guarirai di sicuro”. Ma il Signore mi ha
11
mostrato che egli certamente morirà». Poi immobilizzò il suo volto e irrigidì
il suo sguardo fino all’estremo, e alla fine l’uomo di Dio si mise a piangere.
12
Cazaèl disse: «Per quale motivo il mio signore piange?». Egli rispose:
«Perché so quanto male farai agli Israeliti: brucerai le loro fortezze, ucciderai
di spada i loro giovani, sfracellerai i loro bambini, sventrerai le loro donne
13
incinte». Cazaèl disse: «Che cos’è il tuo servo, questo cane, per poter fare una
cosa così enorme?». Eliseo rispose: «Il Signore mi ha mostrato che tu sarai re
14
di Aram». Quello partì da Eliseo e ritornò dal suo padrone, che gli domandò:
«Che cosa ti ha detto Eliseo?». Rispose: «Mi ha detto: “Guarirai di sicuro”».
15
Il giorno dopo costui prese una coperta, l’immerse nell’acqua e poi la stese
sulla faccia del re che morì. Al suo posto divenne re Cazaèl.
16
Nell’anno quinto di Ioram, figlio di Acab, re d’Israele, divenne re
17
Ioram, figlio di Giòsafat, re di Giuda. Quando divenne re aveva trentadue
18
anni; regnò a Gerusalemme otto anni. Seguì la via dei re d’Israele, come
aveva fatto la casa di Acab, perché sua moglie era figlia di Acab. Fece ciò che
19
è male agli occhi del Signore. Ma il Signore non volle distruggere Giuda a
causa di Davide, suo servo, secondo la promessa fattagli di lasciare sempre una
lampada per lui e per i suoi figli.
20
Nei suoi giorni Edom si ribellò al dominio di Giuda e si elesse un re.
21
Allora Ioram sconfinò verso Sair con tutti i suoi carri. Egli si mosse di notte e
sconfisse gli Edomiti che l’avevano accerchiato, insieme con i comandanti dei
22
carri; così il popolo fuggì nelle tende. Tuttavia Edom si è sottratto al dominio
di Giuda fino ad oggi. In quel tempo anche Libna si ribellò.
23
Le altre gesta di Ioram e tutte le sue azioni, non sono forse descritte nel
24
libro delle Cronache dei re di Giuda? Ioram si addormentò con i suoi padri, fu
sepolto con i suoi padri nella Città di Davide e al suo posto divenne re suo
figlio Acazia.
25
Nell’anno dodicesimo di Ioram, figlio di Acab, re d’Israele, divenne re
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26

Acazia, figlio di Ioram, re di Giuda. Quando divenne re, Acazia aveva
ventidue anni; regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Atalia ed
27
era figlia di Omri, re d’Israele. Seguì la via della casa di Acab; fece ciò che è
male agli occhi del Signore, come la casa di Acab, perché era imparentato con
28
la casa di Acab. Egli andò alla guerra con Ioram, figlio di Acab, contro
29
Cazaèl, re di Aram, a Ramot di Gàlaad; ma gli Aramei ferirono Ioram. Allora
il re Ioram tornò a curarsi a Izreèl per le ferite ricevute dagli Aramei a Rama,
mentre combatteva contro Cazaèl, re di Aram. Acazia, figlio di Ioram, re di
Giuda, scese a visitare Ioram, figlio di Acab, a Izreèl, perché era malato. (2Re
8,1-29).
A quei tempi si approfittava di ogni più piccola debolezza politica per poter
ribellarsi e riconquistare la propria libertà politica e religiosa.
41

Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva
dato. Pensò Esaù: «Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre; allora
ucciderò mio fratello Giacobbe».
Da questo istante, a motivo della benedizione che Isacco gli aveva dato, Esaù
cominciò a perseguitare Giacobbe.
Esaù però non vuole fermarsi alla persecuzione. Vuole uccidere Giacobbe. Non
però durante la vita del padre. Immediatamente subito dopo la sua morte.

Morto il padre, anche Giacobbe avrebbe dovuto seguirlo nel sepolcro.
Era questo il suo intento, la sua ferma decisione, la sua volontà.
42

Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed
ella mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: «Esaù, tuo
fratello, vuole vendicarsi di te e ucciderti.
Le parole di Esaù vengono riferite a Rebecca.
Rebecca non sta a guardare. Non attende che Esaù uccida Giacobbe.
Manda a chiamare il figlio minore e gli rivela quanto Esaù intende fare dopo la
morte del padre.
La rivelazione delle parole di Esaù ha un solo scopo: trovare per Giacobbe una
soluzione di salvezza, di vita.

43

Ebbene, figlio mio, dammi retta: su, fuggi a Carran da mio fratello
44
Làbano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l’ira di tuo fratello si sarà
placata.
Ecco la soluzione saggia e accorta, prudente ed intelligente di Rebecca.
Consiglia il figlio di fuggire a Carran da Làbano, suo fratello.
Non dovrà rimanere là in eterno e per sempre, ma solo il tempo necessario
perché l’ira del fratello si calmi e lui rientri in se stesso.
La fuga dall’ira è vera via di salvezza.
Questa via indica anche il Signore dinanzi alla sua ira.
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1

Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su
Gerusalemme.
2

Alla 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.
3
Verranno molti popoli e diranno:
«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.
4
Egli 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.
5
Casa di Giacobbe, venite,
camminiamo nella luce del Signore.
6
Sì, tu hai rigettato il tuo popolo,
la casa di Giacobbe,
perché rigurgitano di maghi orientali
e di indovini come i Filistei;
agli stranieri battono le mani.
7
La sua terra è piena d’argento e d’oro,
senza limite sono i suoi tesori;
la sua terra è piena di cavalli,
senza limite sono i suoi carri.
8
La sua terra è piena di idoli;
adorano l’opera delle proprie mani,
ciò che hanno fatto le loro dita.
9
L’uomo sarà piegato,
il mortale sarà abbassato;
tu non perdonare loro.
10
Entra fra le rocce,
nasconditi nella polvere,
di fronte al terrore che desta il Signore
e allo splendore della sua maestà,
quando si alzerà a scuotere la terra.
11
L’uomo abbasserà gli occhi superbi,
l’alterigia umana si piegherà;
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sarà esaltato il Signore, lui solo,
in quel giorno.
12
Poiché il Signore degli eserciti ha un giorno
contro ogni superbo e altero,
contro chiunque si innalza, per abbatterlo,
13
contro tutti i cedri del Libano alti ed elevati,
contro tutte le querce del Basan,
14
contro tutti gli alti monti,
contro tutti i colli elevati,
15
contro ogni torre eccelsa,
contro ogni muro fortificato,
16
contro tutte le navi di Tarsis
e contro tutte le imbarcazioni di lusso.
17
Sarà piegato l’orgoglio degli uomini,
sarà abbassata l’alterigia umana;
sarà esaltato il Signore, lui solo,
in quel giorno.
18
Gli idoli spariranno del tutto.
19
Rifugiatevi nelle caverne delle rocce
e negli antri sotterranei,
di fronte al terrore che desta il Signore
e allo splendore della sua maestà,
quando si alzerà a scuotere la terra.
20
In quel giorno ognuno getterà
ai topi e ai pipistrelli
gli idoli d’argento e gli idoli d’oro,
che si era fatto per adorarli,
21
per entrare nei crepacci delle rocce
e nelle spaccature delle rupi,
di fronte al terrore che desta il Signore
e allo splendore della sua maestà,
quando si alzerà a scuotere la terra.
22
Guardatevi dunque dall’uomo,
nelle cui narici non v’è che un soffio:
in quale conto si può tenere? (Is 2,1-22).
1

In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda:
«Abbiamo una città forte;
mura e bastioni egli ha posto a salvezza.
2
Aprite le porte:
entri una nazione giusta,
che si mantiene fedele.
3
La sua volontà è salda;
tu le assicurerai la pace,
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pace perché in te confida.
4
Confidate nel Signore sempre,
perché il Signore è una roccia eterna,
5
perché egli ha abbattuto
coloro che abitavano in alto,
ha rovesciato la città eccelsa,
l’ha rovesciata fino a terra,
l’ha rasa al suolo.
6
I piedi la calpestano:
sono i piedi degli oppressi,
i passi dei poveri».
7
Il sentiero del giusto è diritto,
il cammino del giusto tu rendi piano.
8
Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi,
Signore, noi speriamo in te;
al tuo nome e al tuo ricordo
si volge tutto il nostro desiderio.
9
Di notte anela a te l’anima mia,
al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca,
perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra,
imparano la giustizia gli abitanti del mondo.
10
Si usi pure clemenza al malvagio:
non imparerà la giustizia;
sulla terra egli distorce le cose diritte
e non guarda alla maestà del Signore.
11
Signore, si era alzata la tua mano,
ma essi non la videro.
Vedranno, arrossendo, il tuo amore geloso per il popolo,
e il fuoco preparato per i tuoi nemici li divorerà.
12
Signore, ci concederai la pace,
perché tutte le nostre imprese tu compi per noi.
13
Signore, nostro Dio, altri padroni,
diversi da te, ci hanno dominato,
ma noi te soltanto, il tuo nome invocheremo.
14
I morti non vivranno più,
le ombre non risorgeranno;
poiché tu li hai puniti e distrutti,
hai fatto svanire ogni loro ricordo.
15
Hai fatto crescere la nazione, Signore,
hai fatto crescere la nazione, ti sei glorificato,
hai dilatato tutti i confini della terra.
16
Signore, nella tribolazione ti hanno cercato;
a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro.
17
Come una donna incinta che sta per partorire
si contorce e grida nei dolori,
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così siamo stati noi di fronte a te, Signore.
18
Abbiamo concepito,
abbiamo sentito i dolori
quasi dovessimo partorire:
era solo vento;
non abbiamo portato salvezza alla terra
e non sono nati abitanti nel mondo.
19
Ma di nuovo vivranno i tuoi morti.
I miei cadaveri risorgeranno!
Svegliatevi ed esultate
voi che giacete nella polvere.
Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa,
la terra darà alla luce le ombre.
20
Va’, popolo mio, entra nelle tue stanze
e chiudi la porta dietro di te.
Nasconditi per un momento,
finché non sia passato lo sdegno.
21
Perché ecco, il Signore esce dalla sua dimora
per punire le offese fatte a lui dagli abitanti della terra;
la terra ributterà fuori il sangue assorbito
e più non coprirà i suoi cadaveri. (Is 26,1-21).
Non sempre si deve affrontare l’ira. Non sempre la si può sfidare.
La saggezza deve insegnarci a trovare sempre la via migliore per noi, per la
nostra salvezza.
Proprio qui risiede l’intelligenza di Rebecca: trovare una buona via di salvezza
per suo figlio in pericolo.
Un saggio consiglio può veramente liberare dalla morte.
Purtroppo non sempre è così. Gli stolti danno sempre consigli di forza e per
questo sono consigli di morte e non di vita.
45

Quando la collera di tuo fratello contro di te si sarà placata e si sarà
dimenticato di quello che gli hai fatto, allora io manderò a prenderti di là.
Perché dovrei venir privata di voi due in un solo giorno?».
Sarà la stessa Rebecca a dire a Giacobbe quando tornare.
Lei starà attenta. Osserverà quando l’ira del fratello si sarà calmata ed allora lo
manderà a chiamare perché ritorni.
Rebecca non vuole perdere due figli in un solo giorno.
Perché parla di due figli, anziché di uno solo, dal momento che Giacobbe solo
sarebbe morto per mano di Esaù ed Esaù sarebbe rimasto in vita?
Ricordiamo quanto è avvenuto con Caino ed Abele.
1

Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse:
2
«Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo
fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo.
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Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al
4
Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro
5
grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua
6
offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse
7
allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci
bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai».
8
Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la
9
mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino:
«Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode
10
di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello
11
grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la
12
bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il
suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla
13
terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere
14
perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi
lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà
15
mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino
subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché
16
nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò
nella regione di Nod, a oriente di Eden.
17
Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoc; poi divenne
18
costruttore di una città, che chiamò Enoc, dal nome del figlio. A Enoc nacque
Irad; Irad generò Mecuiaèl e Mecuiaèl generò Metusaèl e Metusaèl generò
19
Lamec. Lamec si prese due mogli: una chiamata Ada e l’altra chiamata Silla.
20
Ada partorì Iabal: egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il
21
bestiame. Il fratello di questi si chiamava Iubal: egli fu il padre di tutti i
22
suonatori di cetra e di flauto. Silla a sua volta partorì Tubal-Kain, il fabbro,
padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Kain fu
Naamà.
23
Lamec disse alle mogli:
«Ada e Silla, ascoltate la mia voce;
mogli di Lamec, porgete l’orecchio al mio dire.
Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura
e un ragazzo per un mio livido.
24
Sette volte sarà vendicato Caino,
ma Lamec settantasette».
25

Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò
Set. «Perché – disse – Dio mi ha concesso un’altra discendenza al posto di
Abele, poiché Caino l’ha ucciso».
26
Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. A quel tempo si
cominciò a invocare il nome del Signore. (Gn 4,1-26).
Eva in un solo giorno perse due figli. Abele perché ucciso da Caino e Caino
perché è andato errando lontano dalla terra che aveva accolto il sangue
dell’ucciso. L’omicidio fa di un uomo persona senza terra, senza pace, senza
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vita. Ne fa un morto vivente. L’omicidio è peccato gravissimo dinanzi al Signore.
La terra grida sempre vendetta al cospetto di Dio.
Rebecca salva i due figli, impedendo che Esaù possa uccidere Giacobbe.
46

E Rebecca disse a Isacco: «Ho disgusto della mia vita a causa delle
donne ittite: se Giacobbe prende moglie tra le Ittite come queste, tra le
ragazze della regione, a che mi giova la vita?».

Ancora un altro segno della grande saggezza e intelligenza di Rebecca.
Ella non dice ad Isacco il vero motivo per cui il figlio dovrà lasciare la casa
paterna.
Gli dice invece che ella ha disgusto delle donne Ittite.
Se Giacobbe, volendosi sposare, dovesse anche lui prendere in moglie, una
donna Ittita, a che le gioverebbe la sua vita?
Sarebbe il fallimento totale della sua vita, perché sarebbe il fallimento totale
della missione di Abramo.
Molte sono le verità primarie per cui si può fare un’azione.
Alcune possono essere dette, altre non possono essere svelate.
È proprio della saggezza e dell’intelligenza, trovare quella verità primaria che
può essere detta a giustificazione della nostra decisione.
Rebecca si rivela in ogni cosa la donna saggia di cui parla il Libro dei Proverbi.
Alef
Bet
Ghimel
Dalet
He
Vau

Zain
Het
Tet
Iod
Caf

10

Una donna forte chi potrà trovarla?
Ben superiore alle perle è il suo valore.
11
In lei confida il cuore del marito
e non verrà a mancargli il profitto.
12
Gli dà felicità e non dispiacere
per tutti i giorni della sua vita.
13
Si procura lana e lino
e li lavora volentieri con le mani.
14
È simile alle navi di un mercante,
fa venire da lontano le provviste.
15
Si alza quando è ancora notte,
distribuisce il cibo alla sua famiglia
e dà ordini alle sue domestiche.
16
Pensa a un campo e lo acquista
e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.
17
Si cinge forte i fianchi
e rafforza le sue braccia.
18
È soddisfatta, perché i suoi affari vanno bene;
neppure di notte si spegne la sua lampada.
19
Stende la sua mano alla conocchia
e le sue dita tengono il fuso.
20
Apre le sue palme al misero,
stende la mano al povero.
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Lamed
Mem
Nun
Samec
Ain
Pe
Sade
Kof
Res
Sin
Tau

21

Non teme la neve per la sua famiglia,
perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito.
22
Si è procurata delle coperte,
di lino e di porpora sono le sue vesti.
23
Suo marito è stimato alle porte della città,
quando siede in giudizio con gli anziani del luogo.
24
Confeziona tuniche e le vende
e fornisce cinture al mercante.
25
Forza e decoro sono il suo vestito
e fiduciosa va incontro all’avvenire.
26
Apre la bocca con saggezza
e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà.
27
Sorveglia l’andamento della sua casa
e non mangia il pane della pigrizia.
28
Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti,
suo marito ne tesse l’elogio:
29
«Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,
ma tu le hai superate tutte!».
30
Illusorio è il fascino e fugace la bellezza,
ma la donna che teme Dio è da lodare.
31
Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani
e le sue opere la lodino alle porte della città. (Pr 31,10-31).

Da quanto finora è avvenuto possiamo concludere che tutta la vita nella casa di
Isacco è stata guidata da Rebecca.
Per lei la benedizione di Dio può continuare a percorrere la sua strada nella
discendenza di Abramo.
Le donne, nella Sacra Scrittura, hanno sempre svolto un ruolo determinante.
Mai il loro ruolo è stato marginale.
La Scrittura ha come principio di verità la verità che è prima del peccato ed è
quella contenuta nel Primo e nel Secondo Capitolo della Genesi.
1

2

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e
le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
3
4
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa
5
buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre
chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo.
6
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque
7
dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il
8
firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio
chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
9
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico
10
luogo e appaia l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra,
11
mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio
disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto,
che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E
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così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme,
ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il
13
seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu
mattina: terzo giorno.
14
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare
15
il giorno dalla notte; siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano
fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avvenne.
16
E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per governare
17
il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le
18
pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno
19
e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E
fu sera e fu mattina: quarto giorno.
20
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra
21
la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e
tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro
specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa
22
buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque
23
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto
giorno.
24
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie:
bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne.
25
Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la
propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era
cosa buona.
26
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».
27

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

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

29

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

2

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò
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nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo
giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli
aveva fatto creando.
4
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
5
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio
campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il
Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che lavorasse
6
il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo.
7
Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue
narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò
9
l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni
sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in
10
mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
11
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di
12
Avìla, dove si trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la
13
resina odorosa e la pietra d’ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso
14
scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso
scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
15
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse.
16
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di
17
tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente
dovrai morire».
18
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
19
un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per
vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato
20
ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali
21
selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il
Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse
22
una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la
23
costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora
l’uomo disse:
«Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta».
24

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie,
e i due saranno un’unica carne.
25
Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano
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vergogna. (Gn 2,1-25).
Verso questa verità tende tutta l’opera della salvezza.
Con questa verità il Signore sempre opera con i suoi figli.
Dio mai ha agito senza e fuori di questa verità.
Secondo questa verità si dovrà sempre agire nella Chiesa e nel mondo.
Solo il peccato oscura questa verità e la nega.

CAPITOLO XXVIII
LETTURA DEL TESTO
1

Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo
2
comando: «Tu non devi prender moglie tra le figlie di Canaan. Su, va’ in
Paddan-Aram, nella casa di Betuèl, padre di tua madre, e prenditi là una moglie
3
tra le figlie di Làbano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio l’Onnipotente, ti
4
renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda
la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda
5
la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero». Così Isacco
fece partire Giacobbe, che andò in Paddan-Aram presso Làbano, figlio di
Betuèl, l’Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù.
6

Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l’aveva mandato in
Paddan-Aram per prendersi una moglie originaria di là e che, mentre lo
benediceva, gli aveva dato questo comando: «Non devi prender moglie tra le
Cananee».
7

Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per
8
Paddan-Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo
9
padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in
moglie Macalàt, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiòt.
10

11

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se
12
la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli
13
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava
davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di
14
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua
discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai
a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette,
15
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te
e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
16

Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo
17
luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo
18
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse
19
come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel,
mentre prima di allora la città si chiamava Luz.
20

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

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Giacobbe inviato a Paddan-Aram
1

Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo
comando: «Tu non devi prender moglie tra le figlie di Canaan.
Rileggiamo quanto è avvenuto alla fine del Capitolo precedente, ci aiuterà a
comprendere ogni cosa.
41

Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva
dato. Pensò Esaù: «Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre; allora
42
ucciderò mio fratello Giacobbe». Ma furono riferite a Rebecca le parole di
Esaù, suo figlio maggiore, ed ella mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe
43
e gli disse: «Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi di te e ucciderti. Ebbene,
44
figlio mio, dammi retta: su, fuggi a Carran da mio fratello Làbano. Rimarrai
45
con lui qualche tempo, finché l’ira di tuo fratello si sarà placata. Quando la
collera di tuo fratello contro di te si sarà placata e si sarà dimenticato di quello
che gli hai fatto, allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venir privata
di voi due in un solo giorno?».
46
E Rebecca disse a Isacco: «Ho disgusto della mia vita a causa delle
donne ittite: se Giacobbe prende moglie tra le Ittite come queste, tra le ragazze
della regione, a che mi giova la vita?». (Gn 27,41-46).
Rebecca fa partire Giacobbe perché temeva che Esaù lo uccidesse.
Ad Isacco dice invece che è giusto che parta per trovarsi una moglie dalla sua
parentela.
Isacco sa che Giacobbe proprio per questo sta partendo: per prendere una
moglie nella casa di Rebecca.
Fa sua la proposta della madre. È lui che comanda a Giacobbe di partire.
È il padre che benedice. È il padre che prende la decisione. È il padre che invia.
Il padre è il capo della famiglia ed ogni decisione deve essere sigillata da lui.
Nulla si deve fare contro il volere del padre.
Nulla si deve fare senza il suo volere.
Il volere del padre è legge. L’obbedienza è al padre. È anche alla madre, ma
perché è obbedienza al padre.
San Paolo questa verità insegna nella Lettera agli Efesini.
1

Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, 2e camminate nella
carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi,
offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.
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Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si
parli fra voi – come deve essere tra santi – 4né di volgarità, insulsaggini,
trivialità, che sono cose sconvenienti. Piuttosto rendete grazie! 5Perché,
sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè nessun idolatra –
ha in eredità il regno di Cristo e di Dio.
6
Nessuno vi inganni con parole vuote: per queste cose infatti l’ira di Dio
viene sopra coloro che gli disobbediscono. 7Non abbiate quindi niente in
comune con loro. 8Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore.
Comportatevi perciò come figli della luce; 9ora il frutto della luce consiste in
ogni bontà, giustizia e verità. 10Cercate di capire ciò che è gradito al Signore.
11
Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto
condannatele apertamente. 12Di quanto viene fatto da costoro in segreto è
vergognoso perfino parlare, 13mentre tutte le cose apertamente condannate sono
rivelate dalla luce: tutto quello che si manifesta è luce. 14Per questo è detto:
«Svégliati, tu che dormi,
risorgi dai morti
e Cristo ti illuminerà».
15
Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi
non da stolti ma da saggi, 16facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono
cattivi. 17Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la
volontà del Signore. 18E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di
sé; siate invece ricolmi dello Spirito, 19intrattenendovi fra voi con salmi, inni,
canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, 20rendendo
continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro
Gesù Cristo.
21
Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: 22le mogli lo
siano ai loro mariti, come al Signore; 23il marito infatti è capo della moglie, così
come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. 24E come la
Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in
tutto.
25
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la
Chiesa e ha dato se stesso per lei, 26per renderla santa, purificandola con il
lavacro dell’acqua mediante la parola, 27e per presentare a se stesso la Chiesa
tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e
immacolata. 28Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il
proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. 29Nessuno infatti ha
mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la
Chiesa, 30poiché siamo membra del suo corpo. 31Per questo l’uomo lascerà il
padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne.
32
Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!
33
Così anche voi: ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, e
la moglie sia rispettosa verso il marito. (Ef 5,1-33).
La stessa verità insegna nella Prima Lettera ai Corinzi.
1

Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.
Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni
3
così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il
2
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capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo
che prega o profetizza con il capo coperto, manca di riguardo al proprio capo.
5
Ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto, manca di riguardo al
6
proprio capo, perché è come se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole
coprirsi, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i
capelli o radersi, allora si copra.
7
L’uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e gloria di
8
Dio; la donna invece è gloria dell’uomo. E infatti non è l’uomo che deriva
9
dalla donna, ma la donna dall’uomo; né l’uomo fu creato per la donna, ma la
10
donna per l’uomo. Per questo la donna deve avere sul capo un segno di
11
autorità a motivo degli angeli. Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza
12
l’uomo, né l’uomo è senza la donna. Come infatti la donna deriva dall’uomo,
13
così l’uomo ha vita dalla donna; tutto poi proviene da Dio. Giudicate voi
14
stessi: è conveniente che una donna preghi Dio col capo scoperto? Non è
forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l’uomo lasciarsi
15
crescere i capelli, mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere? La
16
lunga capigliatura le è stata data a modo di velo. Se poi qualcuno ha il gusto
della contestazione, noi non abbiamo questa consuetudine e neanche le Chiese
di Dio.
17
Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, perché vi riunite
18
insieme non per il meglio, ma per il peggio. Innanzi tutto sento dire che,
quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo.
19
È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi, perché in mezzo a voi si
20
manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando dunque vi radunate
21
insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti,
quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto e così uno ha fame,
22
l’altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O
volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che
devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!
23
Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho
24
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e,
dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi;
25
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese
anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue;
26
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti
che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del
27
Signore, finché egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice
del Signore in modo indegno, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del
28
Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal
29
calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore,
30
mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti
31
ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo
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32

attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati; quando poi siamo
giudicati dal Signore, siamo da lui ammoniti per non essere condannati insieme
con il mondo.
33
Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni
34
gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a
vostra condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta. (1Cor
11,1-34).
È questo l’ordine stabilito da Dio. Anche nella Chiesa, l’obbedienza alla madre,
cioè la Chiesa, è obbedienza alla madre, perché è obbedienza a Dio.
È Dio che deve fare sua la parola della Chiesa e per questo è necessario che la
Chiesa faccia sua la Parola di Dio.
La stessa verità ci insegna San Pietro nella sua Prima Lettera.
1

Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie
e ogni maldicenza. 2Come bambini appena nati desiderate avidamente il
genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza,
3
se davvero avete gustato che buono è il Signore. 4Avvicinandovi a lui, pietra
viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, 5quali pietre
vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e
per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 6Si legge
infatti nella Scrittura:
Ecco, io pongo in Sion
una pietra d’angolo, scelta, preziosa,
e chi crede in essa non resterà deluso.
7

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono

la pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata pietra d’angolo
8
e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano
destinati. 9Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa,
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che
vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 10Un tempo voi eravate
non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla
misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia.
11
Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi
desideri della carne, che fanno guerra all’anima. 12Tenete una condotta
esemplare fra i pagani perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere
le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. 13Vivete
sottomessi ad ogni umana autorità per amore del Signore: sia al re come
sovrano, 14sia ai governatori come inviati da lui per punire i malfattori e
premiare quelli che fanno il bene. 15Perché questa è la volontà di Dio: che,
operando il bene, voi chiudiate la bocca all’ignoranza degli stolti, 16come
uomini liberi, servendovi della libertà non come di un velo per coprire la
malizia, ma come servi di Dio. 17Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete
Dio, onorate il re.
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18

Domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri padroni, non
solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti. 19Questa è grazia:
subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio;
20
che gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi quando si è
colpevoli? Ma se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò
sarà gradito davanti a Dio. 21A questo infatti siete stati chiamati, perché
anche Cristo patì per voi,
lasciandovi un esempio,
perché ne seguiate le orme:
22
egli non commise peccato
e non si trovò inganno sulla sua bocca;
23
insultato, non rispondeva con insulti,
maltrattato, non minacciava vendetta,
ma si affidava a colui
che giudica con giustizia.
24
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce,
perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia;
dalle sue piaghe siete stati guariti.
25
Eravate erranti come pecore,
ma ora siete stati ricondotti
al pastore e custode delle vostre anime. (1Pt 2,1-25).
1

Allo stesso modo voi, mogli, state sottomesse ai vostri mariti, perché,
anche se alcuni non credono alla Parola, vengano riguadagnati dal
comportamento delle mogli senza bisogno di discorsi, 2avendo davanti agli
occhi la vostra condotta casta e rispettosa. 3Il vostro ornamento non sia quello
esteriore – capelli intrecciati, collane d’oro, sfoggio di vestiti – 4ma piuttosto,
nel profondo del vostro cuore, un’anima incorruttibile, piena di mitezza e di
pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. 5Così un tempo si ornavano le
sante donne che speravano in Dio; esse stavano sottomesse ai loro mariti,
6
come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo signore. Di lei siete
diventate figlie, se operate il bene e non vi lasciate sgomentare da alcuna
minaccia.
7
Così pure voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro
corpo è più debole, e rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia
della vita: così le vostre preghiere non troveranno ostacolo.
8
E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri,
animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. 9Non rendete male per male
né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete
stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione.
10

Chi infatti vuole amare la vita
e vedere giorni felici
trattenga la lingua dal male
e le labbra da parole d’inganno,
11
eviti il male e faccia il bene,
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cerchi la pace e la segua,
12
perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti
e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere;
ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male.
13

E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? 14Se poi doveste
soffrire per la giustizia, beati voi! Non sgomentatevi per paura di loro e non
turbatevi, 15ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.
16
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, 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. 17Se questa infatti è
la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male,
18
perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli
ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello
spirito. 19E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere,
20
che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua
magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella
quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua.
21
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta
via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte
di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. 22Egli è alla
destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli
angeli, i Principati e le Potenze. (1Pt 3,1-22).
Questa fede è assai distante dalla nostra aggiornata mentalità.
I nostri pensieri distano distanze infinite dai pensieri di Dio.
Isacco, che ha il posto di Dio nella sua casa, chiama Giacobbe e gli dona il
comando di non sposare nessuna delle donne della terra di Canaan.
Nessun comando del padre potrà mai essere disobbedito.
È questo un comando formale.
2

Su, 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.
Lui invece deve andare in Paddan-Aram, nella casa di Betuèl, che è il padre di
Rebecca, sua madre e in questa casa, tra le figlie di Làbano, che è il fratello di
sua madre, deve prendersi una moglie.

L’ordine è preciso. Le parole sono inequivocabili.
Giacobbe dovrà prendersi in moglie una delle figlie di Làbano.
3

Ti benedica Dio l’Onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu
divenga un insieme di popoli.
Anche questo viaggio è posto sotto la benedizione di Dio.
Ecco la benedizione che Isacco dona al figlio: chiede a Dio che lo renda
fecondo e lo moltiplichi, sì che lui possa divenire un insieme di popoli.
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Isacco lo sa anche per esperienza che chi rende fecondo un grembo è solo il
Signore.
19

Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva
20
generato Isacco. Isacco aveva quarant’anni quando si prese in moglie
Rebecca, figlia di Betuèl l’Arameo, da Paddan-Aram, e sorella di Làbano,
21
l’Arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie, perché ella era sterile e
22
il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli
si urtavano nel suo seno ed ella esclamò: «Se è così, che cosa mi sta
23
accadendo?». Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose:
«Due nazioni sono nel tuo seno
e due popoli dal tuo grembo si divideranno;
un popolo sarà più forte dell’altro
e il maggiore servirà il più piccolo».
24

Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli
25
erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di
26
pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo, uscì il fratello e teneva in mano il
calcagno di Esaù; fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva sessant’anni quando essi
nacquero. (Gn 25,19-26).
Un grembo non è fecondo per natura. È fecondo per benedizione.
È la benedizione di Dio, quella iniziale, che ha reso fecondo il grembo.
Sarà sempre la benedizione di Dio che renderà fecondo ogni grembo.
Se Dio non lo benedice, il grembo è sterile.
4

Conceda 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».
Ora Isacco rinnova a Giacobbe la benedizione di Abramo.
Non solo a Giacobbe la benedizione è rinnovata. È rinnovata per tutta la sua
discendenza.
È Giacobbe che dovrà possedere la terra che Dio ha promesso ad Abramo.
Come Abramo, anche Giacobbe è vissuto in questa terra come forestiero.
La benedizione che Dio ha dato ad Abramo la conosciamo.
È giusto però non dimenticarla.
1

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

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

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

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

E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te
7
usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo
di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio
8
tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la
terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo
di te; sarò il loro Dio». (Gn 17,1-8).
15

16

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

In Abramo dovranno essere benedette tutte le tribù della terra.
È questa la benedizione delle benedizioni.
Il possesso della terra è anche essenziale, ma secondario per rispetto alla
prima benedizione, o promessa.
Mentre la benedizione di tutte le genti è assoluta.
Il dono della terra è anche promessa irrevocabile.
Il possesso di essa, una volta che la terra è stata donata, dipende
dall’obbedienza al patto che i figli di Israele giureranno presso il Sinai.
Illuminante in tal senso è il Capitolo Ventotto del Deuteronomio.

Genesi - Capitolo XXVIII

1

Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore, tuo Dio,
preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il
2
Signore, tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Poiché tu
avrai ascoltato la voce del Signore, tuo Dio, verranno su di te e ti
3
raggiungeranno tutte queste benedizioni. Sarai benedetto nella città e
4
benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del
tuo suolo e il frutto del tuo bestiame, sia i parti delle tue vacche sia i nati delle
5
6
tue pecore. Benedette saranno la tua cesta e la tua madia. Sarai benedetto
7
quando entri e benedetto quando esci. Il Signore farà soccombere davanti a te i
tuoi nemici, che insorgeranno contro di te: per una sola via verranno contro di
8
te e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà alla benedizione
di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Ti benedirà
nella terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti.
9
Il Signore ti renderà popolo a lui consacrato, come ti ha giurato, se
10
osserverai i comandi del Signore, tuo Dio, e camminerai nelle sue vie. Tutti i
popoli della terra vedranno che il nome del Signore è stato invocato su di te e ti
11
temeranno. Il Signore, tuo Dio, ti concederà abbondanza di beni, quanto al
frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel
12
paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il
suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per
benedire tutto il lavoro delle tue mani: presterai a molte nazioni, mentre tu non
13
domanderai prestiti. Il Signore ti metterà in testa e non in coda e sarai sempre
in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandi del Signore, tuo Dio, che oggi io
14
ti prescrivo, perché tu li osservi e li metta in pratica, e se non devierai né a
destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando, per seguire altri
dèi e servirli.
15
Ma se non obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, se non cercherai di
eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo,
16
verranno su di te e ti colpiranno tutte queste maledizioni: sarai maledetto nella
17
città e maledetto nella campagna. Maledette saranno la tua cesta e la tua
18
madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, sia i
19
parti delle tue vacche sia i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri
20
e maledetto quando esci. Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la
costernazione e la minaccia in ogni lavoro a cui metterai mano, finché tu sia
distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie, per avermi
21
abbandonato. Il Signore ti attaccherà la peste, finché essa non ti abbia
22
eliminato dal paese in cui stai per entrare per prenderne possesso. Il Signore ti
colpirà con la consunzione, con la febbre, con l’infiammazione, con l’arsura,
con la siccità, con il carbonchio e con la ruggine, che ti perseguiteranno finché
23
tu non sia perito. Il cielo sarà di bronzo sopra il tuo capo e la terra sotto di te
24
sarà di ferro. Il Signore darà come pioggia alla tua terra sabbia e polvere, che
25
scenderanno dal cielo su di te, finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà
sconfiggere dai tuoi nemici: per una sola via andrai contro di loro e per sette
vie fuggirai davanti a loro. Diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della
26
terra. Il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli uccelli del cielo e degli
animali della terra e nessuno li scaccerà.
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27

Il Signore ti colpirà con le ulcere d’Egitto, con bubboni, scabbia e
28
pruriti, da cui non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di delirio, di cecità e di
29
pazzia, così che andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola
nel buio. Non riuscirai nelle tue imprese, sarai ogni giorno oppresso e spogliato
30
e nessuno ti aiuterà. Ti fidanzerai con una donna e un altro la possederà.
Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne potrai
31
cogliere i primi frutti. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne
mangerai. Il tuo asino ti sarà portato via in tua presenza e non tornerà più a te.
32
Il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti aiuterà. I tuoi figli e le tue
figlie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i tuoi occhi vedranno e
languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà fare la tua mano.
33
Un popolo che tu non conosci mangerà il frutto del tuo suolo e di tutta la tua
34
fatica. Sarai oppresso e schiacciato ogni giorno. Diventerai pazzo per ciò che i
35
tuoi occhi dovranno vedere. Il Signore ti colpirà alle ginocchia e alle cosce
con un’ulcera maligna, dalla quale non potrai guarire. Ti colpirà dalla pianta
36
dei piedi alla sommità del capo. Il Signore deporterà te e il re, che ti sarai
costituito, in una nazione che né tu né i tuoi padri avete conosciuto. Là servirai
37
dèi stranieri, dèi di legno e di pietra. Diventerai oggetto di stupore, di
motteggio e di scherno per tutti i popoli fra i quali il Signore ti avrà condotto.
38
Porterai molta semente al campo e raccoglierai poco, perché la locusta
39
la divorerà. Pianterai vigne e le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai
40
uva, perché il verme le roderà. Avrai oliveti in tutta la tua terra, ma non ti
41
ungerai di olio, perché le tue olive cadranno immature. Genererai figli e
42
figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in prigionia. Tutti i tuoi alberi e
43
il frutto del tuo suolo saranno preda di un esercito d’insetti. Il forestiero che
sarà in mezzo a te si innalzerà sempre più sopra di te e tu scenderai sempre più
44
in basso. Egli farà un prestito a te e tu non lo farai a lui. Egli sarà in testa e tu
in coda.
45
Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti
raggiungeranno, finché tu sia distrutto, perché non avrai obbedito alla voce del
46
Signore, tuo Dio, osservando i comandi e le leggi che egli ti ha dato. Esse per
te e per la tua discendenza saranno sempre un segno e un prodigio.
47
Poiché non avrai servito il Signore, tuo Dio, con gioia e di buon cuore
48
in mezzo all’abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici, che il Signore
manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza
di ogni cosa. Essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo, finché non ti
abbiano distrutto.
49
Il Signore solleverà contro di te da lontano, dalle estremità della terra,
una nazione che si slancia a volo come l’aquila: una nazione della quale non
50
capirai la lingua, una nazione dall’aspetto feroce, che non avrà riguardo per il
51
vecchio né avrà compassione del fanciullo. Mangerà il frutto del tuo bestiame
e il frutto del tuo suolo, finché tu sia distrutto, e non ti lascerà alcun residuo di
frumento, di mosto, di olio, dei parti delle tue vacche e dei nati delle tue
52
pecore, finché ti avrà fatto perire. Ti assedierà in tutte le tue città, finché in
tutta la tua terra cadano le mura alte e fortificate, nelle quali avrai riposto la
fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutta la terra che il Signore, tuo Dio,
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ti avrà dato. Durante l’assedio e l’angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico,
mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie che il
54
Signore, tuo Dio, ti avrà dato. L’uomo più raffinato e più delicato tra voi
guarderà di malocchio il suo fratello e la donna del suo seno e il resto dei suoi
55
figli che ancora sopravvivono, per non dare ad alcuno di loro le carni dei suoi
figli, delle quali si ciberà, perché non gli sarà rimasto più nulla durante
l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue
56
città. La donna più raffinata e delicata tra voi, che per delicatezza e
raffinatezza non avrebbe mai provato a posare in terra la pianta del piede,
57
guarderà di malocchio l'uomo del suo seno, il figlio e la figlia, e si ciberà di
nascosto di quanto esce dai suoi fianchi e dei bambini che partorirà, mancando
di tutto durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto
entro tutte le tue città.
58
Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in
questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e terribile del Signore, tuo
59
Dio, allora il Signore colpirà te e i tuoi discendenti con flagelli prodigiosi:
60
flagelli grandi e duraturi, malattie maligne e ostinate. Farà tornare su di te le
61
infermità dell’Egitto, delle quali tu avevi paura, e si attaccheranno a te. Anche
ogni altra malattia e ogni altro flagello, che non sta scritto nel libro di questa
62
legge, il Signore manderà contro di te, finché tu non sia distrutto. Voi
rimarrete in pochi uomini, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo,
63
perché non avrai obbedito alla voce del Signore, tuo Dio. Come il Signore
gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi e moltiplicarvi, così il Signore gioirà a
vostro riguardo nel farvi perire e distruggervi. Sarete strappati dal paese in cui
64
stai per entrare per prenderne possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i
popoli, da un’estremità all’altra della terra. Là servirai altri dèi, che né tu né i
65
tuoi padri avete conosciuto, dèi di legno e di pietra. Fra quelle nazioni non
troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là il
66
Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e animo sgomento. La
tua vita ti starà dinanzi come sospesa a un filo. Proverai spavento notte e
67
giorno e non sarai sicuro della tua vita. Alla mattina dirai: “Se fosse sera!” e
alla sera dirai: “Se fosse mattina!”, a causa dello spavento che ti agiterà il cuore
68
e delle cose che i tuoi occhi vedranno. Il Signore ti farà tornare in Egitto su
navi, per una via della quale ti ho detto: “Non dovrete più rivederla!”. E là vi
metterete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi
acquisterà».
69
Queste sono le parole dell’alleanza che il Signore ordinò a Mosè di
stabilire con gli Israeliti nella terra di Moab, oltre l’alleanza che aveva stabilito
con loro sull’Oreb. (Dt 28,1-69).
Tutto è nell’osservanza della Legge giurata al Sinai.
La stessa cosa vale per tutti gli altri schemi futuri di benedizione e di
maledizione.
5

Così Isacco fece partire Giacobbe, che andò in Paddan-Aram presso
Làbano, figlio di Betuèl, l’Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe
e di Esaù.
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Giacobbe parte con la benedizione di Isacco.
Parte per comando di Isacco.
Viene ora ricordato cosa dovrà fare Giacobbe: Recarsi in Paddan-Aran presso
Làbano, figlio di Betuèl, l’Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di
Esaù.
L’ordine è preciso. Quest’ordine lui dovrà eseguire.
Nulla è lasciato alla volontà di Giacobbe, come nulla era stato lasciato alla
volontà del servo di Abramo, quando era stato inviato nello stesso paese.
1

Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva
2
benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua
3
casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: «Metti la mano sotto la mia coscia e
ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai
4
per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma
che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio
5
figlio Isacco». Gli disse il servo: «Se la donna non mi vuol seguire in questa
6
terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito?». Gli
7
rispose Abramo: «Guàrdati dal ricondurre là mio figlio! Il Signore, Dio del
cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra
natia, che mi ha parlato e mi ha giurato: “Alla tua discendenza darò questa
terra”, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere
8
di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai
9
libero dal giuramento a me fatto; ma non devi ricondurre là mio figlio». Il
servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò così il
giuramento richiesto. (Gn 24,1-9).
Un ordine puntuale, esige anche un’obbedienza puntuale.
Dove non c’è spazio per l’interpretazione, lì interpretazioni mai ce ne dovranno
essere.
6

Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l’aveva mandato in
Paddan-Aram per prendersi una moglie originaria di là e che, mentre lo
benediceva, gli aveva dato questo comando: «Non devi prender moglie tra
le Cananee».
Esaù vede che Isacco benedice Giacobbe e gli dona l’ordine di andare in
Paddan-Aram per prendere una moglie originaria del luogo.
Non solo vede, sente anche l’ordine puntuale, preciso del padre: lui non deve
prendere moglie tra le Cananee.
Quanto vede e quanto ascolta lo fanno riflettere.
7

Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per Paddan-Aram.

Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per Paddan-Aram.
L’obbedienza è al padre e alla madre.
È alla madre perché è obbedienza al padre.
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Se non fosse stata obbedienza al padre, mai sarebbe potuta essere
obbedienza alla madre.
Nel momento della benedizione l’obbedienza fu solo alla madre e non al padre.
1

Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci
vedeva più. Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: «Figlio mio». Gli
2
rispose: «Eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della
3
mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua farètra e il tuo arco, va’ in
4
campagna e caccia per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio
gusto e portamelo; io lo mangerò affinché possa benedirti prima di morire».
5
Ora Rebecca ascoltava, mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque
6
Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al
7
figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: “Portami
della selvaggina e preparami un piatto, lo mangerò e poi ti benedirò alla
8
presenza del Signore prima di morire”. Ora, figlio mio, da’ retta a quel che ti
9
ordino. Va’ subito al gregge e prendimi di là due bei capretti; io preparerò un
10
piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre, che
11
ne mangerà, perché ti benedica prima di morire». Rispose Giacobbe a
Rebecca, sua madre: «Sai bene che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la
12
pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà e si accorgerà che mi prendo gioco
13
di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma
sua madre gli disse: «Ricada pure su di me la tua maledizione, figlio mio! Tu
14
dammi retta e va’ a prendermi i capretti». Allora egli andò a prenderli e li
portò alla madre, così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre.
15
Rebecca prese i vestiti più belli del figlio maggiore, Esaù, che erano in casa
16
presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe; con le pelli dei
17
capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo
figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. (Gn 27,1-17).
Sappiamo però che Giacobbe ha obbedito perché Rebecca ha invocato su di sé
una possibile maledizione da parte di Isacco sul figlio Giacobbe.
8

Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre
Isacco.
Solo dopo che Giacobbe era partito, Esaù comprese che le figlie di Canaan non
erano gradite a suo padre Isacco.
Finora aveva pensato che quanto lui aveva fatto non era gradito solo alla
madre.
Forse ora comprende perché la benedizione gli è stata negata dalla storia.
9

Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in moglie
Macalàt, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiòt.
Vorrebbe rimediare in qualche modo. Per questo si reca da Ismaele e prende in
moglie una figlia di Ismaele.
Ismaele è figlio di Abramo. È il figlio avuto da Agar.
Macalàt, la figlia presa in moglie da Esaù, è sorella di Nebaiòt.
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È un rimedio questo non rimedio.
Il rimedio è vero rimedio quando si annullano gli effetti di quanto
precedentemente fatto.
Esaù invece aggiunge un’altra moglie alle due già precedentemente prese.
Le due mogli precedenti erano e sono rimaste Ittite.

Giacobbe in viaggio: il sogno della scala
10

11

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in
un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una
pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo.
Giacobbe parte da Bersabea e si dirige verso Carran.
Il sole tramonta e lui deve passare la notte. Deve coricarsi per riposarsi e
riprendere le forze.
Prende una pietra, se la pone come guanciale e si corica in quel luogo.
Fin qui nulla di particolare. È questo un momento di vita ordinaria, di riposo
ordinario dopo una giornata di cammino lungo ed estenuante.
12

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.
In questo luogo, nella notte, fa però un sogno particolare.
Vede una scala che poggia sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo.
Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa.
Questo luogo è un luogo particolare, straordinario.
È un luogo dove la terra si congiunge con il cielo tramite questa scala.
È un luogo di comunione tra il cielo e la terra.
Gli Angeli di Dio portano il cielo sulla terra e la terra nel cielo.
Gesù dice di se stesso che è lui questa scala.
Ecco la pienezza del mistero di Cristo Gesù.
1

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
2
Egli era, in principio, presso Dio:
3
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
4
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
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5

la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
6
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
7
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
8
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
9
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
10
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
11
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
12
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
13
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
14
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
15
Giovanni 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».
16
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
17
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
18
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.
19

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
20
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e
21
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei,
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dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No»,
22
rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a
23
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose:
«Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore,
come disse il profeta Isaia».
24
25
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono
e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il
26
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta
27
uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono
28
degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
29
Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello
30
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto:
31
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io
non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse
manifestato a Israele».
32
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere
33
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io 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
34
Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
35
36
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e,
37
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i
38
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si
voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
39
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». Disse
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
40
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano
41
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo
42
– e 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.
43
Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli
44
disse: «Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.
45
Filippo 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».
46
Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli
47
rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro,
48
disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaele gli
domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti
49
chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò
50
Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose
Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi?
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51

Vedrai cose più grandi di queste!». Poi 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).
Gesù è la vera scala nella sua persona, perché in Lui Dio e l’uomo sono una
cos’a sola. In Lui il vero Dio è vero uomo e il vero uomo è vero Dio, perché la
sua Persona è vero Dio e vero uomo.
Cristo Gesù è tutto questo per la legge dell’unione ipostatica.
13

Ecco, 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.
È questa la prima volta in cui il Signore appare a Giacobbe.
Colui che è dinanzi a Giacobbe, Colui che gli sta apparendo, è il Signore.
Il Signore è il Dio di Abramo, suo padre, e il Dio di Isacco.
È lo stesso, il medesimo Dio.
Gli sta apparendo per confermare la promessa fatta ad Abramo, fatta ad Isacco.
La terra sulla quale lui è coricato Egli la darà alla sua discendenza, cioè alla
discendenza di Giacobbe.
Dio viene per confermare la benedizione di Isacco.
Quella di Isacco è fatta benedizione di Dio perché la benedizione di Dio era
stata fatta benedizione di Isacco per Giacobbe.
Questa verità è così espressa da Gesù ne suo Vangelo.
13

Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi
14
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero:
«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei
15
16
profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro:
17
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu,
Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il
18
Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
19
A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
20
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. (Mt
16,13-20).
1

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi
2
dunque è più grande nel regno dei cieli?». Allora chiamò a sé un bambino, lo
3
pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e non
4
diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque
si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli.
5
E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me.
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6

Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me,
gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato
7
nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che
vengano scandali, ma guai all’uomo a causa del quale viene lo scandalo!
8
Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo
via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due
9
mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo
di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un
occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna del fuoco.
10
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico
che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli.
11
[ ] (Mt 18,1-11).
Dio lega ciò che legano Pietro e gli Apostoli di Gesù perché Pietro e gli Apostoli
di Gesù legano ciò che Dio lega nel Cielo.
Cielo e terra dovranno per questo essere una sola verità, una sola Parola, una
sola Legge, un solo Comandamento.
Questa verità è così mirabilmente espressa nel Libro degli Atti.
1

Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati».
2
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro
costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a
3
Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque,
provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria,
raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i
4
fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli
e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo
5
loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti,
affermando: «È necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di
6
Mosè». Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo
problema.
7
Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi
sapete che, già da molto tempo, Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia
8
le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che
conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro
9
lo Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e
10
loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio,
imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo
11
stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore
Gesù siamo salvati, così come loro».
12
Tutta l’assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che
riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per
mezzo loro.
13
Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse:
14
«Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto
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scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le
parole dei profeti, come sta scritto:
16

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

Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle
20
nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla
contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e
21
dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città,
poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe».
22
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di
scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba:
23
Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E
inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli,
ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute!
24
Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico,
25
sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è
parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi
26
insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la
27
loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque
mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose.
28
È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al
29
di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal
sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a
stare lontani da queste cose. State bene!».
30
Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiòchia; riunita
31
l’assemblea, consegnarono la lettera. Quando l’ebbero letta, si rallegrarono
32
per l’incoraggiamento che infondeva. Giuda e Sila, essendo anch’essi profeti,
33
con un lungo discorso incoraggiarono i fratelli e li fortificarono. Dopo un
certo tempo i fratelli li congedarono con il saluto di pace, perché tornassero da
34
35
quelli che li avevano inviati. [ ] Paolo e Bàrnaba invece rimasero ad
Antiòchia, insegnando e annunciando, insieme a molti altri, la parola del
Signore.
36
Dopo alcuni giorni Paolo disse a Bàrnaba: «Ritorniamo a far visita ai
fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per
37
vedere come stanno». Bàrnaba voleva prendere con loro anche Giovanni,
38
detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era
allontanato da loro, in Panfìlia, e non aveva voluto partecipare alla loro opera.
39
Il dissenso fu tale che si separarono l’uno dall’altro. Bàrnaba, prendendo con
40
sé Marco, s’imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai
fratelli alla grazia del Signore.
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E, attraversando la Siria e la Cilìcia, confermava le Chiese. (At 15,1-

41).
Lo Spirito Santo e gli Apostoli, il Cielo e la terra sono una sola verità. Non sono
due verità. Sono una sola verità. Non sono due Leggi. Sono una sola Legge.
È importante comprendere questa verità. Senza la conferma di Dio la nostra
parola rimane senza frutto. Senza la conferma dell’uomo, la Parola di Dio
rimane senza storia.
Storia e frutto devono essere una sola volontà: di Dio e dell’uomo.
Devono essere la volontà di Dio fatta interamente dall’uomo. Devono essere la
volontà dell’uomo confermata interamente da Dio.
Dio conferma in tutto e per tutto la volontà di Isacco, volontà di Rebecca.
14

La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra;
perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a
mezzogiorno.
Ogni parola detta da Dio ad Abramo, da Abramo ad Isacco, da Isacco a
Giacobbe viene ora confermata.
Quanto è stato detto ad Abramo è interamente detto per Giacobbe.
La discendenza di Giacobbe sarà innumerevole come la polvere della terra.
Per questo lui si espanderà a occidente e a oriente, a settentrione e a
mezzogiorno. Tutta la terra di Canaan sarà sua.
E si diranno benedette, in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della
terra.
In lui e nella sua discendenza si diranno benedette tutte le famiglie della terra.
Giacobbe è ora designato da Dio, non dal padre, non dalla madre, a portare
innanzi la benedizione di Abramo.
Ora lui non è più per volontà della madre. Non è neanche perché il padre fu
costretto con stratagemma. Lui è direttamente dalla volontà di Dio.
È questa la certezza che ogni uomo dovrà possedere: sapere in ogni istante
della sua vita che lui è direttamente dalla volontà di Dio.
Questa certezza aveva Gesù.
1

Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a
2
Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi è una piscina,
3
chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande
4 5
numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. [ ] Si trovava lì un uomo che da
6
trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto
7
tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, non
ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si agita. Mentre
8
infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati,
9
prendi la tua barella e cammina». E all’istante quell’uomo guarì: prese la sua
barella e cominciò a camminare.

Genesi - Capitolo XXVIII

10

Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che
11
era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli
rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella e
12
cammina”». Gli domandarono allora: «Chi è l’uomo che ti ha detto: “Prendi e
13
cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti
14
si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò
nel tempio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti
15
accada qualcosa di peggio». Quell’uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era
16
stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, perché faceva
17
tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: «Il Padre mio agisce anche ora e
18
anch’io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché
non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a
Dio.
19
Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il
Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre;
20
quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il
Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più
21
grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i
22
morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre
23
infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti
onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il
Padre che lo ha mandato.
24
In verità, in verità io 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
25
dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa –
in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata,
26
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche
27
al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare,
28
perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui
29
tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti
fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una
30
risurrezione di condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo
quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà,
ma la volontà di colui che mi ha mandato.
31
Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non
32
sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e so che la
33
testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a
34
Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo
35
testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli
era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto
rallegrarvi alla sua luce.
36
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere
che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo,
37
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che mi ha
mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua
38
voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti
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non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di
avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me.
40
Ma voi non volete venire a me per avere vita.
41
42
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi
43
l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi
44
accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come
potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria
che viene dall’unico Dio?
45
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi
46
accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a
47
Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se non credete
ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». (Gv 5,1-47).
Questa certezza deve avere ogni suo discepolo.
Quanto detto da Dio vale per il futuro. Ecco ora cosa dice Dio per il presente di
Giacobbe, per la sua vita attuale.
15

Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò
ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto
quello che ti ho detto».
Giacobbe non è solo. Dio è con lui.
Dio è con lui per proteggerlo dovunque lui andrà.
Giacobbe è sotto la potente, diuturna, costante protezione del suo Dio.
Quando i tempi saranno maturi, Dio lo farà ritornare nel paese di Canaan, sulla
terra dove attualmente sta dormendo.
Mai Giacobbe sarà abbandonato da Dio.
Quanto il Signore gli ha detto lo farà.
Ora Giacobbe può continuare il suo viaggio con una certezza nel cuore.
Quanto finora è stato fatto è confermato dal Signore.
Quanto Giacobbe farà sarà sotto la protezione di Dio, sempre.
Quanto è stato promesso sarà anche pienamente compiuto.
Nessuna parola proferita da Dio ad Abramo, ad Isacco, a Lui confermata ed
anche rivelata andrà a vuoto.
Ogni Parola di Dio sarà resa storia da Dio.
Questa è la verità che in questa notte viene posta nel cuore di Giacobbe.
16

Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo
luogo e io non lo sapevo».
Giacobbe si sveglia dal sonno e in qualche modo si scusa con Dio.
Lui sta calpestando un suolo santo e non lo sa.
Leggiamo Nel Libro dell’Esodo.
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Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote
di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio,
2
l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto
3
non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo
4
grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era
avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose:
5
«Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché
6
il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre,
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il
volto, perché aveva paura di guardare verso Dio.
7
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho
udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze.
8
Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra
verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele,
verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita,
9
l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso
10
ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone.
11
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi
12
sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose:
«Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu
avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte».
13
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei
vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che
14
cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E
15
aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». Dio
disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il
mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in
generazione.
16
Va’! Riunisci gli anziani d’Israele e di’ loro: “Il Signore, Dio dei vostri
padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: Sono
17
venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: Vi
farò salire dalla umiliazione dell’Egitto verso la terra del Cananeo, dell’Ittita,
dell’Amorreo, del Perizzita, dell’Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove
18
scorrono latte e miele”. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani
d’Israele andrete dal re d’Egitto e gli direte: “Il Signore, Dio degli Ebrei, si è
presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto, a tre giorni di cammino,
per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio”.
19
Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con
20
l’intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto
con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà
21
andare. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani:
22
quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla
sua vicina e all’inquilina della sua casa oggetti d’argento e oggetti d’oro e

Genesi - Capitolo XXVIII

vesti; li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie e spoglierete l’Egitto».
(Es 3,1-22).
Mosè deve togliersi i calzari perché sta calpestando una terra santa.
La terra è santa perché su di essa abita e si rivela il Signore.
A causa di questa sua ignoranza egli è scusato. È senza alcuna colpa.
Ancora il Signore è pensato come il Dio di un luogo particolare.
Non pensato come il Dio di ogni luogo, il Dio onnipresente. Il Dio che sovrasta il
cielo e la terra.
La purificazione della verità di Dio è un processo lungo, molto lungo.
17

Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio
la casa di Dio, questa è la porta del cielo».
Giacobbe è afferrato dal sacro timore di essere alla presenza del Signore.
Ecco la sua confessione: “Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la
casa di Dio, questa è la porta del cielo”.
È la casa di Dio, perché Dio abita ed appare.
È la porta del cielo in riferimento alla scala del sogno.
Sul sacro timore ecco alcune espressioni della Scrittura.

Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in tutto il bestiame e
in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono
messi in vostro potere (Gen 9, 2).
Gli uomini del luogo lo interrogarono intorno alla moglie ed egli disse: "E' mia
sorella"; infatti aveva timore di dire: "E' mia moglie", pensando che gli uomini
del luogo lo uccidessero per causa di Rebecca, che era di bell'aspetto (Gen 26,
7).
Ebbe timore e disse: "Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa
di Dio, questa è la porta del cielo" (Gen 28, 17).
Mentre vuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro
nel proprio sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, furono
presi dal timore (Gen 42, 35).
Già si spaventano i capi di Edom, i potenti di Moab li prende il timore; tremano
tutti gli abitanti di Canaan (Es 15, 15).
Mosè disse al popolo: "Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova
e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate" (Es 20, 20).
Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante,
ebbero timore di avvicinarsi a lui (Es 34, 30).
… ma, quanto a noi, ci terremo pronti in armi, per marciare davanti agli Israeliti,
finché li avremo condotti al luogo destinato loro; intanto, i nostri fanciulli
dimoreranno nelle fortezze per timore degli abitanti del paese (Nm 32, 17).
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… ricordati delle grandi prove che hai viste con gli occhi, dei segni, dei prodigi,
della mano potente e del braccio teso, con cui il Signore tuo Dio ti ha fatto
uscire; così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli, dei quali hai timore (Dt 7, 19).
Tutto Israele lo verrà a sapere, ne avrà timore e non commetterà in mezzo a te
una tale azione malvagia (Dt 13, 12).
… tutto il popolo lo verrà a sapere, ne avrà timore e non agirà più con
presunzione (Dt 17, 13).
Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà; così estirperai
da te il male e tutto Israele lo saprà e avrà timore (Dt 21, 21).
Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in questo
libro, avendo timore di questo nome glorioso e terribile del Signore tuo Dio (Dt
28, 58).
Alla mattina dirai: Se fosse sera! e alla sera dirai: Se fosse mattina!, a causa del
timore che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno (Dt 28, 67).
Risposero a Giosuè e dissero: "Era stato riferito ai tuoi servi quanto il Signore
Dio tuo aveva ordinato a Mosè suo servo, di dare ciò a voi tutto il paese e di
sterminare dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese; allora abbiamo avuto molto
timore per le nostre vite a causa vostra e perciò facemmo tal cosa (Gs 9, 24).
I Filistei ne ebbero timore e si dicevano: "E' venuto il loro Dio nel loro campo!",
ed esclamavano: "Guai a noi, perchè non è stato così né ieri né prima (1Sam 4,
7).
Samuele allora invocò il Signore e il Signore mandò subito tuoni e pioggia in
quel giorno. Tutto il popolo fu preso da grande timore del Signore e di Samuele
(1Sam 12, 18).
Saul cominciò a sentir timore di fronte a Davide, perchè il Signore era con lui,
mentre si era ritirato da Saul (1Sam 18, 12).
Saul, vedendo che riusciva proprio sempre, aveva timore di lui (1Sam 18, 15).
Davide gli disse allora: "Come non hai provato timore nello stendere la mano
per uccidere il consacrato del Signore?" (2Sam 1, 14).
il Dio di Giacobbe ha parlato, la rupe d'Israele mi ha detto: Chi governa gli
uomini ed è giusto, chi governa con timore di Dio (2Sam 23, 3).
Ora il timore del Signore sia con voi; nell'agire badate che nel Signore nostro
Dio non c'è nessuna iniquità; egli non ha preferenze personali né accetta doni"
(2Cr 19, 7).
Egli comandò loro: "Voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore
integro (2Cr 19, 9).
Egli ricercò Dio finché visse Zaccaria, che l'aveva istruito nel timore di Dio, e
finché egli ricercò il Signore, Dio lo fece prosperare (2Cr 26, 5).
Ristabilirono l'altare al suo posto, pur angustiati dal timore delle popolazioni
locali, e vi offrirono sopra olocausti al Signore, gli olocausti del mattino e della
sera (Esd 3, 3).

Genesi - Capitolo XXVIII

Perciò il re mi disse: "Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato; non
può esser altro che un'afflizione del cuore". Allora io ebbi grande timore (Ne 2,
2).
Io dissi: "Quello che voi fate non è ben fatto. Non dovreste voi camminare nel
timore del nostro Dio per non essere scherniti dagli stranieri nostri nemici? (Ne
5, 9).
I governatori che mi avevano preceduto, avevano gravato il popolo,
ricevendone pane e vino, oltre a quaranta sicli d'argento; perfino i loro servi
angariavano il popolo, ma io non ho fatto così, poiché ho avuto timore di Dio
(Ne 5, 15).
Quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni che stavano intorno a noi
furono prese da timore e si perdettero oltremodo d'animo e dovettero
riconoscere che quest'opera si era compiuta per l'intervento del nostro Dio (Ne
6, 16).
Ma gli abitanti di tutte queste regioni disprezzarono l'invito di Nabucodònosor re
degli Assiri e non lo seguirono nella guerra, perché non avevano alcun timore di
lui, che agli occhi loro era come un uomo qualunque. Essi respinsero i suoi
messaggeri a mani vuote e con disonore (Gdt 1, 11).
Allora Oloferne le rivolse la parola: "Sta’ tranquilla, o donna, il tuo cuore non
abbia timore, perché io non ho mai fatto male ad alcun uomo che abbia
accettato di servire Nabucodònosor, re di tutta la terra (Gdt 11, 1).
Né vi fu più nessuno che incutesse timore agli Israeliti finché visse Giuditta e
per un lungo periodo dopo la sua morte (Gdt 16, 25).
In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo
decreto, vi era per i Giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Molti
appartenenti ai popoli del paese si fecero Giudei, perché il timore dei Giudei era
piombato su di loro (Est 8, 17).
I Giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le province del re Assuero, per
aggredire quelli che cercavano di fare loro del male; nessuno potè resistere
loro, perché il timore dei Giudei era piombato su tutti i popoli (Est 9, 2).
Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori e quelli che curavano gli affari
del re diedero man forte ai Giudei, perché il timore di Mardocheo si era
impadronito di essi (Est 9, 3).
Così cominciò a diffondersi il timore di Giuda e dei suoi fratelli e le genti intorno
furon prese da terrore (1Mac 3, 25).
… infondi in loro timore e spezza l'audacia della loro forza, siano travolti nella
loro rovina (1Mac 4, 32).
Giuda fu informato che quello era venuto da lui con inganno, ed ebbe timore di
lui e non volle più vedere la sua faccia (1Mac 7, 30).
Avevano assoggettato i re vicini e quelli lontani e quanti sentivano il loro nome
ne avevano timore (1Mac 8, 12).
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Questi ebbero grande timore quando sentirono che il re gli aveva concesso
facoltà di arruolare milizie (1Mac 10, 8).
Ma anche gli avversari seppero che Giònata e i suoi uomini stavano pronti per
la battaglia e furon presi da timore ed esitazione d'animo e allora accesero
fuochi nel loro campo (1Mac 12, 28).
Così tutti giunsero senza molestie in Giudea; fecero lutto per Giònata e per
quelli della sua scorta e furono presi da grande timore. Tutto Israele si immerse
in un lutto profondo (1Mac 12, 52).
Ognuno sedeva sotto la sua vite e sotto il suo fico e nessuno incuteva loro
timore (1Mac 14, 12).
Mentre stava per morire sotto i colpi, disse tra i gemiti: "Il Signore, cui
appartiene la sacra scienza, sa bene che, potendo sfuggire alla morte, soffro
nel corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto
questo per il timore di lui" (2Mac 6, 30).
Il Maccabeo poi, radunando i suoi uomini in numero di seimila, li esortava a non
scoraggiarsi davanti ai nemici, né a lasciarsi prendere da timore di fronte alla
moltitudine dei pagani venuti ingiustamente contro di loro, ma a combattere da
forti (2Mac 8, 16).
Minore era il loro timore per le donne e i figli come pure per i fratelli e i parenti,
poiché la prima e principale preoccupazione era per il tempio consacrato (2Mac
15, 18).
A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di
Dio (Gb 6, 14).
… perché mi incute timore la mano di Dio e davanti alla sua maestà non posso
resistere (Gb 31, 23).
… servite Dio con timore e con tremore esultate (Sal 2, 11).
Ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa; mi prostrerò con
timore nel tuo santo tempio (Sal 5, 8).
Il timore del Signore è puro, dura sempre; i giudizi del Signore sono tutti fedeli e
giusti (Sal 18, 10).
Di Davide. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è
difesa della mia vita, di chi avrò timore? (Sal 26, 1).
Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato (Sal 33,
5).
Venite, figli, ascoltatemi; v'insegnerò il timore del Signore (Sal 33, 12).
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e
avranno timore e confideranno nel Signore (Sal 39, 4).
Vedendo, i giusti saran presi da timore e di lui rideranno (Sal 51, 8).
Timore e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprime (Sal 54, 6).
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In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore: che cosa potrà
farmi un uomo? (Sal 55, 5).
… in Dio confido, non avrò timore: che cosa potrà farmi un uomo? (Sal 55, 12).
… per colpire di nascosto l'innocente; lo colpiscono di sorpresa e non hanno
timore (Sal 63, 5).
Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno
ciò che egli ha fatto (Sal 63, 10).
Chi conosce l'impeto della tua ira, tuo sdegno, con il timore a te dovuto? (Sal
89, 11).
Santo e terribile il suo nome. Principio della saggezza è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine (Sal 110, 10).
Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo? (Sal 117, 6).
Ma presso di te è il perdono: e avremo il tuo timore (Sal 129, 4).
Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza
e l'istruzione (Pr 1, 7).
Poiché hanno odiato la sapienza e non hanno amato il timore del Signore (Pr 1,
29).
Sì, lo sbandamento degli inesperti li ucciderà e la spensieratezza degli sciocchi
li farà perire; ma chi ascolta me vivrà tranquillo e sicuro dal timore del male" (Pr
1, 32).
… allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio (Pr 2, 5).
Per timore che tu guardi al sentiero della vita, le sue vie volgono qua e là; essa
non se ne cura (Pr 5, 6).
Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza
(Pr 9, 10).
Il timore del Signore prolunga i giorni, ma gli anni dei malvagi sono accorciati
(Pr 10, 27).
Nel timore del Signore è la fiducia del forte; per i suoi figli egli sarà un rifugio (Pr
14, 26).
Il timore del Signore è fonte di vita, per evitare i lacci della morte (Pr 14, 27).
Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine (Pr 15,
16).
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà (Pr 15,
33).
Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa, con il timore del Signore si evita il
male (Pr 16, 6).
Il timore di Dio conduce alla vita e chi ne è pieno riposerà non visitato dalla
sventura (Pr 19, 23).
Frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita (Pr 22, 4).
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Il tuo cuore non invidi i peccatori, ma resti sempre nel timore del Signore (Pr 23,
17).
Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile; non c'è nulla da
aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché si abbia timore di lui (Qo
3, 14).
… poiché il peccatore, anche se commette il male cento volte, ha lunga vita.
Tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano
timore davanti a lui (Qo 8, 12).
… perché era una stirpe maledetta fin da principio. Non certo per timore di
alcuno lasciavi impunite le loro colpe (Sap 12, 11).
Perché ricordassero le tue parole, feriti dai morsi, erano subito guariti, per
timore che, caduti in un profondo oblio, fossero esclusi dai tuoi benefici (Sap 16,
11).
Neppure il nascondiglio in cui si trovavano li preservò dal timore, ma suoni
spaventosi rimbombavano intorno a loro, fantasmi lugubri dai volti tristi
apparivano (Sap 17, 4).
Il timore infatti non è altro che rinunzia agli aiuti della ragione (Sap 17, 11).
Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza (Sir 1, 9).
Il timore del Signore allieta il cuore e dá contentezza, gioia e lunga vita (Sir 1,
10).
Corona della sapienza è il timore del Signore; fa fiorire la pace e la salute (Sir 1,
16).
Il timore del Signore è sapienza e istruzione, si compiace della fiducia e della
mansuetudine (Sir 1, 24).
Non essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con
doppiezza di cuore (Sir 1, 25).
… perché non hai ricercato il timore del Signore e il tuo cuore è pieno di
inganno (Sir 1, 29).
Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed
è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi
lo ha invocato ed è stato da lui trascurato? (Sir 2, 10).
Dapprima lo condurrà per luoghi tortuosi, gli incuterà timore e paura, lo
tormenterà con la sua disciplina, finché possa fidarsi di lui, e lo abbia provato
con i suoi decreti (Sir 4, 17).
Tieniti lontano dall'uomo che ha il potere di uccidere e non sperimenterai il
timore della morte. Se l'avvicini, sta’ attento a non sbagliare perché egli non ti
tolga la vita; sappi che cammini in mezzo ai lacci e ti muovi sull'orlo delle mura
cittadine (Sir 9, 13).
Tuoi commensali siano gli uomini giusti, il tuo vanto sia nel timore del Signore
(Sir 9, 16).
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Uno ricco, onorato o povero, ponga il proprio vanto nel timore del Signore (Sir
10, 22).
Se aumentano di numero non gioire, se sono privi del timore del Signore (Sir
16, 2).
Egli infuse in ogni essere vivente il timore dell'uomo, perché l'uomo dominasse
sulle bestie e sugli uccelli (Sir 17, 4).
Tutta la sapienza è timore di Dio e in ogni sapienza è la pratica della legge (Sir
19, 18).
Chi osserva la legge domina il suo istinto, il risultato del timore del Signore è la
sapienza (Sir 21, 11).
Una palizzata posta su un'altura di fronte al vento non resiste, così un cuore
meschino, basato sulle sue fantasie, di fronte a qualsiasi timore non resiste (Sir
22, 18).
Il suo timore riguarda solo gli occhi degli uomini; non sa che gli occhi del
Signore sono miriadi di volte più luminosi del sole; essi vedono tutte le azioni
degli uomini e penetrano fin nei luoghi più segreti (Sir 23, 19).
I superstiti sapranno che nulla è meglio del timore del Signore, nulla più dolce
dell'osservare i suoi comandamenti (Sir 23, 27).
Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice, loro vanto il timore del Signore
(Sir 25, 6).
Il timore del Signore è più di ogni cosa; chi lo possiede a chi potrà esser
paragonato? (Sir 25, 11).
Un uomo assennato non trascura l'avvertimento, quello empio e superbo non
prova alcun timore (Sir 32, 18).
Abbi pietà di noi, Signore Dio di tutto, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le
nazioni (Sir 36, 1).
Mentre sta per mettersi in salvo si sveglia, meravigliandosi dell'irreale timore
(Sir 40, 7).
Ricchezze e potenza sollevano il cuore, ma più ancora di esse il timore del
Signore. Con il timore del Signore non manca nulla; con esso non c'è bisogno
di cercare aiuto (Sir 40, 26).
Il timore del Signore è come un giardino di benedizioni; la sua protezione vale
più di qualsiasi altra gloria (Sir 40, 27).
Lo rese glorioso come i santi e lo rese grande a timore dei nemici (Sir 45, 2).
Pincas, figlio di Eleazaro, fu il terzo nella gloria per il suo zelo nel timore del
Signore per la sua fermezza quando il popolo si ribellò, egli infatti intervenne
con generoso coraggio e placò Dio in favore di Israele (Sir 45, 23).
Il Signore degli eserciti, lui solo ritenete santo. Egli sia l'oggetto del vostro
timore, della vostra paura (Is 8, 13).
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Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e
non prenderà decisioni per sentito dire (Is 11, 3).
Io, il Signore, ne sono il guardiano, a ogni istante la irrigo; per timore che venga
danneggiata, io ne ho cura notte e giorno (Is 27, 3).
C'è sicurezza nelle sue leggi, ricchezze salutari sono sapienza e scienza; il
timore di Dio è il suo tesoro (Is 33, 6).
Le isole vedono e ne hanno timore (Is 41, 5).
io te le annunziai da tempo, prima che avvenissero te le feci udire, per timore
che dicessi: "Il mio idolo le ha fatte, la mia statua e il dio da me fuso le hanno
ordinate" (Is 48, 5).
Chi hai temuto? Di chi hai avuto paura per farti infedele? E di me non ti ricordi,
non ti curi? Non sono io che uso pazienza e chiudo un occhio? Ma tu non hai
timore di me (Is 57, 11).
La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Riconosci e
vedi quanto è cosa cattiva e amara l'avere abbandonato il Signore tuo Dio e il
non avere più timore di me. Oracolo del Signore degli eserciti (Ger 2, 19).
… ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adultèri,
consegnandole il documento del divorzio, ma la perfida Giuda sua sorella non
ha avuto alcun timore. Anzi anch'essa è andata a prostituirsi (Ger 3, 8).
Il re Ioiakim, tutti i suoi prodi e tutti i magistrati udirono le sue parole e il re cercò
di ucciderlo, ma Uria lo venne a sapere e per timore fuggì andandosene in
Egitto (Ger 26, 21).
Concluderò con essi un'alleanza eterna e non mi allontanerò più da loro per
beneficarli; metterò nei loro cuori il mio timore, perché non si distacchino da me
(Ger 32, 40).
Non temete il re di Babilonia, che vi incute timore; non temetelo - dice il Signore
- perché io sarò con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano (Ger 42, 11).
Fino ad oggi essi non ne hanno sentito rimorso, non hanno provato timore e
non hanno agito secondo la legge e i decreti che io ho posto davanti a voi e ai
vostri padri" (Ger 44, 10).
Per questo tu hai riempito i nostri cuori del tuo timore perché invocassimo il tuo
nome. Noi ti lodiamo ora nell'esilio, poiché abbiamo allontanato dal cuore tutta
l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te (Bar 3, 7).
Ora, vedrete in Babilonia idoli d'argento, d'oro e di legno, portati a spalla, i quali
infondono timore ai pagani (Bar 6, 3).
State attenti dunque a non imitare gli stranieri; il timore dei loro dei non si
impadronisca di voi (Bar 6, 4).
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Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: "Che cosa hai
fatto?". Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore,
perché lo aveva loro raccontato (Gn 1, 10).
Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore
e fecero voti (Gn 1, 16).
Leccheranno la polvere come il serpente, come i rettili della terra; usciranno
tremanti dai loro nascondigli, trepideranno e di te avranno timore (Mi 7, 17).
Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, Signore, ho avuto timore della tua opera.
Nel corso degli anni manifestala falla conoscere nel corso degli anni. Nello
sdegno ricordati di avere clemenza (Ab 3, 2).
Zorobabele figlio di Sealtièl, e Giosuè figlio di Iozedàk, sommo sacerdote, e
tutto il resto del popolo ascoltarono la parola del Signore loro Dio e le parole del
profeta Aggeo, secondo la volontà del Signore che lo aveva loro inviato, e il
popolo ebbe timore del Signore (Ag 1, 12).
Il figlio onora suo padre e il servo rispetta il suo padrone. Se io sono padre,
dov'è l'onore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore di me? Dice il
Signore degli Eserciti a voi, sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Voi
domandate: "Come abbiamo disprezzato il tuo nome?" (Ml 1, 6).
La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere e io glieli concessi;
alleanza di timore ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome (Ml 2, 5).
A quella vista, la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un
tale potere agli uomini (Mt 9, 8).
non abbiate dunque timore: voi valete più di molti passeri! (Mt 10, 31).
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande
timore (Mt 17, 6).
… se diciamo "dagli uomini”, abbiamo timore della folla, perché tutti
considerano Giovanni un profeta" (Mt 21, 26).
Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto
e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: "Davvero
costui era Figlio di Dio!" (Mt 27, 54).
Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a
dare l'annunzio ai suoi discepoli (Mt 28, 8).
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai
questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti
immondi e gli obbediscono!" (Mc 1, 27).
E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: "Chi è dunque costui,
al quale anche il vento e il mare obbediscono?" (Mc 4, 41).
Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli
spiegazioni (Mc 9, 32).
Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a
loro ed essi erano stupiti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore.
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Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli
sarebbe accaduto (Mc 10, 32).
Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di
spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura (Mc 16, 8).
Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore (Lc 1, 12).
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della
Giudea si discorreva di tutte queste cose (Lc 1, 65).
… di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore (Lc 1,
74).
Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: "Oggi
abbiamo visto cose prodigiose" (Lc 5, 26).
Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: "Un grande profeta è
sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo" (Lc 7, 16).
Ma l'altro lo rimproverava: "Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato
alla stessa pena? (Lc 23, 40).
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore (Gv 14, 27).
Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di
nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù.
Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù (Gv 19, 38).
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!" (Gv 20, 19).
Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli
apostoli (At 2, 43).
All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. E un timore grande prese
tutti quelli che ascoltavano (At 5, 5).
E un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in quanti venivano a sapere
queste cose (At 5, 11).
Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza violenza,
per timore di esser presi a sassate dal popolo (At 5, 26).
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa
cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito
Santo (At 9, 31).
Egli lo guardò e preso da timore disse: "Che c'è, Signore?". Gli rispose: "Le tue
preghiere e le tue elemosine sono salite, in tua memoria, innanzi a Dio. (At 10,
4).
Il fatto fu risaputo da tutti i Giudei e dai Greci che abitavano a Efeso e tutti
furono presi da timore e si magnificava il nome del Signore Gesù (At 19, 17).
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…. la tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gòmene la
nave. Quindi, per timore di finire incagliati nelle Sirti, calarono il galleggiante e si
andava così alla deriva (At 27, 17).
Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa quattro ancore,
aspettando con ansia che spuntasse il giorno (At 27, 29).
Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi (Rm 3, 18).
Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma
anche per ragioni di coscienza (Rm 13, 5).
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse
le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto (Rm 13, 7).
Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione (1Cor 2,
3).
Consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli
uomini; per quanto invece riguarda Dio, gli siamo ben noti. E spero di esserlo
anche davanti alle vostre coscienze (2Cor 5, 11).
In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni
macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra
santificazione, nel timore di Dio (2Cor 7, 1).
Ecco, infatti, quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi
secondo Dio; anzi quante scuse, quanta indignazione, quale timore, quale
desiderio, quale affetto, quale punizione! Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni
riguardo in questa faccenda (2Cor 7, 11).
E il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come tutti gli avete obbedito e
come lo avete accolto con timore e trepidazione (2Cor 7, 15).
Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo
insieme ai pagani; ma dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in
disparte, per timore dei circoncisi (Gal 2, 12).
Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo (Ef 5, 21).
Schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, con
semplicità di spirito, come a Cristo (Ef 6, 5).
… in tal modo la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie
catene, ardiscono annunziare la parola di Dio con maggior zelo e senza timore
alcuno (Fil 1, 14).
Quindi, miei cari, obbedendo come sempre, non solo come quando ero
presente, ma molto più ora che sono lontano, attendete alla vostra salvezza con
timore e tremore (Fil 2, 12).
Voi, servi, siate docili in tutto con i vostri padroni terreni; non servendo solo
quando vi vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e
nel timore del Signore (Col 3, 22).
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Per questo, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie sulla vostra
fede, per timore che il tentatore vi avesse tentati e così diventasse vana la
nostra fatica (1Ts 3, 5).
Quelli poi che risultino colpevoli riprendili alla presenza di tutti, perché anche gli
altri ne abbiano timore (1Tm 5, 20).
… e liberare così quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per
tutta la vita (Eb 2, 15).
Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano,
compreso da pio timore costruì un'arca a salvezza della sua famiglia; e per
questa fede condannò il mondo e divenne erede della giustizia secondo la fede
(Eb 11, 7).
Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo
questa grazia e per suo mezzo rendiamo a Dio un culto gradito a lui, con
riverenza e timore (Eb 12, 28).
E se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica
ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro
pellegrinaggio (1Pt 1, 17).
Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché
il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore (1Gv 4, 18).
… altri salvateli strappandoli dal fuoco, di altri infine abbiate compassione con
timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne (Gd 1, 23).
I mercanti divenuti ricchi per essa, si terranno a distanza per timore dei suoi
tormenti; piangendo e gemendo, diranno (Ap 18, 15).
Il sacro timore attesta che realmente ci si trova dinanzi ad una vera
manifestazione di Dio, ad una vera teofania.
18

La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come
guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità.
Ora Giacobbe costruisce un piccolo altare al Signore.

La costruzione dell’altare deve servire come memoria di questo evento.
È anche la consacrazione del luogo al Signore.
È consacrazione perché Giacobbe versa dell’olio sulla sommità della pietra.
Con la consacrazione, il luogo è realmente di Dio, realmente è la casa di Dio.
19

E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava
Luz.
È questo il motivo del cambiamento di nome: da Luz a Betel.

Bet significa casa. El è uno dei nomi di Dio.
Betel è vera casa di Dio. Qui il Signore vi abita e vi dimora.
Siamo però sempre nell’idea ancora non purificata di Dio.
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20

Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in
questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per
coprirmi,
Ora Giacobbe fa un voto al Signore.

Il voto è una promessa solenne irrevocabile.
È una promessa solenne, ma condizionata.
È un patto con il Signore. Le condizioni però le determina l’uomo e non Dio.
Ecco le condizioni del voto ed ecco il voto.
Le condizioni sono queste: “Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo
viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprimi”….
Questa prima parte delle condizioni riguarda la vita del corpo: protezione, pane
e vestiti.
Dio dovrà assicurargli che la sua non sarà una vita di stenti né una vita esposta
a pericoli di ogni genere.
21

se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio
Dio.

La seconda parte delle condizioni è questa: “Se ritornerò sano e salvo alla casa
di mio padre”.
Giacobbe ha lasciato la casa del padre. Alla casa del padre dovrà ritornare.
Nel periodo di assenza e per tutto il tempo Dio dovrà proteggerlo, nutrirlo,
sfamarlo, non certamente in modo diretto, ma aiutandolo in ogni sua necessità
e proteggendolo da ogni pericolo.
Ecco ora la promessa che Giacobbe fa: “Il Signore sarà il mio Dio”.
In fondo Giacobbe risponde al sogno e alle parole che il Signore gli aveva detto:
13

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

L’altare che Giacobbe ha eretto e consacrato sarà per lui una casa di Dio.
Di quanto il Signore gli avrebbe dato, lui gli avrebbe offerto la decima.
Già Abramo aveva offerto la decima a Melchisedek.
Melchisedek era però sacerdote del Dio Altissimo. Esercitava il culto.
Di per sé la decima in Israele era per il culto del tempio e per il mantenimento
dei sacerdoti e dei leviti.
Di sicuro una legge posteriore la si vuole far risalire allo stesso Giacobbe, al
fine di indicarne la sua origine nel volere stesso del Patriarca, di Colui che in
qualche modo è il Fondatore del culto nel vero Dio assieme ad Abramo e ad
Isacco.
La decima ha sempre bisogno di un apparato cultuale. Dove l’apparato ancora
non esiste, diviene difficile poter parlare di decima.
A Dio già si offrivano sia animali che cose.
Conosciamo già l’offerta di Caino e di Abele.
1

Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse:
2
«Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo
fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo.
3
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al
4
Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro
5
grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua
6
offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse
7
allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci
bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai». (Gn
4,1-7).
Conosciamo anche l’offerta di Noè appena uscito dall’arca.
20

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

Finché durerà la terra,
seme e mèsse,
freddo e caldo,
estate e inverno,
giorno e notte
non cesseranno». (Gn 8,20-22).
Sulla decima ecco cosa insegna la Scrittura.
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… e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici".
Abram gli diede la decima di tutto (Gen 14, 20).
Questa pietra, che io ho eretta come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi
darai io ti offrirò la decima" (Gen 28, 22).
Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo, dei frutti degli alberi,
appartiene al Signore; è cosa consacrata al Signore (Lv 27, 30).
Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto (Lv
27, 31).
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).
"Parlerai inoltre ai leviti e dirai loro: Quando riceverete dagli Israeliti le decime
che io vi dò per conto loro in vostro possesso, ne preleverete un'offerta
secondo la rituale elevazione da fare al Signore: una decima della decima (Nm
18, 26).
Dovrai prelevare la decima da tutto il frutto della tua sementa, che il campo
produce ogni anno (Dt 14, 22).
Mangerai davanti al Signore tuo Dio, nel luogo dove avrà scelto come sede del
suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e i primi parti
del tuo bestiame grosso e minuto, perché tu impari a temere sempre il Signore
tuo Dio (Dt 14, 23).
Metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi (1Sam
8, 17).
Appena si diffuse quest'ordine, gli Israeliti offrirono in abbondanza le primizie
del grano, del mosto, dell'olio, del miele e di ogni altro prodotto agricolo e la
decima abbondante di ogni cosa (2Cr 31, 5).
Anche gli Israeliti e i Giudei, che abitavano nelle città di Giuda, portarono la
decima degli armenti e dei greggi; portarono la decima dei doni consacrati al
Signore loro Dio, facendone grandi ammassi (2Cr 31, 6).
Ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti nelle stanze della casa del
nostro Dio le primizie della nostra pasta, le nostre offerte prelevate, cioè le
primizie dei frutti di qualunque albero, del vino e dell'olio, e a dare la decima
delle rendite del nostro suolo ai leviti. I leviti stessi preleveranno queste decime
in tutti i luoghi da noi coltivati (Ne 10, 38).
Un sacerdote, figlio di Aronne, sarà con i leviti quando preleveranno le decime; i
leviti porteranno un decimo della decima alla casa del nostro Dio nelle stanze
del tesoro (Ne 10, 39).
…. aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande dove, prima
di allora, si riponevano le offerte, l'incenso, gli arredi, la decima del grano, del
vino e dell'olio, quanto spettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portieri, e la
parte che se ne prelevava per i sacerdoti (Ne 13, 5).
Consegnavo tutto ai sacerdoti, figli di Aronne, per l'altare. Davo anche ai leviti
che allora erano in funzione a Gerusalemme le decime del grano, del vino,
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dell'olio, delle melagrane, dei fichi e degli altri frutti. Per sei anni consecutivi
convertivo in danaro la seconda decima e la spendevo ogni anno a
Gerusalemme (Tb 1, 7).
La terza decima poi era per gli orfani, le vedove e i forestieri che si trovavano
con gli Israeliti. La portavo loro ogni tre anni e la si consumava insieme, come
vuole la legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Debora moglie di
Anàniel, la madre di nostro padre, poiché mio padre, morendo, mi aveva
lasciato orfano (Tb 1, 8).
In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, consacra con gioia la decima (Sir 35, 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).
Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima della menta, della ruta e di ogni
erbaggio, e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose bisognava
curare senza trascurare le altre (Lc 11, 42).
… a lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome tradotto
significa re di giustizia, inoltre è anche re di Salem, cioè re di pace (Eb 7, 2).
Considerate pertanto quanto sia grande costui, al quale persino Abramo, il
patriarca, diede la decima del suo bottino (Eb 7, 4).
Anche quelli dei figli di Levi, che assumono il sacerdozio, hanno il mandato di
riscuotere, secondo la legge, la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché
essi pure discendenti da Abramo (Eb 7, 5).
Egli invece, pur non essendo della loro stirpe, prese la decima da Abramo e
benedisse colui che era depositario della promessa (Eb 7, 6).
Anzi, per così dire, lo stesso Levi, che pur riceve le decime, ha versato la sua
decima in Abramo (Eb 7, 9).
Lo ripetiamo, la decima è legata prevalentemente alla struttura del culto. Ha
anche un’origine storica. La terra non era stata divisa in dodici porzioni. La
parte dei Leviti era andata alle altre tribù e le altre tribù davano al culto la
decima di ogni loro prodotto.

CAPITOLO XXIX
LETTURA DEL TESTO
1

2

Giacobbe si mise in cammino e andò nel territorio degli orientali. Vide
nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame distese vicino, perché
a quel pozzo si abbeveravano le greggi. Sulla bocca del pozzo c’era una grande
3
pietra: solo quando tutte le greggi si erano radunate là, i pastori facevano
rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame; poi
4
rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse loro:
5
«Fratelli miei, di dove siete?». Risposero: «Siamo di Carran». Disse loro:
6
«Conoscete Làbano, figlio di Nacor?». Risposero: «Lo conosciamo». Poi
domandò: «Sta bene?». Risposero: «Sì; ecco sua figlia Rachele che viene con il
7
gregge». Riprese: «Eccoci ancora in pieno giorno: non è tempo di radunare il
8
bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare!». Ed essi risposero:
«Non possiamo, finché non si siano radunate tutte le greggi e si rotoli la pietra
dalla bocca del pozzo; allora faremo bere il gregge».
9

Egli stava ancora parlando con loro, quando arrivò Rachele con il
10
bestiame del padre; era infatti una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele,
figlia di Làbano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Làbano,
fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, fece rotolare la pietra dalla
11
bocca del pozzo e fece bere le pecore di Làbano, fratello di sua madre. Poi
12
Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che
egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora ella corse a
13
riferirlo al padre. Quando Làbano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua
sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa.
14
Ed egli raccontò a Làbano tutte queste vicende. Allora Làbano gli disse:
«Davvero tu sei mio osso e mia carne!». Così restò presso di lui per un mese.
15

Poi Làbano disse a Giacobbe: «Poiché sei mio parente, dovrai forse
prestarmi servizio gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario».
16
Ora Làbano aveva due figlie; la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si
17
chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di
18
forme e avvenente di aspetto, perciò Giacobbe s’innamorò di Rachele. Disse
19
dunque: «Io ti servirò sette anni per Rachele, tua figlia minore». Rispose
Làbano: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me».
20
Così Giacobbe servì sette anni per Rachele: gli sembrarono pochi giorni, tanto
era il suo amore per lei.
21

Poi Giacobbe disse a Làbano: «Dammi la mia sposa, perché i giorni
22
sono terminati e voglio unirmi a lei». Allora Làbano radunò tutti gli uomini
23
del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la
24
condusse da lui ed egli si unì a lei. Làbano diede come schiava, alla figlia Lia,
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25

la sua schiava Zilpa. Quando fu mattina... ecco, era Lia! Allora Giacobbe
disse a Làbano: «Che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per
26
Rachele? Perché mi hai ingannato?». Rispose Làbano: «Non si usa far così
dalle nostre parti, non si dà in sposa la figlia più piccola prima della
27
primogenita. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l’altra per il
28
servizio che tu presterai presso di me per altri sette anni». E così fece
Giacobbe: terminò la settimana nuziale e allora Làbano gli diede in moglie la
29
figlia Rachele. Làbano diede come schiava, alla figlia Rachele, la sua schiava
30
Bila. Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al
servizio di lui per altri sette anni.
31

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

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Matrimonio di Giacobbe con Lia e Rachele
1

Giacobbe si mise in cammino e andò nel territorio degli orientali.

Giacobbe, dopo aver fatto il voto, riprende il suo cammino e va nel territorio
degli orientali, cioè di Carran.
2

Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame distese
vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano le greggi. Sulla bocca del
3
pozzo c’era una grande pietra: solo quando tutte le greggi si erano
radunate là, i pastori facevano rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e
abbeveravano il bestiame; poi rimettevano la pietra al suo posto sulla
bocca del pozzo.
Ecco cosa vede quando raggiunge questo territorio: un pozzo e tre greggi di
piccolo bestiame distese vicino. A quel pozzo si abbeveravano le greggi.
Non però si abbeveravano appena un gregge vi giungeva.
Dovevano invece giungere tutte le greggi e solo in seguito si poteva attingere
acqua, a motivo di una grossa pietra che copriva il pozzo.
Poi si rimetteva la pietra nuovamente al suo posto e si ritornava il giorno
seguente. Lo spostamento della pietra richiedeva la forza di molte persone.
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4

Giacobbe disse loro: «Fratelli miei, di dove siete?». Risposero: «Siamo di
5
Carran». Disse loro: «Conoscete Làbano, figlio di Nacor?». Risposero:
«Lo conosciamo».
Ora Giacobbe chiede di dove sono e loro gli rispondono che sono di Carran.
Lui dice loro se conoscono Làbano, figlio di Nacor e loro rispondo di sì. Loro
conoscono Làbano.
6

Poi domandò: «Sta bene?». Risposero: «Sì; ecco sua figlia Rachele che
viene con il gregge».
Giacobbe chiede sullo stato della sua salute e quegli rispondo di sì. Aggiungono
però che in quel momento stava sopraggiungendo al pozzo con il gregge
proprio la figlia di Làbano, Rachele.
7

Riprese: «Eccoci ancora in pieno giorno: non è tempo di radunare il
bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare!».
Giacobbe si meraviglia che in pieno giorno stessero lì fermi con i loro greggi.
Perché invece di stare lì fermi, non date da bere ai greggi e poi ritornate a
pascolare?
Giacobbe vede un’azione non sapiente, non intelligente, non accorta. La vede e
la dice.
Vedere ciò che non viene vissuto in pienezza di intelligenza e di sapienza e
dirlo è somma carità.
A volte si fanno azioni per tradizione, per abitudine, per un uso ancestrale non
passato al vaglio né della sapienza né delle più moderne e aggiornate
acquisizioni della scienza.
È obbligo di amore, di carità, oltre che di grande giustizia, segnalare ogni
possibile aggiornamento del nostro modo di essere e di operare.
La sapienza è un dono che viene da Dio e così anche l’intelletto, che per noi è
dono dello Spirito Santo.
La sapienza si chiede con preghiera incessante.
1

Ascoltate dunque, o re, e cercate di comprendere;
imparate, o governanti di tutta la terra.
2
Porgete l’orecchio, voi dominatori di popoli,
che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni.
3
Dal Signore vi fu dato il potere
e l’autorità dall’Altissimo;
egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi:
4
pur essendo ministri del suo regno,
non avete governato rettamente
né avete osservato la legge
né vi siete comportati secondo il volere di Dio.
5
Terribile e veloce egli piomberà su di voi,
poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto.
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6

Gli ultimi infatti meritano misericordia,
ma i potenti saranno vagliati con rigore.
7
Il Signore dell’universo non guarderà in faccia a nessuno,
non avrà riguardi per la grandezza,
perché egli ha creato il piccolo e il grande
e a tutti provvede in egual modo.
8
Ma sui dominatori incombe un’indagine inflessibile.
9
Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole,
perché impariate la sapienza e non cadiate in errore.
10
Chi custodisce santamente le cose sante
sarà riconosciuto santo,
e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa.
11
Bramate, pertanto, le mie parole,
desideratele e ne sarete istruiti.
12
La sapienza è splendida e non sfiorisce,
facilmente si lascia vedere da coloro che la amano
e si lascia trovare da quelli che la cercano.
13
Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano.
14
Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà,
la troverà seduta alla sua porta.
15
Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta,
chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni;
16
poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei,
appare loro benevola per le strade
e in ogni progetto va loro incontro.
17
Suo principio più autentico è il desiderio di istruzione,
l’anelito per l’istruzione è amore,
18
l’amore per lei è osservanza delle sue leggi,
il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità
19
e l’incorruttibilità rende vicini a Dio.
20
Dunque il desiderio della sapienza innalza al regno.
21
Se dunque, dominatori di popoli,
vi compiacete di troni e di scettri,
onorate la sapienza, perché possiate regnare sempre.
22
Annuncerò che cos’è la sapienza e com’è nata,
non vi terrò nascosti i suoi segreti,
ma fin dalle origini ne ricercherò le tracce,
metterò in chiaro la conoscenza di lei,
non mi allontanerò dalla verità.
23
Non mi farò compagno di chi si consuma d’invidia,
perché costui non avrà nulla in comune con la sapienza.
24
Il gran numero di sapienti è salvezza per il mondo,
un re prudente è la sicurezza del popolo.
25
Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole
e ne trarrete profitto. (Sap 6,1-25).
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1

Anch’io sono un uomo mortale uguale a tutti,
discendente del primo uomo plasmato con la terra.
La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre,
2
nello spazio di dieci mesi ho preso consistenza nel sangue,
dal seme d’un uomo e dal piacere compagno del sonno.
3
Anch’io alla nascita ho respirato l’aria comune
e sono caduto sulla terra dove tutti soffrono allo stesso modo;
come per tutti, il pianto fu la mia prima voce.
4
Fui allevato in fasce e circondato di cure;
5
nessun re ebbe un inizio di vita diverso.
6
Una sola è l’entrata di tutti nella vita e uguale ne è l’uscita.
7
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza,
implorai e venne in me lo spirito di sapienza.
8
La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto,
9
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia
e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento.
10
L’ho amata più della salute e della bellezza,
ho preferito avere lei piuttosto che la luce,
perché lo splendore che viene da lei non tramonta.
11
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni;
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
12
Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza,
ma ignoravo che ella è madre di tutto questo.
13
Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico,
non nascondo le sue ricchezze.
14
Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini;
chi lo possiede ottiene l’amicizia con Dio,
è a lui raccomandato dai frutti della sua educazione.
15
Mi conceda Dio di parlare con intelligenza
e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti,
perché egli stesso è la guida della sapienza
e dirige i sapienti.
16
Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole,
ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa.
17
Egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose,
per comprendere la struttura del mondo
e la forza dei suoi elementi,
18
il principio, la fine e il mezzo dei tempi,
l’alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni,
19
i cicli dell’anno e la posizione degli astri,
20
la natura degli animali e l’istinto delle bestie selvatiche,
la forza dei venti e i ragionamenti degli uomini,
la varietà delle piante e le proprietà delle radici.
21
Ho conosciuto tutte le cose nascoste e quelle manifeste,
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perché mi ha istruito la sapienza, artefice di tutte le cose.
22
In lei c’è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
agile, penetrante, senza macchia,
schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto,
23
libero, benefico, amico dell’uomo,
stabile, sicuro, tranquillo,
che può tutto e tutto controlla,
che penetra attraverso tutti gli spiriti
intelligenti, puri, anche i più sottili.
24
La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento,
per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa.
25
È effluvio della potenza di Dio,
emanazione genuina della gloria dell’Onnipotente;
per questo nulla di contaminato penetra in essa.
26
È riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell’attività di Dio
e immagine della sua bontà.
27
Sebbene unica, può tutto;
pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova
e attraverso i secoli, passando nelle anime sante,
prepara amici di Dio e profeti.
28
Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza.
29
Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione,
paragonata alla luce risulta più luminosa;
30
a questa, infatti, succede la notte,
ma la malvagità non prevale sulla sapienza. (Sap. 7,1-30).
1

La sapienza si estende vigorosa da un’estremità all’altra
e governa a meraviglia l’universo.
2
È lei che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza,
ho bramato di farla mia sposa,
mi sono innamorato della sua bellezza.
3
Ella manifesta la sua nobile origine vivendo
in comunione con Dio,
poiché il Signore dell’universo l’ha amata;
4
infatti è iniziata alla scienza di Dio
e discerne le sue opere.
5
Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita,
che cosa c’è di più ricco della sapienza, che opera tutto?
6
Se è la prudenza ad agire,
chi più di lei è artefice di quanto esiste?
7
Se uno ama la giustizia,
le virtù sono il frutto delle sue fatiche.
Ella infatti insegna la temperanza e la prudenza,
la giustizia e la fortezza,
delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita.
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8

Se uno desidera anche un’esperienza molteplice,
ella conosce le cose passate e intravede quelle future,
conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni degli enigmi,
comprende in anticipo segni e prodigi
e anche le vicende dei tempi e delle epoche.
9
Ho dunque deciso di dividere con lei la mia vita,
certo che mi sarebbe stata consigliera di buone azioni
e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore.
10
Per lei avrò gloria tra le folle
e, anche se giovane, onore presso gli anziani.
11
Sarò trovato perspicace nel giudicare,
sarò ammirato di fronte ai potenti.
12
Se tacerò, resteranno in attesa,
se parlerò, mi presteranno attenzione,
e se mi dilungo nel parlare, si tapperanno la bocca.
13
Grazie a lei avrò l’immortalità
e lascerò un ricordo eterno a quelli che verranno dopo di me.
14
Governerò popoli, e nazioni mi saranno soggette.
15
Sentendo parlare di me, crudeli tiranni si spaventeranno;
mi mostrerò buono con il popolo e coraggioso in guerra.
16
Ritornato a casa, riposerò vicino a lei,
perché la sua compagnia non dà amarezza,
né dolore il vivere con lei,
ma contentezza e gioia.
17
Riflettendo su queste cose dentro di me
e pensando in cuor mio
che nella parentela con la sapienza c’è l’immortalità
18
e grande godimento vi è nella sua amicizia
e nel lavoro delle sue mani sta una ricchezza inesauribile
e nell’assidua compagnia di lei c’è la prudenza
e fama nel conversare con lei,
andavo cercando il modo di prenderla con me.
19
Ero un ragazzo di nobile indole,
ebbi in sorte un’anima buona
20
o piuttosto, essendo buono,
ero entrato in un corpo senza macchia.
21
Sapendo che non avrei ottenuto la sapienza in altro modo,
se Dio non me l’avesse concessa
– ed è già segno di saggezza sapere da chi viene tale dono –,
mi rivolsi al Signore e lo pregai,
dicendo con tutto il mio cuore: (Sap. 8,1-21).
1

«Dio dei padri e Signore della misericordia,
che tutto hai creato con la tua parola,
2
e con la tua sapienza hai formato l’uomo
perché dominasse sulle creature che tu hai fatto,
3
e governasse il mondo con santità e giustizia
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ed esercitasse il giudizio con animo retto,
4
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono,
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
5
perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava,
uomo debole e dalla vita breve,
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
6
Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto,
privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla.
7
Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo
e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie;
8
mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte,
un altare nella città della tua dimora,
immagine della tenda santa
che ti eri preparata fin da principio.
9
Con te è la sapienza che conosce le tue opere,
che era presente quando creavi il mondo;
lei sa quel che piace ai tuoi occhi
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
10
Inviala dai cieli santi,
mandala dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica
e io sappia ciò che ti è gradito.
11
Ella infatti tutto conosce e tutto comprende:
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni
e mi proteggerà con la sua gloria.
12
Così le mie opere ti saranno gradite;
io giudicherò con giustizia il tuo popolo
e sarò degno del trono di mio padre.
13
Quale uomo può conoscere il volere di Dio?
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
14
I ragionamenti dei mortali sono timidi
e incerte le nostre riflessioni,
15
perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima
e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni.
16
A stento immaginiamo le cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano;
ma chi ha investigato le cose del cielo?
17
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
18
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito
e furono salvati per mezzo della sapienza». (Sap. 9,1-18).
Senza preghiera, mai si potrà possedere la virtù della sapienza. Mai si potrà
vivere in pienezza di intelligenza.
Rileggiamo per un attimo la forza penetrante della sapienza.
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22

In lei c’è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
agile, penetrante, senza macchia,
schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto,
23
libero, benefico, amico dell’uomo,
stabile, sicuro, tranquillo,
che può tutto e tutto controlla,
che penetra attraverso tutti gli spiriti
intelligenti, puri, anche i più sottili.
24
La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento,
per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa.
25
È effluvio della potenza di Dio,
emanazione genuina della gloria dell’Onnipotente;
per questo nulla di contaminato penetra in essa.
26
È riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell’attività di Dio
e immagine della sua bontà.
27
Sebbene unica, può tutto;
pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova
e attraverso i secoli, passando nelle anime sante,
prepara amici di Dio e profeti.
28
Dio infatti non ama se non chi vive
con la sapienza. (Sap 7,22-28).
Questa sapienza ci serve per fare bene ogni cosa.
8

Ed essi risposero: «Non possiamo, finché non si siano radunate tutte le
greggi e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo; allora faremo bere il
gregge».
Ecco la loro risposta: non possono dare da bere ciascuno al proprio gregge nel
momento in cui si arriva, perché solo dopo che tutti sono giunti è possibile
rotolare la pietra dalla bocca del pozzo.
Se la pietra non viene rotolata, le greggi non possono bere.
Per questo noi siamo qui ad aspettare. Nessuno di loro da solo, né in pochi
erano capaci di rotolare la grande pietra.
Ma anche a nessuno mai era venuto in mente di provare da solo o in pochi a
rotolare la grande pietra.
A volte l’abitudine toglie il respiro all’intelligenza e alla stessa sapienza.
Si è fatto sempre così. Diviene impossibile fare in modo differente.
È questa la forza dell’abitudine: l’immobilismo in ogni cosa.
9

Egli stava ancora parlando con loro, quando arrivò Rachele con il
bestiame del padre; era infatti una pastorella.
Giacobbe sta parlando con i pastori che erano presso il pozzo quand’ ecco
giunge Rachele con il bestiame del padre. Rachele era una pastorella.
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Questa donna aiutava l’economia domestica pascolando il bestiame della
famiglia.
10

Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Làbano, fratello di sua madre,
insieme con il bestiame di Làbano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi
avanti, fece rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore
di Làbano, fratello di sua madre.
Ecco cosa ora fa Giacobbe da solo.
Vede Rachele insieme con il bestiame di Làbano. Si fa avanti, fa rotolare la
grande pietra e fa bere le pecore di Làbano.
Viene ancora una volta detto chi è Rachele. È la figlia di Làbano, fratello di
Rebecca, la madre di Giacobbe.
Cosa significativa è questa: anche Rebecca fu incontrata presso un pozzo.
1

Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva
2
benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua
3
casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: «Metti la mano sotto la mia coscia e
ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai
4
per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma
che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio
5
figlio Isacco». Gli disse il servo: «Se la donna non mi vuol seguire in questa
6
terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito?». Gli
7
rispose Abramo: «Guàrdati dal ricondurre là mio figlio! Il Signore, Dio del
cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra
natia, che mi ha parlato e mi ha giurato: “Alla tua discendenza darò questa
terra”, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere
8
di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai
9
libero dal giuramento a me fatto; ma non devi ricondurre là mio figlio». Il
servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò così il
giuramento richiesto.
10
Il servo prese dieci cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose
preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò in Aram Naharàim, alla
11
città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo
12
d’acqua, nell’ora della sera, quando le donne escono ad attingere. E disse:
«Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro
13
quest’oggi e usa bontà verso il mio padrone Abramo! Ecco, io sto presso la
fonte dell’acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere
14
acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò: “Abbassa l’anfora e lasciami bere”,
e che risponderà: “Bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere”, sia quella che tu
hai destinato al tuo servo Isacco; da questo riconoscerò che tu hai usato bontà
verso il mio padrone».
15
Non aveva ancora finito di parlare, quand’ecco Rebecca, che era figlia di
Betuèl, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con
16
l’anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d’aspetto, era vergine,
nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l’anfora e risalì.
17
Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po’ d’acqua dalla tua
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18

anfora». Rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l’anfora sul braccio e lo
19
fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Anche per i tuoi
20
cammelli ne attingerò, finché non avranno finito di bere». In fretta vuotò
l’anfora nell’abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per
21
tutti i cammelli di lui. Intanto quell’uomo la contemplava in silenzio, in attesa
di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio.
22
Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell’uomo prese un pendente d’oro
del peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici, e alle sue braccia mise due
23
braccialetti del peso di dieci sicli d’oro. E disse: «Di chi sei figlia? Dimmelo.
24
C’è posto per noi in casa di tuo padre, per passarvi la notte?». Gli rispose: «Io
25
sono figlia di Betuèl, il figlio che Milca partorì a Nacor». E soggiunse: «C’è
paglia e foraggio in quantità da noi e anche posto per passare la notte».
26
27
Quell’uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: «Sia
benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare
bontà e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato
28
sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone». La giovinetta corse ad
29
annunciare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un
30
fratello chiamato Làbano e Làbano corse fuori da quell’uomo al pozzo. Egli
infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella e udite queste
parole di Rebecca, sua sorella: «Così mi ha parlato quell’uomo», andò da lui,
31
che stava ancora presso i cammelli vicino al pozzo. Gli disse: «Vieni,
benedetto dal Signore! Perché te ne stai fuori, mentre io ho preparato la casa e
32
un posto per i cammelli?». Allora l’uomo entrò in casa e Làbano tolse il basto
ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui
33
e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: «Non
mangerò, finché non avrò detto quello che devo dire». Gli risposero: «Di’
pure».
34
35
E disse: «Io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il
mio padrone, che è diventato potente: gli ha concesso greggi e armenti, argento
36
e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini. Sara, la moglie del mio padrone,
quando ormai era vecchia, gli ha partorito un figlio, al quale egli ha dato tutti i
37
suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: “Non devi prendere per mio
38
figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma andrai
alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio”.
39
40
Io dissi al mio padrone: “Forse la donna non vorrà seguirmi”. Mi rispose: “Il
Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo angelo e darà
felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per mio figlio
41
dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato dalla
mia famiglia, sarai esente dalla mia maledizione; se loro non volessero
42
cedertela, tu sarai esente dalla mia maledizione”. Così oggi sono arrivato alla
fonte e ho detto: “Signore, Dio del mio padrone Abramo, se tu vorrai dare buon
43
esito al viaggio che sto compiendo, ecco, io sto presso la fonte d’acqua;
ebbene, la giovane che uscirà ad attingere, alla quale io dirò: Fammi bere un
44
po’ d’acqua dalla tua anfora, e mi risponderà: Bevi tu e ne attingerò anche per
i tuoi cammelli, quella sarà la moglie che il Signore ha destinato al figlio del
45
mio padrone”. Io non avevo ancora finito di pensare a queste cose,
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quand’ecco Rebecca uscì con l’anfora sulla spalla, scese alla fonte e attinse
46
acqua; io allora le dissi: “Fammi bere”. Subito lei calò l’anfora e disse: “Bevi;
anche ai tuoi cammelli darò da bere”. Così io bevvi ed ella diede da bere anche
47
ai cammelli. E io la interrogai: “Di chi sei figlia?”. Rispose: “Sono figlia di
Betuèl, il figlio che Milca ha partorito a Nacor”. Allora le posi il pendente alle
48
narici e i braccialetti alle braccia. Poi mi inginocchiai e mi prostrai al Signore
e benedissi il Signore, Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato
per la via giusta a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone.
49
Ora, se intendete usare bontà e fedeltà verso il mio padrone, fatemelo sapere;
se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove».
50
Allora Làbano e Betuèl risposero: «La cosa procede dal Signore, non
51
possiamo replicarti nulla, né in bene né in male. Ecco Rebecca davanti a te:
prendila, va’ e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il
Signore».
52
Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti
53
al Signore. Poi il servo estrasse oggetti d’argento, oggetti d’oro e vesti e li
54
diede a Rebecca; doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi
mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si
55
alzarono alla mattina, egli disse: «Lasciatemi andare dal mio padrone». Ma il
fratello e la madre di lei dissero: «Rimanga la giovinetta con noi qualche
56
tempo, una decina di giorni; dopo, te ne andrai». Rispose loro: «Non
trattenetemi, mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio.
57
Lasciatemi partire per andare dal mio padrone!». Dissero allora: «Chiamiamo
58
la giovinetta e domandiamo a lei stessa». Chiamarono dunque Rebecca e le
59
dissero: «Vuoi partire con quest’uomo?». Ella rispose: «Sì». Allora essi
lasciarono partire la loro sorella Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di
60
Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero:
«Tu, sorella nostra,
diventa migliaia di miriadi
e la tua stirpe conquisti
le città dei suoi nemici!».
61

Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cammelli e
62
seguirono quell’uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco
rientrava dal pozzo di Lacai-Roì; abitava infatti nella regione del Negheb.
63
Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi,
64
vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese
65
subito dal cammello. E disse al servo: «Chi è quell’uomo che viene attraverso
la campagna incontro a noi?». Il servo rispose: «È il mio padrone». Allora ella
66
prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto.
67
Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara; si prese
in moglie Rebecca e l’amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre.
(Gn 24,1-67).
La differenza è però grande. Lì è stata Rebecca a dare da bere al servo di
Abramo e ai suoi cammelli. Qui invece è stato Giacobbe a dare da bere a tutto il
bestiame di Rachele, che era il bestiame di Làbano.
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Lì era Rebecca che poi partiva. Qui invece è Giacobbe che poi rimane.
11

Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce.

Giacobbe bacia Rachele perché sua parente, perché figlia del fratello di sua
madre Rebecca.
La bacia e piange ad alta voce, per la gioia di aver portato a buon esito il suo
viaggio. Non si era smarrito. Il Signore veramente lo aveva condotto e
veramente lo aveva protetto e custodito.
Ora lui è nella terra di Carran, presso un suo parente.
12

Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente del padre di lei, perché
figlio di Rebecca. Allora ella corse a riferirlo al padre.
Giacobbe svela a Rachele la sua identità. Egli è suo parente. È figlio della
sorella di suo padre. Egli è figlio di Rebecca.
Rachele corre a casa a riferire ogni cosa a suo padre.
È giusto che Làbano conosca ogni cosa.
13

Quando Làbano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse
incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli
raccontò a Làbano tutte queste vicende.
Làbano, appresa la notizia, gli corre incontro, o abbraccia, lo bacia, lo conduce
nella sua casa.
Sembra una scena della parabola di Gesù sul Figliol prodigo.
1

2

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia
3
con loro». Ed egli disse loro questa parabola:
4
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?
5
6
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama
gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia
7
pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un
solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non
hanno bisogno di conversione.
8
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la
9
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo
averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me,
10
perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia
davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
11
12
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse
al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
13
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le
sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in
14
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
15
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi
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al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi
16
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i
17
porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati
18
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò,
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
19
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
20
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
21
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo
22
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e
23
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il
24
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.
25
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
26
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa
27
fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
28
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si
29
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a
un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei
30
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue
31
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose
32
il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». (Lc 15,1-32).
Làbano fa tutto questo perché riconosce Giacobbe come persona che gli
appartiene, che gli è cara. La riconosce come sua.
La stessa cosa fa il padre della parabola evangelica. Riconosce quell’uomo
come il suo uomo, la sua stessa vita. Lo riconosce come la sua stessa vita.
Le parole di Làbano ci aiutano a comprendere tutta la tenerezza del padre della
parabola di Gesù.
Ecco infatti cosa dice Làbano, dopo che Giacobbe ha finito di narrargli le sue
vicende.
14

Allora Làbano gli disse: «Davvero tu sei mio osso e mia carne!». Così
restò presso di lui per un mese.
Davvero tu sei mio osso e mia carne. Tu sei mio sangue. Tu sei la mia vita.
Tu sei la mia stessa vita. Tu mi appartieni.
La differenza con il primo canto di Adamo nel giardino dell’Eden è però
sostanziale.
18

E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
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19

un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per
vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato
20
ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali
21
selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il
Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse
22
una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la
23
costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora
l’uomo disse:
«Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta».
24

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie,
e i due saranno un’unica carne.
25
Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano
vergogna. (Gn 2,1825).
Adamo riconosce che Eva è stata tratta da lui. È vita dalla sua stessa vita.
15

Poi Làbano disse a Giacobbe: «Poiché sei mio parente, dovrai forse
prestarmi servizio gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo
salario».
Làbano è uomo pratico, concreto, di grande esperienza. Gli affari li sa trattare
bene.
Giacobbe ha deciso di rimanere presso di lui. È un giovane pieno di forze. Sa
lavorare. È sapiente ed intelligente. Gli sarà di grande aiuto.
Anche se è suo parente, non deve prestare alcun servizio a titolo gratuito.
Vuole però che sia Giacobbe a fissargli il giusto salario.
Vuole che Giacobbe un domani non abbia a lamentarsi di nulla nei suoi
confronti. Quello che Giacobbe chiede, quello lui gli darà.
Una verità che sempre ignoriamo è questa: la chiarezza iniziale.
È fondamentale che tutto vada definito prima, non dopo quando l’opera è già
stata prestata o è in via di compimento o di realizzazione.
La chiarezza iniziale permette di rimanere sempre nella più grande giustizia.
Ci aiuta a dare agli altri ciò che è degli altri e a ottenere per noi ciò che spetta a
noi. La chiarezza iniziale è lo stile di Dio, di Cristo Gesù.
L’alleanza tra Dio e il suo popolo è fondata sulla chiarezza iniziale dei
Comandamenti.
1

Dio pronunciò tutte queste parole:
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2

«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto,
dalla condizione servile:
3
Non avrai altri dèi di fronte a me.
4
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di
5
quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti
prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono
un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla
6
quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà
fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei
comandamenti.
7
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore
non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
8
9
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e
10
farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo
Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né
la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te.
11
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in
essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno
del sabato e lo ha consacrato.
12
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel
paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.
13
Non ucciderai.
14
Non commetterai adulterio.
15
Non ruberai.
16
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
17
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del
tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino,
né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».
18
Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte
19
fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero
a Mosè: «Parla tu a noi e noi ascolteremo; ma non ci parli Dio, altrimenti
20
moriremo!». Mosè disse al popolo: «Non abbiate timore: Dio è venuto per
mettervi alla prova e perché il suo timore sia sempre su di voi e non pecchiate».
21
Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura
dove era Dio.
22
Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto
23
che vi ho parlato dal cielo! Non farete dèi d’argento e dèi d’oro accanto a me:
24
non ne farete per voi! Farai per me un altare di terra e sopra di esso offrirai i
tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore e i tuoi buoi; in ogni
25
luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Se tu
farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché,
26
usando la tua lama su di essa, tu la renderesti profana. Non salirai sul mio
altare per mezzo di gradini, perché là non si scopra la tua nudità”. (Es 20,1-26).
Anche la Nuova Alleanza è fondata sulla chiarezza iniziale delle Beatitudini che
sono l’essenza del Vangelo.
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1

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

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

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo
si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla
gente.
14
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta
15
sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma
16
sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
17
Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
18
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino
19
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà
considerato grande nel regno dei cieli.
20
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
21
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso
22
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della Geènna.
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23

Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
24
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia,
26
e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!
27
28
Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei
nel proprio cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
30
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.
31
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”.
32
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette
adulterio.
33
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma
34
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
35
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo
sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re.
36
Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere
37
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”;
il di più viene dal Maligno.
38
39
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
40
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la
41
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo
42
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te
un prestito non voltare le spalle.
43
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
44
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
45
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
46
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
47
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
48
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 5,1-48).
Senza questa chiarezza tutto si perde. Oggi questa chiarezza è stata abolita sia
sui Comandamenti che sulle Beatitudini.
Infatti si sta vivendo un’alleanza sulla totale assenza dei Comandamenti e delle
Beatitudini. Così non può reggere, perché sono stati aboliti i termini del Patto tra
Dio l’uomo.
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Abolita la chiarezza iniziale di Dio, l’uomo rimane con una giustizia che sempre
si può fare da sé. Manca però l’altra parte con la quale il Patto viene stipulato.
Senza chiarezza iniziale non vi è alleanza. Vi sé soltanto arbitrio.
16

Ora Làbano aveva due figlie; la maggiore si chiamava Lia e la più piccola
si chiamava Rachele.
Làbano aveva due figlie; la maggiore si chiamava Lia e la minore Rachele.

Non si parla di fratelli. Forse Làbano aveva solo queste due figlie.
17

Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e
18
avvenente di aspetto, perciò Giacobbe s’innamorò di Rachele. Disse
dunque: «Io ti servirò sette anni per Rachele, tua figlia minore».

Giacobbe non era attratto da Lia. Questa aveva gli occhi smorti.
Era invece attratto da Rachele che era bella di forme e avvenente di aspetto.
Egli era innamorato di Rachele.
Appena Giacobbe sentì la proposta di Làbano, la risposta fu immediata.
Lui era disposto a lavorare sette anni per avere in sposa Rachele, la figlia
minore.
Sette anni di lavoro sono il prezzo nuziale che Giacobbe avrebbe dovuto
pagare a Làbano.
19

Rispose Làbano: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo.
Rimani con me».
Làbano accoglie la proposta. Tra un estraneo e Giacobbe, preferisce Giacobbe.

Giacobbe può rimanere nella casa di Làbano e lavorare per avere un giorno
Rachele come sposa.
20

Così Giacobbe servì sette anni per Rachele: gli sembrarono pochi giorni,
tanto era il suo amore per lei.
Giacobbe si mette subito al lavoro e i sette anni passano velocemente.

Addirittura gli sembrarono pochi giorni tanto era il suo amore per Rachele.
L’amore grande o il grande amore rende tutto possibile.
Dinanzi ad un grande amore il tempo si annulla, svanisce. È come se non ci
fosse.
Il grande amore è sempre una forza travolgente. È il solo che riesce a fare della
nostra vita un vero olocausto.
Sul grande amore ecco un brano del Cantico dei Cantici.
1

Come vorrei che tu fossi mio fratello,
allattato al seno di mia madre!
Incontrandoti per strada ti potrei baciare
senza che altri mi disprezzi.
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2

Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre;
tu mi inizieresti all’arte dell’amore.
Ti farei bere vino aromatico
e succo del mio melograno.
3
La sua sinistra è sotto il mio capo
e la sua destra mi abbraccia.
4
Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme,
non destate, non scuotete dal sonno l’amore,
finché non lo desideri.
5
Chi sta salendo dal deserto,
appoggiata al suo amato?
Sotto il melo ti ho svegliato;
là dove ti concepì tua madre,
là dove ti concepì colei che ti ha partorito.
6
Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore,
tenace come il regno dei morti è la passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco,
una fiamma divina!
7
Le grandi acque non possono spegnere l’amore
né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell’amore, non ne avrebbe che disprezzo.
8
Una sorella piccola abbiamo,
e ancora non ha seni.
Che faremo per la nostra sorella
nel giorno in cui si parlerà di lei?
9
Se fosse un muro,
le costruiremmo sopra una merlatura d’argento;
se fosse una porta,
la rafforzeremmo con tavole di cedro.
10
Io sono un muro
e i miei seni sono come torri!
Così io sono ai suoi occhi
come colei che procura pace!
11
Salomone aveva una vigna a Baal-Amon;
egli affidò la vigna ai custodi.
Ciascuno gli doveva portare come suo frutto
mille pezzi d’argento.
12
La mia vigna, proprio la mia, mi sta davanti:
tieni pure, Salomone, i mille pezzi d’argento
e duecento per i custodi dei suoi frutti!
13
Tu che abiti nei giardini,
i compagni ascoltano la tua voce:
fammela sentire.
14
Fuggi, amato mio,

Genesi - Capitolo XXIX

simile a gazzella
o a cerbiatto
sopra i monti dei balsami! (Ct 8,1-14).
Chi vuole ottenere qualcosa non può passare né dalla Legge, né da un qualche
obbligo. Può passare solo dalla creazione del grande amore nel cuore.
Questo ha fatto Cristo Gesù riversando il suo Santo Spirito nel cuore dei suoi
Apostoli.
1

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
2
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi
un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
3
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
4
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi.
5
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che
6
è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché
7
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la
8
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E
9
come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della
10
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e
11
delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
12
opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro:
13
«Che cosa significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono
ubriacati di vino dolce».
14
Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro
così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo
15
e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi
16
supponete: sono infatti le nove del mattino; accade invece quello che fu detto
per mezzo del profeta Gioele:
17

Avverrà: negli ultimi giorni – dice Dio –
su tutti effonderò il mio Spirito;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno sogni.
18
E anche sui miei servi e sulle mie serve
in quei giorni effonderò il mio Spirito
ed essi profeteranno.
19
Farò prodigi lassù nel cielo
e segni quaggiù sulla terra,
sangue, fuoco e nuvole di fumo.
20
Il sole si muterà in tenebra
e la luna in sangue,
prima che giunga il giorno del Signore,
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giorno grande e glorioso.
21
E avverrà:
chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.
22

Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – uomo
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio
23
stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene –, consegnato a voi
secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani,
24
l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai
dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.
25
Dice infatti Davide a suo riguardo:
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me;
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli.
26
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua,
e anche la mia carne riposerà nella speranza,
27
perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi
né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione.
28
Mi hai fatto conoscere le vie della vita,
mi colmerai di gioia con la tua presenza.
29

Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide,
30
che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché
era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul
31
suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò:
questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione.
32
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.
33
Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito
34
Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide
infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice:
Disse il Signore al mio Signore:
siedi alla mia destra,
35
finché io ponga i tuoi nemici
come sgabello dei tuoi piedi.
36

Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».
37
All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e
38
agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro disse loro:
«Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo,
39
per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per
voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani,
40
quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva
testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa!».
41
Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno
furono aggiunte circa tremila persone.
42
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
43
nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e
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44

prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano
45
insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e
46
sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case,
47
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando 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).
È grazie allo Spirito Santo riversato nei cuori che l’umanità potrà sempre
cambiare. Potrà rinnovarsi. Potrà elevarsi in alto fino a Dio.
21

Poi Giacobbe disse a Làbano: «Dammi la mia sposa, perché i giorni
sono terminati e voglio unirmi a lei».
Passati i sette anni, Giacobbe chiede a Làbano che gli dia Rachele.
I termini del contratto sono stati adempiuti.
È suo desiderio unirsi a Rachele e così iniziare a pensare anche al suo futuro.
Il futuro di una persona passa anche attraverso la via del matrimonio.
Il matrimonio però non è solo il futuro, è anche il presente.
È il presente, perché è nel matrimonio che l’uomo raggiunge la sua
completezza umana, naturale, creaturale.

22

Allora Làbano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto.

Làbano convocò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto.
È il banchetto delle nozze.
Il banchetto è segno nella Scrittura di comunione. È segno di comunione non
solo tra gli uomini, ma anche tra Dio e gli uomini.
Anche la comunione eterna è stata presentata sia da Dio che da Gesù nel
segno del banchetto.
Leggiamo nel Profeta Isaia.
1

Signore, tu sei il mio Dio;
voglio esaltarti e lodare il tuo nome,
perché hai eseguito progetti meravigliosi,
concepiti da lungo tempo, fedeli e stabili.
2
Poiché hai trasformato la città in un mucchio di sassi,
la cittadella fortificata in una rovina,
la fortezza degli stranieri non è più una città,
non si ricostruirà mai più.
3
Per questo ti glorifica un popolo forte,
la città di nazioni possenti ti venera.
4
Perché tu sei sostegno al misero,
sostegno al povero nella sua angoscia,
riparo dalla tempesta, ombra contro il caldo;
poiché lo sbuffo dei tiranni
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è come pioggia che rimbalza sul muro,
5
come arsura in terra arida il clamore degli stranieri.
Tu mitighi l’arsura con l’ombra di una nube,
l’inno dei tiranni si spegne.
6
Preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti,
di cibi succulenti, di vini raffinati.
7
Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni.
8
Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,
l’ignominia del suo popolo
farà scomparire da tutta la terra,
poiché il Signore ha parlato.
9
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio;
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza,
10
poiché la mano del Signore si poserà su questo monte».
Moab invece sarà calpestato al suolo,
come si pesta la paglia nel letamaio.
11
Là esso stenderà le mani,
come le distende il nuotatore per nuotare;
ma il Signore abbasserà la sua superbia,
nonostante l’annaspare delle sue mani.
12
L’eccelsa fortezza delle tue mura
egli abbatterà e demolirà,
la raderà al suolo. (Is 25,1-12).
Il Vangelo invece così parla del banchetto eterno o nuziale del figlio del re,
1

2

Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è
3
simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi
4
servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò
di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il
mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto;
5
venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio
6
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li
7
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli
8
assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di
9
nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle
10
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade,
quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle
11
nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse
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12

un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei
13
entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai
servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e
14
stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». (Mt 22,1-14).
Anche l’Apocalisse contiene una bellissima profezia sul banchetto eterno di
Cristo con le anime dei beati.
14

All’angelo della Chiesa che è a Laodicèa scrivi:
“Così parla l’Amen, il Testimone degno di fede e veritiero, il Principio
della creazione di Dio. 15Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo.
Magari tu fossi freddo o caldo! 16Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo
né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. 17Tu dici: Sono ricco, mi sono
arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un
miserabile, un povero, cieco e nudo. 18Ti consiglio di comperare da me oro
purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti e perché non
appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la
vista. 19Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e
convèrtiti. 20Ecco: 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. 21Il vincitore lo farò
sedere con me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio
sul suo trono. 22Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”». (Ap
3,14-22).
La comunione è nella gioia, nella sofferenza, nell’abbondanza, nella povertà. La
comunione è fare una sola vita con l’altro.
23

Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la condusse da lui ed egli si
unì a lei.
Ma ecco cosa fa Làbano. A sera, quando è buio, non introduce Rachele nella
tenda di Giacobbe. Introduce Lia e Giacobbe si unisce a lei, pensando però che
fosse Rachele.
Giacobbe aveva ingannato il padre non vedente per vecchiaia.
Làbano inganna Giacobbe anche lui non vedente perché si era oscurata la luce
del sole.
Giacobbe si serve del buio degli occhi, Làbano del buio del sole.
Giacobbe viene ripagato con il suo stesso inganno.
Dovrebbe farci riflettere questo evento.
Dio ci corregge spesso facendoci provare ciò che noi abbiamo fatto provare agli
altri.
Lo fa per amore, non certo per vendetta. Lo fa perché vuole che noi
ponderiamo bene ogni male da noi perpetrato ai danni dei fratelli.
Vediamo la correzione di Dio se siamo umili, miti, saggi, se il nostro cuore è
scevro dal peccato.
Se invece siamo immersi nella trasgressione, rimaniamo ciechi, sordi, muti
dinanzi ad ogni intervento di amore da parte di Dio nella nostra vita.
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24

Làbano diede come schiava, alla figlia Lia, la sua schiava Zilpa.

Làbano ha una schiava di nome Zilpa. La dona come schiava a Lia.
I figli della schiava erano considerati figli della padrona.
25

Quando fu mattina... ecco, era Lia! Allora Giacobbe disse a Làbano:
«Che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per Rachele?
Perché mi hai ingannato?».
Solo al mattino, con la luce del sole, Giacobbe vide che non era Rachele la
sposa che Làbano gli aveva dato. Era invece Lia.
Giacobbe sente di essere stato ingannato e lo dice a Làbano.
Gli rimprovera di non aver rispettato i patti. Lui aveva lavorato per Rachele, non
per Lia. Lia non era nei patti. Il suo amore era per Rachele non per Lia.

26

Rispose Làbano: «Non si usa far così dalle nostre parti, non si dà in
sposa la figlia più piccola prima della primogenita.
Làbano gli risponde che lui ha semplicemente servito la legge vigente presso il
suo popolo. Mai si dona la figlia minore prima della maggiore.

Prima si deve sposare la primogenita e poi le altre.
Questa è la legge e questa legge lui ha osservato.
27

Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l’altra per il servizio
che tu presterai presso di me per altri sette anni».
Ecco la soluzione di Làbano: Vuoi Rachele? Rachele avrai però a queste
condizioni.
Finirai la settimana di nozze con Lia. Alla fine della settimana ti darò anche
Rachele. Tu però mi dovrai servire gratuitamente per altri sette anni.
Làbano è persona che i suoi affari sa curarseli bene.
Così con altri sette anni di lavoro da parte di Giacobbe ha risolto il problema
dello sposalizio delle sue due figlie.
Giacobbe non può non accettare questo patto. L’amore per Rachele in lui era
veramente travolgente.
Il vero amore è capace di qualsiasi sacrificio, qualsiasi rinunzia. È capace di
ogni olocausto e della stessa morte. Niente resiste dinanzi al vero amore.

28

E così fece Giacobbe: terminò la settimana nuziale e allora Làbano gli
diede in moglie la figlia Rachele.
Giacobbe termina la settimana di nozze con Lia.

Alla fine della settimana Làbano gli diede in moglie la figlia Rachele.
Giacobbe deve però a Làbano sette anni di duro lavoro.
L’amore è capace anche di questo.
29

Làbano diede come schiava, alla figlia Rachele, la sua schiava Bila.
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Anche a Rachele Làbano dona una schiava: Bila. Era schiava di Làbano. Ora
diviene schiava di Rachele.
Nessuna particolarità tra le due sorelle. Sette anni di lavoro per ciascuna. Una
schiava per ciascuna.
In questo Làbano si rivela giusto verso l’una e l’altra.
Nessuna delle due potrà dire che il padre ha commesso delle ingiustizie nei loro
confronti. Neanche potranno dire che Giacobbe ha avuto uno sconto sul suo
lavoro.
30

Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al
servizio di lui per altri sette anni.
Giacobbe però non si rivela giusto. Ama Rachele più che Lia.
Questo non è un comportamento buono.
La persona umana va sempre rispettata nella sua dignità.
Rachele deve essere rispettata nella sua dignità di donna e di moglie.
Le ingiustizie domestiche su questo versante sono infinite.
Sopra di noi però veglia il Signore ed è Lui che dona le sue consolazioni.

Nascita di undici figli e di una figlia
31

Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda,
mentre Rachele rimaneva sterile.
Ecco la consolazione di Dio verso Lia. Giacobbe la trascura, Dio la benedice e
la rende feconda. Giacobbe preferisce Rachele. Dio però la mette in secondo
piano.
Sempre il Signore dal cielo interviene e porta sulla terra la sua giustizia, la sua
verità, il suo amore, la sua compassione.
È sempre in Dio che noi dobbiamo trovare sia la consolazione che la nostra
giustizia.
In questo ci può venire in aiuto la storia di Anna, un’altra donna non
sufficientemente compresa dal marito.
1

C’era un uomo di Ramatàim, un Sufita delle montagne di Èfraim,
chiamato Elkanà, figlio di Ierocàm, figlio di Eliu, figlio di Tocu, figlio di Suf,
2
l’Efraimita. Aveva due mogli, l’una chiamata Anna, l’altra Peninnà. Peninnà
aveva figli, mentre Anna non ne aveva.
3
Quest’uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al
Signore degli eserciti a Silo, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Fineès,
sacerdoti del Signore.
4
Venne il giorno in cui Elkanà offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla
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5

moglie Peninnà e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece
dava una parte speciale, poiché egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse
6
reso sterile il grembo. La sua rivale per giunta l’affliggeva con durezza a causa
7
della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così
avveniva ogni anno: mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava;
8
allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Elkanà, suo marito,
le diceva: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo
cuore? Non sono forse io per te meglio di dieci figli?».
9
Anna si alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo; in quel momento il
sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del tempio del
10
Signore. Ella aveva l’animo amareggiato e si mise a pregare il Signore,
11
piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se
vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non
dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo
offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo
capo».
12
Mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava
13
osservando la sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le
14
labbra, ma la voce non si udiva; perciò Eli la ritenne ubriaca. Le disse Eli:
15
«Fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino!». Anna rispose: «No,
mio signore; io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra
bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore.
16
Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto
17
parlare l’eccesso del mio dolore e della mia angoscia». Allora Eli le rispose:
18
«Va’ in pace e il Dio d’Israele ti conceda quello che gli hai chiesto». Ella
replicò: «Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi». Poi la donna se ne
andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima.
19
Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore,
tornarono a casa a Rama. Elkanà si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di
20
lei. Così al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò
21
Samuele, «perché – diceva – al Signore l’ho richiesto». Quando poi Elkanà
andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a
22
soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: «Non verrò,
finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del
23
Signore; poi resterà là per sempre». Le rispose Elkanà, suo marito: «Fa’ pure
quanto ti sembra meglio: rimani finché tu l’abbia svezzato. Adempia il Signore
la sua parola!». La donna rimase e allattò il figlio, finché l’ebbe svezzato.
24
Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di tre anni, un’efa di
farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo: era
25
26
ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e
lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella
27
donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo
28
ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch’io
lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto
per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. (1Sam 1,1-28).
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1

Allora 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.
2
Non c’è santo come il Signore,
perché non c’è altri all’infuori di te
e non c’è roccia come il nostro Dio.
3
Non moltiplicate i discorsi superbi,
dalla vostra bocca non esca arroganza,
perché il Signore è un Dio che sa tutto
e da lui sono ponderate le azioni.
4
L’arco dei forti s’è spezzato,
ma i deboli si sono rivestiti di vigore.
5
I 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.
6
Il Signore fa morire e fa vivere,
scendere agli inferi e risalire.
7
Il Signore rende povero e arricchisce,
abbassa ed esalta.
8
Solleva 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.
9
Sui passi dei suoi fedeli egli veglia,
ma i malvagi tacciono nelle tenebre.
Poiché con la sua forza l’uomo non prevale.
10
Il 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».

11

Poi Elkanà tornò a Rama, a casa sua, e il fanciullo rimase a servire il
Signore alla presenza del sacerdote Eli. (1Sam 2,1-11).
La preghiera del cuore è la via per ottenere la consolazione di Dio.
È vero. Dio sempre interviene e sempre consola.
A noi però il dovere, l’obbligo di rimanere sempre nella più perfetta giustizia.
Nessuno deve neanche pensare malignamente che noi siamo ingiusti.
32

Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: «Il
Signore ha visto la mia umiliazione; certo, ora mio marito mi amerà».
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Dio benedice Lia ed essa partorisce a Giacobbe il primo figlio.
Lo chiama Ruben.
Nel nome è contenuta l’umiliazione di Lia: “Il Signore ha visto la mia
umiliazione; ceto, ora mio marito mi amerà”.
È questo il desiderio di Lia: che Giacobbe si innamori di lei.
Lei non vuole essere semplicemente un corpo per suo marito, bensì una
persona da amare.
Si ama la persona, non il corpo. Se si amasse solo il corpo, ciò sarebbe
avvilente per la persona. Viene prima la persona, poi ogni altra cosa.
Essere amata è il primo desiderio della persona umana.
È questo anche il primo desiderio di Dio: essere amato dalla sua creatura.
Il principio o fondamento di questo desiderio “naturale” della persona risiede nel
suo essere stata fatta ad immagine di Dio: “Dio è carità”. “Dio è amore”.
Dio è carità che ama. È carità che vuole essere amata.
L’amore in Dio è dono totale di sé.
Anche l’amore dell’uomo è nel dono totale di sé.
33

Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Il Signore ha udito che io
ero trascurata e mi ha dato anche questo». E lo chiamò Simeone.

Anche nel nome dato al secondo figlio, Simeone, viene espresso e manifestato
questo desiderio di Lia: “Il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato
anche questo”.
È come se il secondo figlio fosse un dono di Dio a Lia come giustizia da parte
sua per essere stata trascurata da Giacobbe.
Giacobbe l’ha trascurata. Il Signore l’ha ricolmata di un altro figlio.
Il Signore ha supplito a ciò che è mancato da parte di Giacobbe.
Il Signore è il solo che può supplire ad ogni mancanza da parte degli uomini.
Il Signore è il solo che sa supplire.
I Signore è il solo che supplisce. Supplisce se noi lo invochiamo.
34

Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Questa volta mio marito mi
si affezionerà, perché gli ho partorito tre figli». Per questo lo chiamò Levi.
Ne terzo figlio generato e dato alla luce c’è in Lia una certezza: “Il marito ora la
amerà”. Per questo gli ha donato il nome di Levi: “Questa volta mio marito mi si
affezionerà, perché gli ho partorito tre figli”.
Anche nel nome di questo terzo figlio viene rivelato il desiderio di Lia: essere
amata da Giacobbe. Lia non vuole avere un ruolo secondario nella vita di
Giacobbe. Vuole che il marito la ami, si affezioni a lei come è affezionato a
Rachele, sua sorella.
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Il desiderio di Lia è giusto. Ma solo il Signore potrà cambiare il cuore di
Giacobbe. Nessun uomo ha questo potere: cambiare il cuore di un suo fratello.
35

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

Al quarto figlio, Lia si sente amata da Dio, da lui benedetta. Lei ha già quattro
figli e la sorella neppure uno.
Per questo chiamò il quadro figlio Giuda: “Questa volta loderò il Signore”.
Dopo Giuda, Lia cessa di avere figli.
Il Signore le aveva concesso questa grande benedizione: portare nel suo
grembo quattro figli.
Notiamo che Giacobbe, nella benedizione che dona ai figli, quando giunge a
Giuda, riprende questo motivo della lode.
1

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

Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe,
ascoltate Israele, vostro padre!
3
Ruben, tu sei il mio primogenito,
il mio vigore e la primizia della mia virilità,
esuberante in fierezza ed esuberante in forza!
4
Bollente come l’acqua, tu non avrai preminenza,
perché sei salito sul talamo di tuo padre,
hai profanato così il mio giaciglio.
5
Simeone e Levi sono fratelli,
strumenti di violenza sono i loro coltelli.
6
Nel loro conciliabolo non entri l’anima mia,
al loro convegno non si unisca il mio cuore,
perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini
e nella loro passione hanno mutilato i tori.
7
Maledetta la loro ira, perché violenta,
e la loro collera, perché crudele!
Io li dividerò in Giacobbe
e li disperderò in Israele.
8
Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli;
la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici;
davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre.
9
Un giovane leone è Giuda:
dalla preda, figlio mio, sei tornato;
si è sdraiato, si è accovacciato come un leone
e come una leonessa; chi lo farà alzare?
10
Non sarà tolto lo scettro da Giuda
né il bastone del comando tra i suoi piedi,
finché verrà colui al quale esso appartiene
e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli.
11
Egli lega alla vite il suo asinello
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e a una vite scelta il figlio della sua asina,
lava nel vino la sua veste
e nel sangue dell’uva il suo manto;
12
scuri ha gli occhi più del vino
e bianchi i denti più del latte.
13
Zàbulon giace lungo il lido del mare
e presso l’approdo delle navi,
con il fianco rivolto a Sidone.
14
Ìssacar è un asino robusto,
accovacciato tra un doppio recinto.
15
Ha visto che il luogo di riposo era bello,
che la terra era amena;
ha piegato il dorso a portare la soma
ed è stato ridotto ai lavori forzati.
16
Dan giudica il suo popolo
come una delle tribù d’Israele.
17
Sia Dan un serpente sulla strada,
una vipera cornuta sul sentiero,
che morde i garretti del cavallo,
così che il suo cavaliere cada all’indietro.
18
Io spero nella tua salvezza, Signore!
19
Gad, predoni lo assaliranno,
ma anche lui li assalirà alle calcagna.
20
Aser, il suo pane è pingue:
egli fornisce delizie da re.
21
Nèftali è una cerva slanciata;
egli propone parole d’incanto.
22
Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe;
germoglio di ceppo fecondo presso una fonte,
i cui rami si stendono sul muro.
23
Lo hanno esasperato e colpito,
lo hanno perseguitato i tiratori di frecce.
24
Ma fu spezzato il loro arco,
furono snervate le loro braccia
per le mani del Potente di Giacobbe,
per il nome del Pastore, Pietra d’Israele.
25
Per il Dio di tuo padre: egli ti aiuti,
e per il Dio l’Onnipotente: egli ti benedica!
Con benedizioni del cielo dall’alto,
benedizioni dell’abisso nel profondo,
benedizioni delle mammelle e del grembo.
26
Le benedizioni di tuo padre sono superiori
alle benedizioni dei monti antichi,
alle attrattive dei colli perenni.
Vengano sul capo di Giuseppe
e sulla testa del principe tra i suoi fratelli!
27
Beniamino è un lupo che sbrana:
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al mattino divora la preda
e alla sera spartisce il bottino».
28

Tutti questi formano le dodici tribù d’Israele. Questo è ciò che disse
loro il padre nell’atto di benedirli; egli benedisse ciascuno con una benedizione
particolare. (Gn 49,1-18).
Sull’obbedienza dei popoli il tema è ripreso da San Paolo nella Lettera ai
Romani.
1

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare
2
il vangelo di Dio – che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle
3
sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la
4
carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in
5
virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per mezzo di lui
abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l’obbedienza della
6
fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete anche voi,
7
chiamati da Gesù Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi
per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù
Cristo! (Rm 1,1-7).
25

A colui che ha il potere di confermarvi
nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo,
secondo la rivelazione del mistero,
avvolto nel silenzio per secoli eterni,
26
ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti,
per ordine dell’eterno Dio,
annunciato a tutte le genti
perché giungano all’obbedienza della fede,
27
a Dio, che solo è sapiente,
per mezzo di Gesù Cristo,
la gloria nei secoli. Amen. (Rm 16,25-27).
Lia loda il Signore per aver avuto Giuda.
I fratelli lodano Giuda perché attraverso di lui il Signore darà il re che governerà
i popoli. L’allusione è al Messia del Signore.

CAPITOLO XXX
LETTURA DEL TESTO
1

Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe,
divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, se no io
2
muoio!». Giacobbe s’irritò contro Rachele e disse: «Tengo forse io il posto di
3
Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo?». Allora ella rispose: «Ecco la
mia serva Bila: unisciti a lei, partorisca sulle mie ginocchia cosicché, per
4
mezzo di lei, abbia anch’io una mia prole». Così ella gli diede in moglie la
5
propria schiava Bila e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe
6
un figlio. Rachele disse: «Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia
7
voce, dandomi un figlio». Per questo ella lo chiamò Dan. Bila, la schiava di
8
Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse:
«Ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto!». E lo chiamò
Nèftali.
9

Allora Lia, vedendo che aveva cessato di aver figli, prese la propria
10
schiava Zilpa e la diede in moglie a Giacobbe. Zilpa, la schiava di Lia, partorì
11
12
a Giacobbe un figlio. Lia esclamò: «Per fortuna!» e lo chiamò Gad. Zilpa, la
13
schiava di Lia, partorì un secondo figlio a Giacobbe. Lia disse: «Per mia
felicità! Certamente le donne mi chiameranno beata». E lo chiamò Aser.
14

Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò delle
mandragore, che portò alla madre Lia. Rachele disse a Lia: «Dammi un po’
15
delle mandragore di tuo figlio». Ma Lia rispose: «Ti sembra poco avermi
portato via il marito, perché ora tu voglia portare via anche le mandragore di
mio figlio?». Riprese Rachele: «Ebbene, Giacobbe si corichi pure con te questa
16
notte, ma dammi in cambio le mandragore di tuo figlio». La sera, quando
Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e gli disse: «Da me devi
venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio».
17
Così egli si coricò con lei quella notte. Il Signore esaudì Lia, la quale concepì
18
e partorì a Giacobbe un quinto figlio. Lia disse: «Dio mi ha dato il mio
19
salario, perché ho dato la mia schiava a mio marito». E lo chiamò Ìssacar. Lia
20
concepì e partorì ancora un sesto figlio a Giacobbe. Lia disse: «Dio mi ha
fatto un bel regalo: questa volta mio marito mi preferirà, perché gli ho partorito
21
sei figli». E lo chiamò Zàbulon. In seguito partorì una figlia e la chiamò Dina.
22

23

Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e la rese feconda. Ella
24
concepì e partorì un figlio e disse: «Dio ha tolto il mio disonore». E lo chiamò
Giuseppe, dicendo: «Il Signore mi aggiunga un altro figlio!».
25

Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Làbano:
26
«Lasciami andare e tornare a casa mia, nella mia terra. Dammi le mogli, per
le quali ti ho servito, e i miei bambini, perché possa partire: tu conosci il
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27

servizio che ti ho prestato». Gli disse Làbano: «Se ho trovato grazia ai tuoi
occhi... Per divinazione ho saputo che il Signore mi ha benedetto per causa
28
29
tua». E aggiunse: «Fissami il tuo salario e te lo darò». Gli rispose: «Tu
stesso sai come ti ho servito e quanto sono cresciuti i tuoi averi per opera mia.
30
Perché il poco che avevi prima della mia venuta è aumentato oltre misura, e il
Signore ti ha benedetto sui miei passi. Ma ora, quando lavorerò anch’io per la
31
mia casa?». Riprese Làbano: «Che cosa ti devo dare?». Giacobbe rispose:
«Non mi devi nulla; se tu farai per me quanto ti dico, ritornerò a pascolare il
32
tuo gregge e a custodirlo. Oggi passerò fra tutto il tuo bestiame; tu metti da
parte ogni capo di colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e
33
punteggiato tra le capre: sarà il mio salario. In futuro la mia stessa onestà
risponderà per me; quando verrai a verificare il mio salario, ogni capo che non
sarà punteggiato o chiazzato tra le capre e di colore scuro tra le pecore, se si
34
troverà presso di me sarà come rubato». Làbano disse: «Bene, sia come tu hai
35
detto!». In quel giorno mise da parte i capri striati e chiazzati e tutte le capre
punteggiate e chiazzate, ogni capo che aveva del bianco, e ogni capo di colore
36
scuro tra le pecore. Li affidò ai suoi figli e stabilì una distanza di tre giorni di
cammino tra sé e Giacobbe, mentre Giacobbe pascolava l’altro bestiame di
Làbano.
37

Ma Giacobbe prese rami freschi di pioppo, di mandorlo e di platano, ne
intagliò la corteccia a strisce bianche, mettendo a nudo il bianco dei rami.
38
Mise i rami così scortecciati nei canaletti agli abbeveratoi dell’acqua, dove
veniva a bere il bestiame, bene in vista per le bestie che andavano in calore
39
quando venivano a bere. Così le bestie andarono in calore di fronte ai rami e
40
le capre figliarono capretti striati, punteggiati e chiazzati. Quanto alle pecore,
Giacobbe le separò e fece sì che le bestie avessero davanti a loro gli animali
striati e tutti quelli di colore scuro del gregge di Làbano. E i branchi che si era
così formato per sé, non li mise insieme al gregge di Làbano.
41

Ogni qualvolta andavano in calore bestie robuste, Giacobbe metteva i
rami nei canaletti in vista delle bestie, per farle concepire davanti ai rami.
42
Quando invece le bestie erano deboli, non li metteva. Così i capi di bestiame
43
deboli erano per Làbano e quelli robusti per Giacobbe. Egli si arricchì oltre
misura e possedette greggi in grande quantità, schiave e schiavi, cammelli e
asini.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Altri figli di Giacobbe
1

Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe,
divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, se no io
muoio!».

Conosciamo già i primi quattro figli di Giacobbe da Lia: Ruben, Simeone, Levi,
Giuda. Il racconto che segue ci dona la nascita di tutti gli altri figli, tranne che
Beniamino.
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Rachele diviene gelosa della sorella Lia. Vuole ad ogni costo dei figli da
Giacobbe: “Dammi dei figli, se no io muoio!”.
Il desiderio della maternità è forte in Rachele. Anche lei vuole essere madre
come sua sorella Lia.
Tutti possiamo desiderare tutto. Non tutto però potrà venire esaudito.
Ci sono cose il cui esaudimento dipende dagli uomini e cose in cui tutto dipende
da Dio.
Rachele non deve pensare che tutto dipenda da Giacobbe. Tutto dipende da lei
e da Dio che deve rendere fecondo il suo grembo.
2

Giacobbe s’irritò contro Rachele e disse: «Tengo forse io il posto di Dio,
il quale ti ha negato il frutto del grembo?».
Giacobbe è chiaro nella sua risposta: Concepire un figlio non dipende da lui.
Dipende da Dio: “Tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del
grembo?”.
Ecco la nostra onestà: sapere ciò che è da Dio e ciò che è da noi. A noi spetta
fare sempre ciò che dipende da noi. A Dio dobbiamo sempre chiedere ciò che
spetta a Dio. A Dio ogni cosa va chiesta con umiltà, per amore.
La prima cosa che dobbiamo chiedere è però questa: l’intelligenza di
comprendere l’agire di Dio nella nostra vita, in modo che possiamo sempre
accettare la sua volontà.
Il desiderio va sempre consegnato alla volontà di Dio. Alla volontà di Dio ci si
deve sempre abbandonare.
Noi esistiamo per consegnarci alla volontà di Dio. Viviamo per fare la sua
volontà. È il compimento della volontà di Dio la nostra realizzazione.
3

Allora ella rispose: «Ecco la mia serva Bila: unisciti a lei, partorisca sulle
mie ginocchia cosicché, per mezzo di lei, abbia anch’io una mia prole».
Ecco la soluzione che gli offre Rachele: dammi un figlio per mezzo della mia
schiava Bila.
Rachele vuole avere almeno un figlio di adozione, secondo il diritto allora
vigente.
Ricordiamo quanto era avvenuto con Sara:
1

Sarài, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una
2
schiava egiziana chiamata Agar, Sarài disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi
ha impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere
3
figli». Abram ascoltò l’invito di Sarài. Così, al termine di dieci anni da quando
Abram abitava nella terra di Canaan, Sarài, moglie di Abram, prese Agar
4
l’Egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì
ad Agar, che restò incinta. Ma, quando essa si accorse di essere incinta, la sua
padrona non contò più nulla per lei. (Gn 16,1-4).
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Il cammino morale è appena agli inizi. Dio cammina sempre con un uomo
storico. L’uomo storico è assai carente di morale.
4

Così ella gli diede in moglie la propria schiava Bila e Giacobbe si unì a
5
6
lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe un figlio. Rachele disse: «Dio mi ha
fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi un figlio». Per
questo ella lo chiamò Dan.
Da Bila nasce Dan. Ecco il significato che questo bambino porta nel suo nome:
“Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi un figlio”.
In questo nome, Rachele vede Dan come suo proprio figlio, come se fosse
venuto fuori dal suo grembo.
Il figlio non viene fatto suo. Il figlio è realmente suo per lei.
Tanto era forte in lei il desiderio della maternità.
Ci sono nel cuore della donna delle forze così misteriose, che a stento noi
riusciamo solamente ad intuirle, a percepirle, a comprenderle, a leggerle.
Il mistero uomo è ancora tutto da decifrare.
7

Bila, la schiava di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un
8
secondo figlio. Rachele disse: «Ho sostenuto contro mia sorella lotte
tremende e ho vinto!». E lo chiamò Nèftali.
Ecco quanto invece contiene il nome del secondo figlio nato a Rachele dalla
schiava Bila: “Ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto”.
Lia aveva il desiderio di essere amata da Giacobbe.
Rachele invece ha il desiderio di non essere trascurata da Giacobbe a motivo
dei figli che non venivano.
La prima vuole essere amata. La seconda non vuole cadere dall’amore.
Alla prima i figli danno la speranza di venire amata. Alla seconda la certezza di
non venire trascurata.
La lotta tremenda è questa: conquistare l’amore del marito in modo esclusivo.
In fondo Rachele e Lia vivono il mistero delle origini, lo vivono però nel regime
dell’imperfezione e del peccato.
26

Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».
27

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

Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
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e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».
29

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la
30
terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti
gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano
sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così
31
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno. (Gn 1,26-31).
1

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò
3
nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo
giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli
aveva fatto creando.
4
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
5
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio
campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il
Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che lavorasse
6
il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo.
7
Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue
narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò
9
l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni
sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in
10
mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
11
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di
12
Avìla, dove si trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la
13
resina odorosa e la pietra d’ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso
14
scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso
scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
15
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse.
16
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di
17
tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente
dovrai morire».
18
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
19
un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per
vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato
20
ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali
21
selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il
Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse
22
una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la
23
costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora
2
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l’uomo disse:
«Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta».
24

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie,
e i due saranno un’unica carne.
25
Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano
vergogna. (2,1-25).
Il mistero troverà la sua purezza solo con Cristo Gesù.
27

28

Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei
nel proprio cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
30
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.
31
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”.
32
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette
adulterio. (Mt 5,27-32).
1

Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione
2
della Giudea, al di là del Giordano. Molta gente lo seguì e là egli li guarì.
3
Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli
chiesero: «È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi
4
motivo?». Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece
5
maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si
6
unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più
due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha
7
congiunto». Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto
8
di ripudio e di ripudiarla?». Rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore
Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così.
9
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione
illegittima, e ne sposa un’altra, commette adulterio».
10
Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione dell’uomo
11
rispetto alla donna, non conviene sposarsi». Egli rispose loro: «Non tutti
12
capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi
sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che
sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali
per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca». (Mt 19,1-12).
Dove Cristo Gesù non regna, neanche il mistero nella sua purezza regna.
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Dove Cristo non regna, il mistero dell’uomo e della donna, sarà sempre esposto
ad ogni imperfezione, ad ogni peccato, ad ogni suo disfacimento, alla sua
stessa morte.
Ecco come San Paolo ci annunzia il mistero della morte del mistero dell’uomo e
della donna.
18

Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni
19
ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di
Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha manifestato a loro.
20
Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità,
vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere
21
da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur
avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma
si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è
22
23
ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno
scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un’immagine e una figura di
uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
24
Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri del loro
25
cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la
verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il
Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen.
26
Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti, le loro
femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura.
27
Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si
sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi
maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro
28
traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente,
Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso
29
azioni indegne: sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di
malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori,
30
maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male,
31
32
ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur
conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte,
non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. (Rm 1,18-32).
Oggi ciò che Paolo profetizza non è lontano da noi. Possiamo affermare che il
mistero è in disfacimento, in totale dissoluzione.
9

Allora Lia, vedendo che aveva cessato di aver figli, prese la propria
10
schiava Zilpa e la diede in moglie a Giacobbe. Zilpa, la schiava di Lia,
11
partorì a Giacobbe un figlio. Lia esclamò: «Per fortuna!» e lo chiamò
Gad.
Tra Lia e Rachele vi è una competizione per non perdere l’amore del marito.
Lia non genera più figli. Imita però la sorella Rachele. Anche lei dona a
Giacobbe la sua schiava e questa gli partorisce un figlio che lei chiama Gad:
“Per fortuna!”.
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Questo figlio è per lei una vera grazia di Dio, una grazia inattesa.
12

13

Zilpa, la schiava di Lia, partorì un secondo figlio a Giacobbe. Lia disse:
«Per mia felicità! Certamente le donne mi chiameranno beata». E lo
chiamò Aser.
Zilpa partorisce un secondo figlio a Giacobbe e Lia lo chiama Aser: “Per mia
felicità! Certamente le donne mi chiameranno beata”.
È questa però una felicità effimera, che non dura.
Diversa è la beatitudine che canta la Vergine Maria nel suo Magnificat:
46

Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
47
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
50
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
51
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
54
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». (Lc 1,46-55).

Senza la luce della grazia, senza la forza che viene dalla fede, senza la
certezza che nasce dalla speranza soprannaturale, l’uomo lavorerà sempre per
una felicità effimera.
Questo ci attesta quanto lungo sia il cammino spirituale e morale dell’uomo.
È un cammino che mai si arresta, ma anche che mai si potrà compiere alla
perfezione. È un cammino sempre in itinere.
Tuttavia sempre il Signore si serve di questa forza misteriosa che è nel cuore
dell’uomo e della donna, che fa parte della sua stessa natura, per poter
compiere il suo disegno di salvezza e di redenzione del genere umano.
14

Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò delle mandragore,
che portò alla madre Lia. Rachele disse a Lia: «Dammi un po’ delle
mandragore di tuo figlio».
La rivalità tra le due donne non ha fine.
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Ruben porta a casa delle mandragore. Sono delle erbe velenose, che si
pensava avessero un rimedio contro la sterilità.
Rachele vuole essere lei feconda e per questo chiede a Lia un po’ delle
mandragore del figlio.
Lo ripetiamo: desiderio ed esaudimento del desiderio non sempre sono
conciliabili.
L’erba velenosa è velenosa e può nuocere molto alla salute.
Non si può avere tutto anche a costo della perdita della nostra vita.
Ecco alcuni desideri che ci presenta la Sacra Scrittura:
Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca,
ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Zocar (Gen 23, 8).
Ma, ogni volta che ne sentirai desiderio, potrai uccidere animali e mangiarne la
carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che il Signore ti avrà elargito;
chi sarà immondo e chi sarà mondo ne potranno mangiare, come si fa della
carne di gazzella e di cervo (Dt 12, 15).
Se un levita, abbandonando qualunque città dove soggiorna in Israele, verrà,
seguendo il suo desiderio, al luogo che il Signore avrà scelto (Dt 18, 6).
Dopo, farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele che agirà secondo il mio
cuore e il mio desiderio. Io gli darò una casa stabile e camminerà alla mia
presenza, come mio consacrato per sempre (1Sam 2, 35).
Ora, atteso il tuo desiderio di scendere, o re, scendi e sapremo metterlo nelle
mani del re" (1Sam 23, 20).
Davide espresse un desiderio e disse: "Se qualcuno mi desse da bere l'acqua
del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!" (2Sam 23, 15).
(9)I miei servi lo caleranno dal Libano al mare; io lo metterò in mare su zattere
fino al punto che mi indicherai. Là lo scaricherò e tu lo prenderai. Quanto a
provvedere al mantenimento della mia famiglia, tu soddisferai il mio desiderio"
(1Re 5, 23).
Davide ebbe un desiderio che espresse a parole: "Potessi bere l'acqua della
cisterna che sta alla porta di Betlemme!" (1Cr 11, 17).
se ho trovato grazia agli occhi del re e se piace al re di concedermi quello che
chiedo e di soddisfare il mio desiderio, venga il re con Amàn anche domani al
banchetto che io preparerò loro e io risponderò alla domanda del re" (Est 5, 8).
Allora la regina Ester rispose: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, o re, e se così
piace al re, la mia richiesta è che mi sia concessa la vita e il mio desiderio è che
sia risparmiato il mio popolo (Est 7, 3).
Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri,rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio
(Sal 9, 38).
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue
labbra (Sal 20, 3).
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Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto (Sal
37, 10).
Mangiarono e furono ben sazi, li soddisfece nel loro desiderio (Sal 77, 29).
… poiché saziò il desiderio dell'assetato, e l'affamato ricolmò di beni (Sal 106,
9).
L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma. Ma il desiderio degli empi
fallisce (Sal 111, 10).
Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo (Sal 118, 20).
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva (Sal
144, 19).
Al malvagio sopraggiunge il male che teme, il desiderio dei giusti invece è
soddisfatto (Pr 10, 24).
Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore, un desiderio soddisfatto è albero
di vita (Pr 13, 12).
Desiderio soddisfatto è una dolcezza al cuore, ma è abominio per gli stolti
staccarsi dal male (Pr 13, 19).
Meglio vedere con gli occhi, che vagare con il desiderio. Anche questo è vanità
e un inseguire il vento (Qo 6, 9).
Non lo so, ma il mio desiderio mi ha posto sui carri di Ammi-nadìb (Ct 6, 12).
Suo principio assai sincero è il desiderio d'istruzione; la cura dell'istruzione è
amore (Sap 6, 17).
Dunque il desiderio della sapienza conduce al regno (Sap 6, 20).
Questa, infatti, fu inventata dal desiderio di guadagni e fu costruita da una
saggezza artigiana (Sap 14, 2).
… la cui vista provoca negli stolti il desiderio, l'anelito per una forma inanimata
di un'immagine morta (Sap 15, 5).
Per questo anche allora, adattandosi a tutto, serviva alla tua liberalità che tutti
alimenta, secondo il desiderio di chi era nel bisogno (Sap 16, 25).
Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti; egli
renderà saldo il tuo cuore, e il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto (Sir 6,
37).
Non privarti di un giorno felice; non ti sfugga alcuna parte di un buon desiderio
(Sir 14, 14).
La bellezza di una donna allieta il volto; e sorpassa ogni desiderio dell'uomo
(Sir 36, 22).
… dell'appropriazione di eredità o donazione, del desiderio per una donna
sposata (Sir 41, 23).
A lei rivolsi il mio desiderio, e la trovai nella purezza. In essa acquistai senno fin
da principio; per questo non la abbandonerò (Sir 51, 20).
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Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te; al tuo nome e al tuo
ricordo si volge tutto il nostro desiderio (Is 26, 8).
… asina selvatica abituata al deserto: nell'ardore del suo desiderio aspira l'aria;
chi può frenare la sua brama? Quanti la cercano non devono stancarsi: la
troveranno sempre nel suo mese (Ger 2, 24).
Ma poi, avete mutato di nuovo parere e profanando il mio nome avete ripreso
ognuno gli schiavi e le schiave, che avevate rimandati liberi secondo il loro
desiderio, e li avete costretti a essere ancora vostri schiavi e vostre schiave
(Ger 34, 16).
Poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo (Lam 3, 33).
Ogni giorno con maggior desiderio cercavano di vederla. Un giorno uno disse
all'altro (Dn 13, 12).
Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale
perché ne siate fortificati (Rm 1, 11).
Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il
desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo (Rm 7, 18).
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera sale a Dio per la loro
salvezza (Rm 10, 1).
Ora però, non trovando più un campo d'azione in queste regioni e avendo già
da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi (Rm 15, 23).
… e non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi.
Egli ci ha annunziato infatti il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto
per me; cosicché la mia gioia si è ancora accresciuta (2Cor 7, 7).
Ecco, infatti, quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi
secondo Dio; anzi quante scuse, quanta indignazione, quale timore, quale
desiderio, quale affetto, quale punizione! Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni
riguardo in questa faccenda (2Cor 7, 11).
Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di
essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio (Fil
1, 23).
lo mando perché aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava
perché eravate a conoscenza della sua malattia (Fil 2, 26).
Quanto a noi, fratelli, dopo poco tempo che eravamo separati da voi, di persona
ma non col cuore, eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il
nostro desiderio era vivo (1Ts 2, 17).
L'attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato
desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con
molti dolori (1Tm 6, 10).
Carissimi, avevo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra salvezza, ma
sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu
trasmessa ai credenti una volta per tutte (Gd 1, 3).
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Ester rispose: "Ecco la mia richiesta e quel che desidero (Est 5, 7).
… che io faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel
profondo del mio cuore" (Sal 39, 9).
Ecco, desidero i tuoi comandamenti; per la tua giustizia fammi vivere (Sal 118,
40).
Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti (Sal 118, 131).
Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia (Sal 118,
174).
… così sarà della 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 (Is 55, 11).
Temo infatti che, venendo, non vi trovi come desidero e che a mia volta venga
trovato da voi quale non mi desiderate; che per caso non vi siano contese,
invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini (2Cor
12, 20).
Desidero che anche voi sappiate come sto e ciò che faccio; di tutto vi informerà
Tìchico, fratello carissimo e fedele ministro nel Signore (Ef 6, 21).
Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a
vantaggio del vangelo (Fil 1, 12).
Desidero quindi che le più giovani si risposino, abbiano figli, governino la loro
casa, per non dare all'avversario nessun motivo di biasimo (1Tm 5, 14).
Il re Salomone diede alla regina di Saba quanto essa desiderava e aveva
domandato, oltre quanto le aveva dato con mano regale. Quindi essa tornò nel
suo paese con i suoi servi (1Re 10, 13).
In ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per ascoltare la
saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore (1Re 10, 24).
Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i tuoi figli; esso si
adattava al gusto di chi l'inghiottiva e si trasformava in ciò che ognuno
desiderava (Sap 16, 21).
Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava
vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto
da lui (Lc 23, 8).
… 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).
Poiché egli desiderava passare nell'Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero
ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per
opera della grazia erano divenuti credenti (At 18, 27).
Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo
prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né
alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo" (Es 20, 17).
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Perché io scaccerò le nazioni davanti a te e allargherò i tuoi confini; così
quando tu, tre volte all'anno, salirai per comparire alla presenza del Signore tuo
Dio, nessuno potrà desiderare di invadere il tuo paese (Es 34, 24).
Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Non desiderare la casa del tuo
prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue,
né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo (Dt 5, 21).
Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza; non lasciarti adescare dai suoi
sguardi (Pr 6, 25).
Non desiderare le sue ghiottonerie, sono un cibo fallace (Pr 23, 3).
Non mangiare il pane di chi ha l'occhio cattivo e non desiderare le sue
ghiottonerie (Pr 23, 6).
Non invidiare gli uomini malvagi, non desiderare di stare con loro (Pr 24, 1).
Non desiderare una moltitudine di figli buoni a nulla, non gioire per figli empi (Sir
16, 1).
Ricorda tuo padre e tua madre, quando siedi tra i grandi, non dimenticarli mai
davanti a costoro, e per abitudine non dire sciocchezze; potresti desiderare di
non essere nato e maledire il giorno della tua nascita (Sir 23, 14).
Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No certamente! Però io non ho
conosciuto il peccato se non per la legge, né avrei conosciuto la
concupiscenza, se la legge non avesse detto: Non desiderare (Rm 7, 7).
Infatti il precetto: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non
desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole:
Amerai il prossimo tuo come te stesso (Rm 13, 9).
… e lo impiegherai per comprarti quanto tu desideri: bestiame grosso o minuto,
vino, bevande inebrianti o qualunque cosa di tuo gusto e mangerai davanti al
Signore tuo Dio e gioirai tu e la tua famiglia (Dt 14, 26).
Giònata disse: "Che cosa desideri che io faccia per te?" (1Sam 20, 4).
Abner disse poi a Davide: "Sono pronto! Vado a radunare tutto Israele intorno al
re mio signore. Essi faranno alleanza con te e regnerai su quanto tu desideri".
Davide congedò poi Abner, che partì in pace (2Sam 3, 21).
(8)Chiram mandò a dire a Salomone: "Ho ascoltato il tuo messaggio; farò
quanto desideri riguardo al legname di cedro e al legname di abete (1Re 5, 22).
Natan rispose a Davide: "Fa’ quanto desideri in cuor tuo, perché Dio è con te"
(1Cr 17, 2).
… In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue
vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun
popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Il
Signore esalta o umilia chi vuole fino nella regione sotterranea. Infine, o figlio,
conserva nella mente questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal
tuo cuore (Tb 4, 19).
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Il re disse a Ester, mentre si beveva il vino: "Qual è la tua richiesta? Ti sarà
concessa. Che desideri? Fosse anche la metà del regno, sarà fatto!" (Est 5, 6).
Il re anche questo secondo giorno disse a Ester, mentre si beveva il vino: "Qual
è la tua richiesta, regina Ester? Ti sarà concessa. Che desideri? Fosse anche la
metà del regno, sarà fatto!" (Est 7, 2).
Il re disse alla regina Ester: "Nella cittadella di Susa i Giudei hanno ucciso,
hanno sterminato cinquecento uomini e i dieci figli di Amàn; che avranno mai
fatto nelle altre province del re? Ora che chiedi di più? Ti sarà dato. Che altro
desideri? Sarà fatto!" (Est 9, 12).
Il re, sentendo queste novità, rimase sbigottito e scosso terribilmente; si mise a
letto e cadde ammalato per la tristezza, perché non era avvenuto secondo i
suoi desideri (1Mac 6, 8).
… conceda a tutti voi volontà di adorarlo e di compiere i suoi desideri con cuore
generoso e animo pronto (2Mac 1, 3).
Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore (Sal 36, 4).
Signore, non soddisfare i desideri degli empi, non favorire le loro trame (Sal
139, 9).
I desideri del pigro lo portano alla morte, perché le sue mani rifiutano di lavorare
(Pr 21, 25).
Sta’ lieto, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della
tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi
però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio (Qo 11, 9).
Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti; allora il Signore te la
concederà (Sir 1, 23).
Non seguire le passioni; poni un freno ai tuoi desideri (Sir 18, 30).
Sensualità e libidine non s'impadroniscano di me; a desideri vergognosi non mi
abbandonare (Sir 23, 6).
Là divèrtiti e fa’ quello che desideri, ma non peccare con un discorso arrogante
(Sir 32, 12).
Io dico a Ciro: Mio pastore; ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a
Gerusalemme: Sarai riedificata; e al tempio: Sarai riedificato dalle fondamenta"
(Is 44, 28).
"Figlio dell'uomo, profetizza contro i profeti d'Israele, profetizza e dì a coloro che
profetizzano secondo i propri desideri: Udite la parola del Signore (Ez 13, 2).
Ora tu, figlio dell'uomo, rivolgiti alle figlie del tuo popolo che profetizzano
secondo i loro desideri e profetizza contro di loro (Ez 13, 17).
Allora Gesù le replicò: "Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come
desideri". E da quell'istante sua figlia fu guarita (Mt 15, 28).
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a
discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: "Che desideri?", o:
"Perché parli con lei?" (Gv 4, 27).
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voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro.
Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché
non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e
padre della menzogna (Gv 8, 44).
Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da
disonorare fra di loro i propri corpi (Rm 1, 24).
Non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai
suoi desideri (Rm 6, 12).
Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in
me ogni sorta di desideri. Senza la legge infatti il peccato è morto (Rm 7, 8).
Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito
portano alla vita e alla pace (Rm 8, 6).
Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non si
sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero (Rm 8, 7).
… e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli
intercede per i credenti secondo i disegni di Dio (Rm 8, 27).
Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi
desideri (Rm 13, 14).
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i
desideri della carne (Gal 5, 16).
… la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che
vorreste (Gal 5, 17).
Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue
passioni e i suoi desideri (Gal 5, 24).
Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un tempo, con
i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi;
ed eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri (Ef 2, 3).
Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione,
impurità, passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è idolatria
(Col 3, 5).
Le vedove più giovani non accettarle perché, non appena vengono prese da
desideri indegni di Cristo, vogliono sposarsi di nuovo (1Tm 5, 11).
… che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere con
sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo (Tt 2, 12).
Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri d'un tempo, quando eravate
nell'ignoranza (1Pt 1, 14).
Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della
carne che fanno guerra all'anima (1Pt 2, 11).
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… han gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato,
adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di
maledizione! (2Pt 2, 14).
Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l'ho desiderato (Sal 131,
14).
Smarrito è il mio cuore, la costernazione mi invade; il crepuscolo tanto
desiderato diventa il mio terrore (Is 21, 4).
Io non ho insistito presso di te nella sventura né ho desiderato il giorno funesto,
tu lo sai. Ciò che è uscito dalla mia bocca è innanzi a te (Ger 17, 16).
In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi
vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono! (Mt
13, 17).
Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma
non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono" (Lc 10, 24).
… e disse: "Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi,
prima della mia passione (Lc 22, 15).
Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno (At 20, 33).
Così, affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il vangelo di Dio, ma
la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari (1Ts 2, 8).
Perciò abbiamo desiderato una volta, anzi due volte, proprio io Paolo, di venire
da voi, ma satana ce lo ha impedito (1Ts 2, 18).
Se il desiderio non viene portato in Dio, il desiderio dei desideri, sempre saremo
tentati a fare cose che potrebbero seriamente danneggiarci.
Il desiderio è portato in Dio se Dio diviene l’unico oggetto dei nostri desideri.
15

Ma Lia rispose: «Ti sembra poco avermi portato via il marito, perché ora
tu voglia portare via anche le mandragore di mio figlio?». Riprese
Rachele: «Ebbene, Giacobbe si corichi pure con te questa notte, ma
dammi in cambio le mandragore di tuo figlio».
Lia non vuole dare a Rachele le mandragore del figlio. Non vuole che lei
concepisca figli a Giacobbe.
La contesa è per il marito. L’una e l’altra vogliono Giacobbe come esclusivo.
Nessuna vuole dividerlo con l’altra.
Ecco la proposta di Rachele: tu mi darai le mandragore di tuo figlio e io ti cedo
per questa notte Giacobbe.
Sulla rivale in amore ecc cosa insegna il Libro del Siracide.
1

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

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

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

C’è l’esperto che insegna a molti,

Genesi - Capitolo XXX

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

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

Figlio, per tutta la tua vita esamina te stesso,
vedi quello che ti nuoce e non concedertelo.
28
Difatti non tutto conviene a tutti
e non tutti approvano ogni cosa.
29
Non essere ingordo per qualsiasi ghiottoneria
e non ti gettare sulle vivande,
30
perché l’abuso dei cibi causa malattie
e l’ingordigia provoca le coliche.
31
Molti sono morti per ingordigia,
chi invece si controlla vivrà a lungo. (Sir 37,1-31).
Lia e Rachele sono rivali. Vogliono Giacobbe ognuna tutto per se stessa. Non lo
vogliono condividere. È questa una volontà che risiede nella natura.
È per natura che l’amore coniugale debba essere esclusivo, non condiviso, non
condivisibile.
Queste due donne vivono il mistero della creazione nel loro corpo, nei loro
sentimenti, nella loro volontà. Sono tuttavia soggette al peccato e alle sue
conseguenze.
Solo con la grazia di Cristo Gesù il mistero sarà liberato dalla schiavitù del
peccato e portato nello splendore della sua verità.
16

La sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e
gli disse: «Da me devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le
17
mandragore di mio figlio». Così egli si coricò con lei quella notte. Il
Signore esaudì Lia, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio.
18
Lia disse: «Dio mi ha dato il mio salario, perché ho dato la mia schiava a
mio marito». E lo chiamò Ìssacar.
Lia ha pagato con le mandragore il diritto di avere con sé quella notte
Giacobbe.
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Ora fa valere il diritto acquisito con questa parole: “Da me devi venire, perché io
ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio”.
È questa la schiavitù del peccato: non possedere, non godere, non vivere ciò
che è diritto di natura.
È questa la schiavitù del peccato: acquistare pagando ciò che è già un nostro
diritto per volontà di Dio.
È questa la schiavitù del peccato: la negazione all’altro di ogni diritto spettante
per natura.
I diritti per natura che vengono calpestati sono infiniti. La schiavitù del peccato è
veramente universale e non risparmia nessuno, né nella società e né nella
Chiesa.
Ovunque c’è il peccato, lì c’è il diritto di Dio e dell’uomo che viene calpestato.
Il salario del peccato è la morte di ogni diritto.
Nessuno speri di risolvere la questione del diritto di natura, se non abolisce il
peccato.
Dove abbonda il peccato, lì abbonderà sempre la violazione del diritto di natura.
A questa legge nessuno potrà mai sfuggire.
Il peccato lo toglie una sola persona: Cristo Gesù.
29

Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello
30
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto:
31
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io
non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse
manifestato a Israele».
32
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere
33
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io 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
34
Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
35
36
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e,
37
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i
38
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si
voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
39
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». Disse
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. (Gv 1,29-39).
Nessun altro ha questa missione, questa capacità, questa possibilità. Solo Lui è
l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
Cristo è la vita del mondo, perché è Lui che dona vigore al diritto e alla giustizia.
Lia partorisce un figlio che chiama Issacar. Ecco cosa contiene il suo nome:
“Dio mi ha dato il mio salario, perché ho dato la mia schiava a mio marito”.
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E come se Dio avesse ricompensato, pagato l’atto di aver dato la propria
schiava a Giacobbe perché gli partorisse altri figli.
Per questo dono, Dio ora ricompensa Lia.
Tutto è visto da queste due donne in una dimensione soprannaturale.
La loro dimensione sopranaturale rivela però lo stato ancora incipiente del loro
cammino con Dio.
Questo cammino non si compirà neanche con Cristo Gesù. È lo Spirito Santo
che giorno dopo giorno conduce i credenti alla pienezza della verità.
5

Non ve l’ho detto dal principio, perché ero con voi. Ora però vado da
6
colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove vai?”. Anzi,
7
perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico
la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non
8
verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà
venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al
9
10
giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me; riguardo alla
11
giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio,
perché il principe di questo mondo è già condannato.
12
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
13
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
14
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è
15
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. (Gv 16,4-15).
Anche noi spesso viviamo di questa dimensione soprannaturale incipiente e
non perfetta, iniziale e non compiuta.
19

20

Lia concepì e partorì ancora un sesto figlio a Giacobbe. Lia disse: «Dio
mi ha fatto un bel regalo: questa volta mio marito mi preferirà, perché gli
ho partorito sei figli». E lo chiamò Zàbulon.

Il sesto figlio che Lia partorisce per Giacobbe è chiamato Zàbulon.
Ecco il significato che è contenuto in questo nome: “Dio mi ha fatto un bel
regalo: questa volta mia marito mi preferirà perché gli ho partorito sei figli”.
Lia ha un unico desiderio nel cuore: quello di essere la preferita di suo marito.
Crede che sei figli siano sufficienti perché il marito la preferisca.
Lei crede, ma non è così. L’amore non nasce dal numero dei figli.
Sono invece i figli che devono nascere dall’amore.
L’amore è il fondamento della procreazione. Mai la procreazione potrà essere il
vero fondamento dell’amore.
È l’amore la stabilità della famiglia. Mai la famiglia potrà generare la stabilità
dell’amore. L’amore è prioritario ad ogni cosa.
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Quando si perde l’amore, e l’amore è sempre perso, quando ci si pone fuori
della fonte eterna dell’amore che è Dio stesso, né figli e né famiglia reggono.
Perso l’amore tutto si distrugge, tutto si perde, tutto va in rovina e in malora.
La moderna società che si è sganciata da Dio, che si è posta fuori della verità
dell’amore, è una società senza più alcuna stabilità familiare.
Perso l’amore, tutto si perde. Ogni stabilità viene meno: sociale, politica,
economica, scientifica, teologica, amministrativa, sociale, personale.
21

In seguito partorì una figlia e la chiamò Dina.

Dina è la settima figlia di Lia.
Dina però non entra nella discendenza di Abramo.
La discendenza è data dall’uomo, non dalla donna.
Una singolare disposizione sulle donne è data da Mosè perché i territori di una
tribù non passassero ad un altra.
1

I capi delle famiglie dei figli di Gàlaad, figlio di Machir, figlio di
Manasse, tra le famiglie dei figli di Giuseppe, si fecero avanti a parlare in
2
presenza di Mosè e dei prìncipi, capi delle famiglie degli Israeliti, e dissero:
«Il Signore ha ordinato al mio signore di dare la terra in eredità agli Israeliti in
base alla sorte; il mio signore ha anche ricevuto l'ordine dal Signore di dare
3
l'eredità di Selofcàd, nostro fratello, alle figlie di lui. Se queste sposano
qualche figlio delle altre tribù degli Israeliti, la loro eredità sarà detratta
dall’eredità dei nostri padri e aggiunta all'eredità della tribù alla quale
4
apparterranno; così sarà detratta dall'eredità che ci è toccata in sorte. Quando
verrà il giubileo per gli Israeliti, la loro eredità sarà aggiunta a quella della tribù
alla quale apparterranno e l’eredità loro sarà detratta dall’eredità della tribù dei
nostri padri».
5
Allora Mosè comandò agli Israeliti su ordine del Signore: «La tribù dei
6
figli di Giuseppe dice bene. Questo il Signore ha ordinato riguardo alle figlie
di Selofcàd: sposeranno chi vorranno, purché si sposino in una famiglia della
7
tribù dei loro padri. Nessuna eredità tra gli Israeliti potrà passare da una tribù
all’altra, ma ciascuno degli Israeliti si terrà vincolato all'eredità della tribù dei
8
suoi padri. Ogni fanciulla che possiede un’eredità in una tribù degli Israeliti,
sposerà uno che appartenga a una famiglia della tribù di suo padre, perché
9
ognuno degli Israeliti rimanga nel possesso dell'eredità dei suoi padri e
nessuna eredità passi da una tribù all’altra; ognuna delle tribù degli Israeliti si
terrà vincolata alla propria eredità».
10
Le figlie di Selofcàd fecero secondo l'ordine che il Signore aveva dato a
11
Mosè. Macla, Tirsa, Cogla, Milca e Noa, le figlie di Selofcàd, sposarono i
12
figli dei loro zii paterni; si sposarono nelle famiglie dei figli di Manasse,
figlio di Giuseppe, e la loro eredità rimase nella tribù della famiglia del padre
loro.
13
Questi sono i comandi e le leggi che il Signore impose agli Israeliti per
mezzo di Mosè, nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico. (Num
36,1-13).

Genesi - Capitolo XXX

Resta però sempre valido il principio che le donne non portano la discendenza.
Questa è portata solo dagli uomini.
Anche la legge del levirato va in tal senso: serve a non far perdere la
discendenza al marito defunto.
5

Quando 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
6
lei il dovere di cognato. Il primogenito che ella metterà al mondo, andrà sotto
il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele.
7
Ma 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
8
fratello; non acconsente a compiere verso di me il dovere di cognato”. Allora
gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Se egli persiste e
9
dice: “Non ho piacere di prenderla”, allora 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
10
fratello”. La sua sarà chiamata in Israele la famiglia dello scalzato. (Dt 25,510).
Anche questa disposizione fa parte del mistero.
Anche se noi certe cose non le comprendiamo, il mistero rimane ed esso è
verità eterna scritta nel cuore dell’umanità.
Il nostro peccato ci oscura l’intelligenza e noi con difficoltà riusciamo a vedere il
visibile. L’invisibile rimane per noi impenetrabile.
22

23

Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e la rese feconda. Ella
24
concepì e partorì un figlio e disse: «Dio ha tolto il mio disonore». E lo
chiamò Giuseppe, dicendo: «Il Signore mi aggiunga un altro figlio!».
Rachele aveva comprato le mandragore sperando così di rimanere incinta. Non
fu così.
È il Signore che la rende madre. È Lui che rende fertile il suo grembo.
Nel nome che lei dona al figlio, sono contenute due verità: “Dio ha tolto il mio
disonore. Il Signore mi aggiunga un altro figlio”.
Questo desiderio di Rachele si realizzerà con la nascita di Beniamino.
Sappiamo però che questo secondo figlio le costò la vita.
La sterilità era considerata un disonore perché si vedeva in essa la non
benedizione di Dio.
Anche questo è mistero: perché una donna è benedetta e l’altra non benedetta
dal Signore?
Nella Scrittura Dio ha sempre operato attraverso donne sterili, per attestare la
sua onnipotenza. Sara, Rebecca, Rachele, Anna e tante altre manifestano
l’opera di Dio che con potenza interviene nella nostra storia.

Genesi - Capitolo XXX

La stessa Elisabetta vedeva la sua sterilità come una vergogna.
8

Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali
9
davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo
l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare
10
l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava pregando
11
nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra
12
dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da
13
timore. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni.
14
15
Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché
egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà
16
colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli
17
d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la
potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla
18
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria
disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia
19
moglie è avanti negli anni». L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto
dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio.
20
Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose
avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro
tempo».
21
Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo
22
indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che
nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto.
23
24
Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni
Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva:
25
«Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di
togliere la mia vergogna fra gli uomini». (Lc 1,8-25).
Ella ignorava che attraverso di lei Dio voleva manifestare la sua onnipotenza.
Nella Vergine Maria Dio esalta la sua Onnipotenza in un modo unico ed
irripetibile. La Vergine Maria non è sterile. È Vergine e concepisce per opera
dello Spirito Santo.
26

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

Giacobbe si arricchisce
25

Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Làbano:
«Lasciami andare e tornare a casa mia, nella mia terra.
Giacobbe è nelle terra di Carran con il corpo. Il suo cuore è nel paese di
Canaan, la terra che Dio ha promesso di dare alla discendenza di Abramo.
Giacobbe è discendenza di Abramo. Anzi è la discendenza di Abramo.
Ora è tempo che lui lasci Làbano e ritorni nella sua casa, nella sua terra.
Avendo questo forte desiderio nel cuore, lo manifesta a Làbano.
Giacobbe è corretto. Non può abbandonare Làbano senza prima averlo
avvisato. La casa di Làbano in ordine all’economia è tutta nelle sue mani.
La correttezza è essenziale nei rapporti tra uomini.
La nostra umanità è prima di tutto correttezza, onestà, semplicità.

26

Dammi le mogli, per le quali ti ho servito, e i miei bambini, perché possa
partire: tu conosci il servizio che ti ho prestato».
Giacobbe non chiede nulla a Làbano. Vuole che gli vengano date le mogli e i
bambini perché possa partire.
Le mogli gli spettano perché per loro ha versato un salario altissimo: ben
quattordici anni di duro lavoro.
Non sappiamo quanto tempo sia esattamente passato dallo sposalizio. Di
sicuro più di sette anni.
Anche dopo i quattordici anni del contratto, Giacobbe ha lavorato gratuitamente
per Làbano.
Giacobbe non ha altra proprietà se non le due mogli e i figli.

27

Gli disse Làbano: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi... Per divinazione
ho saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua».

Làbano lo vuole trattenere.
Fa appello alla sua onestà nei rapporti, alla sua correttezza morale.
Trovare grazie agli occhi di qualcuno significa che l’altro trova in noi solo il bene
e non il male.
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Labano pensa di non aver fatto alcun torto a Giacobbe. Per questo spera di
aver trovato grazia agli occhi del genero.
Ecco cosa gli rivela Làbano: ha saputo per divinazione che Dio lo ha benedetto
per causa sua.
Labano è divenuto persona ricca, anzi straordinariamente ricca per causa di
Giacobbe. Benedicendo Giacobbe, Dio ha benedetto anche Labano.
Làbano ha usufruito in un modo eccellente della benedizione che Dio ha donato
a Giacobbe.
La divinazione era proibita in Israele.
Gli disse Labano: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi... Per divinazione ho
saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua" (Gen 30, 27).
Non mangerete carne con il sangue. Non praticherete alcuna sorta di
divinazione o di magia (Lv 19, 26).
Se uomo o donna, in mezzo a voi, eserciteranno la negromanzia o la
divinazione, dovranno essere messi a morte; saranno lapidati e il loro sangue
ricadrà su di essi" (Lv 20, 27).
Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco, il suo figlio
o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o l'augurio o la magia
(Dt 18, 10).
…. 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 si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di
notte. Disse: "Pratica la divinazione per me con uno spirito. Evocami colui che
io ti dirò" (1Sam 28, 8).
Fecero passare i loro figli e le loro figlie per il fuoco; praticarono la divinazione e
gli incantesimi; si vendettero per compiere ciò che è male agli occhi del
Signore, provocandolo a sdegno (2Re 17, 17).
Fece passare suo figlio per il fuoco, praticò la divinazione e la magìa, istituì i
negromanti e gli indovini. Compì in tante maniere ciò che è male agli occhi del
Signore, da provocare il suo sdegno (2Re 21, 6).
Mentre andavamo alla preghiera, venne verso di noi una giovane schiava, che
aveva uno spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi padroni
facendo l'indovina (At 16, 16).
Qui non si specifica cosa esattamente Làbano vuole intendere per divinazione.
Làbano non è però adoratore del vero Dio. Non lo conosce.
28

E aggiunse: «Fissami il tuo salario e te lo darò».

Làbano vuole che Giacobbe resti e per questo lo invita a fissargli il salario che
dovrà ricevere, nel caso decidesse di rimanere.
Làbano pensa che sia una questione di interesse.
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Giacobbe non vuole partire perché è sfruttato. Neanche vuole rimanere perché
potrebbe farsi una fortuna.
Vuole partire perché il suo cuore è nella sua terra. È assente solo
momentaneamente e con il corpo. Lo spirito mai ha lasciato la sua terra.
Lui sente nel suo cuore che ormai è venuto il tempo di lasciare il paese di
Carran.
29

Gli rispose: «Tu stesso sai come ti ho servito e quanto sono cresciuti i
30
tuoi averi per opera mia. Perché il poco che avevi prima della mia venuta
è aumentato oltre misura, e il Signore ti ha benedetto sui miei passi. Ma
ora, quando lavorerò anch’io per la mia casa?».
Ecco la risposta di Giacobbe.
Si parte da una constatazione di fatto.
Làbano è stato servito con onestà, sacrificio, abnegazione, duro lavoro.
Quanto Làbano possedeva prima della venuta di Giacobbe è cresciuto oltre
misura.
Il Signore ha benedetto Làbano sui passi di Giacobbe, cioè attraverso il suo
lavoro quotidiano, il suo impegno giornaliero.
Tu, Làbano ti sei arricchito. Io non possiedo niente all’infuori delle due mogli dei
dodici figli, undici più una.
È venuto il tempo che anch’io pensi alla mia casa.
Ho una famiglia, ho dei figli ed è ben giusto che cominci a pensare anche al loro
futuro. È una questione di giustizia.
Giacobbe non dice il vero motivo per cui intende partire. Mette ogni cosa sul
piano economico. Così però la questione viene semplicemente spostata o
ritardata. Non viene risolta.
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Riprese Làbano: «Che cosa ti devo dare?». Giacobbe rispose: «Non mi
devi nulla; se tu farai per me quanto ti dico, ritornerò a pascolare il tuo
gregge e a custodirlo.
È giusto che tu pensi anche alla tua famiglia. Così risponde Làbano. Cosa ti
devo dare perché tu rimanga? Cosa vuoi perché tu non parta?

Se è questo il motivo per cui tu desideri partire, un accordo si potrà sempre
trovare. Se poi sono altri i motivi, allora nessun accordo sarà mai possibile.
Giacobbe lascia che Làbano pensi che sia una questione di interessi terreni.
Sappiamo che ben altri sono gli interessi di Dio.
Perché il Signore ritarda la partenza di Giacobbe?
Perché vuole che ritorni nella terra di Canaan da uomo ricco e non da povero.
Il Signore vuole creare una grande immagine di Giacobbe prima che rimetta
piede nella sua terra.
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L’immagine è questa: uomo ricco, potente, capace. Uomo che parte con il
niente e ritorna con il tutto. Parte poverissimo e ritorna ricchissimo.
I disegni di Dio spesso non sono comprensibili al momento in cui si svolgono.
Solo dopo li comprendiamo e adoriamo il mistero che si è realizzato in noi.
Un uomo di Dio deve chiedere al suo Signore che muova la sua mente e il suo
corpo ad agire sempre in conformità al mistero.
Ecco la risposta di Giacobbe: Làbano si deve fidare di lui, della sua proposta.
Làbano si fiderà di lui e lui ritornerà a pascolare i suoi greggi.
Dalla proposta che gli farà, Làbano non potrà non fidarsi. Dovrà di certo
accoglierla e siglare un patto sopra di essa.
32

Oggi passerò fra tutto il tuo bestiame; tu metti da parte ogni capo di
colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e punteggiato tra le
capre: sarà il mio salario.
Ecco la proposta di Giacobbe. Si passi in rassegna tutto il bestiame.

Si metterà da parte ogni capo di colore scuro tra le pecore e ogni capo
chiazzato e punteggiato tra le capre.
Ogni pecora non bianca sarà di Giacobbe. Ogni capra dal colore non intatto
sarà anche di Giacobbe.
Quanto Giacobbe chiede è veramente niente, pochissima cosa, dal momento
che quasi tutte le pecore sono bianche e quasi tutte le capre sono uniformi nel
colore. Viene chiesto un salario di miseria.
Làbano potrà ora convincersi che realmente Giacobbe lavori per il niente, per
pochissima roba. Lavora per qualche pecora nera e per qualche capra
chiazzata o punteggiata.
33

In futuro la mia stessa onestà risponderà per me; quando verrai a
verificare il mio salario, ogni capo che non sarà punteggiato o chiazzato
tra le capre e di colore scuro tra le pecore, se si troverà presso di me sarà
come rubato».
In futuro sarà come al presente, come oggi.

Giacobbe sarà onesto nei confronti di Làbano.
Quando Làbano andrà a verificare il salario di Giacobbe e troverà una sola
pecora bianca o una sola capra dal colore uniforme nel suo gregge, la potrà
considerare come cosa rubata.
Presso gli Ebrei il furto doveva essere riparato restituendo quattro volte tanto.
Làbano così potrà sempre verificare l’onesta di Giacobbe e sempre riprendersi
ciò che è suo secondo la legge della restituzione.
Chi perde in questa proposta è solo Giacobbe. Chi guadagna è solo Làbano.
34

Làbano disse: «Bene, sia come tu hai detto!».

Làbano si sente sommamente avvantaggiato ed accetta la proposta.
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A lui sta bene questa regola del salario.
Gli sta bene perché è a suo vantaggio, anzi a suo sommo vantaggio.
35

In quel giorno mise da parte i capri striati e chiazzati e tutte le capre
punteggiate e chiazzate, ogni capo che aveva del bianco, e ogni capo di
36
colore scuro tra le pecore. Li affidò ai suoi figli e stabilì una distanza di
tre giorni di cammino tra sé e Giacobbe, mentre Giacobbe pascolava
l’altro bestiame di Làbano.
Viene fatta la separazione. Quanto è di Làbano viene lasciato a Làbano.
Quanto è di Giacobbe entra fin da subito in proprietà di Giacobbe.
Giacobbe cura il gregge di Làbano.
I figli di Giacobbe il gregge di Giacobbe.
Tra i due greggi vi sono tre giornate di cammino.
Questa distanza è enorme ed è data proprio perché non vi sia alcuna
commistione tra il gregge di Làbano e quello di Giacobbe.
Làbano deve sapere fin dal primo giorno che non vi è alcuna volontà di inganno
da parte di Giacobbe.
Lasciare che l’altro viva con il sospetto, il dubbio, l’incertezza nel cuore non è
cosa giusta. Giustizia è dare all’altro segnali di verità e di onestà.
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Ma Giacobbe prese rami freschi di pioppo, di mandorlo e di platano, ne
intagliò la corteccia a strisce bianche, mettendo a nudo il bianco dei rami.
38
Mise i rami così scortecciati nei canaletti agli abbeveratoi dell’acqua,
dove veniva a bere il bestiame, bene in vista per le bestie che andavano in
calore quando venivano a bere.
Quanto Giacobbe opera non ha alcun valore scientifico. Non è mettendo nei
canaletti degli abbeveratoi questi rami tagliati a strisce bianche che la natura
viene stravolta.
Le pecore non partoriscono contro natura per un fatto esterno.
È il Signore che continua a benedire Giacobbe e a dargli quanto Làbano gli ha
sottratto sotto forma di giustizia e di salario.
Una cosa noi dobbiamo sempre sapere: Dio è sopra la nostra storia ed è Lui
che sempre interviene per creare la giustizia sulla nostra terra.
Ciò che non ci appartiene ci verrà sempre tolto. Le sue vie sono però
misteriose.
Con Giacobbe opera attraverso questa via misteriosa del parto delle pecore e
delle capre.
È grande il mistero della giustizia di Dio. Tutto sulla nostra terra passa a vaglio
di questa sua giustizia perfetta, infallibile, sempre esatta al millesimo di
milionesimo di millimetro.
Ecco alcune verità tratte dalla Scrittura sui tesori male acquistati.
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…. perché non ha saputo essere pago dei suoi beni, con i suoi tesori non si
salverà (Gb 20, 20).
Castigando il suo peccato tu correggi l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori.
Ogni uomo non è che un soffio (Sal 38, 12).
Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte (Pr
10, 2).
Accumular tesori a forza di menzogne è vanità effimera di chi cerca la morte (Pr
21, 6).
Tesori preziosi e profumi sono nella dimora del saggio, ma lo stolto dilapida
tutto (Pr 21, 20).
…. chi riverisce la madre è come chi accumula tesori (Sir 3, 4).
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).
Oracolo sulle bestie del Negheb. In una terra di angoscia e di miseria, adatta a
leonesse e leoni ruggenti, a vipere e draghi volanti, essi portano le loro
ricchezze sul dorso di asini, i tesori sulla gobba di cammelli a un popolo che
non giova a nulla (Is 30, 6).
Ti consegnerò tesori nascosti e le ricchezze ben celate, perché tu sappia che io
sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome (Is 45, 3).
"I tuoi averi e i tuoi tesori li abbandonerò al saccheggio, non come pagamento,
per tutti i peccati che hai commessi in tutti i tuoi territori (Ger 15, 13).
…. sui monti e in aperta campagna. "I tuoi averi e tutti i tuoi tesori li
abbandonerò al saccheggio, a motivo di tutti i peccati che hai commessi in tutti i
tuoi territori (Ger 17, 3).
Consegnerò tutte le ricchezze di questa città e tutti i suoi prodotti, tutti gli oggetti
preziosi e tutti i tesori dei re di Giuda in mano ai suoi nemici, i quali li
saccheggeranno e li prenderanno e li trasporteranno a Babilonia (Ger 20, 5).
Poiché hai posto la fiducia nelle tue fortezze e nei tuoi tesori, anche tu sarai
preso e Camos andrà in esilio insieme con i suoi sacerdoti e con i suoi capi
(Ger 48, 7).
Spada, sui suoi cavalli e sui suoi carri, su tutta la gentaglia che è in essa,
diventino come donne! Spada, sui suoi tesori ed essi siano saccheggiati! (Ger
50, 37).
Tu che abiti lungo acque abbondanti, ricca di tesori, è giunta la tua fine, il
momento del taglio (Ger 51, 13).
Dentro di essa i suoi prìncipi, come un leone ruggente che sbrana la preda,
divorano la gente, s'impadroniscono di tesori e ricchezze, moltiplicano le
vedove in mezzo ad essa (Ez 22, 25).
S'impadronirà di tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose d'Egitto: i
Libi e gli Etiopi saranno al suo seguito (Dn 11, 43).
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Ecco sono sfuggiti alla rovina, l'Egitto li accoglierà, Menfi sarà la loro tomba. I
loro tesori d'argento passeranno alle ortiche e nelle loro tende cresceranno i
pruni (Os 9, 6).
Voi infatti avete rubato il mio oro e il mio argento, avete portato nei vostri templi
i miei tesori preziosi (Gl 4, 5).
Ci sono ancora nella casa dell'empio i tesori ingiustamente acquistati e le
misure scarse, detestabili? (Mi 6, 10).
Saccheggiate l'argento, saccheggiate l'oro, ci sono tesori infiniti, ammassi
d'oggetti preziosi (Na 2, 10).
Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove
ladri scassinano e rubano (Mt 6, 19).
…. accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano,
e dove ladri non scassinano e non rubano (Mt 6, 20).
Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio" (Lc 12,
21).
… le vostre vesti sono state divorate dalle tarme; il vostro oro e il vostro argento
sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si leverà a testimonianza contro di
voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli
ultimi giorni! (Gc 5, 3).
Il Signore è all’opera con Giacobbe per compiere una grande opera di giustizia.
Ciò che Giacobbe ha guadagnato con il sudore della sua fronte, deve ritornare
nelle sue mani, non però attraverso un’opera di ingiustizia, bensì attraverso
l’osservanza della più alta giustizia.
Infatti Giacobbe non fa opera ingiusta, iniqua. Compie un’opera di nessun
valore e di nessuna portata scientifica. Compie un’opera neutra.
Lui vive la giustizia promessa. Il Signore viene in suo soccorso, perché lui è
persona benedetta.
39

Così le bestie andarono in calore di fronte ai rami e le capre figliarono
capretti striati, punteggiati e chiazzati.
Non sono i rami che fanno figliare le bestie. È solo per benedizione del Signore,
il quale vuole far sì che Giacobbe si arricchisca prima di lasciare la terra di
Carran.
In questo caso non c’è alcuna ingiustizia da parte di Giacobbe.
Da parte sua non vi è alcun rapporto diretto nel parto delle pecore e delle capre.
Lui non possiede nessun potere diretto nel guidare la natura degli animali a lui
affidati. Se avesse avuto un potere diretto, avrebbe giocato con inganno ed in
questo caso sarebbe colpevole dinanzi a Dio di aver nascosto a Làbano
qualcosa di essenziale. Sarebbe stato un patto truccato.
La morale è cosa seria. Dio mai ama l’immoralità. Dio ama sempre la più santa
giustizia. Lui è il Dio della giustizia.
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Del resto, usare la propria intelligenza, senza ledere direttamente i diritti dei
fratelli, non è peccato.
È peccato appropriarsi dei frutti della nostra intelligenza e vivere ogni cosa in
modo egoistico.
L’intelligenza, la sapienza, l’accortezza, lo zelo, la diligenza ogni altra virtù che
ci fa crescere nella ricchezza è dono di Dio.
Ora il dono di Dio è sempre a servizio della più alta carità.
L’uomo vive per la carità. La carità è il fine ultimo di tutte le cose che noi
facciamo.
40

Quanto alle pecore, Giacobbe le separò e fece sì che le bestie avessero
davanti a loro gli animali striati e tutti quelli di colore scuro del gregge di
Làbano. E i branchi che si era così formato per sé, non li mise insieme al
gregge di Làbano.
Ora Giacobbe separa ciò che appartiene a lui e ciò che invece è di Làbano.
Ciò che è suo lo fa procedere avanti. Ciò che è di Làbano segue.
Anche questo è un altro espediente di Giacobbe per arricchirsi di più.
Gli animali che precedono brucano l’erba migliore e i migliori pascoli. Quelli che
seguono si devono accontentare di ciò che rimane dalla brucatura precedente.
Si procede così in modo separato.
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Ogni qualvolta andavano in calore bestie robuste, Giacobbe metteva i
rami nei canaletti in vista delle bestie, per farle concepire davanti ai rami.

Anche questo è altro espediente. Esso però non dipende dalla sua scienza né
dalla sua sapienza. Dipende invece dalla benedizione di Dio.
Giacobbe fa’accoppiare le bestie robuste perché generino animali per sé.
Così gli animali robusti erano di sua proprietà e quelli deboli proprietà di
Làbano.
Il suo così diveniva un gregge di capre e pecore robuste, quello di Làbano un
gregge di capre e di pecore deboli.
Il suo gregge produce infinitamente di più che il gregge di Làbano.
Ecco il giudizio morale: tutto ciò che è dal nostro ingegno, dalla nostra
sapienza, dalla nostra intelligenza, può essere usato a nostro favore.
Ad una condizione però: che nessuna nostra azione diretta sia opera di
ingiustizia nei confronti degli altri. Nessuno potrà mai danneggiare direttamente
l’altro. Tutti possono usare la propria intelligenza e sapienza per un onesto
guadagno.
La Chiesa poi in materia morale ha sempre insegnato la legge dell’“occulta
compensatio”. Il lavoratore che viene sfruttato dal padrone, può segretamente
prendere dai beni del padrone quanto gli è stato tolto ingiustamente.
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Questa legge si potrebbe anche applicare a Giacobbe, il quale per ben
quattordici anni ha lavorato gratuitamente per Làbano senza ricevere alcun
salario.
Tuttavia si deve sempre porre la somma attenzione. È possibile in ogni caso
scivolare nell’ingiustizia più di quanto non si pensi. Basta la più semplice azione
non correttamente giusta e si precipita nell’ingiustizia.
Quanto detto finora non si applica alla morale evangelica, né alla sua giustizia.
Con il Vangelo e con la Legge delle Beatitudini entriamo in un mondo nuovo.
Il Vangelo pone al centro della morale la carità che è il dono della nostra vita ai
fratelli, senza chiedere loro nulla in cambio.
1

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

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

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo
si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla
gente.
14
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta
15
sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma
16
sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
17
Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
18
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino
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della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà
considerato grande nel regno dei cieli.
20
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
21
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso
22
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della Geènna.
23
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
24
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia,
26
e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!
27
28
Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei
nel proprio cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
30
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.
31
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”.
32
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette
adulterio.
33
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma
34
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
35
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo
sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re.
36
Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere
37
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”;
il di più viene dal Maligno.
38
39
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
40
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la
41
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo
42
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te
un prestito non voltare le spalle.
43
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
44
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
45
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
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sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
46
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
47
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
48
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 5,1-48).
Letta alla luce di questa pagina di Vangelo, la saggezza, l‘intelligenza,
l’accortezza di Giacobbe avrebbe dovuto servire la somma carità, senza
pensare ad alcun beneficio terreno per se stesso.
Il Vangelo rompe ogni schema umano di giustizia. Esso irrompe nella nostra
vita con la più alta carità, compassione, pietà, misericordia.
La morale evangelica è tutt’altra cosa, come si è potuto constatare dalle parole
di Gesù.
42

Quando invece le bestie erano deboli, non li metteva. Così i capi di
bestiame deboli erano per Làbano e quelli robusti per Giacobbe.
Siamo ancora in ambito veterotestamentario. La morale è appena agli inizi.
Manca ancora di tutta la perfezione successiva, cui la condurrà il Signore.
Il cammino dell’uomo verso la perfezione nei pensieri e nelle opere è assai
lungo, quasi ininterrotto, interminabile, indefinito.
Esso si concluderà solo alla fine dei giorni, quando finiranno i cieli e la terra
attuali. Fino a quel giorno dallo Spirito Santo sempre saremo condotti a tutta la
verità.

43

Egli si arricchì oltre misura e possedette greggi in grande quantità,
schiave e schiavi, cammelli e asini.
Ecco il frutto della sapienza e dell’intelligenza di Giacobbe: una ricchezza oltre
misura in greggi, schiave, schiavi, cammelli e asini.

Solo apparentemente è frutto dell’intelligenza e della sapienza di Giacobbe. In
realtà tutto è dalla benedizione di Dio, dal suo costante e perenne aiuto.
Ha tutto però non è nella sua terra. Canaan è il suo desiderio perenne.
È verso Canaan che lui dovrà incamminarsi.

CAPITOLO XXXI
LETTURA DEL TESTO
1

Giacobbe venne a sapere che i figli di Làbano dicevano: «Giacobbe si è
preso tutto quello che aveva nostro padre e con quanto era di nostro padre si è
2
fatto questa grande fortuna». Giacobbe osservò anche la faccia di Làbano e si
3
accorse che verso di lui non era più come prima. Il Signore disse a Giacobbe:
4
«Torna alla terra dei tuoi padri, nella tua famiglia e io sarò con te». Allora
Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lia, in campagna presso il suo gregge,
5
e disse loro: «Io mi accorgo dal volto di vostro padre che egli verso di me non
6
è più come prima; ma il Dio di mio padre è stato con me. Sapete voi stesse che
7
ho servito vostro padre con tutte le mie forze, mentre vostro padre si è beffato
di me e ha cambiato dieci volte il mio salario; ma Dio non gli ha permesso di
8
farmi del male. Se egli diceva: “Le bestie punteggiate saranno il tuo salario”,
tutto il gregge figliava bestie punteggiate; se diceva: “Le bestie striate saranno
9
il tuo salario”, allora tutto il gregge figliava bestie striate. Così Dio ha sottratto
10
il bestiame a vostro padre e l’ha dato a me. Una volta, nel tempo in cui il
piccolo bestiame va in calore, io in sogno alzai gli occhi e vidi che i capri in
11
procinto di montare le bestie erano striati, punteggiati e chiazzati. L’angelo di
12
Dio mi disse in sogno: “Giacobbe!”. Risposi: “Eccomi”. Riprese: “Alza gli
occhi e guarda: tutti i capri che montano le bestie sono striati, punteggiati e
13
chiazzati, perché ho visto come ti tratta Làbano. Io sono il Dio di Betel, dove
tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto. Ora àlzati, parti da questa
14
terra e torna nella terra della tua famiglia!”». Rachele e Lia gli risposero:
«Abbiamo forse ancora una parte o una eredità nella casa di nostro padre?
15
Non siamo forse tenute in conto di straniere da parte sua, dal momento che ci
16
ha vendute e si è anche mangiato il nostro denaro? Tutta la ricchezza che Dio
ha sottratto a nostro padre è nostra e dei nostri figli. Ora fa’ pure quello che
Dio ti ha detto».
17

18

Allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e le mogli sui cammelli e
condusse via tutto il bestiame e tutti gli averi che si era acquistato, il bestiame
che si era acquistato in Paddan-Aram, per ritornare da Isacco, suo padre, nella
19
terra di Canaan. Làbano era andato a tosare il gregge e Rachele rubò gli idoli
20
che appartenevano al padre. Giacobbe eluse l’attenzione di Làbano,
21
l’Arameo, non lasciando trapelare che stava per fuggire; così poté andarsene
con tutti i suoi averi. Si mosse dunque, passò il Fiume e si diresse verso le
montagne di Gàlaad.
22

23

Il terzo giorno fu riferito a Làbano che Giacobbe era fuggito. Allora
egli prese con sé i suoi parenti, lo inseguì per sette giorni di cammino e lo
24
raggiunse sulle montagne di Gàlaad. Ma Dio venne da Làbano, l’Arameo, in
un sogno notturno e gli disse: «Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene
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25

né in male!». Làbano andò dunque a raggiungere Giacobbe. Ora Giacobbe
aveva piantato la tenda sulle montagne e Làbano si era accampato con i parenti
26
sulle montagne di Gàlaad. Disse allora Làbano a Giacobbe: «Che cosa hai
fatto? Hai eluso la mia attenzione e hai condotto via le mie figlie come
27
prigioniere di guerra! Perché sei fuggito di nascosto, mi hai ingannato e non
mi hai avvertito? Io ti avrei congedato con festa e con canti, a suon di
28
tamburelli e di cetre! E non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie
29
figlie! Certo, hai agito in modo insensato. Sarebbe in mio potere farti del
male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la notte scorsa: “Bada di non dir
30
niente a Giacobbe, né in bene né in male!”. Certo, sei partito perché soffrivi
di nostalgia per la casa di tuo padre; ma perché hai rubato i miei dèi?».
31
Giacobbe rispose a Làbano e disse: «Perché avevo paura e pensavo che mi
32
avresti tolto con la forza le tue figlie. Ma quanto a colui presso il quale tu
troverai i tuoi dèi, non resterà in vita! Alla presenza dei nostri parenti verifica
quanto vi può essere di tuo presso di me e riprendilo». Giacobbe non sapeva
33
che li aveva rubati Rachele. Allora Làbano entrò nella tenda di Giacobbe e
poi nella tenda di Lia e nella tenda delle due schiave, ma non trovò nulla. Poi
34
uscì dalla tenda di Lia ed entrò nella tenda di Rachele. Rachele aveva preso
gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello, poi vi si era seduta sopra,
35
così Làbano frugò in tutta la tenda, ma non li trovò. Ella parlò al padre: «Non
si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello
che avviene di regola alle donne». Làbano cercò, ma non trovò gli idoli.
36

Giacobbe allora si adirò e apostrofò Làbano, al quale disse: «Qual è il
37
mio delitto, qual è il mio peccato, perché ti accanisca contro di me? Ora che
hai frugato tra tutti i miei oggetti, che cosa hai trovato di tutte le cose di casa
tua? Mettilo qui davanti ai miei e tuoi parenti, e siano essi giudici tra noi due.
38
Vent’anni ho passato con te: le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e
39
non ho mai mangiato i montoni del tuo gregge. Nessuna bestia sbranata ti ho
portato a mio discarico: io stesso ne compensavo il danno e tu reclamavi da me
il risarcimento sia di quanto veniva rubato di giorno sia di quanto veniva rubato
40
di notte. Di giorno mi divorava il caldo e di notte il gelo, e il sonno fuggiva
41
dai miei occhi. Vent’anni sono stato in casa tua: ho servito quattordici anni
per le tue due figlie e sei anni per il tuo gregge e tu hai cambiato il mio salario
42
dieci volte. Se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il Terrore di Isacco non
fosse stato con me, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote; ma Dio ha visto la
mia afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha fatto da
arbitro».
43

Làbano allora rispose e disse a Giacobbe: «Queste figlie sono le mie
figlie e questi figli sono i miei figli; questo bestiame è il mio bestiame e quanto
tu vedi è mio. E che cosa potrei fare oggi a queste mie figlie o ai figli che
44
hanno messo al mondo? Ebbene, vieni, concludiamo un’alleanza, io e te, e ci
45
sia un testimone tra me e te». Giacobbe prese una pietra e la eresse come
46
stele. Poi disse ai suoi parenti: «Raccogliete pietre», e quelli presero pietre e
47
ne fecero un mucchio; e su quel mucchio mangiarono. Làbano lo chiamò
48
Iegar-Saadutà, mentre Giacobbe lo chiamò Gal-Ed. Làbano disse: «Questo
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49

mucchio è oggi un testimone tra me e te»; per questo lo chiamò Gal-Ed e
anche Mispa, perché disse: «Il Signore starà di vedetta tra me e te, quando noi
50
non ci vedremo più l’un l’altro. Se tu maltratterai le mie figlie e se prenderai
altre mogli oltre le mie figlie, sappi che non un uomo è con noi, ma Dio è
51
testimone tra me e te». Soggiunse Làbano a Giacobbe: «Ecco questo mucchio
52
ed ecco questa stele, che io ho eretto tra me e te. Questo mucchio è testimone
e questa stele è testimone che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla
tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla
53
mia parte, per fare il male. Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici
54
tra di noi». Giacobbe giurò per il Terrore di Isacco suo padre. Poi offrì un
sacrificio sulle montagne e invitò i suoi parenti a prender cibo. Essi
mangiarono e passarono la notte sulle montagne.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Giacobbe fugge via da Labano
1

Giacobbe venne a sapere che i figli di Làbano dicevano: «Giacobbe si è
preso tutto quello che aveva nostro padre e con quanto era di nostro
padre si è fatto questa grande fortuna».
Cambia la storia. L’uomo di Dio deve sempre chiedere al Signore che lo rivesta
di quella sana sapienza ed intelligenza per saper interpretare tutti i cambiamenti
che giorno per giorno avvengono nella storia nella quale lui è chiamato a vivere.
Ecco in che cosa è cambiata la storia: dall’armonia alla disarmonia,
dall’accoglienza alla mormorazione, dalla lode al pettegolezzo, dalla
confessione che tutto è per benedizione al pensiero che Giacobbe sia divenuto
un ladro o peggio un usurpatore dei beni della famiglia di Làbano.
È un pensiero cattivo, assai cattivo quello dei figli di Làbano: “Giacobbe si è
preso tutto quello che aveva nostro padre e con quanto era di nostro padre si è
fatto questa grande fortuna”.
Loro ignorano o hanno già dimenticato che Giacobbe aveva grandemente fatto
crescere il patrimonio di Làbano a motivo della benedizione di Dio.
Ora che Giacobbe sa questo è lui che è chiamato ad una forte decisione nella
sua vita.
2

Giacobbe osservò anche la faccia di Làbano e si accorse che verso di lui
non era più come prima.
Non solo i figli, ma anche Làbano ha cambiato atteggiamento nei confronti di
Giacobbe . La sua faccia infatti non era più quella di prima.
Tutta la famiglia di Làbano è ostile a Giacobbe.
Giacobbe non può più rimanere nella casa di Làbano.
3

Il Signore disse a Giacobbe: «Torna alla terra dei tuoi padri, nella tua
famiglia e io sarò con te».
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Dio viene in aiuto a Giacobbe e gli ordina di tornare nella terra dei suoi padri,
nella sua famiglia.
Non solo gli dona l’ordine di tornare, gli assicura la sua benedizione e la sua
vicinanza: “Io sarò con te”.
Dio è con Giacobbe con la sua protezione e la sua difesa, il suo aiuto e la sua
grazia.
Ora Giacobbe sa cosa deve fare. Deve lasciare la casa di Làbano. Deve partire.
Se ne deve andare via.
Quando cambia la storia è sempre Dio che deve prendere la decisione o l’uomo
può anche lui decidere cosa fare?
Lui deve sempre essere capace di grande discernimento. Il grande
discernimento è però sempre dono di Dio.
Le grandi decisioni vanno prese nella grande preghiera. Mai una sola decisione
senza preghiera.
Dio e l’uomo devono perennemente camminare in perfetta comunione.
Dio però può venire in aiuto alla nostra fragilità e manifestare la giusta
decisione, in modo che noi la viviamo nella grande fedeltà.
Così la nostra decisione diviene anche obbedienza.
4

Allora Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lia, in campagna presso il
5
suo gregge, e disse loro: «Io mi accorgo dal volto di vostro padre che
egli verso di me non è più come prima; ma il Dio di mio padre è stato con
me.
Giacobbe è uomo prudente, saggio, accorto.
Deve manifestare il progetto di Dio a Lia e a Rachele. Non va lui a casa.
Qualcuno si sarebbe potuto anche insospettire. Manda lui a chiamare Lia e
Rachele in campagna presso il suo gregge.
Per prima cosa rivela loro il cambiamento della storia.
Il volto del loro padre non è più verso di lui come prima.
Non vi è più fiducia nel suo operato. Lo si giudica un disonesto.
Anche se Làbano non è con Giacobbe, Dio però è con Giacobbe.
Dio di Giacobbe è il Dio del padre suo Isacco.
Il Dio di Isacco è il Dio di Giacobbe ed è con lui.
Non lo ha mai abbandonato. Non lo ha lasciato solo neanche per un istante.
La confessione della verità storica è la prima onestà di ogni adoratore di Dio.
Dove la verità storica non viene confessata, gli adoratori di Dio sono falsi.
6

Sapete voi stesse che ho servito vostro padre con tutte le mie forze,
mentre vostro padre si è beffato di me e ha cambiato dieci volte il mio
salario; ma Dio non gli ha permesso di farmi del male.
7
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Anche questa è verità storica: Giacobbe ha servito Làbano con tutte le sue
forze. Lo ha servito anche con tutta la sua intelligenza.
Ha lavorato gratuitamente per lui per circa vent’anni. Dal primo giorno fino al
giorno in cui aveva deciso di ritornare nella casa dei suoi padri.
Fu allora che Giacobbe gli propose il patto.
25

Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Làbano:
26
«Lasciami andare e tornare a casa mia, nella mia terra. Dammi le mogli, per
le quali ti ho servito, e i miei bambini, perché possa partire: tu conosci il
27
servizio che ti ho prestato». Gli disse Làbano: «Se ho trovato grazia ai tuoi
occhi... Per divinazione ho saputo che il Signore mi ha benedetto per causa
28
29
tua». E aggiunse: «Fissami il tuo salario e te lo darò». Gli rispose: «Tu
stesso sai come ti ho servito e quanto sono cresciuti i tuoi averi per opera mia.
30
Perché il poco che avevi prima della mia venuta è aumentato oltre misura, e il
Signore ti ha benedetto sui miei passi. Ma ora, quando lavorerò anch’io per la
31
mia casa?». Riprese Làbano: «Che cosa ti devo dare?». Giacobbe rispose:
«Non mi devi nulla; se tu farai per me quanto ti dico, ritornerò a pascolare il
32
tuo gregge e a custodirlo. Oggi passerò fra tutto il tuo bestiame; tu metti da
parte ogni capo di colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e
33
punteggiato tra le capre: sarà il mio salario. In futuro la mia stessa onestà
risponderà per me; quando verrai a verificare il mio salario, ogni capo che non
sarà punteggiato o chiazzato tra le capre e di colore scuro tra le pecore, se si
34
troverà presso di me sarà come rubato». Làbano disse: «Bene, sia come tu hai
35
detto!». In quel giorno mise da parte i capri striati e chiazzati e tutte le capre
punteggiate e chiazzate, ogni capo che aveva del bianco, e ogni capo di colore
36
scuro tra le pecore. Li affidò ai suoi figli e stabilì una distanza di tre giorni di
cammino tra sé e Giacobbe, mentre Giacobbe pascolava l’altro bestiame di
Làbano. (Gn 30,25-36).
La seconda parte della verità storica era sconosciuta fino al presente, cioè che
Làbano cambiava ogni volta il patto, quando vedeva che i greggi di Giacobbe
aumentavano di numero e i suoi diminuivano.
Dio però lo ha assistito e sempre lo ha arricchito.
Dio non ha permesso che Làbano facesse del male a Giacobbe.
Giacobbe era sotto la strettissima protezione di Dio.
8

Se egli diceva: “Le bestie punteggiate saranno il tuo salario”, tutto il
gregge figliava bestie punteggiate; se diceva: “Le bestie striate saranno il
tuo salario”, allora tutto il gregge figliava bestie striate.
Ecco come Dio è stato con Giacobbe e come lo ha sempre protetto dal
cambiamento repentino dei patti operato da Làbano.
Làbano cambiava le regole e Dio cambiava la benedizione.
La benedizione di Dio era sempre verso Giacobbe e mai verso Làbano.
9

Così Dio ha sottratto il bestiame a vostro padre e l’ha dato a me.
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Non è stato Giacobbe che ha sottratto un solo capo di bestiame a Làbano.
È stato invece il Signore a donarlo a lui.
Lo attesta il fatto che la benedizione era sempre per la parte delle pecore o
della capre che spettavano a Giacobbe.
10

Una volta, nel tempo in cui 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.
Il Signore confortava Giacobbe anche attraverso il sogno.
Dio gli faceva vedere la storia prima che si compisse in modo che Giacobbe
non venisse mai meno nella certezza che il suo Dio era con lui.

11

L’angelo di Dio mi disse in sogno: “Giacobbe!”. Risposi: “Eccomi”.
Riprese: “Alza gli occhi e guarda: tutti i capri che montano le bestie
sono striati, punteggiati e chiazzati, perché ho visto come ti tratta Làbano.

12

Assieme al sogno vi è anche la Parola di Dio che conferma Giacobbe in questa
verità. Làbano tratta male Giacobbe.
Dio benedice Giacobbe e lo fa crescere in ricchezza.
Giacobbe non si può ribellare a Làbano. Deve sopportare ogni angheria.
Dio supplisce alle angherie subite da Giacobbe con una benedizione sempre
più abbondante, ricca di molti frutti.
Così Làbano “malediceva”, mentre Dio benediceva. Làbano oltraggiava. Dio
esaltava e custodiva.
Possiamo in qualche modo applicare a Giacobbe il Salmo.
1

2

3

4

5

6

Al maestro del coro. Di Davide. Salmo.
Dio della mia lode, non tacere,
perché contro di me si sono aperte
la bocca malvagia e la bocca ingannatrice,
e mi parlano con lingua bugiarda.
Parole di odio mi circondano,
mi aggrediscono senza motivo.
In cambio del mio amore mi muovono accuse,
io invece sono in preghiera.
Mi rendono male per bene
e odio in cambio del mio amore.
Suscita un malvagio contro di lui
e un accusatore stia alla sua destra!

Genesi - Capitolo XXXI

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Citato in giudizio, ne esca colpevole
e la sua preghiera si trasformi in peccato.
Pochi siano i suoi giorni
e il suo posto l’occupi un altro.
I suoi figli rimangano orfani
e vedova sua moglie.
Vadano raminghi i suoi figli, mendicando,
rovistino fra le loro rovine.
L’usuraio divori tutti i suoi averi
e gli estranei saccheggino il frutto delle sue fatiche.
Nessuno gli dimostri clemenza,
nessuno abbia pietà dei suoi orfani.
La sua discendenza sia votata allo sterminio,
nella generazione che segue sia cancellato il suo nome.
La colpa dei suoi padri sia ricordata al Signore,
il peccato di sua madre non sia mai cancellato:
siano sempre davanti al Signore
ed egli elimini dalla terra il loro ricordo.
Perché non si è ricordato di usare clemenza
e ha perseguitato un uomo povero e misero,
con il cuore affranto, per farlo morire.
Ha amato la maledizione: ricada su di lui!
Non ha voluto la benedizione: da lui si allontani!
Si è avvolto di maledizione come di una veste:
è penetrata come acqua nel suo intimo
e come olio nelle sue ossa.
Sia per lui come vestito che lo avvolge,
come cintura che sempre lo cinge.
Sia questa da parte del Signore
la ricompensa per chi mi accusa,
per chi parla male contro la mia vita.
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ma tu, Signore Dio,
trattami come si addice al tuo nome:
liberami, perché buona è la tua grazia.
Io sono povero e misero,
dentro di me il mio cuore è ferito.
Come ombra che declina me ne vado,
scacciato via come una locusta.
Le mie ginocchia vacillano per il digiuno,
scarno è il mio corpo e dimagrito.
Sono diventato per loro oggetto di scherno:
quando mi vedono, scuotono il capo.
Aiutami, Signore mio Dio,
salvami per il tuo amore.
Sappiano che qui c’è la tua mano:
sei tu, Signore, che hai fatto questo.
Essi maledicano pure, ma tu benedici!
Insorgano, ma siano svergognati
e il tuo servo sia nella gioia.
Si coprano d’infamia i miei accusatori,
siano avvolti di vergogna come di un mantello.
A piena voce ringrazierò il Signore,
in mezzo alla folla canterò la sua lode,
perché si è messo alla destra del misero
per salvarlo da quelli che lo condannano. (Sal 109 (108), 1-31).

Questa certezza così Giacobbe la esprimerà alla sera della sua vita.
1

Dopo queste cose, fu riferito a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è malato!».
2
Allora egli prese con sé i due figli Manasse ed Èfraim. Fu riferita la cosa a
Giacobbe: «Ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te». Allora Israele raccolse le
3
forze e si mise a sedere sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: «Dio
l’Onnipotente mi apparve a Luz, nella terra di Canaan, e mi benedisse
4
dicendomi: “Ecco, io ti rendo fecondo: ti moltiplicherò e ti farò diventare un
insieme di popoli e darò questa terra alla tua discendenza dopo di te, in
5
possesso perenne”. Ora i due figli che ti sono nati nella terra d’Egitto prima
del mio arrivo presso di te in Egitto, li considero miei: Èfraim e Manasse
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6

saranno miei, come Ruben e Simeone. Invece i figli che tu avrai generato dopo
di essi apparterranno a te: saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella
7
loro eredità. Quanto a me, mentre giungevo da Paddan, tua madre Rachele mi
morì nella terra di Canaan durante il viaggio, quando mancava un tratto di
cammino per arrivare a Èfrata, e l’ho sepolta là lungo la strada di Èfrata, cioè
Betlemme».
8
9
Israele vide i figli di Giuseppe e disse: «Chi sono questi?». Giuseppe
disse al padre: «Sono i figli che Dio mi ha dato qui». Riprese: «Portameli,
10
perché io li benedica!». Gli occhi d’Israele erano offuscati dalla vecchiaia:
non poteva più distinguere. Giuseppe li avvicinò a lui, che li baciò e li
11
abbracciò. Israele disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di vedere il tuo
12
volto; ma ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole!». Allora
13
Giuseppe li ritirò dalle sue ginocchia e si prostrò con la faccia a terra. Li prese
tutti e due, Èfraim con la sua destra, alla sinistra d’Israele, e Manasse con la
14
sua sinistra, alla destra d’Israele, e li avvicinò a lui. Ma Israele stese la mano
destra e la pose sul capo di Èfraim, che pure era il più giovane, e la sua sinistra
sul capo di Manasse, incrociando le braccia, benché Manasse fosse il
15
primogenito. E così benedisse Giuseppe:
«Il Dio, alla cui presenza hanno camminato
i miei padri, Abramo e Isacco,
il Dio che è stato il mio pastore
da quando esisto fino ad oggi,
16
l’angelo che mi ha liberato da ogni male,
benedica questi ragazzi!
Sia ricordato in essi il mio nome
e il nome dei miei padri, Abramo e Isacco,
e si moltiplichino in gran numero
in mezzo alla terra!».
17

Giuseppe notò che il padre aveva posato la destra sul capo di Èfraim e
ciò gli spiacque. Prese dunque la mano del padre per toglierla dal capo di
18
Èfraim e porla sul capo di Manasse. Disse al padre: «Non così, padre mio: è
19
questo il primogenito, posa la destra sul suo capo!». Ma il padre rifiutò e
disse: «Lo so, figlio mio, lo so: anch’egli diventerà un popolo, anch’egli sarà
grande, ma il suo fratello minore sarà più grande di lui, e la sua discendenza
20
diventerà una moltitudine di nazioni». E li benedisse in quel giorno:
«Di te si servirà Israele per benedire, dicendo:
“Dio ti renda come Èfraim e come Manasse!”».
Così pose Èfraim prima di Manasse.
21
Quindi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io sto per morire, ma Dio sarà
22
con voi e vi farà tornare alla terra dei vostri padri. Quanto a me, io do a te, in
più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte, che io ho conquistato dalle mani
degli Amorrei, con la spada e l’arco». (Gn 48,1-22).
Dio realmente è stato sempre con Giacobbe.
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13

Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un
voto. Ora àlzati, parti da questa terra e torna nella terra della tua
famiglia!”».
Ora Dio si rivela. È quel Dio al quale Giacobbe ha fatto il voto in Betel.
10

11

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se
12
la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli
13
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava
davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di
14
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua
discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai
a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette,
15
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te
e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
16
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo
17
luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo
18
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse
19
come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel,
mentre prima di allora la città si chiamava Luz.
20
Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in
questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per
21
coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il
22
mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di
quanto mi darai, io ti offrirò la decima». (Gn 28,10-22).
Io ti ho benedetto. Ti ho protetto. Ti ho custodito. Ti ho salvato. Sono stato il tuo
pastore. Sono stato il tuo difensore.
Quanto mi hai chiesto nel voto io l’ho fatto. Ora spetta a te mantenere il voto.
Àlzati, parti da questa terra e torna nella terra della tua famiglia.
Dio domanda a Giacobbe di essere fedele alla sua parola.
È fedele se rompe ogni indugio e si mette subito in cammino.
La fedeltà obbliga. La parola data va rispettata.
14

Rachele e Lia gli risposero: «Abbiamo forse ancora una parte o una
15
eredità nella casa di nostro padre? Non siamo forse tenute in conto di
straniere da parte sua, dal momento che ci ha vendute e si è anche
mangiato il nostro denaro?
Lia e Rachele non hanno il cuore tenero verso il loro padre.
Si sentono delle vendute. Si sentono defraudate di quanto apparteneva loro.
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È come se nel loro cuore il padre fosse un estraneo assieme a tutti quelli della
famiglia. È il segno per Giacobbe che loro sono pronte per partire.
La decisione di Giacobbe da sola non sarebbe stata sufficiente nel caso fosse
mancata la decisione delle sue mogli. Ora queste sono più che pronte e lui può
partire.
È importante la preparazione del cuore di tutti quando si deve prendere una
decisione comune.
Un cuore non preparato crea difficoltà e la decisione rischia il fallimento.
Dio invece ha disposto ogni cosa. Il cambiamento della storia ha fatto sì che il
cuore di tutti si modificasse, diventasse libero.
Per questo si deve sempre pregare il Signore che cambi il cuore delle persone
in modo che aderiscano sempre alla sua volontà.
La preghiera deve essere costante, quotidiana, diuturna, deve essere richiesta
esplicita e circostanziata. Una volta che il cuore è stato cambiato da Dio, tutto è
possibile, tutto fattibile, ogni decisione potrà essere realizzata.
Addirittura Davide nella sua preghiera non chiede il cambiamento del cuore.
Chiede al Signore un cuore nuovo.
1

2

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

3

4

5

6

7

8

9

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l’olocausto e l’intera oblazione;
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. (Sal51 (50), 1-21).

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

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

Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo
popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare
questo tuo popolo così numeroso?" (1Re 3, 9).
… ecco faccio come tu hai detto. Ti concedo un cuore saggio e intelligente:
come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di te (1Re 3, 12).
…. disse: "Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la misericordia con i tuoi servi che
camminano davanti a te con tutto il cuore (1Re 8, 23).
… se uno qualunque oppure tutto Israele tuo popolo, dopo avere provato il
rimorso nel cuore, ti prega o supplica con le mani tese verso questo tempio
(1Re 8, 38).
… se torneranno a te con tutto il cuore e con tutta l'anima nel paese dei nemici
che li avranno deportati, e ti supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai dato
ai loro padri, verso la città che ti sei scelta e verso il tempio che io ho costruito
al tuo nome (1Re 8, 48).
Il vostro cuore sarà tutto dedito al Signore nostro Dio, perché cammini secondo
i suoi decreti e osservi i suoi comandi, come avviene oggi" (1Re 8, 61).
Se tu camminerai davanti a me, come camminò tuo padre, con cuore integro e
con rettitudine, se adempirai quanto ti ho comandato e se osserverai i miei
statuti e i miei decreti (1Re 9, 4).
In ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per ascoltare la
saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore (1Re 10, 24).
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Aveva settecento principesse per mogli e trecento concubine; le sue donne gli
pervertirono il cuore (1Re 11, 3).
Quando Salomone fu vecchio, le sue donne l'attirarono verso dei stranieri e il
suo cuore non restò più tutto con il Signore suo Dio come il cuore di Davide suo
padre (1Re 11, 4).
Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva distolto il suo cuore
dal Signore Dio d'Israele, che gli era apparso due volte (1Re 11, 9).
Se questo popolo verrà a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel tempio, il
cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo signore, verso Roboamo re di
Giuda; mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di Giuda" (1Re 12, 27).
… ho strappato il regno dalla casa di Davide e l'ho consegnato a te. Ma tu non
ti sei comportato come il mio servo Davide, che osservò i miei comandi e mi
seguì con tutto il cuore, facendo solo quanto è giusto davanti ai miei occhi (1Re
14, 8).
Egli imitò tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui; il suo cuore
non fu sottomesso al Signore suo Dio, come lo era stato il cuore di Davide suo
antenato (1Re 15, 3).
Ma non scomparvero le alture, anche se il cuore di Asa si mantenne integro nei
riguardi del Signore per tutta la sua vita (1Re 15, 14).
Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore
Dio e che converti il loro cuore!" (1Re 18, 37).
Partito di lì, si imbatté in Ionadab, figlio di Recab, che gli veniva incontro; Ieu lo
salutò e gli disse: "Il tuo cuore è retto verso di me, come il mio nei tuoi
riguardi?". Ionadab rispose: "Sì". "Se sì, dammi la mano". Ionadab gliela diede.
Ieu allora lo fece salire sul carro vicino a sé (2Re 10, 15).
Ma Ieu non si preoccupò di seguire la legge del Signore Dio di Israele con tutto
il cuore; non si allontanò dai peccati che Geroboamo aveva fatto commettere a
Israele (2Re 10, 31).
Tu hai sconfitto Edom, per questo il tuo cuore ti ha reso altero. Sii glorioso, ma
resta nella tua casa. Perché provocare una calamità? Potresti precipitare tu e
Giuda con te" (2Re 14, 10).
"Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore
integro e ho compiuto ciò che a te sembra bene". Ed Ezechia fece un gran
pianto (2Re 20, 3).
… poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo
le mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno
una desolazione e una maledizione, ti sei lacerate le vesti e hai pianto davanti a
me, anch'io ti ho ascoltato. Oracolo del Signore (2Re 22, 19).
Il re, in piedi presso la colonna, concluse un'alleanza davanti al Signore,
impegnandosi a seguire il Signore e a osservarne i comandi, le leggi e i decreti
con tutto il cuore e con tutta l'anima, mettendo in pratica le parole dell'alleanza
scritte in quel libro. Tutto il popolo aderì all'alleanza (2Re 23, 3).
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Prima di lui non era esistito un re che come lui si fosse convertito al Signore con
tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutta la forza, secondo tutta la legge di
Mosè; dopo di lui non ne sorse un altro simile (2Re 23, 25).
Tutti costoro, guerrieri pronti a marciare, con cuore leale si presentarono in
Ebron per proclamare Davide re su tutto Israele; anche il resto di Israele era
concorde nel proclamare re Davide (1Cr 12, 39).
Gloriatevi sul suo santo nome; gioisca il cuore di quanti ricercano il Signore
(1Cr 16, 10).
Signore, per amore del tuo servo e secondo il tuo cuore hai compiuto
quest'opera straordinaria per manifestare tutte le tue meraviglie (1Cr 17, 19).
Ora perciò dedicatevi con tutto il cuore e con tutta l'anima alla ricerca del
Signore vostro Dio. Su, costruite il santuario del Signore vostro Dio, per
introdurre l'arca dell'alleanza del Signore e gli oggetti consacrati a Dio nel
tempio che sarà eretto al nome del Signore" (1Cr 22, 19).
Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto
e con animo volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo
pensiero; se lo ricercherai, ti si farà trovare; se invece l'abbandonerai, egli ti
rigetterà per sempre (1Cr 28, 9).
Il popolo gioì per la loro generosità, perché le offerte erano fatte al Signore con
cuore sincero; anche il re Davide gioì vivamente (1Cr 29, 9).
So, mio Dio, che tu provi i cuori e ti compiaci della rettitudine. Io, con cuore
retto, ho offerto spontaneamente tutte queste cose. Ora io vedo il tuo popolo qui
presente portarti offerte con gioia (1Cr 29, 17).
Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, custodisci questo
sentimento per sempre nell'intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori
verso di te (1Cr 29, 18).
A Salomone mio figlio concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi
comandi, le tue disposizioni e i tuoi decreti, perché eseguisca tutto ciò e
costruisca l'edificio, per il quale io ho eseguito i preparativi" (1Cr 29, 19).
… disse: "Signore, Dio di Israele, non c'è Dio simile a te in cielo e sulla terra. Tu
mantieni l'alleanza e la misericordia verso i tuoi servi che camminano davanti a
te con tutto il cuore (2Cr 6, 14).
… tu ascoltala dal cielo, luogo della tua dimora e perdona, rendendo a ciascuno
secondo la sua condotta, tu che conosci il cuore di ognuno, poiché solo tu
conosci il cuore dei figli dell'uomo (2Cr 6, 30).
… se faranno ritorno a te con tutto il cuore e con tutta l'anima, nel paese della
loro prigionia ove li avranno deportati e ti supplicheranno rivolti verso il paese
che tu hai concesso ai loro padri, verso la città che ti sei scelta e verso il tempio
che io ho costruito al tuo nome (2Cr 6, 38).
Il ventitrè del settimo mese Salomone congedò il popolo perché tornasse alle
sue case contento e con la gioia nel cuore per il bene concesso dal Signore a
Davide, a Salomone e a Israele suo popolo (2Cr 7, 10).
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Ora io mi sono scelto e ho santificato questo tempio perché la mia presenza vi
resti sempre; e lì saranno sempre i miei occhi e il mio cuore (2Cr 7, 16).
Egli fece il male, perché non aveva applicato il cuore alla ricerca del Signore
(2Cr 12, 14).
Si obbligarono con un'alleanza a ricercare il Signore, Dio dei loro padri, con
tutto il cuore e con tutta l'anima (2Cr 15, 12).
Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e
avevano ricercato il Signore con tutto l'ardore e questi si era lasciato trovare da
loro e aveva concesso la pace alle frontiere (2Cr 15, 15).
Ma non scomparvero le alture da Israele, anche se il cuore di Asa si mantenne
integro per tutta la vita (2Cr 15, 17).
Difatti il Signore con gli occhi scruta tutta la terra per mostrare la sua potenza a
favore di chi si comporta con lui con cuore sincero. Tu in ciò hai agito da stolto;
per questo d'ora in poi avrai guerre" (2Cr 16, 9).
Il suo cuore divenne forte nel seguire il Signore; eliminò anche le alture e i pali
sacri da Giuda (2Cr 17, 6).
Tuttavia in te si sono trovate cose buone, perché hai bruciato i pali sacri nella
regione e hai rivolto il tuo cuore alla ricerca di Dio" (2Cr 19, 3).
Egli comandò loro: "Voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore
integro (2Cr 19, 9).
Ma non scomparvero le alture; il popolo non aveva ancora rafforzato il cuore
nella ricerca del Dio dei suoi padri (2Cr 20, 33).
Egli fece ricercare Acazia e lo catturarono mentre era nascosto in Samaria; lo
condussero da Ieu, che lo uccise. Ma lo seppellirono, perché dicevano: "E' figlio
di Giòsafat, che ha ricercato il Signore con tutto il cuore" (2Cr 22, 9).
Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, ma non con cuore perfetto (2Cr
25, 2).
Tu ripeti: Ecco ho sconfitto Edom! E il tuo cuore si è inorgoglito esaltandosi. Ma
stattene a casa! Perché provocare una calamità e precipitare tu e Giuda con
te?" (2Cr 25, 19).
Ma in seguito a tanta potenza si insuperbì il suo cuore fino a rovinarsi. Difatti si
mostrò infedele al Signore suo Dio. Penetrò nel tempio per bruciare incenso
sull'altare (2Cr 26, 16).
Allora Ezechia presa la parola, disse: "Ora siete incaricati ufficialmente del
servizio del Signore. Avvicinatevi e portate qui le vittime e i sacrifici di lode nel
tempio". L'assemblea portò le vittime e i sacrifici di lode, mentre quelli dal cuore
generoso offrirono olocausti (2Cr 29, 31).
… chiunque abbia il cuore disposto a ricercare Dio, ossia il Signore Dio dei suoi
padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario" (2Cr 30, 19).
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Ma la riconoscenza di Ezechia non fu proporzionata al beneficio, perché il suo
cuore si era insuperbito; per questo su di lui, su Giuda e su Gerusalemme si
riversò l'ira divina (2Cr 32, 25).
Tuttavia Ezechia si umiliò della superbia del suo cuore e a lui si associarono gli
abitanti di Gerusalemme; per questo l'ira del Signore non si abbatté su di essi
finché Ezechia restò in vita (2Cr 32, 26).
Ma quando i capi di Babilonia gli inviarono messaggeri per informarsi sul
prodigio avvenuto nel paese, Dio l'abbandonò per metterlo alla prova e
conoscerne completamente il cuore (2Cr 32, 31).
… poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le
mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti; poiché ti sei umiliato
davanti a me, ti sei strappate le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho
ascoltato. Oracolo del Signore! (2Cr 34, 27).
Il re, stando in piedi presso la colonna, concluse un'alleanza davanti al Signore,
impegnandosi a seguire il Signore, a osservarne i comandi, le leggi e i decreti
con tutto il cuore e con tutta l'anima, eseguendo le parole dell'alleanza scritte in
quel libro (2Cr 34, 31).
Celebrarono con gioia la festa degli azzimi per sette giorni poiché il Signore li
aveva colmati di gioia, avendo piegato a loro favore il cuore del re di Assiria, per
rafforzare le loro mani nel lavoro per il tempio del Dio d'Israele (Esd 6, 22).
Infatti Esdra si era dedicato con tutto il cuore a studiare la legge del Signore e a
praticarla e ad insegnare in Israele la legge e il diritto (Esd 7, 10).
Benedetto il Signore, Dio dei padri nostri, che ha disposto il cuore del re a
glorificare la casa del Signore che è a Gerusalemme (Esd 7, 27).
Perciò il re mi disse: "Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato; non
può esser altro che un'afflizione del cuore". Allora io ebbi grande timore (Ne 2,
2).
Poi mi alzai di notte e presi con me pochi uomini senza dir nulla ad alcuno di
quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme e senza aver
altro giumento oltre quello che io cavalcavo (Ne 2, 12).
Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito con lui un'alleanza,
promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Hittiti,
degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei e dei Gergesei; tu hai mantenuto la tua
parola, perché sei giusto (Ne 9, 8).
Poiché restai fedele a Dio con tutto il cuore (Tb 1, 12).
…. la tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: "Figlio mio, và,
e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di
cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi. Io resto ad aspettare che tu
ritorni" (Tb 2, 2).
Ama, o figlio, i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi
fratelli, figli e figlie del tuo popolo, e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio infatti
è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria,
perché l'ignavia è madre della fame (Tb 4, 13).
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In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie
e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo
possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Il Signore esalta
o umilia chi vuole fino nella regione sotterranea. Infine, o figlio, conserva nella
mente questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore (Tb 4,
19).
Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara era sua
consanguinea della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò al punto da non
saper più distogliere il cuore da lei (Tb 6, 19).
Convertitevi a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia
davanti a Lui, allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto (Tb
13, 6).
Se non siete capaci di scorgere il fondo del cuore dell'uomo né di afferrare i
pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte
queste cose, e conoscere i suoi pensieri o comprendere i suoi disegni? No,
fratelli, non vogliate irritare il Signore nostro Dio (Gdt 8, 14).
Certo, come ha passato al crogiuolo costoro non altrimenti che per saggiare il
loro cuore, così ora non vuol far vendetta di noi, ma è a fine di correzione che il
Signore castiga coloro che gli stanno vicino" (Gdt 8, 27).
Allora rispose a lei Ozia: "Quanto hai detto, l'hai proferito con cuore retto e
nessuno può contraddire alle tue parole (Gdt 8, 28).
Poiché non da oggi è manifesta la tua saggezza, ma dall'inizio dei tuoi giorni
tutto il popolo conosce la tua prudenza, così come l'ottima indole del tuo cuore
(Gdt 8, 29).
Allora Oloferne le rivolse la parola: "Sta’ tranquilla, o donna, il tuo cuore non
abbia timore, perché io non ho mai fatto male ad alcun uomo che abbia
accettato di servire Nabucodònosor, re di tutta la terra (Gdt 11, 1).
Giuditta entrò e si adagiò. Il cuore di Oloferne rimase estasiato e si agitò il suo
spirito, aumentando molto nel suo cuore la passione per lei; già da quando
l'aveva vista, cercava l'occasione di sedurla (Gdt 12, 16).
Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che
ricorderanno sempre la potenza di Dio (Gdt 13, 19).
I suoi sandali rapirono i suoi occhi la sua bellezza avvinse il suo cuore e la
scimitarra gli troncò il collo (Gdt 16, 9).
Mardocheo allora si svegliò: aveva visto questo sogno e che cosa Dio aveva
deciso di fare; continuava a ripensarvi entro il suo cuore e cercava di
comprenderlo, in ogni suo particolare, fino a notte (Est 1, 1l).
Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo
cuore all'odio contro colui che ci combatte, allo sterminio di lui e di coloro che
sono d'accordo con lui (Est 4, 17s).
… arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra
si ridusse al silenzio davanti a lui; il suo cuore si esaltò e si gonfiò di orgoglio
(1Mac 1, 3).
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Il suo cuore si inorgoglì e si propose di impadronirsi del paese e covava perfidi
disegni contro Simone e i suoi figli per eliminarli (1Mac 16, 13).
… conceda a tutti voi volontà di adorarlo e di compiere i suoi desideri con cuore
generoso e animo pronto (2Mac 1, 3).
… e che con altre simili espressioni li esortava a non ripudiare la legge nel loro
cuore (2Mac 2, 3).
In tal modo combattendo con le mani e pregando Dio con il cuore, travolsero
non meno di trentacinquemila uomini, rallegrandosi grandemente per la
manifesta presenza di Dio (2Mac 15, 27).
Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava
a chiamare per purificarli; si alzava di buon mattino e offriva olocausti secondo il
numero di tutti loro. Giobbe infatti pensava: "Forse i miei figli hanno peccato e
hanno offeso Dio nel loro cuore". Così faceva Giobbe ogni volta (Gb 1, 5).
Stanco io sono della mia vita! Darò libero sfogo al mio lamento, parlerò
nell'amarezza del mio cuore (Gb 10, 1).
Eppure, questo nascondevi nel cuore, so che questo avevi nel pensiero! (Gb
10, 13).
Ora, se tu a Dio dirigerai il cuore e tenderai a lui le tue palme (Gb 11, 13).
Perché il tuo cuore ti trasporta e perché fanno cenni i tuoi occhi (Gb 15, 12).
I miei giorni sono passati, svaniti i miei progetti, i voti del mio cuore (Gb 17, 11).
Un altro muore con l'amarezza in cuore senza aver mai gustato il bene (Gb 21,
25).
Accogli la legge dalla sua bocca e poni le sue parole nel tuo cuore (Gb 22, 22).
… dai comandi delle sue labbra non mi sono allontanato, nel cuore ho riposto i
detti della sua bocca (Gb 23, 12).
Dio ha fiaccato il mio cuore, l'Onnipotente mi ha atterrito (Gb 23, 16).
La benedizione del morente scendeva su di me e al cuore della vedova
infondevo la gioia (Gb 29, 13).
Se il mio passo è andato fuori strada e il mio cuore ha seguito i miei occhi, se
alla mia mano si è attaccata sozzura (Gb 31, 7).
Se il mio cuore fu sedotto da una donna e ho spiato alla porta del mio prossimo
(Gb 31, 9).
… si è lasciato sedurre in segreto il mio cuore e con la mano alla bocca ho
mandato un bacio (Gb 31, 27).
Il mio cuore dirà sagge parole e le mie labbra parleranno chiaramente (Gb 33,
3).
In un istante muoiono e nel cuore della notte sono colpiti i potenti e periscono; e
senza sforzo rimuove i tiranni (Gb 34, 20).
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Ecco, Dio è grande e non si ritratta, egli è grande per fermezza di cuore (Gb 36,
5).
I perversi di cuore accumulano l'ira; non invocano aiuto, quando Dio li avvince
in catene (Gb 36, 13).
Per questo mi batte forte il cuore e mi balza fuori dal petto (Gb 37, 1).
Il suo cuore è duro come pietra, duro come la pietra inferiore della macina (Gb
41, 16).
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e
cercate la menzogna? (Sal 4, 3).
Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento (Sal 4,
8).
Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore; la loro gola è
un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione (Sal 5, 10).
Poni fine al male degli empi;rafforza l'uomo retto,tu che provi mente e cuore,
Dio giusto (Sal 7, 10).
La mia difesa è nel Signore, egli salva i retti di cuore (Sal 7, 11).
Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie (Sal 9,
2).
Ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel
buio i retti di cuore (Sal 10, 2).
Si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra bugiarde parlano con cuore doppio
(Sal 11, 3).
Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e
canti al Signore, che mi ha beneficato (Sal 12, 6).
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio cuore mi
istruisce (Sal 15, 7).
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al
sicuro (Sal 15, 9).
Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La
mia bocca non si è resa colpevole (Sal 16, 3).
Essi hanno chiuso il loro cuore, le loro bocche parlano con arroganza (Sal 16,
10).
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore; i comandi del Signore
sono limpidi, danno luce agli occhi (Sal 18, 9).
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore.
Signore, mia rupe e mio redentore (Sal 18, 15).
Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto (Sal 19, 5).
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue
labbra (Sal 20, 3).
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Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come
cera, si fonde in mezzo alle mie viscere (Sal 21, 15).
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura
a danno del suo prossimo (Sal 23, 4).
Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni (Sal 24, 17).
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente
(Sal 25, 2).
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me
divampa la battaglia, anche allora ho fiducia (Sal 26, 3).
Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto"; il tuo volto, Signore, io cerco
(Sal 26, 8).
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore (Sal 26,
14).
Non travolgermi con gli empi, con quelli che operano il male. Parlano di pace al
loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore (Sal 27, 3).
il Signore è la mia forza e il mio scudo, ho posto in lui la mia fiducia; mi ha dato
aiuto ed esulta il mio cuore, con il mio canto gli rendo grazie (Sal 27, 7).
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate, voi tutti, retti di cuore (Sal 31,
11).
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le
generazioni (Sal 32, 11).
… lui che, solo, ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere (Sal
32, 15).
… In lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome (Sal 32, 21).
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti (Sal 33, 19).
Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio
(Sal 35, 2).
Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore (Sal 35,
11).
Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore (Sal 36, 4).
… la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno (Sal 36,
31).
Afflitto e sfinito all'estremo,ruggisco per il fremito del mio cuore (Sal 37, 9).
Palpita il mio cuore,la forza mi abbandona,si spegne la luce dei miei occhi (Sal
37, 11).
Ardeva il cuore nel mio petto, al ripensarci è divampato il fuoco; allora ho
parlato (Sal 38, 4).
… che io faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel
profondo del mio cuore" (Sal 39, 9).
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Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua
salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla
grande assemblea (Sal 39, 11).
… poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non
posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno
(Sal 39, 13).
Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e uscito fuori
sparla (Sal 40, 7).
Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: attraverso la folla avanzavo tra i
primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa
(Sal 41, 5).
Non si era volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevano lasciato il tuo
sentiero (Sal 43, 19).
… forse che Dio non lo avrebbe scoperto, lui che conosce i segreti del cuore?
(Sal 43, 22).
Effonde il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema. La mia lingua è
stilo di scriba veloce (Sal 44, 2).
La tua destra ti mostri prodigi: le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici
del re; sotto di te cadono i popoli (Sal 44, 6).
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza (Sal 48, 4).
Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo m'insegni la sapienza (Sal 50, 8).
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo (Sal 50, 12).
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non
disprezzi (Sal 50, 19).
Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, Signore, loderò il tuo nome perché è buono
(Sal 53, 8).
Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte (Sal 54, 5).
Piombi su di loro la morte, scendano vivi negli inferi; perché il male è nelle loro
case, e nel loro cuore (Sal 54, 16).
Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra; più fluide
dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate (Sal 54, 22).
Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore (Sal 56, 8).
Voglio cantare, a te voglio inneggiare: svègliati, mio cuore, svègliati arpa, cetra,
voglio svegliare l'aurora (Sal 56, 9).
Voi tramate iniquità con il cuore, sulla terra le vostre mani preparano violenze
(Sal 57, 3).
Dai confini della terra io t'invoco; mentre il mio cuore viene meno, guidami su
rupe inaccessibile (Sal 60, 3).
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Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la
bocca benedicono, e maledicono nel loro cuore (Sal 61, 5).
Confida sempre in lui, o popolo, davanti a lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è
Dio (Sal 61, 9).
Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina; alla ricchezza, anche
se abbonda, non attaccate il cuore (Sal 61, 11).
Meditano iniquità, attuano le loro trame: un baratro è l'uomo e il suo cuore un
abisso (Sal 63, 7).
Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza, i retti di cuore ne
trarranno gloria (Sal 63, 11).
Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato
(Sal 65, 18).
L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma
invano, consolatori, ma non ne ho trovati (Sal 68, 21).
Vedano gli umili e si rallegrino;si ravvivi il cuore di chi cerca Dio (Sal 68, 33).
Salmo. Di Asaf. Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro!
(Sal 72, 1).
Esce l'iniquità dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi (Sal
72, 7).
Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le
mie mani (Sal 72, 13).
Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo (Sal 72, 21).
Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è
Dio la mia sorte per sempre (Sal 72, 26).
Può Dio aver dimenticato la misericordia,aver chiuso nell'ira il suo cuore? (Sal
76, 10).
Non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal
cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio (Sal 77, 8).
Nel loro cuore tentarono Dio, chiedendo cibo per le loro brame (Sal 77, 18).
… il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli alla sua alleanza (Sal
77, 37).
Fu per loro pastore dal cuore integro e li guidò con mano sapiente (Sal 77, 72).
L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio
(Sal 80, 13).
L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente (Sal 83, 3).
Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio (Sal 83,
6).
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Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo,
per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore (Sal 84, 9).
Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; donami un
cuore semplice che tema il tuo nome (Sal 85, 11).
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre
(Sal 85, 12).
Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi: porto nel cuore le ingiurie di molti
popoli (Sal 88, 51).
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore (Sal 89,
12).
… ma il giudizio si volgerà a giustizia, la seguiranno tutti i retti di cuore (Sal 93,
15).
Ascoltate oggi la sua voce: "Non indurite il cuore, come a Meriba, come nel
giorno di Massa nel deserto (Sal 94, 8).
Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi: Sono un popolo dal
cuore traviato, non conoscono le mie vie (Sal 94, 10).
Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore (Sal 96, 11).
Agirò con saggezza nella via dell'innocenza: quando verrai a me? Camminerò
con cuore integro, dentro la mia casa (Sal 100, 2).
Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere (Sal 100,
4).
Chi calunnia in segreto il suo prossimo io lo farò perire; chi ha occhi altezzosi e
cuore superbo non lo potrò sopportare (Sal 100, 5).
Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, dimentico di mangiare il mio pane
(Sal 101, 5).
Gloriatevi del suo santo nome: gioisca il cuore di chi cerca il Signore (Sal 104,
3).
Mutò il loro cuore e odiarono il suo popolo, contro i suoi servi agirono con
inganno (Sal 104, 25).
Egli piegò il loro cuore sotto le sventure; cadevano e nessuno li aiutava (Sal
106, 12).
Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore: voglio cantare inni, anima mia
(Sal 107, 2).
Perché ha rifiutato di usare misericordia e ha perseguitato il misero e
l'indigente,per far morire chi è affranto di cuore (Sal 108, 16).
Io sono povero e infelice e il mio cuore è ferito nell'intimo (Sal 108, 22).
Alleluia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e
nell'assemblea (Sal 110, 1).
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Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore (Sal
111, 7).
Sicuro è il suo cuore, non teme, finché trionferà dei suoi nemici (Sal 111, 8).
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore (Sal 118, 2).
Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze (Sal
118, 7).
Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti (Sal 118, 10).
Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato (Sal 118, 11).
Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore (Sal
118, 32).
Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il
cuore (Sal 118, 34).
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno
(Sal 118, 36).
Con tutto il cuore ti ho supplicato, fammi grazia secondo la tua promessa (Sal
118, 58).
Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti
(Sal 118, 69).
Torpido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge (Sal 118,
70).
Sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso (Sal 118, 80).
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio
cuore (Sal 118, 111).
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per
sempre (Sal 118, 112).
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; custodirò i tuoi precetti (Sal 118,
145).
I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole (Sal
118, 161).
La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore (Sal 124, 4).
Canto delle ascensioni. Di Davide. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e
non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze (Sal 130, 1).
Di Davide. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole
della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli (Sal 137, 1).
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri (Sal
138, 23).
… da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre
(Sal 139, 3).
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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).
In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore (Sal 142, 4).
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero
(Sal 144, 18).
… tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza
(Pr 2, 2).
… perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo
(Pr 2, 10).
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei
precetti (Pr 3, 1).
Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla
tavola del tuo cuore (Pr 3, 3).
Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza (Pr
3, 5).
Egli mi istruiva dicendomi: "Il tuo cuore ritenga le mie parole; custodisci i miei
precetti e vivrai (Pr 4, 4).
… non perderli mai di vista, custodiscili nel tuo cuore (Pr 4, 21).
Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita (Pr 4, 23).
… e dica: "Perché mai ho odiato la disciplina e il mio cuore ha disprezzato la
correzione? (Pr 5, 12).
Cova propositi malvagi nel cuore, in ogni tempo suscita liti (Pr 6, 14).
… cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male (Pr 6,
18).
Fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo (Pr 6, 21).
Lègali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore (Pr 7, 3).
Ecco farglisi incontro una donna, in vesti di prostituta e la dissimulazione nel
cuore (Pr 7, 10).
Il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non aggirarti per i suoi sentieri (Pr 7,
25).
Argento pregiato è la lingua del giusto, il cuore degli empi vale ben poco (Pr 10,
20).
Un uomo è lodato per il senno, chi ha un cuore perverso è disprezzato (Pr 12,
8).
Amarezza è nel cuore di chi trama il male, gioia hanno i consiglieri di pace (Pr
12, 20).
L'uomo accorto cela il sapere, il cuore degli stolti proclama la stoltezza (Pr 12,
23).
L'affanno deprime il cuore dell'uomo, una parola buona lo allieta (Pr 12, 25).
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Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore, un desiderio soddisfatto è albero
di vita (Pr 13, 12).
Desiderio soddisfatto è una dolcezza al cuore, ma è abominio per gli stolti
staccarsi dal male (Pr 13, 19).
Il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa l'estraneo
(Pr 14, 10).
Anche fra il riso il cuore prova dolore e la gioia può finire in pena (Pr 14, 13).
Un cuore tranquillo è la vita di tutto il corpo, l'invidia è la carie delle ossa (Pr 14,
30).
In un cuore assennato risiede la sapienza, ma in seno agli stolti può scoprirsi?
(Pr 14, 33).
Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore (Pr
15, 4).
Le labbra dei saggi diffondono la scienza, non così il cuore degli stolti (Pr 15, 7).
Un cuore lieto rende ilare il volto, ma, quando il cuore è triste, lo spirito è
depresso (Pr 15, 13).
Tutti i giorni son brutti per l'afflitto, per un cuore felice è sempre festa (Pr 15,
15).
Uno sguardo luminoso allieta il cuore; una notizia lieta rianima le ossa (Pr 15,
30).
E' un abominio per il Signore ogni cuore superbo, certamente non resterà
impunito (Pr 16, 5).
Un cuore perverso non troverà mai felicità, una lingua tortuosa andrà in malora
(Pr 17, 20).
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa (Pr 17,
22).
Prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta, ma l'umiltà viene prima della
gloria (Pr 18, 12).
Come acque profonde sono i consigli nel cuore umano, l'uomo accorto le sa
attingere (Pr 20, 5).
Chi può dire: "Ho purificato il cuore, sono mondo dal mio peccato?" (Pr 20, 9).
Chi maledice il padre e la madre vedrà spegnersi la sua lucerna nel cuore delle
tenebre (Pr 20, 20).
Lo spirito dell'uomo è una fiaccola del Signore che scruta tutti i segreti recessi
del cuore (Pr 20, 27).
Le ferite sanguinanti spurgano il male, le percosse purificano i recessi del cuore
(Pr 20, 30).
Il cuore del re è un canale d'acqua in mano al Signore: lo dirige dovunque egli
vuole (Pr 21, 1).
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Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi, è il peccato (Pr 21, 4).
Il Signore ama chi è puro di cuore e chi ha la grazia sulle labbra è amico del re
(Pr 22, 11).
La stoltezza è legata al cuore del fanciullo, ma il bastone della correzione
l'allontanerà da lui (Pr 22, 15).
… perché come chi calcola fra di sé, così è costui; ti dirà: "Mangia e bevi", ma il
suo cuore non è con te (Pr 23, 7).
Piega il cuore alla correzione e l'orecchio ai discorsi sapienti (Pr 23, 12).
Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio cuore gioirà (Pr 23, 15).
… Il tuo cuore non invidi i peccatori, ma resti sempre nel timore del Signore (Pr
23, 17).
Ascolta, figlio mio, e sii saggio e indirizza il cuore per la via retta (Pr 23, 19).
… poiché il loro cuore trama rovine e le loro labbra non esprimono che malanni
(Pr 24, 2).
Non ti rallegrare per la caduta del tuo nemico e non gioisca il tuo cuore, quando
egli soccombe (Pr 24, 17).
I cieli per la loro altezza, la terra per la sua profondità e il cuore dei re sono
inesplorabili (Pr 25, 3).
… è togliersi le vesti in un giorno rigido. Aceto su una piaga viva, tali sono i
canti per un cuore afflitto (Pr 25, 20).
Come vernice d'argento sopra un coccio di creta sono le labbra lusinghiere con
un cuore maligno (Pr 26, 23).
… anche se usa espressioni melliflue, non ti fidare, perché egli ha sette abomini
nel cuore (Pr 26, 25).
Il profumo e l'incenso allietano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura
l'anima (Pr 27, 9).
Sii saggio, figlio mio, e allieterai il mio cuore e avrò di che rispondere a colui che
mi insulta (Pr 27, 11).
Beato l'uomo che teme sempre, chi indurisce il cuore cadrà nel male (Pr 28,
14).
Il giusto si prende a cuore la causa dei miseri, ma l'empio non intende ragione
(Pr 29, 7).
L'orgoglio dell'uomo ne provoca l'umiliazione, l'umile di cuore ottiene onori (Pr
29, 23).
Date bevande inebrianti a chi sta per perire e il vino a chi ha l'amarezza nel
cuore (Pr 31, 6).
In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto (Pr 31, 11).
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Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna
soddisfazione al mio cuore, che godeva d'ogni mia fatica; questa è stata la
ricompensa di tutte le mie fatiche (Qo 2, 10).
Allora quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica e in tutto l'affanno del
suo cuore con cui si affatica sotto il sole? (Qo 2, 22).
Tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose; il suo cuore non
riposa neppure di notte. Anche questo è vanità! (Qo 2, 23).
Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione
dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera
compiuta da Dio dal principio alla fine (Qo 3, 11).
Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferir
parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra; perciò le tue
parole siano parche, poiché (Qo 5, 1).
Egli non penserà infatti molto ai giorni della sua vita, poiché Dio lo tiene
occupato con la gioia del suo cuore (Qo 5, 19).
E' preferibile la mestizia al riso, perché sotto un triste aspetto il cuore è felice
(Qo 7, 3).
Il cuore dei saggi è in una casa in lutto e il cuore degli stolti in una casa in festa
(Qo 7, 4).
Il mal tolto rende sciocco il saggio e i regali corrompono il cuore (Qo 7, 7).
… perché il tuo cuore sa che anche tu hai detto tante volte male degli altri (Qo
7, 22).
Trovo che amara più della morte è la donna, la quale è tutta lacci: una rete il
suo cuore, catene le sue braccia. Chi è gradito a Dio la sfugge ma il peccatore
ne resta preso (Qo 7, 26).
Poiché non si dá una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo
il cuore dei figli dell'uomo è pieno di voglia di fare il male (Qo 8, 11).
Questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole: una medesima sorte tocca
a tutti e anche il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza alberga nel
loro cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno fra i morti (Qo 9, 3).
Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la
giovinezza e i capelli neri sono un soffio (Qo 11, 10).
Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, rettamente pensate del
Signore, cercatelo con cuore semplice (Sap 1, 1).
La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà impunito chi
insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore
verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca (Sap 1, 6).
Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. E' un fumo il
soffio delle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore
(Sap 2, 2).
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Sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta, se Dio non me l'avesse concessa, ed era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene tale dono - mi rivolsi al
Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore (Sap 8, 21).
Cenere è il suo cuore, la sua speranza più vile della terra, la sua vita più
spregevole del fango (Sap 15, 10).
Il timore del Signore allieta il cuore e dá contentezza, gioia e lunga vita (Sir 1,
10).
Non essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con
doppiezza di cuore (Sir 1, 25).
… perché non hai ricercato il timore del Signore e il tuo cuore è pieno di
inganno (Sir 1, 29).
Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione (Sir
2, 2).
Guai al cuore indolente perché non ha fede; per questo non sarà protetto (Sir 2,
13).
Un cuore ostinato alla fine cadrà nel male;chi ama il pericolo in esso si perderà
(Sir 3, 25).
Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni,il peccatore aggiungerà peccato a
peccato (Sir 3, 26).
Non turbare un cuore esasperato, non negare un dono al bisognoso (Sir 4, 3).
Non seguire il tuo istinto e la tua forza, assecondando le passioni del tuo cuore
(Sir 5, 2).
Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti; egli
renderà saldo il tuo cuore, e il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto (Sir 6,
37).
Hai una moglie secondo il tuo cuore? Non ripudiarla; ma di quella odiata non
fidarti (Sir 7, 26).
Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare i dolori di tua madre (Sir 7,
27).
Non litigare con un uomo ricco, perché egli non t'opponga il peso del suo
danaro, poiché l'oro ha corrotto molti e ha fatto deviare il cuore dei re (Sir 8, 2).
Con un uomo qualsiasi non aprire il tuo cuore ed egli non abbia a portar via il
tuo bene (Sir 8, 19).
Non sederti mai accanto a una donna sposata, non frequentarla per bere
insieme con lei perché il tuo cuore non si innamori di lei e per la tua passione tu
non scivoli nella rovina (Sir 9, 9).
Principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore, tenere il proprio
cuore lontano da chi l'ha creato (Sir 10, 12).
Una pernice da richiamo in gabbia, tale il cuore del superbo; come una spia egli
attende la tua caduta (Sir 11, 30).
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Il nemico ha il dolce sulle labbra, ma in cuore medita di gettarti in una fossa. Il
nemico avrà lacrime agli occhi, ma se troverà l'occasione, non si sazierà del tuo
sangue (Sir 12, 16).
Il cuore dell'uomo cambia il suo volto o in bene o in male. 26Indice di un cuore
buono è una faccia gioiosa, ma la scoperta di proverbi è un lavoro ben faticoso
(Sir 13, 25).
… che considera nel cuore le sue vie: ne penetrerà con la mente i segreti (Sir
14, 21).
Così trattò i seicentomila uomini che sono periti per l'ostinazione del loro cuore
(Sir 16, 10).
Tali cose pensa chi ha il cuore perverso; lo stolto, appunto errando, pensa
sciocchezze (Sir 16, 23).
Ascoltami, figlio, e impara la scienza; e sii attento nel tuo cuore alle mie parole
(Sir 16, 24).
Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro perché ragionassero
(Sir 17, 5).
Chi odia il rimprovero segue le orme del peccatore, ma chi teme il Signore si
convertirà di cuore (Sir 21, 6).
Sulla bocca degli stolti è il loro cuore,i saggi invece hanno la bocca nel cuore
(Sir 21, 26).
Una travatura di legno ben connessa in una casa non si scompagina in un
terremoto, così un cuore deciso dopo matura riflessione non verrà meno al
momento del pericolo (Sir 22, 16).
Un cuore basato su sagge riflessioni è come un intonaco su un muro rifinito (Sir
22, 17).
Una palizzata posta su un'altura di fronte al vento non resiste, così un cuore
meschino, basato sulle sue fantasie, di fronte a qualsiasi timore non resiste (Sir
22, 18).
Chi punge un occhio lo farà lacrimare; chi punge un cuore ne scopre il
sentimento (Sir 22, 19).
Chi applicherà la frusta ai miei pensieri, al mio cuore la disciplina della
sapienza? Perché non siano risparmiati i miei errori e i miei peccati non restino
impuniti (Sir 23, 2).
Nove situazioni io ritengo felici nel mio cuore, la decima la dirò con le parole: un
uomo allietato dai figli, chi vede da vivo la caduta dei suoi nemici (Sir 25, 7).
Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore; qualunque malvagità, ma non la
malvagità di una donna (Sir 25, 12).
Animo abbattuto e volto triste e ferita al cuore è una donna malvagia (Sir 25,
22).
Ricco o povero il cuore di lui ne gioisce, in ogni tempo il suo volto appare
sereno (Sir 26, 4).
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Tre cose teme il mio cuore, per la quarta sono spaventato: una calunnia diffusa
in città, un tumulto di popolo e una falsa accusa: tutto questo è peggiore della
morte (Sir 26, 5).
Due cose mi serrano il cuore, la terza mi provoca all'ira: un guerriero che
languisca nella miseria, uomini saggi trattati con disprezzo, chi passa dalla
giustizia al peccato; il Signore lo tiene pronto per la spada (Sir 26, 19).
Chi svela i segreti perde la fiducia e non trova più un amico per il suo cuore (Sir
27, 16).
Chi accarezza un figlio ne fascerà poi le ferite, a ogni grido il suo cuore sarà
sconvolto (Sir 30, 7).
Non c'è ricchezza migliore della salute del corpo e non c'è contentezza al di
sopra della gioia del cuore (Sir 30, 16).
La gioia del cuore è vita per l'uomo, l'allegria di un uomo è lunga vita (Sir 30,
22).
Distrai la tua anima, consola il tuo cuore, tieni lontana la malinconia. La
malinconia ha rovinato molti, da essa non si ricava nulla di buono (Sir 30, 23).
Un cuore sereno è anche felice davanti ai cibi, quello che mangia egli gusta (Sir
30, 25).
Allegria del cuore e gioia dell'anima è il vino bevuto a tempo e a misura (Sir 31,
28).
Un cuore perverso causerà dolore, un uomo dalla molta esperienza saprà
ripagarlo (Sir 36, 20).
Non consigliarti con una donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra,
con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita, con un
invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro
su un'iniziativa qualsiasi, con un mercenario annuale sul raccolto, con uno
schiavo pigro su un gran lavoro; non dipendere da costoro per nessun consiglio
(Sir 37, 11).
Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui (Sir 37,
13).
Radice dei pensieri è il cuore, queste quattro parti ne derivano (Sir 37, 17).
Purìficati, lavati le mani; monda il cuore da ogni peccato (Sir 38, 10).
Difatti il dolore precede la morte, il dolore del cuore logora la forza (Sir 38, 18).
In una disgrazia resta a lungo il dolore, una vita di miseria è dura al cuore (Sir
38, 19).
Non abbandonare il tuo cuore al dolore; scaccialo pensando alla tua fine (Sir
38, 20).
Di buon mattino rivolge il cuore al Signore, che lo ha creato, prega davanti
all'Altissimo, apre la bocca alla preghiera, implora per i suoi peccati (Sir 39, 5).
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Ora cantate inni con tutto il cuore e con la bocca e benedite il nome del Signore
(Sir 39, 35).
Materia alle loro riflessioni e ansietà per il loro cuore offrono il pensiero di ciò
che li attende e il giorno della fine (Sir 40, 2).
Per un poco, un istante, riposa; quindi nel sonno, come in un giorno di guardia,
è sconvolto dai fantasmi del suo cuore, come chi è scampato da una battaglia
(Sir 40, 6).
Vino e musica rallegrano il cuore, ma più ancora lo rallegra l'amore della
sapienza (Sir 40, 20).
Ricchezze e potenza sollevano il cuore, ma più ancora di esse il timore del
Signore. Con il timore del Signore non manca nulla; con esso non c'è bisogno
di cercare aiuto (Sir 40, 26).
Egli scruta l'abisso e il cuore e penetra tutti i loro segreti. L'Altissimo conosce
tutta la scienza e osserva i segni dei tempi (Sir 42, 18).
Fa scendere la neve come uccelli che si posano, come cavallette che si posano
è la sua discesa; l'occhio ammira la bellezza del suo candore e il cuore stupisce
nel vederla fioccare (Sir 43, 18).
Vi infonda Dio sapienza nel cuore per governare il popolo con giustizia, perché
non scompaiano le virtù dei padri e la loro gloria nelle varie generazioni (Sir 45,
26).
Quanto ai Giudici, ciascuno con il suo nome, coloro il cui cuore non commise
infedeltà né si allontanarono dal Signore, sia il loro ricordo in benedizione! (Sir
46, 11).
In ogni sua opera glorificò il Santo altissimo con parole di lode; cantò inni a lui
con tutto il cuore e amò colui che l'aveva creato (Sir 47, 8).
…. designato a rimproverare i tempi futuri per placare l'ira prima che divampi,
per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e ristabilire le tribù di Giacobbe (Sir
48, 10).
Allora si agitarono loro il cuore e le mani, soffrirono come le partorienti (Sir 48,
19).
Diresse il suo cuore verso il Signore, in un'epoca di iniqui riaffermò la pietà (Sir
49, 3).
Ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni in Israele, per tutti i
giorni futuri (Sir 50, 23).
Una dottrina di sapienza e di scienza ha condensato in questo libro Gesù figlio
di Sirach, figlio di Eleàzaro, di Gerusalemme, che ha riversato come pioggia la
sapienza dal cuore (Sir 50, 27).
Beato chi mediterà queste cose; le fissi bene nel cuore e diventerà saggio (Sir
50, 28).
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Del suo fiorire, come uva vicina a maturare, il mio cuore si rallegrò. Il mio piede
si incamminò per la via retta; dalla giovinezza ho seguito le sue orme (Sir 51,
15).
… perché volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? La testa è tutta
malata, tutto il cuore langue (Is 1, 5).
Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio e acceca i suoi
occhi e non veda con gli occhi né oda con gli orecchi né comprenda con il cuore
né si converta in modo da esser guarito" (Is 6, 10).
Fu dunque annunziato alla casa di Davide: "Gli Aramei si sono accampati in
Efraim". Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si
agitano i rami del bosco per il vento (Is 7, 2).
Tu gli dirai: Fa' attenzione e sta' tranquillo, non temere e il tuo cuore non si
abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Rezìn degli
Aramei e del figlio di Romelia (Is 7, 4).
Si chiuda questa testimonianza, si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei
discepoli (Is 8, 16).
La conoscerà tutto il popolo, gli Efraimiti e gli abitanti di Samaria, che dicevano
nel loro orgoglio e nell'arroganza del loro cuore (Is 9, 8).
Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere
e annientare non poche nazioni (Is 10, 7).
Perciò tutte le braccia sono fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno (Is 13, 7).
Il cuore di Moab geme; i suoi fuggiaschi giungono fino a Zoar. Ah, la salita di
Luchìt salgono piangendo. Sulla via di Coronàim mandano grida strazianti (Is
15, 5).
Oracolo sull'Egitto. Ecco, il Signore cavalca una nube leggera ed entra in Egitto.
Crollano gli idoli d'Egitto davanti a lui e agli Egiziani vien meno il cuore nel petto
(Is 19, 1).
Smarrito è il mio cuore, la costernazione mi invade; il crepuscolo tanto
desiderato diventa il mio terrore (Is 21, 4).
Dice il Signore: "Poiché questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora
con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono è
un imparaticcio di usi umani (Is 29, 13).
Voi innalzerete il vostro canto come nella notte in cui si celebra una festa;
avrete la gioia nel cuore come chi parte al suono del flauto, per recarsi al monte
del Signore, alla Roccia d'Israele (Is 30, 29).
… poiché l'abietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama iniquità, per
commettere empietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo
stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato (Is 32, 6).
Il tuo cuore si chiederà nei suoi terrori: "Dov'è colui che registra? Dov'è colui
che pesa il denaro? Dov'è colui che ispeziona le torri?" (Is 33, 18).
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Dite agli smarriti di cuore: "Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi" (Is 35, 4).
Egli disse: "Signore, ricordati che ho passato la vita dinanzi a te con fedeltà e
con cuore sincero e ho compiuto ciò che era gradito ai tuoi occhi". Ezechia
pianse molto (Is 38, 3).
Signore, in te spera il mio cuore; si ravvivi il mio spirito. Guariscimi e rendimi la
vita (Is 38, 16).
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata
scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio
castigo per tutti i suoi peccati" (Is 40, 2).
Non sanno né comprendono; una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al
loro cuore di capire (Is 44, 18).
Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia; egli non sa liberarsene e
dire: "Ciò che tengo in mano non è forse falso?" (Is 44, 20).
Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non
temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni (Is 51, 7).
Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è
santo: In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e
gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi
(Is 57, 15).
Per l'iniquità dei suoi guadagni mi sono adirato, l'ho percosso, mi sono nascosto
e sdegnato; eppure egli, voltandosi, se n'è andato per le strade del suo cuore
(Is 57, 17).
…. prevaricare e rinnegare il Signore, cessare di seguire il nostro Dio, parlare di
oppressione e di ribellione, concepire con il cuore e pronunciare parole false (Is
59, 13).
A quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché le
ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli (Is
60, 5).
… per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto.
Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per
manifestare la sua gloria (Is 61, 3).
… poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno del mio riscatto è
giunto (Is 63, 4).
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro
cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle
tribù, tua eredità (Is 63, 17).
… ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il
dolore del cuore, urlerete per la tortura dello spirito (Is 65, 14).
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Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saran rigogliose come erba
fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi, ma si sdegnerà
contro i suoi nemici (Is 66, 14).
Ciò nonostante, la perfida Giuda sua sorella non è ritornata a me con tutto il
cuore, ma soltanto con menzogna". Parola del Signore (Ger 3, 10).
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e
intelligenza (Ger 3, 15).
In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore; tutti i popoli vi si
raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più la caparbietà del loro
cuore malvagio (Ger 3, 17).
Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e
abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci
senza che alcuno la possa spegnere, a causa delle vostre azioni perverse (Ger
4, 4).
Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perchè possa uscirne salva.
Fino a quando albergheranno in te pensieri d'iniquità? (Ger 4, 14).
La tua condotta e le tue azioni ti hanno causato tutto ciò. Questo il guadagno
della tua malvagità; com'è amaro! Ora ti penetra fino al cuore (Ger 4, 18).
Le mie viscere, le mie viscere! Sono straziato. Le pareti del mio cuore! Il cuore
mi batte forte; non riesco a tacere, perché ho udito uno squillo di tromba, un
fragore di guerra (Ger 4, 19).
Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne
vanno (Ger 5, 23).
Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio; anzi procedettero secondo
l'ostinazione del loro cuore malvagio e invece di voltarmi la faccia mi han voltato
le spalle (Ger 7, 24).
Cercai di rasserenarmi, superando il mio dolore, ma il mio cuore vien meno
(Ger 8, 18).
… ma han seguito la caparbietà del loro cuore e i Baal, che i loro padri avevano
fatto loro conoscere" (Ger 9, 13).
l'Egitto, Giuda, Edom, gli Ammoniti e i Moabiti e tutti coloro che si tagliano i
capelli alle estremità delle tempie, i quali abitano nel deserto, perché tutte
queste nazioni e tutta la casa di Israele sono incirconcisi nel cuore" (Ger 9, 25).
Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio; ognuno seguì la caparbietà
del suo cuore malvagio. Perciò ho attuato nei loro riguardi tutte le parole di
questa alleanza che avevo ordinato loro di osservare e non osservarono" (Ger
11, 8).
Ora, Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti il cuore e la mente, possa
io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa (Ger
11, 20).
Ma tu, Signore, mi conosci, mi vedi, tu provi che il mio cuore è con te. Strappali
via come pecore per il macello, riservali per il giorno dell'uccisione (Ger 12, 3).
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Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta
secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli,
diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla (Ger 13, 10).
Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu
la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio
degli eserciti (Ger 15, 16).
Voi però avete agito peggio dei vostri padri; ognuno di voi, infatti, segue la
caparbietà del suo cuore malvagio rifiutandosi di ascoltarmi (Ger 16, 12).
Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante è
inciso sulla tavola del loro cuore e sugli angoli dei loro altari (Ger 17, 1).
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno
e dal Signore allontana il suo cuore (Ger 17, 5).
Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può
conoscere? (Ger 17, 9).
Ma essi diranno: "E' inutile, noi vogliamo seguire i nostri progetti; ognuno di noi
agirà secondo la caparbietà del suo cuore malvagio" (Ger 18, 12).
Mi dicevo: "Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome!". Ma nel mio
cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di
contenerlo, ma non potevo (Ger 20, 9).
Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, possa io
vedere la tua vendetta su di essi; poiché a te ho affidato la mia causa! (Ger 20,
12).
I tuoi occhi e il tuo cuore, invece, non badano che al tuo interesse, a spargere
sangue innocente, a commettere violenza e angherie (Ger 22, 17).
Contro i profeti. Mi si spezza il cuore nel petto, tremano tutte le mie membra,
sono come un ubriaco e come chi è inebetito dal vino, a causa del Signore e a
causa delle sue sante parole (Ger 23, 9).
Così dice il Signore degli eserciti: "Non ascoltate le parole dei profeti che
profetizzano per voi; essi vi fanno credere cose vane, vi annunziano fantasie
del loro cuore, non quanto viene dalla bocca del Signore (Ger 23, 16).
Essi dicono a coloro che disprezzano la parola del Signore: Voi avrete la pace!
e a quanti seguono la caparbietà del loro cuore dicono: Non vi coglierà la
sventura (Ger 23, 17).
Non cesserà l'ira del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i progetti del
suo cuore. Alla fine dei giorni comprenderete tutto! (Ger 23, 20).
Fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono la menzogna e
profetizzano gli inganni del loro cuore? (Ger 23, 26).
Darò loro un cuore capace di conoscermi, perché io sono il Signore; essi
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore
(Ger 24, 7).
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… mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore (Ger 29,
13).
Non cesserà l'ira ardente del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i
progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete! (Ger 30, 24).
Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni,
dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore.
Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo (Ger 31, 33).
Darò loro un solo cuore e un solo modo di comportarsi perché mi temano tutti i
giorni per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di essi (Ger 32, 39).
Godrò nel beneficarli, li fisserò stabilmente in questo paese, con tutto il cuore e
con tutta l'anima" (Ger 32, 41).
Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, il grande orgoglioso, la sua superbia, il suo
orgoglio, la sua alterigia, l'altezzosità del suo cuore (Ger 48, 29).
La tua arroganza ti ha indotto in errore, la superbia del tuo cuore; tu che abiti
nelle caverne delle rocce, che ti aggrappi alle cime dei colli, anche se ponessi,
come l'aquila, in alto il tuo nido, di lassù ti farò precipitare. Oracolo del Signore
(Ger 49, 16).
Non si avvilisca il vostro cuore e non temete per la notizia diffusa nel paese; un
anno giunge una notizia e l'anno dopo un'altra. La violenza è nel paese, un
tiranno contro un tiranno (Ger 51, 46).
Guarda, Signore, quanto sono in angoscia; le mie viscere si agitano, il mio
cuore è sconvolto dentro di me, poiché sono stata veramente ribelle. Di fuori la
spada mi priva dei figli, dentro c'è la morte (Lam 1, 20).
Ti sia presente tutta la loro malvagità e trattali duramente come hai trattato me,
a causa di tutte le mie prevaricazioni. Molti sono infatti i miei sospiri e il mio
cuore si consuma" (Lam 1, 22).
Grida dal tuo cuore al Signore, vergine figlia di Sion; fa' scorrere come torrente
le tue lacrime, giorno e notte! Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo
occhio (Lam 2, 18).
Alzati, grida nella notte quando cominciano i turni di sentinella; effondi come
acqua il tuo cuore, davanti al Signore; alza verso di lui le mani per la vita dei
tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada (Lam 2, 19).
Rendili duri di cuore, la tua maledizione su di loro! (Lam 3, 65).
Per questo è diventato mesto il nostro cuore, per tali cose si sono annebbiati i
nostri occhi (Lam 5, 17).
… ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha
servito dei stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio
(Bar 1, 22).
Ma noi non abbiamo placato lo sdegno del Signore, rinunziando ai perversi
affetti del nostro cuore (Bar 2, 8).
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… e riconosceranno che io sono il Signore loro Dio. Darò loro un cuore e
orecchi che ascoltano (Bar 2, 31).
Per questo tu hai riempito i nostri cuori del tuo timore perché invocassimo il tuo
nome. Noi ti lodiamo ora nell'esilio, poiché abbiamo allontanato dal cuore tutta
l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te (Bar 3, 7).
Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dice
il Signore Dio (Ez 2, 4).
… ma gli Israeliti non vogliono ascoltar te, perché non vogliono ascoltar me: tutti
gli Israeliti sono di dura cervice e di cuore ostinato (Ez 3, 7).
Mi disse ancora: "Figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico accoglile nel cuore
e ascoltale con gli orecchi (Ez 3, 10).
… i vostri scampati si ricorderanno di me fra le genti in mezzo alle quali saranno
deportati; perché io avrò spezzato il loro cuore infedele che si è allontanato da
me e i loro occhi che si sono prostituiti ai loro idoli; avranno orrore di se stessi
per le iniquità commesse e per tutte le loro nefandezze (Ez 6, 9).
Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal
loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne (Ez 11, 19).
Ma su coloro che seguono con il cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò
ricadere le loro opere, dice il Signore Dio" (Ez 11, 21).
Voi infatti avete rattristato con menzogne il cuore del giusto, mentre io non
l'avevo rattristato e avete rafforzato il malvagio perché non desistesse dalla sua
vita malvagia e vivesse (Ez 13, 22).
"Figlio dell'uomo, questi uomini hanno posto idoli nel loro cuore e tengono fisso
lo sguardo all'occasione della loro iniquità appena si mostri. Mi lascerò
interrogare da loro? (Ez 14, 3).
Parla quindi e dì loro: Dice il Signore Dio: Qualunque Israelita avrà innalzato i
suoi idoli nel proprio cuore e avrà rivolto lo sguardo all'occasione della propria
iniquità e verrà dal profeta, gli risponderò io, il Signore, riguardo alla moltitudine
dei suoi idoli (Ez 14, 4).
… poiché a qualunque Israelita e a qualunque straniero abitante in Israele, che
si allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo
all'occasione della propria iniquità e poi viene dal profeta a consultarmi,
risponderò io, il Signore, da me stesso (Ez 14, 7).
Come è stato abbietto il tuo cuore - dice il Signore Dio - facendo tutte queste
azioni degne di una spudorata sgualdrina! (Ez 16, 30).
Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno
spirito nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? (Ez 18, 31).
… perché avevano disprezzato i miei comandamenti, non avevano seguito i
miei statuti e avevano profanato i miei sabati, mentre il loro cuore si era
attaccato ai loro idoli (Ez 20, 16).
Tu, figlio dell'uomo, piangi: piangi davanti a loro con il cuore infranto e pieno
d'amarezza (Ez 21, 11).
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Quando ti domanderanno: Perché piangi?, risponderai: Perché è giunta la
notizia che il cuore verrà meno, le mani s'indeboliranno, lo spirito sarà
costernato, le ginocchia vacilleranno. Ecco è giunta e si compie". Parola del
Signore Dio (Ez 21, 12).
Reggerà il tuo cuore e saranno forti le mani per i giorni che io ti preparo? Io, il
Signore, l'ho detto e lo farò (Ez 22, 14).
"Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro: Dice il Signore Dio: Poiché il tuo
cuore si è insuperbito e hai detto: Io sono un dio, siedo su un seggio divino in
mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un dio, hai uguagliato la tua mente
a quella di Dio (Ez 28, 2).
… con la tua grande accortezza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e
per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore (Ez 28, 5).
Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta
a causa del tuo splendore: ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re che ti
vedano (Ez 28, 17).
Perciò dice il Signore Dio: "Poiché si era elevato in altezza e aveva messo la
cima fra le nubi e il suo cuore si era inorgoglito per la sua grandezza (Ez 31,
10).
Sgomenterò il cuore di molti popoli, quando farò giungere la notizia della tua
rovina alle genti, in regioni a te sconosciute (Ez 32, 9).
In folla vengono da te, si mettono a sedere davanti a te e ascoltano le tue
parole, ma poi non le mettono in pratica, perché si compiacciono di parole,
mentre il loro cuore va dietro al guadagno (Ez 33, 31).
… ebbene, così dice il Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro gli
altri popoli e contro tutto Edom, che con la gioia del cuore, con il disprezzo
dell'anima, hanno fatto del mio paese il loro possesso per saccheggiarlo (Ez 36,
5).
… vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne (Ez 36, 26).
Avete introdotto figli stranieri, non circoncisi di cuore e non circoncisi di carne,
perché stessero nel mio santuario e profanassero il mio tempio, mentre mi
offrivate il mio cibo, il grasso e il sangue, rompendo così la mia alleanza con
tutti i vostri abomini (Ez 44, 7).
Così dice il Signore Dio: Nessuno straniero, non circonciso di cuore, non
circonciso nella carne, entrerà nel mio santuario, nessuno di tutti gli stranieri
che sono in mezzo agli Israeliti (Ez 44, 9).
Se a me è stato svelato questo mistero, non è perché io possieda una sapienza
superiore a tutti i viventi, ma perché ne sia data la spiegazione al re e tu possa
conoscere i pensieri del tuo cuore (Dn 2, 30).
Potessimo esser accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come
olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli (Dn 3, 39).
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto (Dn 3, 41).
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Benedite, pii e umili di cuore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3,
87).
Si muti il suo cuore e invece di un cuore umano gli sia dato un cuore di bestia:
sette tempi passeranno su di lui (Dn 4, 13).
Ma, quando il suo cuore si insuperbì e il suo spirito si ostinò nell'alterigia, fu
deposto dal trono e gli fu tolta la sua gloria (Dn 5, 20).
Fu cacciato dal consorzio umano e il suo cuore divenne simile a quello delle
bestie; la sua dimora fu con gli ònagri e mangiò l'erba come i buoi; il suo corpo
fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché riconobbe che il Dio altissimo domina
sul regno degli uomini, sul quale innalza chi gli piace (Dn 5, 21).
Tu, Baldassàr suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, sebbene tu fossi a
conoscenza di tutto questo (Dn 5, 22).
La prima era simile ad un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo
guardando, le furono tolte le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi
come un uomo e le fu dato un cuore d'uomo (Dn 7, 4).
Qui finisce la relazione. Io, Daniele, rimasi molto turbato nei pensieri, il colore
del mio volto si cambiò e conservai tutto questo nel cuore (Dn 7, 28).
Egli ritornerà nel suo paese con grandi ricchezze e con in cuore l'avversione
alla santa alleanza: agirà secondo i suoi piani e poi ritornerà nel suo paese (Dn
11, 28).
Essa piangendo alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore
(Dn 13, 35).
Allontanato questo, fece venire l'altro e gli disse: "Razza di Canaan e non di
Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore! (Dn 13, 56).
Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore (Os
2, 16).
Il loro cuore è un forno nelle loro trame, tutta la notte sonnecchia il loro furore e
la mattina divampa come fiamma (Os 7, 6).
Non gridano a me con il loro cuore quando gridano sui loro giacigli. Si fanno
incisioni per il grano e il mosto e intanto si ribellano contro di me (Os 7, 14).
Il loro cuore è falso; orbene, sconteranno la pena! Egli stesso demolirà i loro
altari, distruggerà le loro stele (Os 10, 2).
Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come
potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si
commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione (Os 11, 8).
Nel loro pascolo si sono saziati, si sono saziati e il loro cuore si è inorgoglito,
per questo mi hanno dimenticato (Os 13, 6).
… li assalirò come un'orsa privata dei figli, spezzerò l'involucro del loro cuore, li
divorerò come una leonessa; li sbraneranno le bestie selvatiche (Os 13, 8).
Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è
allontanata da loro (Os 14, 5).
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Or dunque - parola del Signore - ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni,
con pianti e lamenti" (Gl 2, 12).
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è
misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce
riguardo alla sventura (Gl 2, 13).
L'orgoglio del tuo cuore ti ha esaltato, tu che abiti nei crepacci rocciosi, delle
alture fai la tua dimora e dici in cuor tuo: "Chi potrà gettarmi a terra?" (Abd 1, 3).
Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra
nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro al giorno
dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime (Ab 3, 16).
Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di
Gerusalemme! (Sof 3, 14).
Non frodate la vedova, l'orfano, il pellegrino, il misero e nessuno nel cuore trami
il male contro il proprio fratello" (Zc 7, 10).
Indurirono il cuore come un diamante per non udire la legge e le parole che il
Signore degli eserciti rivolgeva loro mediante il suo spirito, per mezzo dei profeti
del passato. Così si accese un grande sdegno da parte del Signore degli
eserciti (Zc 7, 12).
Nessuno trami nel cuore il male contro il proprio fratello; non amate il
giuramento falso, poiché io detesto tutto questo" - oracolo del Signore – (Zc 8,
17).
Saranno come un eroe quelli di Efraim, gioirà il loro cuore come inebriato dal
vino, vedranno i loro figli e gioiranno e il loro cuore esulterà nel Signore (Zc 10,
7).
Se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome,
dice il Signore degli Eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in
maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già maledette, perché nessuno tra
di voi se la prende a cuore (Ml 2, 2).
…. perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri;
così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio… (Ml 3, 24).
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio (Mt 5, 8).
… ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel suo cuore (Mt 5, 28).
Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore (Mt 6, 21).
Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: "Perché mai pensate cose
malvagie nel vostro cuore? (Mt 9, 4).
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per le vostre anime (Mt 11, 29).
Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? Poiché la
bocca parla dalla pienezza del cuore (Mt 12, 34).
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Perché il cuore di questo popolo si è indurito, son diventati duri di orecchi, e
hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi
e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani (Mt 13, 15).
… tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il
maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme
seminato lungo la strada (Mt 13, 19).
Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me (Mt 15,
8).
Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo
l'uomo (Mt 15, 18).
Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le
prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie (Mt 15, 19).
Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di
cuore al vostro fratello" (Mt 18, 35).
Rispose loro Gesù: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di
ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così (Mt 19, 8).
Gli rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente (Mt 22, 37).
…. perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito
(Mc 6, 52).
Ed egli rispose loro: "Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto:
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me (Mc 7,
6).
Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive:
fornicazioni, furti, omicidi (Mc 7, 21).
Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: "Perché discutete che non avete
pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? (Mc 8, 17).
Gesù disse loro: "Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa
norma (Mc 10, 5).
… amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente
e con tutta la tua forza (Mc 12, 30).
… amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il
prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici" (Mc 12, 33).
Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro
incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo
avevano visto risuscitato (Mc 16, 14).
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore (Lc 1, 51).
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore (Lc 2,
19).
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Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre
serbava tutte queste cose nel suo cuore (Lc 2, 51).
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del
cuore (Lc 6, 45).
Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola
con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro
perseveranza (Lc 8, 15).
Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un fanciullo, se lo
mise vicino e disse (Lc 9, 47).
Costui rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te
stesso" (Lc 10, 27).
Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore (Lc 12, 34).
Ed egli disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! (Lc
24, 25).
Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?" (Lc 24,
32).
Ma egli disse: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
(Lc 24, 38).
Ha reso ciechi i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli
occhi e non comprendano con il cuore, e si convertano e io li guarisca! (Gv 12,
40).
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda
Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo (Gv 13, 2).
"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me
(Gv 14, 1).
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore (Gv 14, 27).
Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore (Gv
16, 6).
Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore
si rallegrerà e (Gv 16, 22).
Allora essi pregarono dicendo: "Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti,
mostraci quale di questi due hai designato (At 1, 24).
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua; ed anche la mia
carne riposerà nella speranza (At 2, 26).
All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri
apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?" (At 2, 37).
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Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore (At 2, 46).
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e
un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma
ogni cosa era fra loro comune (At 4, 32).
Ma Pietro gli disse: "Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo
cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del
terreno? (At 5, 3).
O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete
resistenza allo Spirito Santo; come i vostri padri, così anche voi (At 7, 51).
Non v'è parte né sorte alcuna per te in questa cosa, perché il tuo cuore non è
retto davanti a Dio (At 8, 21).
… da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a
perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu
condotta al Signore (At 11, 24).
E, dopo averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide, al quale
rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il
mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri (At 13, 22).
C'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora,
della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire
alle parole di Paolo (At 16, 14).
Ma Paolo rispose: "Perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il
cuore? Io sono pronto non soltanto a esser legato, ma a morire a Gerusalemme
per il nome del Signore Gesù" (At 21, 13).
Perché il cuore di questo popolo si è indurito: e hanno ascoltato di mala voglia
con gli orecchi; hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi non
ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore e non convertirsi,
perché io li risani (At 28, 27).
Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da
disonorare fra di loro i propri corpi (Rm 1, 24).
… insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia (Rm 1, 31).
Tu, però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente accumuli collera su di te
per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio (Rm 2, 5).
… ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del
cuore, nello spirito e non nella lettera; la sua gloria non viene dagli uomini ma
da Dio (Rm 2, 29).
Rendiamo grazie a Dio, perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete
obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso (Rm 6, 17).
.. ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua (Rm 9, 2).
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera sale a Dio per la loro
salvezza (Rm 10, 1).
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Invece la giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi
salirà al cielo? Questo significa farne discendere Cristo (Rm 10, 6).
Che dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè
la parola della fede che noi predichiamo (Rm 10, 8).
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il
tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo (Rm 10, 9).
Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza (Rm 10, 10).
Costoro, infatti, non servono Cristo nostro Signore, ma il proprio ventre e con un
parlare solenne e lusinghiero ingannano il cuore dei semplici (Rm 16, 18).
Sta scritto infatti: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano
(1Cor 2, 9).
… sarebbero manifestati i segreti del suo cuore, e così prostrandosi a terra
adorerebbe Dio, proclamando che veramente Dio è fra voi (1Cor 14, 25).
Vi ho scritto in un momento di grande afflizione e col cuore angosciato, tra
molte lacrime, però non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'affetto immenso
che ho per voi (2Cor 2, 4).
Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore (2Cor 3, 15).
Non ricominciamo a raccomandarci a voi, ma è solo per darvi occasione di
vanto a nostro riguardo, perché abbiate di che rispondere a coloro il cui vanto è
esteriore e non nel cuore (2Cor 5, 12).
La nostra bocca vi ha parlato francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto
aperto per voi (2Cor 6, 11).
Io parlo come a figli: rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore!
(2Cor 6, 13).
Non dico questo per condannare qualcuno; infatti vi ho già detto sopra che siete
nel nostro cuore, per morire insieme e insieme vivere (2Cor 7, 3).
Siano pertanto rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi
nel cuore di Tito! (2Cor 8, 16).
… egli è stato designato dalle Chiese come nostro compagno in quest'opera di
carità, alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore, e per dimostrare anche
l'impulso del nostro cuore (2Cor 8, 19).
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per
forza, perché Dio ama chi dona con gioia (2Cor 9, 7).
… accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che
è in loro, e per la durezza del loro cuore (Ef 4, 18).
… intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e
inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore (Ef 5, 19).
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… e non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come
servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore (Ef 6, 6).
E' giusto, del resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi
che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa sia nelle catene, sia
nella difesa e nel consolidamento del vangelo (Fil 1, 7).
Infatti, non ho nessuno d'animo uguale al suo e che sappia occuparsi così di
cuore delle cose vostre (Fil 2, 20).
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e
ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi,
inni e cantici spirituali (Col 3, 16).
Voi, servi, siate docili in tutto con i vostri padroni terreni; non servendo solo
quando vi vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e
nel timore del Signore (Col 3, 22).
Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli
uomini (Col 3, 23).
Quanto a noi, fratelli, dopo poco tempo che eravamo separati da voi, di persona
ma non col cuore, eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il
nostro desiderio era vivo (1Ts 2, 17).
Il fine di questo richiamo è però la carità, che sgorga da un cuore puro, da una
buona coscienza e da una fede sincera (1Tm 1, 5).
Fuggi le passioni giovanili; cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme
a quelli che invocano il Signore con cuore puro (2Tm 2, 22).
La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello,
poiché il cuore dei credenti è stato confortato per opera tua (Fm 1, 7).
Te l'ho rimandato, lui, il mio cuore (Fm 1, 12).
Sì, fratello! Che io possa ottenere da te questo favore nel Signore; dá questo
sollievo al mio cuore in Cristo! (Fm 1, 20).
Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: Hanno sempre il cuore sviato.
Non hanno conosciuto le mie vie (Eb 3, 10).
Guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e
senza fede che si allontani dal Dio vivente (Eb 3, 12).
Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle
giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore (Eb 4, 12).
… accostiamoci con cuore sincero in pienezza di fede, con il cuore purificato
dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura (Eb 10, 22).
Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine, perché è bene che il cuore
venga rinsaldato per mezzo della grazia, non di cibi che non hanno mai recato
giovamento a coloro che ne usarono (Eb 13, 9).
Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il
suo cuore, la sua religione è vana (Gc 1, 26).
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Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e
non mentite contro la verità (Gc 3, 14).
Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi
sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri
(1Pt 1, 22).
… cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima
incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio
(1Pt 3, 4).
… han gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato,
adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di
maledizione! (2Pt 2, 14).
Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità
gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? (1Gv 3, 17).
Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui
rassicureremo il nostro cuore (1Gv 3, 19).
… qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e
conosce ogni cosa (1Gv 3, 20).
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio
(1Gv 3, 21).
Dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per
affidare il loro regno alla bestia, finché si realizzino le parole di Dio (Ap 17, 17).
Le parole che aggiungono Lia e Rachele attestano realmente che Lia e Rachele
hanno il cuore rivolto interamente verso Giacobbe.
Essendo il cuore di Giacobbe, di Lia e di Rachele un solo cuore, tutto è
possibile. L’obbedienza a Dio non troverà ostacoli di sorta.
16

Tutta la ricchezza che Dio ha sottratto a nostro padre è nostra e dei
nostri figli. Ora fa’ pure quello che Dio ti ha detto».
Quanto Giacobbe ha guadagnato non è un furto. Non è un inganno. Non è una
rapina. È solo frutto della benedizione di Dio.
Dio ha benedetto Giacobbe. Per mezzo di Giacobbe questa volta non ha
benedetto Làbano. Non lo ha benedetto a causa della sua ingordigia.
Lia e Rachele sono con Giacobbe. Non sono con il padre e neanche con i
fratelli che reputano ingiusto il comportamento di Giacobbe.
Per loro Giacobbe rimane l’uomo che il Signore ha benedetto.

Posta la verità storica sul lucerniere dalla storia, dicono a Giacobbe di fare
quello che Dio gli ha ordinato. Loro sono con lui.
Dio è con Giacobbe. Lia e Rachele sono con Giacobbe. Giacobbe ora può
partire ha Dio, Lia e Rachele dalla sua parte.
Ha tutto ciò che il cuore può desiderare. Nulla gli manca. Tutto è suo.

Genesi - Capitolo XXXI

17

18

Allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e le mogli sui cammelli e
condusse via tutto il bestiame e tutti gli averi che si era acquistato, il
bestiame che si era acquistato in Paddan-Aram, per ritornare da Isacco,
suo padre, nella terra di Canaan.
Giacobbe ascolta Dio e le sue mogli. Si alza, carica figli e mogli sui cammelli.
Prende tutto il bestiame che si era conquistato in Paddan – Aram e si
incammina verso suo padre, Isacco, nella terra di Canaan.
L’unità, la comunione, l’armonia tra cielo e terra è fonte di vita.
Quando invece questa comunione manca, c’è tristezza nella realizzazione delle
decisioni. Manca il principio che rende vitale ciò che si fa.
Quando nella comunità uno solo non è nel cuore di Dio e di conseguenza mai
potrà essere nel cuore dei fratelli, l’obbedienza troverà sempre ostacoli.
Basta uno solo per creare difficoltà ad una intera comunità.
Per questo la creazione di un solo cuore è l’opera primaria. È il fine stesso della
fede. Dio cuore dell’uomo, l’uomo cuore del fratello: un solo cuore.
Sovente invece si lavora con cuori divisi e questo è un grande male.

19

Làbano era andato a tosare il gregge e Rachele rubò gli idoli che
appartenevano al padre.
Rachele compie un’opera che mai si deve fare: ruba gli idoli che appartenevano
al padre. Ciò che è dell’altro, non ci appartiene, mai potrà divenire nostro.

Neanche un filo d’erba che è dell’altro possiamo dichiararlo nostro rubandolo.
L’onestà in questa faccenda deve essere somma.
Questi idoli erano statuette di dei tutelari della casa. Erano essi oggetto di
eredità.
Poiché Rachele si sentiva defraudata dalla sua eredità, ruba come eredità gli
idoli e se li porta con sé.
Ancora Rachele non è entrata nella fede del Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe. Ancora è assai distante dalla vera adorazione.
20

Giacobbe eluse l’attenzione di Làbano, l’Arameo, non lasciando
21
trapelare che stava per fuggire; così poté andarsene con tutti i suoi
averi. Si mosse dunque, passò il Fiume e si diresse verso le montagne di
Gàlaad.
Làbano era tutto intento a tosare il suo gregge e per questo Giacobbe ha potuto
eludere la sua attenzione.
Lascia la terra di Carran e si dirige verso le montagne di Gàlaad, dopo aver
passato il Fiume. Il Fiume è l’Eufrate.
Quando è il Signore che comanda un’opera, sempre egli predispone la storia
perché l’opera possa essere portata a compimento.
La storia lavora sempre perché si possa obbedire a Dio.
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Sempre la storia è sotto la Signoria di Dio.

Labano raggiunge Giacobbe
22

Il terzo giorno fu riferito a Làbano che Giacobbe era fuggito.

Giacobbe ha già tre giorni di cammino, quando Làbano viene a sapere della
sua fuga. La distanza è grande.
23

Allora egli prese con sé i suoi parenti, lo inseguì per sette giorni di
cammino e lo raggiunse sulle montagne di Gàlaad.
Làbano prende con sé i suoi parenti e va all’inseguimento di Giacobbe.
Lo raggiunse dopo sette giorni sulle montane di Gàlaad.
Siamo quasi alle porte della terra di Canaan.
24

Ma Dio venne da Làbano, l’Arameo, in un sogno notturno e gli disse:
«Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male!».
Ora è Dio stesso che viene in soccorso di Giacobbe.
È Dio che ha comandato a Giacobbe di partire. È Dio che dice a Làbano di
lasciare stare in pace Giacobbe.
A Giacobbe lui non deve dire niente, né in bene né in male.
Sempre Dio aiuta l’obbedienza dell’uomo.
Anzi è lui stesso che crea le condizioni favorevoli perché sempre si possa
obbedire.
Làbano è invitato da Dio a rispettare la decisione di Giacobbe. Non può
trattenerlo. Non può riportarlo indietro. Non lo deve rimproverare. Neanche lo
deve richiamare.
Giacobbe è un servo che non gli appartiene. È un servo libero. È un affrancato.
In questo aiuto, protezione, custodia del Signore deve sempre credere chi è
chiamato ad obbedire al Signore.
La nostra obbedienza è sempre sostenuta dal Signore.

25

Làbano andò dunque a raggiungere Giacobbe. Ora Giacobbe aveva
piantato la tenda sulle montagne e Làbano si era accampato con i parenti
sulle montagne di Gàlaad.
Giacobbe e Làbano piantano entrambi le tende sulla montagne di Gàlaad.

Làbano non è solo. È con tutti i suoi parenti.
Questo sta a significare che se Dio non fosse intervenuto, lui avrebbe tentato
un’azione di forza perché Giacobbe ritornasse presso di lui, per essere suo
schiavo per sempre.
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Dio conosce il cuore e sa come fermarlo a suo tempo, al tempo giusto,
appropriato.
26

Disse allora Làbano a Giacobbe: «Che cosa hai fatto? Hai eluso la mia
attenzione e hai condotto via le mie figlie come prigioniere di guerra!
Làbano si lamenta con Giacobbe perché ha fatto ogni cosa di nascosto.
Anche le sue figlie le ha portate vie come prigioniere di guerra.
Sono prigioniere di guerra perché hanno lasciato la sua casa senza la sua
volontà. Sono state strappate a lui con un atto di forza. È come se fosse preda
di una razzia.

27

Perché sei fuggito di nascosto, mi hai ingannato e non mi hai avvertito?
Io ti avrei congedato con festa e con canti, a suon di tamburelli e di cetre!

Ecco invece cosa lui avrebbe voluto: che Giacobbe lo avesse avvisato del suo
proposito così lui avrebbe potuto fare una grande festa.
Era questo il suo intento: congedare Giacobbe con festa e con canti, a suon di
tamburelli e di cetre.
Sappiamo che le sue intenzioni non erano queste.
Deve però far passare colpevole Giacobbe e lui rimanere sempre innocente.
Altro non può dire perché il comando del Signore è stato chiaro: non deve dire
nulla né in bene e né in male. Deve fare silenzio dinanzi alla decisione di
Giacobbe.
Noi sappiamo che cuore e bocca non sempre sono in perfetta comunione: il
cuore pensa in un modo e la bocca dice tutto il contrario.
Il Salmo ci rivela questa doppia modalità di essere dell’uomo.
1

2

3

4

5

6

Al maestro del coro. Per flauti. Salmo. Di Davide.
Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
Sii attento alla voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera.
Al mattino ascolta la mia voce;
al mattino ti espongo la mia richiesta
e resto in attesa.
Tu non sei un Dio che gode del male,
non è tuo ospite il malvagio;
gli stolti non resistono al tuo sguardo.
Tu hai in odio tutti i malfattori,
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7

8

9

10

11

12

13

tu distruggi chi dice menzogne.
Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.
Io, invece, per il tuo grande amore,
entro nella tua casa;
mi prostro verso il tuo tempio santo
nel tuo timore.
Guidami, Signore, nella tua giustizia
a causa dei miei nemici;
spiana davanti a me la tua strada.
Non c’è sincerità sulla loro bocca,
è pieno di perfidia il loro cuore;
la loro gola è un sepolcro aperto,
la loro lingua seduce.
Condannali, o Dio,
soccombano alle loro trame,
per i tanti loro delitti disperdili,
perché a te si sono ribellati.
Gioiscano quanti in te si rifugiano,
esultino senza fine.
Proteggili, perché in te si allietino
quanti amano il tuo nome,
poiché tu benedici il giusto, Signore,
come scudo lo circondi di benevolenza. (Sal 5,1-13).

Solo il Signore ci potrà salvare dalla lingua ingannatrice, fraudolenta, malvagia.
28

E non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie! Certo, hai
agito in modo insensato.
Altro punto di lamentale è questo: Giacobbe non ha permesso a Làbano di
baciare le sue figlie e i suoi figli.
Lo aveva già detto: glieli aveva strappate come preda e bottino di guerra.
Per questo l’unica accusa che gli può fare è questa: hai agito in modo
insensato.
La tua saggezza, il tuo intelletto, la tua sapienza non ti hanno guidato in questa
cosa.
Noi sappiamo che questa di Làbano è una parola di ipocrisia. Il suo cuore non è
sulla sua bocca.
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Ora è lui stesso che spiega perché lui può avere solo parole di ipocrisia e non di
verità. La verità non la può dire, anche se accenna a dirla.
29

Sarebbe in mio potere farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato
la notte scorsa: “Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in
male!”.
Ecco la verità di Làbano. Lui era partito con intenzioni non buone. La sua
volontà era tutt’altra. Lui era venuto per fare del male a Giacobbe.
Dio però lo ha fermato. Gli ha detto esplicitamente, chiaramente che non deve
dire nessuna parola, né di bene e né di male.
Lui deve accettare la storia così come essa si è svolta.
Lui non può agire contro la storia.
Chi ha parlato a Làbano è il Dio di Abramo e di Isacco.

Apparendo in sogno a Làbano Dio ha mantenuto fede a quella parola che gli
aveva detto Giacobbe quando fece il voto presso Betel.
11

L’angelo di Dio mi disse in sogno: “Giacobbe!”. Risposi: “Eccomi”.
Riprese: “Alza gli occhi e guarda: tutti i capri che montano le bestie sono
13
striati, punteggiati e chiazzati, perché ho visto come ti tratta Làbano. Io sono
il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto. Ora
àlzati, parti da questa terra e torna nella terra della tua famiglia!”». (Gn 31,1113.
12

La fedeltà di Dio all’uomo è alta come i cieli. È infinita come l’universo.
Quanto Giacobbe ha chiesto a Dio, Dio lo sta mantenendo, realizzando,
vivendo.
30

Certo, sei partito perché soffrivi di nostalgia per la casa di tuo padre; ma
perché hai rubato i miei dèi?».
Làbano può anche comprendere quanto Giacobbe ha fatto.
Lo ha fatto perché soffriva di nostalgia per la sua casa.
Una cosa però mai avrebbe dovuto fare: rubare i suoi dèi.
Questi non gli appartenevano. Non entravano nei patti.
Questi dèi sono della sua famiglia e di essa devono rimanere per sempre.

31

Giacobbe rispose a Làbano e disse: «Perché avevo paura e pensavo che
mi avresti tolto con la forza le tue figlie.
Giacobbe giustifica le sue azioni dicendo a Làbano che ha fatto ogni cosa per
paura di perdere le sue due mogli, Lia e Rachele.
Conoscendo Làbano, sapeva che mai lui le avrebbe lasciate andare via.
Questa la sua giustificazione.

32

Ma quanto a colui presso il quale tu troverai i tuoi dèi, non resterà in
vita! Alla presenza dei nostri parenti verifica quanto vi può essere di tuo
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presso di me e riprendilo». Giacobbe non sapeva che li aveva rubati
Rachele.
Gli dèi che sono di Làbano dovranno ritornare a Làbano.
Se qualcuno li avrà presi, costui non resterà in vita.
Giacobbe ignorava che era stata Rachele a sottrarre gli dèi della casa al padre
Làbano.
Se vi è qualche altra cosa che è di Làbano, questi la potrà portare via.
Potrà verificare lui stesso ogni cosa.
Nelle parole di Giacobbe una cosa sola è il frutto di uno zelo senza alcuna
riflessione: “Quanto a colui presso il quale tu troverai i tuoi dèi, non resterà in
vita”.
Un furto non potrà mai essere messo sullo stesso piano di una vita umana.
Neanche si può menomare un uomo, privandolo di un braccio o di una mano a
causa di un furto.
La vita è infinitamente oltre ogni cosa di questo mondo.
La Scrittura prevede per il furto la restituzione del doppio.
Se si trova ancora in vita e in suo possesso ciò che è stato rubato, si tratti di
bue, di asino o di montone, restituirà il doppio (Es 22, 3).
Quando un uomo dá in custodia al suo prossimo argento od oggetti e poi nella
casa di questo uomo viene commesso un furto, se si trova il ladro, restituirà il
doppio (Es 22, 6).
Qualunque sia l'oggetto di una frode, si tratti di un bue, di un asino, di un
montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice: "E'
questo!", la causa delle due parti andrà fino a Dio: colui che Dio dichiarerà
colpevole restituirà il doppio al suo prossimo (Es 22, 8).
…. 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).
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).
A volte anche del quadruplo.
Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non
aver avuto pietà" (2Sam 12, 6).
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà dei miei
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto" (Lc 19,
8).
La riparazione va sempre fatta. È giusto che venga fatta. Dobbiamo però
sempre fare la distinzione tra la vita e le cose.
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33

Allora Làbano entrò nella tenda di Giacobbe e poi nella tenda di Lia e
nella tenda delle due schiave, ma non trovò nulla. Poi uscì dalla tenda di
Lia ed entrò nella tenda di Rachele.
Làbano entra nella tenda di Giacobbe, poi nella tenda di Lia, infine nella tenda
delle due schiave ma non trova i suoi idoli.
Resta l’ultima tenda: quella di Rachele.
34

Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello,
poi vi si era seduta sopra, così Làbano frugò in tutta la tenda, ma non li
trovò.
Rachele aveva preso gli idoli e li aveva nascosti nella sella del cammello.

Poi si era seduta sopra.
Làbano fruga dappertutto nella tenda, ma non li trova. Non ci sono.
35

Ella parlò al padre: «Non si offenda il mio signore se io non posso
alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne».
Làbano cercò, ma non trovò gli idoli.
Ora Rachele per non alzarsi ricorre ad uno stratagemma.
Dice al padre che non si può alzare a motivo di ciò che avviene di regola alle
donne.
Così resta seduta sulla sella del cammello e il padre non può frugare in essa.
Gli idoli non vengono trovati. Non sono nelle tende.
Così l’ingannatore viene ingannato.
Siamo ancora nell’Antico Testamento. Agli inizi. Il cammino morale è tutto da
fare. Il Signore avrà un duro lavoro da svolgere per educare il suo popolo alla
lealtà, alla rettitudine, all’onestà, alla sincerità, al rispetto delle cose degli altri.
Giacobbe dice parole da non ripetersi.
Rachele fa azioni da non farsi.
Manca ancora la pienezza della luce. Ci si sta però incamminando verso di
essa. C’è una purificazione delle azioni umane che va fatta. Dovrà essere fatta.
Nel contesto attuale è cosa giusta che Rachele non muoia a causa della parola
di stoltezza proferita da Giacobbe.
Un idolo ritrovato non vale la perdita di una vita umana.
Rachele non può esporre la sua vita alla morte, anche perché a quel tempo una
parola valeva più di una vita. Realmente Giacobbe avrebbe dovuto uccidere
Rachele.

36

Giacobbe allora si adirò e apostrofò Làbano, al quale disse: «Qual è il
mio delitto, qual è il mio peccato, perché ti accanisca contro di me?
Non avendo trovato nessun idolo nelle sue tende, Giacobbe
nell’atteggiamento di Làbano una vera persecuzione nei suoi confronti.

vede
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La vede e glielo dice. Glielo dice adirato.
Glielo dice da persona stanca di subire le sue continue angherie.
Ora è Làbano che gli deve dire qual è la sua colpa, il suo peccato.
Una persona può essere perseguitata se c’è una colpa, un peccato, una
mancanza.
Se non vi è nessuna colpa e nessun peccato, la persona deve essere lasciata
nella sua pace e tranquillità.
Se Làbano ha qualcosa contro Giacobbe è giusto che gliela riveli e non si
nasconda dietro degli idoli rubati, ma che non si trovano nelle sue tende.
37

Ora che hai frugato tra tutti i miei oggetti, che cosa hai trovato di tutte le
cose di casa tua? Mettilo qui davanti ai miei e tuoi parenti, e siano essi
giudici tra noi due.
Nulla ha trovato Làbano e nulla può esibire come prova della colpevolezza di
Giacobbe.
Giacobbe sa questo e sfida Làbano, in modo che questi si convinca che è
venuto il momento di smettere di perseguitare colui che altro non ha fatto se
non lavorare per lui facendolo divenire ricco oltre misura.
Se c’è qualcosa, anche piccolissima, che appartiene a Làbano, che venga
posta in mezzo, davanti a tutti, in modo che tutti facciano da giudici.
Ma se non vi è nulla, allora è giusto il rispetto e la fine di ogni persecuzione.

38

Vent’anni ho passato con te: le tue pecore e le tue capre non hanno
abortito e non ho mai mangiato i montoni del tuo gregge.

Ora Giacobbe rivela la sua coscienza onesta, integra, scrupolosa al sommo.
Mai una pecora o una capra di Làbano ha abortito.
Mai Giacobbe ha preso un solo montone del gregge di Labano.
Ha sempre rispettato la sua proprietà. Ha sempre lavorato con perfetta giustizia
nell’osservanza di ogni patto stipulato.
39

Nessuna bestia sbranata ti ho portato a mio discarico: io stesso ne
compensavo il danno e tu reclamavi da me il risarcimento sia di quanto
veniva rubato di giorno sia di quanto veniva rubato di notte.
Altra giustizia operata da Giacobbe: ogni bestia sbranata, ogni animale rubato
sia di giorno che di notte era puntualmente risarcita con un animale preso dal
gregge di Giacobbe.
In verità questo Giacobbe non era tenuto a farlo, non rientrava, non rientra in
nessuna clausola lavorativa. Non può rientrare.
Queste cose fanno parte del rischio del mestiere e non vi è alcun obbligo di
risarcimento.
In questo Làbano era esoso nei riguardi di Giacobbe. Queste cose non si
possono, non si devono chiedere ad alcuno.
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Neanche gli schiavi erano costretti a tanto. C’è un limite anche nelle esigenze.
Làbano era persona esigentissima, contro la stessa compassione e pietà.
40

Di giorno mi divorava il caldo e di notte il gelo, e il sonno fuggiva dai
miei occhi.
Il lavoro cui era sottoposo Giacobbe era umanamente insostenibile.

Neanche un giorno di riposo. Neanche una notte per riposare in tranquillità.
Era divorato dal caldo del giorno e dal gelo della notte.
Era consumato dal sonno sempre arretrato a causa dell’accurata sorveglianza
cui veniva sottoposto dal suo ufficio di pastore.
Giacobbe ci sta dicendo che la schiavitù cui era stato sottoposto da Làbano è
stata durissima. Neanche un attimo di riposo. Sempre invece intento a lavorare
per lui in condizioni disumane.
Approfittare del lavoratore a motivo del suo stato di necessità è grave peccato
di ingiustizia. Nessuno deve mai approfittare dello stato di necessità di un altro
per stipulare contratti.
I contratti non si stipulano sulla base di uno stato di necessità, bensì sul
fondamento della più stretta giustizia retributiva.
41

Vent’anni sono stato in casa tua: ho servito quattordici anni per le tue
due figlie e sei anni per il tuo gregge e tu hai cambiato il mio salario dieci
volte.
Ecco quanto è durata la dura schiavitù di Giacobbe nella casa di Làbano: venti
anni. Quattordici anni ha dovuto lavorare per le sue due mogli, Lia e Rachele e
sei anni gratuitamente per il gregge.
Dopo la nascita dei figli, Giacobbe ha stretto il patto con Làbano, il quale gli ha
cambiato il salario per ben dieci volte.
Dieci volte significa: ogni volta che conveniva a Làbano. Quando questi vedeva
che le cose andavano male per lui e bene per Giacobbe, subito cambiava i
patti.
Così facendo, lui si garantiva il profitto e a Giacobbe lasciava le perdite.
La giustizia vuole che ognuno sappia assumersi sia i profitti che le perdite.
Come ci si assume il profitto così bisogna che venga assunta anche la perdita.
È questa la più stretta regola della giustizia.
Làbano invece viveva una giustizia a suo particolare uso e consumo. La
giustizia era semplicemente il suo più grande profitto, il suo utile, il suo
guadagno.
Sovente nella Scrittura troviamo persone che svelano la loro coscienza al fine
attestare la loro perfetta giustizia.
Ecco Giobbe.
1

Giobbe continuò il suo discorso dicendo:

Genesi - Capitolo XXXI

2

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

Indicavo loro la via da seguire e sedevo come capo,
e vi rimanevo come un re fra le sue schiere
o come un consolatore di afflitti. (Gb 29,1-25).
1

Ora, invece, si burlano di me
i più giovani di me in età,
i cui padri non avrei degnato
di mettere tra i cani del mio gregge.
2
Anche la forza delle loro mani a che mi giova?
Hanno perduto ogni vigore;
3
disfatti dall’indigenza e dalla fame,
brucano per l’arido deserto,
4
da lungo tempo regione desolata,
raccogliendo erbe amare accanto ai cespugli
e radici di ginestra per loro cibo.
5
Espulsi dalla società,
si grida dietro a loro come al ladro;
6
dimorano perciò in orrendi dirupi,
nelle grotte della terra e nelle rupi.
7
In mezzo alle macchie urlano
accalcandosi sotto i roveti,
8
razza ignobile, razza senza nome,
cacciati via dalla terra.
9
Ora, invece, io sono la loro canzone,
sono diventato la loro favola!
10
Hanno orrore di me e mi schivano
né si trattengono dallo sputarmi in faccia!
11
Egli infatti ha allentato il mio arco e mi ha abbattuto,
ed essi di fronte a me hanno rotto ogni freno.
12
A destra insorge la plebaglia,
per far inciampare i miei piedi
e tracciare contro di me la strada dello sterminio.
13
Hanno sconvolto il mio sentiero,
cospirando per la mia rovina,
e nessuno si oppone a loro.
14
Irrompono come da una larga breccia,
sbucano in mezzo alle macerie.
15
I terrori si sono volti contro di me;
si è dileguata, come vento, la mia dignità
e come nube è svanita la mia felicità.
16
Ed ora mi consumo,
mi hanno colto giorni funesti.
17
Di notte mi sento trafiggere le ossa
e i dolori che mi rodono non mi danno riposo.
18
A gran forza egli mi afferra per la veste,
mi stringe come il collo della mia tunica.
19
Mi ha gettato nel fango:
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sono diventato come polvere e cenere.
20
Io grido a te, ma tu non mi rispondi,
insisto, ma tu non mi dai retta.
21
Sei diventato crudele con me
e con la forza delle tue mani mi perseguiti;
22
mi sollevi e mi poni a cavallo del vento
e mi fai sballottare dalla bufera.
23
So bene che mi conduci alla morte,
alla casa dove convengono tutti i viventi.
24
Nella disgrazia non si tendono forse le braccia
e non si invoca aiuto nella sventura?
25
Non ho forse pianto con chi aveva una vita dura
e non mi sono afflitto per chi era povero?
26
Speravo il bene ed è venuto il male,
aspettavo la luce ed è venuto il buio.
27
Le mie viscere ribollono senza posa
e giorni d’affanno mi hanno raggiunto.
28
Avanzo con il volto scuro, senza conforto,
nell’assemblea mi alzo per invocare aiuto.
29
Sono divenuto fratello degli sciacalli
e compagno degli struzzi.
30
La mia pelle annerita si stacca,
le mie ossa bruciano per la febbre.
31
La mia cetra accompagna lamenti
e il mio flauto la voce di chi piange. (Gb 30,1-31).
1

Ho stretto un patto con i miei occhi,
di non fissare lo sguardo su una vergine.
2
E invece, quale sorte mi assegna Dio di lassù
e quale eredità mi riserva l’Onnipotente dall’alto?
3
Non è forse la rovina riservata all’iniquo
e la sventura per chi compie il male?
4
Non vede egli la mia condotta
e non conta tutti i miei passi?
5
Se ho agito con falsità
e il mio piede si è affrettato verso la frode,
6
mi pesi pure sulla bilancia della giustizia
e Dio riconosca la mia integrità.
7
Se il mio passo è andato fuori strada
e il mio cuore ha seguìto i miei occhi,
se la mia mano si è macchiata,
8
io semini e un altro ne mangi il frutto
e siano sradicati i miei germogli.
9
Se il mio cuore si lasciò sedurre da una donna
e sono stato in agguato alla porta del mio prossimo,
10
mia moglie macini per un estraneo
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e altri si corichino con lei;
11
difatti quella è un’infamia,
un delitto da denunciare,
12
quello è un fuoco che divora fino alla distruzione
e avrebbe consumato tutto il mio raccolto.
13
Se ho negato i diritti del mio schiavo
e della schiava in lite con me,
14
che cosa farei, quando Dio si alzasse per giudicare,
e che cosa risponderei, quando aprisse l’inquisitoria?
15
Chi ha fatto me nel ventre materno,
non ha fatto anche lui?
Non fu lo stesso a formarci nel grembo?
16
Se ho rifiutato ai poveri quanto desideravano,
se ho lasciato languire gli occhi della vedova,
17
se da solo ho mangiato il mio tozzo di pane,
senza che ne mangiasse anche l’orfano
18
– poiché fin dall'infanzia come un padre io l’ho allevato
e, appena generato, gli ho fatto da guida –,
19
se mai ho visto un misero senza vestito
o un indigente che non aveva di che coprirsi,
20
se non mi hanno benedetto i suoi fianchi,
riscaldàti con la lana dei miei agnelli,
21
se contro l’orfano ho alzato la mano,
perché avevo in tribunale chi mi favoriva,
22
mi si stacchi la scapola dalla spalla
e si rompa al gomito il mio braccio,
23
perché mi incute timore il castigo di Dio
e davanti alla sua maestà non posso resistere.
24
Se ho riposto la mia speranza nell’oro
e all’oro fino ho detto: “Tu sei la mia fiducia”,
25
se ho goduto perché grandi erano i miei beni
e guadagnava molto la mia mano,
26
se, vedendo il sole risplendere
e la luna avanzare smagliante,
27
si è lasciato sedurre in segreto il mio cuore
e con la mano alla bocca ho mandato un bacio,
28
anche questo sarebbe stato un delitto da denunciare,
perché avrei rinnegato Dio, che sta in alto.
29
Ho gioito forse della disgrazia del mio nemico?
Ho esultato perché lo colpiva la sventura?
30
Ho permesso alla mia lingua di peccare,
augurandogli la morte con imprecazioni?
31
La gente della mia tenda esclamava:
“A chi non ha dato le sue carni per saziarsi?”.
32
All’aperto non passava la notte il forestiero
e al viandante aprivo le mie porte.
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33

Non ho nascosto come uomo la mia colpa,
tenendo celato nel mio petto il mio delitto,
34
come se temessi molto la folla
e il disprezzo delle famiglie mi spaventasse,
tanto da starmene zitto, senza uscire di casa.
38
Se contro di me grida la mia terra
e i suoi solchi piangono a una sola voce,
39
se ho mangiato il suo frutto senza pagare
e ho fatto sospirare i suoi coltivatori,
40a
in luogo di frumento mi crescano spini
ed erbaccia al posto dell’orzo.
35
Oh, avessi uno che mi ascoltasse!
Ecco qui la mia firma! L’Onnipotente mi risponda!
Il documento scritto dal mio avversario
36
vorrei certo portarlo sulle mie spalle
e cingerlo come mio diadema!
37
Gli renderò conto di tutti i miei passi,
mi presenterei a lui come un principe».
40b

Sono finite le parole di Giobbe. (Gb 31,1-40b).

Ma prima ancora ecco Samuele.
1

Allora Samuele disse a tutto Israele: «Ecco, ho ascoltato la vostra voce
2
in tutto quello che mi avete detto e ho costituito su di voi un re. Ora, ecco che
il re procede davanti a voi. Quanto a me, sono diventato vecchio e canuto e i
miei figli eccoli tra voi. Io ho camminato dalla mia giovinezza fino ad oggi
3
sotto i vostri occhi. 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
4
restituire!». Risposero: «Non ci hai trattato con prepotenza, né ci hai fatto
5
offesa, né hai preso nulla da nessuno». Egli soggiunse loro: «È testimone il
Signore contro di voi, ed è testimone oggi il suo consacrato, che non trovaste
niente in mano mia». Risposero: «Sì, è testimone».
6
Allora Samuele disse al popolo: «È il Signore che ha stabilito Mosè e
7
Aronne, e che ha fatto salire i vostri padri dalla terra d’Egitto. Ora fatevi
avanti, perché voglio giudicarvi davanti al Signore a causa di tutti i benefici
8
che il Signore ha operato con voi e con i vostri padri. Quando Giacobbe andò
in Egitto e i vostri padri gridarono al Signore, il Signore mandò loro Mosè e
Aronne, che li fecero uscire dall’Egitto e li fecero risiedere in questo luogo.
9
Ma essi dimenticarono il Signore, loro Dio, ed egli li consegnò in potere di
Sìsara, capo dell’esercito di Asor, e in mano dei Filistei e in mano del re di
10
Moab, che mossero loro guerra. Essi gridarono al Signore e dissero:
“Abbiamo peccato, perché abbiamo abbandonato il Signore e abbiamo servito i
Baal e le Astarti! Ma ora liberaci dalle mani dei nostri nemici e serviremo te”.
11
Allora il Signore vi mandò Ierub-Baal e Barak e Iefte e Samuele, e vi liberò
12
dalle mani dei nemici che vi circondavano e siete vissuti tranquilli. Eppure,
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quando avete visto che Nacas, re degli Ammoniti, muoveva contro di voi, mi
avete detto: “No, un re regni sopra di noi”. Invece il Signore, vostro Dio, è
13
vostro re. Ora ecco il re che avete scelto e che avevate chiesto. Ecco che il
14
Signore ha posto un re sopra di voi. Dunque, se temerete il Signore, se lo
servirete e ascolterete la sua voce e non sarete ribelli alla parola del Signore,
15
voi e il re che regna su di voi sarete con il Signore, vostro Dio. Se invece non
ascolterete la voce del Signore e sarete ribelli alla sua parola, la mano del
16
Signore peserà su di voi e sui vostri padri. Fatevi avanti ancora e osservate
17
questa grande cosa che il Signore sta per compiere sotto i vostri occhi. 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 grande è
il male che avete fatto davanti al Signore chiedendo un re per voi».
18
Samuele allora invocò il Signore, e il Signore mandò subito tuoni e
pioggia in quel giorno. Tutto il popolo ebbe grande timore del Signore e di
19
Samuele. 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
20
nostri peccati il male di aver chiesto per noi un re». Samuele disse al popolo:
«Non temete: voi avete fatto tutto questo male, ma almeno non allontanatevi
21
dal Signore, anzi servite lui, il Signore, con tutto il cuore. Non allontanatevi
dietro nullità che non possono giovare né salvare, perché appunto sono nullità.
22
Certo, il Signore non abbandonerà il suo popolo, a causa del suo grande
23
nome, perché il Signore ha deciso di fare di voi il suo popolo. Quanto a me,
non sia mai che io pecchi contro il Signore, tralasciando di supplicare per voi e
24
di indicarvi la via buona e retta. Solo temete il Signore e servitelo fedelmente
25
con tutto il cuore: considerate infatti le grandi cose che ha operato tra voi. Se
invece vorrete fare il male, voi e il vostro re perirete». (1Sam 12,1-25).
La testimonianza della propria coscienza da sola però non basta. Occorre
sempre il risconto storico. La verità della nostra coscienza è la storia da noi
vissuta e che cade sotto gli occhi di tutti.
Senza la testimonianza della storia, la rivelazione della nostra coscienza si
rivela inutile. È inutile, perché potrebbe essere pensiero o desiderio e basta.
42

Se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il Terrore di Isacco non fosse
stato con me, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote; ma Dio ha visto la
mia afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha fatto da
arbitro».
Ora Giacobbe riconosce, confessa che è stato Dio ad aiutarlo.
È stato Lui che ha visto la sua afflizione e la sua fatica.
È stato Lui che sempre ha vegliato sulla sua vita e lo ha benedetto.
È stato Lui che ha deciso che era venuto il tempo di lasciare la terra di Carran.
È stato Lui che ha fatto da arbitro la scorsa notte.
Quando Dio gli ha fatto da arbitro? A cosa esattamente si riferisce Giacobbe?
Si tratta di una rivelazione immediata e legata al viaggio verso la terra di
Canaan.

Genesi - Capitolo XXXI

1

Giacobbe venne a sapere che i figli di Làbano dicevano: «Giacobbe si è
preso tutto quello che aveva nostro padre e con quanto era di nostro padre si è
2
fatto questa grande fortuna». Giacobbe osservò anche la faccia di Làbano e si
3
accorse che verso di lui non era più come prima. Il Signore disse a Giacobbe:
«Torna alla terra dei tuoi padri, nella tua famiglia e io sarò con te». (Gn 31,13).
10

Una volta, nel tempo in cui 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,
11
punteggiati e chiazzati. L’angelo di Dio mi disse in sogno: “Giacobbe!”.
12
Risposi: “Eccomi”. Riprese: “Alza gli occhi e guarda: tutti i capri che
montano le bestie sono striati, punteggiati e chiazzati, perché ho visto come ti
13
tratta Làbano. Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai
fatto un voto. Ora àlzati, parti da questa terra e torna nella terra della tua
famiglia!”». (Gn 31,10-13).
Anche con Làbano gli ha fatto da arbitrio quando gli ha comandato di non dire
nulla a Giacobbe: né in bene e né in male.
22

23

Il terzo giorno fu riferito a Làbano che Giacobbe era fuggito. Allora
egli prese con sé i suoi parenti, lo inseguì per sette giorni di cammino e lo
24
raggiunse sulle montagne di Gàlaad. Ma Dio venne da Làbano, l’Arameo, in
un sogno notturno e gli disse: «Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene
25
né in male!». Làbano andò dunque a raggiungere Giacobbe. Ora Giacobbe
aveva piantato la tenda sulle montagne e Làbano si era accampato con i parenti
26
sulle montagne di Gàlaad. Disse allora Làbano a Giacobbe: «Che cosa hai
fatto? Hai eluso la mia attenzione e hai condotto via le mie figlie come
27
prigioniere di guerra! Perché sei fuggito di nascosto, mi hai ingannato e non
mi hai avvertito? Io ti avrei congedato con festa e con canti, a suon di
28
tamburelli e di cetre! E non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie
29
figlie! Certo, hai agito in modo insensato. Sarebbe in mio potere farti del
male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la notte scorsa: “Bada di non dir
niente a Giacobbe, né in bene né in male!” (Gn 31, 22-29).
Ma chi è il Dio che gli ha fatto da arbitro?
È il Dio di suo Padre, il Dio di Abramo e il Terrore di Isacco.
Dio è il Terrore di Isacco perché è l’Invincibile, il Supremo, l’Onnipotente, Colui
che governa la storia, l’universo, uomini e cose.
È il Terrore di Isacco perché è il Signore e il Creatore dell’oggi dell’uomo.
Nulla sfugge al suo governo, nulla alla sua volontà, nulla ad ogni suo desiderio.
Quanto Egli dice si compie e quanto vuole sempre si realizza.
Nessuno potrà mai resistere al suo volere.
43

Làbano allora rispose e disse a Giacobbe: «Queste figlie sono le mie
figlie e questi figli sono i miei figli; questo bestiame è il mio bestiame e
quanto tu vedi è mio. E che cosa potrei fare oggi a queste mie figlie o ai
figli che hanno messo al mondo?
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È strana l’idea di appartenenza secondo la quale Làbano vive.
Tutto è suo: figlie, nipoti, bestiame. Tutto gli appartiene. Niente è di Giacobbe.
Se tutto è suo, lui non può fare il male. Lo farebbe a se stesso.
Queste però sono solo parole. Perché lui non vuole fare male a ciò che è suo.
Ma Giacobbe non è suo, non lo pensa suo, neanche per lontana e remota
immaginazione.
Eppure quando lo aveva accolto in casa lo aveva riconosciuto come suo.
1

2

Giacobbe si mise in cammino e andò nel territorio degli orientali. Vide
nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame distese vicino, perché
a quel pozzo si abbeveravano le greggi. Sulla bocca del pozzo c’era una grande
3
pietra: solo quando tutte le greggi si erano radunate là, i pastori facevano
rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame; poi
4
rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse loro:
5
«Fratelli miei, di dove siete?». Risposero: «Siamo di Carran». Disse loro:
6
«Conoscete Làbano, figlio di Nacor?». Risposero: «Lo conosciamo». Poi
domandò: «Sta bene?». Risposero: «Sì; ecco sua figlia Rachele che viene con il
7
gregge». Riprese: «Eccoci ancora in pieno giorno: non è tempo di radunare il
8
bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare!». Ed essi risposero:
«Non possiamo, finché non si siano radunate tutte le greggi e si rotoli la pietra
dalla bocca del pozzo; allora faremo bere il gregge».
9
Egli stava ancora parlando con loro, quando arrivò Rachele con il
10
bestiame del padre; era infatti una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele,
figlia di Làbano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Làbano,
fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, fece rotolare la pietra dalla
11
bocca del pozzo e fece bere le pecore di Làbano, fratello di sua madre. Poi
12
Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che
egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora ella corse a
13
riferirlo al padre. Quando Làbano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua
sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa.
14
Ed egli raccontò a Làbano tutte queste vicende. Allora Làbano gli disse:
«Davvero tu sei mio osso e mia carne!». Così restò presso di lui per un mese.
(Gn 29.1-14).
Perché ora non lo riconosce e quasi lo ripudia?
La causa del non riconoscimento è l’interesse.
Quando il cuore si lascia prendere dalla bramosia per le cose di questo mondo,
le persone passano sempre in secondo ordine.
Le riconosciamo come nostre nella misura in cui ci servono per la cura dei
nostri affari. Quando non curano più i nostri affari, allora essi non hanno diritto
di esistenza nel nostro cuore.
I danni che provoca nel cuore l’interesse sono di totale morte della persona,
anche della più amata e di quella più vicina al nostro cuore.
L’interesse non conosce né Dio e né l’uomo.
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Giuda per interesse tradì Gesù Signore. Non lo riconobbe più come il suo più
vero amico. Anzi, come l’unico suo vero amico.
14

Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei
15
sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli
16
gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava l’occasione
propizia per consegnarlo. (Mt 26,14-16).
L’interesse è una delle cause principali di ogni guerra,
contrapposizione tra gli uomini, di ogni tradimento e rinnegamento.

dissidio,

44

Ebbene, vieni, concludiamo un’alleanza, io e te, e ci sia un testimone tra
me e te».
Làbano ora propone a Giacobbe un patto. Glielo propone perché sa che nulla
potrà mai fare di male a colui che è sotto la protezione del Terrore di Isacco.
È questa la sua scaltrezza: sfruttare ogni situazione per trarne un bene
personale.
Poiché il bene personale che Làbano vuole trarre non è contro il bene generale
di Giacobbe, questi può benissimo stringere un patto con lui.
L’alleanza è sempre per un bene reciproco.
Il bene reciproco è determinato dalle parole sul fondamento delle quali essa
viene stipulata.
Testimone di questa alleanza è Dio, è il Dio di Abramo, di Isacco. È il Dio anche
di Giacobbe, dal momento che lui è sotto la sua protezione.

45

Giacobbe prese una pietra e la eresse come stele.

Viene eretto un altare rudimentale, una pietra sotto forma di stele.
L’altare o la stele è il testimone, perché è il segno del divino.
Non si stipula un patto senza un garante. Garante e Testimone di questo patto
è il Dio di Giacobbe. Il Dio di Giacobbe è il Difensore, il Custode, il Guardiano di
Giacobbe, la sua Potente Difesa. Tutto è Dio per Giacobbe.
46

Poi disse ai suoi parenti: «Raccogliete pietre», e quelli presero pietre e
ne fecero un mucchio; e su quel mucchio mangiarono.
La comunione dei pasti significa comunione di vita.
Prendere un pasto in comune, allo stesso tavolo – anche se qui il tavolo è
costituito da un mucchio di pietre: quasi un rustico altare – attesta che Làbano e
Giacobbe vogliono vivere in pace, in armonia, mai più l’uno contro l’altro.
Devono essere invece l’uno per l’altro, spartendo ognuno la vita dell’altro come
oggi si spartisce il cibo che si prende.
Questo significato simboleggiato dal mettersi allo stesso tavolo e condividere o
spartire il medesimo cibo diviene realtà, perché sacramento, nell’Eucaristia.
17

Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, perché vi riunite
18
insieme non per il meglio, ma per il peggio. Innanzi tutto sento dire che,
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quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo.
19
È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi, perché in mezzo a voi si
20
manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando dunque vi radunate
21
insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti,
quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto e così uno ha fame,
22
l’altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O
volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che
devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!
23
Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho
24
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e,
dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi;
25
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese
anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue;
26
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti
che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del
27
Signore, finché egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice
del Signore in modo indegno, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del
28
Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal
29
calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore,
30
mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti
31
ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo
32
attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati; quando poi siamo
giudicati dal Signore, siamo da lui ammoniti per non essere condannati insieme
con il mondo.
33
Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni
34
gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a
vostra condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta. (1Cor
11,17-34).
L’Eucaristia realmente, vitalmente, essenzialmente, costitutivamente ci fa un
solo corpo, una sola vita. Ci fa vita e corpo di Gesù Signore.
47

Làbano lo chiamò Iegar-Saadutà, mentre Giacobbe lo chiamò Gal-Ed.

Sempre nei nomi della Scrittura è racchiuso il momento storico particolare.
A volte nella radice dei nomi vi è il contenuto delle parole che l’uno o l’altro
proferisce.
48

Làbano disse: «Questo mucchio è oggi un testimone tra me e te»; per
49
questo lo chiamò Gal-Ed e anche Mispa, perché disse: «Il Signore starà
di vedetta tra me e te, quando noi non ci vedremo più l’un l’altro.
Ecco il significato di Gal-Ed: “Questo mucchio è oggi un testimone tra me e te”.
Ed anche Mispa: ”Il Signore starà di vedetta tra me e te, quando noi non ci
vedremo più l’un altro”.
Il mucchio sarà testimone se noi lo attraverseremo per farci del male.
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Dio starà di vedetta perché noi non lo attraversiamo per farci del male.
Con idee di guerra si può giungere fino a questo mucchio di pietre. Poi idee e
armi da guerra dovranno essere deposte.
Ecco a cosa si obbliga Giacobbe nei confronti di Làbano. È Làbano stesso a
dettare le regole del patto.
50

Se tu maltratterai le mie figlie e se prenderai altre mogli oltre le mie
figlie, sappi che non un uomo è con noi, ma Dio è testimone tra me e te».

Giacobbe si impegna a trattare bene le figlie di Làbano. A non maltrattarle mai.
Si impegna anche a non prendere altra sposa, oltre le mogli che già possiede e
che sono le figlie di Làbano.
Se Giacobbe farà una sola di queste due azioni, dovrà sapere che non è un
uomo che è stato chiamato a testimone, ma Dio stesso.
È Dio il Garante e il Vindice di questo patto.
È Dio che vigilerà su di loro perché il patto mai venga infranto.
Dio è la somma giustizia, la somma verità, la somma lealtà, la somma autorità,
la somma potenza, il sommo vindice, il sommo garante.
51

Soggiunse Làbano a Giacobbe: «Ecco questo mucchio ed ecco questa
52
stele, che io ho eretto tra me e te. Questo mucchio è testimone e questa
stele è testimone che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla
tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele
dalla mia parte, per fare il male.
Altro impegno a cui oggi Làbano e Giacobbe si impegnano.
Loro mai dovranno oltrepassare questo mucchio di pietre e questa stele per
fare il male l’uno all’altro.
Lo potranno attraversare per il bene, mai per il male. Tra loro due mai dovrà
regnare il male.
53

Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici tra di noi». Giacobbe
giurò per il Terrore di Isacco suo padre.
I rispettivi Dèi sono chiamati a testimoni.
Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor, che è il padre di Làbano, saranno i giudici di
questo patto ed anche i vindici di esso.
Giacobbe giura per il Terrore di Isacco di mantenere fede a questo patto.

54

Poi offrì un sacrificio sulle montagne e invitò i suoi parenti a prender
cibo. Essi mangiarono e passarono la notte sulle montagne.

Viene offerto un sacrificio al Dio di Abramo e poi tutti insieme prendono cibo.
Mangiano e passano la notte sulle montagne.
Quello che appare con tutta evidenza è la verità che la vita sociale è vita di
fede, vita religiosa e la vita religiosa e vita di fede è vita sociale, civile.
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L’uomo è uno, una è la sua vita, una la sua fede, una la sua religione, uno il suo
culto, una la relazione con Dio e con gli uomini.
Dio non è un’appendice nella storia di questi uomini. È sostanza, vita, relazione.
Dio è l’universalità che tutto abbraccia e tutto custodisce.
Dio non è ai margini. È al cuore. Non è ai lati. È al centro. Non è in periferia. È
nella casa. Dio è l’impostazione della vita umana.
Dio è tutto e senza Dio al cuore della vita di questi uomini, la loro vita diviene
incomprensibile.
Dio è il Presente, non l’Assente, il Principio, il Fine, la Sostanza, l’Essenza, la
Vita, la Custodia, la Protezione, il Testimone, il Vindice, il Giudice, il Difensore.
Tutto è Dio per questi uomini.

CAPITOLO XXXII
LETTURA DEL TESTO
1

Làbano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse.
Poi partì e ritornò a casa.
2

Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli
3
angeli di Dio. Giacobbe al vederli disse: «Questo è l’accampamento di Dio», e
chiamò quel luogo Macanàim.
4

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

Genesi - Capitolo XXXII

22

con benevolenza». Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse
quella notte nell’accampamento.
23

Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i
24
suoi undici bambini e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare
25
il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un
26
uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che non riusciva a
vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di
27
Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse:
«Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti
28
lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?».
29
Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele,
30
perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora
gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E
31
qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero –
disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».
32
33
Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca. Per
questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra
l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione del
femore di Giacobbe nel nervo sciatico.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Ritorno di Giacobbe in Palestina
1

Làbano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse. Poi
partì e ritornò a casa.
La pace è fatta. Il patto è stato stabilito. Ora Làbano può partire.
Si alza di buon mattino, bacia i figli e le figlie e li benedice. I figli sono i suoi
nipoti, i figli delle sue figlie e delle schiave delle figlie.
Lascia le montagne di Galaad e si dirige verso la terra di Carran.

Lotta con Dio
2

Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli
angeli di Dio.
Anche Giacobbe riprende il suo viaggio e si incammina verso la terra di
Canaan.
Mentre va per la sua strada, gli si fanno incontro gli Angeli di Dio.
Dio manda i suoi angeli per rassicurare Giacobbe. Non è solo. Dio è con lui e
mai lo abbandonerà.
Giacobbe ha bisogno di essere rassicurato, dal momento che dovrà affrontare il
fratello da lui lasciato con il desiderio nel cuore di infliggergli la morte.
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Sugli Angeli (al plurale) ecco quanto troviamo nella Sacra Scrittura.
I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto
alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e
si prostrò con la faccia a terra (Gen 19, 1).
Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: "Su, prendi tua
moglie e le tue figlie che hai qui ed esci per non essere travolto nel castigo della
città" (Gen 19, 15).
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).
Mentre Giacobbe continuava il viaggio, gli si fecero incontro gli angeli di Dio
(Gen 32, 2).
E aggiunse: "Benedetto Dio! Benedetto il suo grande nome! Benedetti tutti i
suoi angeli santi! Benedetto il suo grande nome su di noi e benedetti i suoi
angeli per tutti i secoli. Perché egli mi ha colpito ma poi ha avuto pietà ed ecco,
ora io contemplo mio figlio Tobia" (Tb 11, 14).
Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla
presenza della maestà del Signore" (Tb 12, 15).
Ecco, dei suoi servi egli non si fida e ai suoi angeli imputa difetti (Gb 4, 18).
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,di gloria e di onore lo hai coronato
(Sal 8, 6).
… l'uomo mangiò il pane degli angeli, diede loro cibo in abbondanza (Sal 77,
25).
Chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio?
(Sal 88, 7).
Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi (Sal 90, 11).
Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi,
pronti alla voce della sua parola (Sal 102, 20).
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).
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi tutte, sue schiere (Sal 148, 2).
Invece sfamasti il tuo popolo con un cibo degli angeli, dal cielo offristi loro un
pane già pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni
gusto (Sap 16, 20).
Benedite, angeli del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3,
58).
… e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non
abbia a urtare contro un sasso il tuo piede" (Mt 4, 6).
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano (Mt 4,
11).
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… e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del
mondo, e i mietitori sono gli angeli (Mt 13, 39).
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 sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai
buoni (Mt 13, 49).
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).
Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro
angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. (Mt 18,
10).
Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli
nel cielo (Mt 22, 30).
Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi
eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli (Mt 24, 31).
Quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del
cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre (Mt 24, 36).
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà
sul trono della sua gloria (Mt 25, 31).
Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli (Mt 25, 41).
Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di
dodici legioni di angeli? (Mt 26, 53).
… e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli
lo servivano (Mc 1, 13).
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).
Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma
saranno come angeli nei cieli (Mc 12, 25).
Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità
della terra fino all'estremità del cielo (Mc 13, 27).
Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli
nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre (Mc 13, 32).
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).
… sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti
custodiscano (Lc 4, 10).
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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).
Inoltre vi dico: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio
dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio (Lc 12, 8).
…. ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli
di Dio (Lc 12, 9).
Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte" (Lc 15, 10).
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì
anche il ricco e fu sepolto (Lc 16, 22).
… e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo
figli della risurrezione, sono figli di Dio (Lc 20, 36).
… e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo (Lc 24, 23).
Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio
salire e scendere sul Figlio dell'uomo" (Gv 1, 51).
… e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro
dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù (Gv 20, 12).
… voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l'avete
osservata" (At 7, 53).
I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli, né spiriti; i
farisei invece professano tutte queste cose (At 23, 8).
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né
presente né avvenire (Rm 8, 38).
Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come
condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e
agli uomini (1Cor 4, 9).
Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita!
(1Cor 6, 3).
Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a
motivo degli angeli (1Cor 11, 10).
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna (1Cor 13, 1).
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).
Nessuno v'impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pratiche di poco
conto e nella venerazione degli angeli, seguendo le proprie pretese visioni,
gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale (Col 2, 18).
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… e a voi, che ora siete afflitti, sollievo insieme a noi, quando si manifesterà il
Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza (2Ts 1, 7).
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).
Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare
queste norme con imparzialità e di non far mai nulla per favoritismo (1Tm 5,
21).
… ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il
nome che ha ereditato (Eb 1, 4).
Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: Tu sei mio figlio; oggi ti ho
generato? E ancora: Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? (Eb 1, 5).
E di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: Lo adorino tutti gli
angeli di Dio (Eb 1, 6).
E mentre degli angeli dice: E' lui che fa i suoi angeli come venti, e i suoi ministri
come fiamma di fuoco (Eb 1, 7).
A quale degli angeli poi ha mai detto: Siedi alla mia destra, finché io non abbia
posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? (Eb 1, 13).
Se, infatti, la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda, e
ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto una giusta punizione (Eb 2, 2).
Non certo a degli angeli egli ha assoggettato il mondo futuro, del quale parliamo
(Eb 2, 5).
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).
Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende
cura (Eb 2, 16).
Voi vi siete invece accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla
Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, adunanza festosa (Eb 12, 22).
Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli
senza saperlo (Eb 13, 2).
E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose
che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il vangelo
nello Spirito Santo mandato dal cielo; cose nelle quali gli angeli desiderano
fissare lo sguardo (1Pt 1, 12).
… il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze (1Pt 3, 22).
Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli
abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio (2Pt 2, 4).
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… mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di
essi alcun giudizio offensivo davanti al Signore (2Pt 2, 11).
…. e che gli angeli che non conservarono la loro dignità ma lasciarono la
propria dimora, egli li tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del
gran giorno (Gd 1, 6).
Profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: "Ecco, il Signore
è venuto con le sue miriadi di angeli per far il giudizio contro tutti (Gd 1, 14).
Questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei
sette candelabri d'oro, eccolo: le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese e
le sette lampade sono le sette Chiese (Ap 1, 20).
Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal
libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli
(Ap 3, 5).
Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri
viventi e ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia
(Ap 5, 11).
Dopo ciò, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, e
trattenevano i quattro venti, perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né
su alcuna pianta (Ap 7, 1).
Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E
gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di
devastare la terra e il mare (Ap 7, 2).
Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri
viventi, si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono
Dio dicendo (Ap 7, 11).
Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe (Ap 8, 2).
I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle (Ap 8, 6).
Vidi poi e udii un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce:
"Guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba
che i tre angeli stanno per suonare!" (Ap 8, 13).
E diceva al sesto angelo che aveva la tromba: "Sciogli i quattro angeli incatenati
sul gran fiume Eufràte" (Ap 9, 14).
Furono sciolti i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per
sterminare un terzo dell'umanità (Ap 9, 15).
Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano
contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli (Ap 12, 7).
Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e
che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati
anche i suoi angeli (Ap 12, 9).
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…. 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).
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).
… dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino
puro, splendente, e cinti al petto di cinture d'oro (Ap 15, 6).
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).
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).
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).
Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e parlò con
me: "Vieni, ti farò vedere la condanna della grande prostituta che siede presso
le grandi acque (Ap 17, 1).
Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette
flagelli e mi parlò: "Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello" (Ap 21,
9).
La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte
stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele (Ap
21, 12).
Dio viene sempre in aiuto dei suoi amici per infondere loro coraggio, speranza,
certezza.
Gli Angeli attestano che Dio non ha finito di essere con Giacobbe. Lo è tuttora.
Come lo ha difeso da Làbano così lo proteggerà da Esaù.
Nessuno potrà mai combattere contro Dio e sperare di vincerlo.
Chi combatte contro Dio sarà sempre sconfitto dalla sua stessa malvagità.
È quanto dice Gamaliele al Sinedrio.
12

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli.
13
Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri
14
osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano
15
aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che
portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle,
perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro.
16
Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e
persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.
17
Si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la
18
setta dei sadducei, pieni di gelosia, e, presi gli apostoli, li gettarono nella
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19

prigione pubblica. Ma, durante la notte, un angelo del Signore aprì le porte
20
del carcere, li condusse fuori e disse: «Andate e proclamate al popolo, nel
21
tempio, tutte queste parole di vita». Udito questo, entrarono nel tempio sul far
del giorno e si misero a insegnare.
Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte,
convocarono il sinedrio, cioè tutto il senato dei figli d’Israele; mandarono
22
quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli inservienti, giunti sul
23
posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: «Abbiamo trovato la
prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che stavano davanti alle porte,
24
ma, quando abbiamo aperto, non vi abbiamo trovato nessuno». Udite queste
parole, il comandante delle guardie del tempio e i capi dei sacerdoti si
25
domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo. In quel
momento arrivò un tale a riferire loro: «Ecco, gli uomini che avete messo in
carcere si trovano nel tempio a insegnare al popolo».
26
Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza
27
violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Li condussero e li
28
presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi
avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete
riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi
29
il sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli:
30
«Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha
31
risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha
innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e
32
perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo,
33
che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». All’udire queste cose essi si
infuriarono e volevano metterli a morte.
34
Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della
Legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento
35
e disse: «Uomini d’Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi
36
uomini. Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a
lui si aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si
37
erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di
lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo,
ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si
38
dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli
andare. Se infatti questo piano o quest’opera fosse di origine umana, verrebbe
39
distrutta; ma, se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di
trovarvi addirittura a combattere contro Dio!».
40
Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e
ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà.
41
Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni
42
di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case,
non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. (At 5,12-42).
Ma è anche quanto dice il profeta al Re di Israele.
1

In seguito i Moabiti e gli Ammoniti, aiutati dai Meuniti, mossero guerra
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a Giòsafat. Fu annunciato a Giòsafat: «Una grande moltitudine è venuta contro
di te da oltre il mare, da Edom. Ecco sono a Casesòn-Tamar, cioè a Engàddi».
3
Nella paura, Giòsafat si decise a cercare il Signore e indisse un digiuno per
4
tutto Giuda. Quelli di Giuda si radunarono per chiedere aiuto al Signore;
vennero da tutte le città di Giuda per chiedere aiuto al Signore.
5
Giòsafat, stando in piedi in mezzo all’assemblea di Giuda e di
6
Gerusalemme nel tempio del Signore, di fronte al nuovo cortile, disse:
«Signore, Dio dei nostri padri, non sei forse tu il Dio che è in cielo? Tu dòmini
su tutti i regni delle nazioni. Nelle tue mani sono la forza e la potenza; nessuno
7
può opporsi a te. Non hai scacciato tu, nostro Dio, gli abitanti di questa terra di
fronte al tuo popolo Israele e non l’hai data per sempre alla discendenza del tuo
8
amico Abramo? Essi l’hanno abitata e vi hanno costruito un santuario al tuo
9
nome dicendo: “Se ci piomberà addosso una sciagura, una spada punitrice, una
peste o una carestia, noi ci presenteremo al tuo cospetto in questo tempio,
poiché il tuo nome è in questo tempio, e grideremo a te dalla nostra sciagura e
10
tu ci ascolterai e ci aiuterai”. Ora, ecco gli Ammoniti, i Moabiti e quelli della
montagna di Seir, nelle cui terre non hai permesso agli Israeliti di entrare,
quando venivano dalla terra d’Egitto, e perciò si sono tenuti lontani da quelli e
11
non li hanno distrutti, ecco, ora ci ricompensano venendoci a scacciare
12
dall’eredità che tu hai acquistato per noi. Dio nostro, non vorrai renderci
giustizia nei loro riguardi, poiché noi non abbiamo la forza di opporci a una
moltitudine così grande piombataci addosso? Non sappiamo che cosa fare;
perciò i nostri occhi sono rivolti a te».
13
Tutti gli abitanti di Giuda stavano in piedi davanti al Signore, con i loro
14
bambini, le loro mogli e i loro figli. Allora lo spirito del Signore, in mezzo
all’assemblea, fu su Iacazièl, figlio di Zaccaria, figlio di Benaià, figlio di Ieièl,
15
figlio di Mattania, levita dei figli di Asaf. Egli disse: «Porgete l’orecchio, voi
tutti di Giuda, abitanti di Gerusalemme e tu, re Giòsafat. Vi dice il Signore:
“Non temete e non spaventatevi davanti a questa moltitudine immensa, perché
16
la guerra non riguarda voi, ma Dio. Domani, scendete contro di loro; ecco,
saliranno per la salita di Sis. Voi li sorprenderete al termine della valle, di
17
fronte al deserto di Ieruèl. Non toccherà a voi combattere in tale momento;
fermatevi bene ordinati e vedrete la salvezza che il Signore opererà per voi, o
Giuda e Gerusalemme. Non temete e non abbattetevi. Domani uscite loro
incontro; il Signore sarà con voi”».
18
Giòsafat s’inginocchiò con la faccia a terra; tutto Giuda e gli abitanti di
19
Gerusalemme caddero davanti al Signore, per prostrarsi davanti a lui. I leviti,
tra i figli dei Keatiti e i figli dei Coriti, si alzarono a lodare il Signore, Dio
d’Israele, a piena voce.
20
La mattina dopo si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekòa.
Mentre si muovevano, Giòsafat si fermò e disse: «Ascoltatemi, Giuda e abitanti
di Gerusalemme! Credete nel Signore, vostro Dio, e sarete saldi; credete nei
21
suoi profeti e riuscirete». Quindi, consigliatosi con il popolo, mise i cantori
del Signore e i salmisti, vestiti con paramenti sacri, schierati davanti agli
uomini in armi, perché lodassero il Signore dicendo:
«Rendete grazie al Signore,
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perché il suo amore è per sempre».
22

Appena cominciarono i loro canti di esultanza e di lode, il Signore tese
un agguato contro gli Ammoniti, i Moabiti e quelli della montagna di Seir,
23
venuti contro Giuda, e furono sconfitti. Gli Ammoniti e i Moabiti insorsero
contro gli abitanti della montagna di Seir per votarli allo sterminio e
distruggerli. Quando ebbero finito con gli abitanti della montagna di Seir,
contribuirono a distruggersi a vicenda.
24
Quando quelli di Giuda raggiunsero la collina da dove si vedeva il
deserto, si voltarono verso la moltitudine, ed ecco: non c’erano che cadaveri
25
gettati per terra, senza alcun superstite. Giòsafat e la sua gente andarono a
raccogliere la loro preda. Vi trovarono in abbondanza bestiame, ricchezze,
vesti e oggetti preziosi. Ne presero più di quanto ne potessero portare.
Passarono tre giorni a raccogliere il bottino, perché esso era molto abbondante.
26
Il quarto giorno si radunarono nella valle di Beracà; poiché là benedissero il
27
Signore, chiamarono quel luogo valle di Beracà, come è ancora oggi. Quindi
tutto Giuda e tutti quelli di Gerusalemme, con Giòsafat alla testa, partirono per
tornare a Gerusalemme, pieni di gioia perché il Signore li aveva riempiti di
28
letizia a danno dei loro nemici. Entrarono in Gerusalemme diretti al tempio
29
del Signore, fra suoni di arpe, di cetre e di trombe. Quando si seppe che il
Signore aveva combattuto contro i nemici d’Israele, il terrore di Dio si diffuse
30
su tutti i regni del mondo. Il regno di Giòsafat rimase tranquillo; Dio gli
aveva concesso tregua su tutte le frontiere.
31
Giòsafat regnò su Giuda. Aveva trentacinque anni quando divenne re;
regnò venticinque anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Azubà, figlia
32
di Silchì. Seguì la via di Asa, suo padre, non si allontanò da essa, facendo ciò
33
che è retto agli occhi del Signore. Ma non scomparvero le alture; il popolo
non aveva ancora diretto il cuore verso il Dio dei suoi padri.
34
Le altre gesta di Giòsafat, dalle prime alle ultime, ecco, sono descritte
negli atti di Ieu, figlio di Anàni, inseriti nel libro dei re d’Israele.
35
In seguito Giòsafat, re di Giuda, si alleò con Acazia, re d’Israele, che
36
agiva con malvagità. Egli si associò a lui per costruire navi capaci di
37
raggiungere Tarsis. Allestirono le navi a Esion-Ghèber. Ma Elièzer, figlio di
Dodavàu, di Maresà, profetizzò contro Giòsafat dicendo: «Poiché ti sei alleato
con Acazia, il Signore ha aperto una breccia nei tuoi lavori». Le navi si
sfasciarono e non poterono partire per Tarsis. (2Cro 20,1-37).
1

Nell’anno diciottesimo del re Geroboamo, Abia divenne re su Giuda.
Regnò tre anni a Gerusalemme; sua madre, di Gàbaa, si chiamava Maacà,
3
figlia di Urièl. Ci fu guerra fra Abia e Geroboamo. Abia attaccò battaglia con
un esercito di valorosi, quattrocentomila uomini scelti. Geroboamo si schierò in
battaglia contro di lui con ottocentomila uomini scelti, soldati valorosi.
4
Abia si pose sul monte Semaràim, che è sulle montagne di Èfraim, e
5
gridò: «Ascoltatemi, Geroboamo e tutto Israele! Non sapete forse che il
Signore, Dio d’Israele, ha concesso il regno a Davide su Israele per sempre, a
6
lui e ai suoi figli, con un’alleanza inviolabile? Geroboamo, figlio di Nebat,
ministro di Salomone, figlio di Davide, è insorto e si è ribellato contro il suo
2
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7

padrone. Presso di lui si sono radunati uomini sfaccendati e perversi; essi si
fecero forti contro Roboamo, figlio di Salomone. Roboamo era giovane, timido
8
di carattere; non fu abbastanza forte di fronte a loro. Ora voi pensate di
imporvi sul regno del Signore, che è nelle mani dei figli di Davide, perché siete
una grande moltitudine e con voi sono i vitelli d’oro, che Geroboamo vi ha fatti
9
come divinità. Non avete forse voi scacciato i sacerdoti del Signore, figli di
Aronne, e i leviti, e non vi siete costituiti dei sacerdoti come i popoli degli altri
paesi? Chiunque si è presentato con un giovenco di armento e con sette arieti a
farsi consacrare, è divenuto sacerdote di chi non è Dio.
10
Quanto a noi, il Signore è nostro Dio; non l’abbiamo abbandonato. I
sacerdoti, che prestano servizio al Signore, sono discendenti di Aronne e i leviti
11
sono gli addetti alle funzioni. Essi offrono al Signore olocausti ogni mattina e
ogni sera, l’incenso aromatico, i pani dell’offerta su una tavola pura,
dispongono i candelabri d’oro con le lampade da accendersi ogni sera, perché
noi osserviamo i comandi del Signore nostro Dio, mentre voi lo avete
12
abbandonato. Ecco, alla nostra testa, con noi, c’è Dio; i suoi sacerdoti e le
trombe lanciano il grido di guerra contro di voi. Israeliti, non combattete contro
il Signore, Dio dei vostri padri, perché non avrete successo».
13
Geroboamo li aggirò con un agguato per assalirli alle spalle. Le truppe
stavano di fronte a Giuda, mentre coloro che erano in agguato si trovavano alle
14
spalle. Quelli di Giuda si volsero. Avendo da combattere di fronte e alle
15
spalle, gridarono al Signore e i sacerdoti suonarono le trombe. Tutti quelli di
Giuda alzarono il grido di guerra. Mentre quelli di Giuda lanciavano il grido,
16
Dio colpì Geroboamo e tutto Israele di fronte ad Abia e a Giuda. Gli Israeliti
17
fuggirono di fronte a Giuda; Dio li aveva messi nelle loro mani. Abia e la sua
truppa inflissero loro una grave sconfitta; fra gli Israeliti caddero morti
18
cinquecentomila uomini scelti. In quel tempo furono umiliati gli Israeliti,
mentre si rafforzarono quelli di Giuda, perché avevano confidato nel Signore,
Dio dei loro padri.
19
Abia inseguì Geroboamo e gli prese le seguenti città: Betel con le sue
dipendenze, Iesanà con le sue dipendenze ed Efron con le sue dipendenze.
20
Durante la vita di Abia, Geroboamo non ebbe più forza alcuna; il Signore lo
21
colpì ed egli morì. Abia, invece, si rafforzò; egli prese quattordici mogli e
generò ventidue figli e sedici figlie.
22
Le altre gesta di Abia, le sue azioni e le sue parole sono descritte nella
23
memoria del profeta Iddo. Abia si addormentò con i suoi padri; lo
seppellirono nella Città di Davide e al suo posto divenne re suo figlio Asa.
Ai suoi tempi la terra rimase tranquilla per dieci anni. (2Cro 13,1-23).
Questa certezza deve possedere Giacobbe nel suo cuore.
Chiunque combatterà contro di lui avrà il Signore come nemico e non
Giacobbe.
3

Giacobbe al vederli disse: «Questo è l’accampamento di Dio», e chiamò
quel luogo Macanàim.
Chiamando quel luogo “Questo è l’accampamento di Dio”, Macanàim, Giacobbe
non vide solo un Angelo o pochi Angeli, ne vide un esercito.
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Nell’Antico Testamento il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è il Dio degli
eserciti celesti o delle schiere celesti.
Davide rispose al Filisteo: "Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con
l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere
d'Israele, che tu hai insultato (1Sam 17, 45).
Il popolo mandò subito a Silo a prelevare l'arca del Dio degli eserciti che siede
sui cherubini: c'erano con l'arca di Dio i due figli di Eli, Ofni e Finees (1Sam 4,
4).
Davide andava sempre crescendo in potenza e il Signore Dio degli eserciti era
con lui (2Sam 5, 10).
Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli
Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno
ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la
vita" (1Re 19, 14).
Tu, Signore, Dio degli eserciti, Dio d'Israele, lèvati a punire tutte le genti; non
avere pietà dei traditori (Sal 58, 6).
Chi spera in te, a causa mia non sia confuso, Signore, Dio degli eserciti; per me
non si vergogni chi ti cerca, Dio d'Israele (Sal 68, 7).
Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere
del tuo popolo? (Sal 79, 5).
Rialzaci, Dio degli eserciti, fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi (Sal 79,
8).
Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna (Sal 79,
15).
Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi
(Sal 79, 20).
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di
Giacobbe (Sal 83, 9).
Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua
fedeltà ti fa corona (Sal 88, 9).
Perciò, oracolo del Signore,Dio degli eserciti,il Potente di Israele:Ah, esigerò
soddisfazioni dai miei avversari,mi vendicherò dei miei nemici (Is 1, 24).
Ecco infatti, il Signore, Dio degli eserciti, toglie a Gerusalemme e a Giuda ogni
genere di sostegno, ogni riserva di pane e ogni sostentamento d'acqua (Is 3, 1).
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).
… poiché un decreto di rovina eseguirà il Signore, Dio degli eserciti, su tutta la
regione (Is 10, 23).
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Pertanto così dice il Signore, Dio degli eserciti: "Popolo mio, che abiti in Sion,
non temere l'Assiria che ti percuote con la verga e alza il bastone contro di te
come già l'Egitto (Is 10, 24).
Ecco il Signore, Dio degli eserciti, che strappa i rami con fracasso; le punte più
alte sono troncate, le cime sono abbattute (Is 10, 33).
Ma io metterò gli Egiziani in mano a un duro padrone, un re crudele li dominerà.
Oracolo del Signore, Dio degli eserciti (Is 19, 4).
Poiché è un giorno di panico, di distruzione e di smarrimento, voluto dal
Signore, Dio degli eserciti. Nella valle della Visione un diroccare di mura e un
invocare aiuto verso i monti (Is 22, 5).
Vi invitava il Signore, Dio degli eserciti, in quel giorno al pianto e al lamento, a
rasarvi il capo e a vestire il sacco (Is 22, 12).
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).
Così dice il Signore, Dio degli eserciti: "Rècati da questo ministro, presso
Sebnà, il maggiordomo (Is 22, 15).
Ora cessate di agire con arroganza perché non si stringano di più le vostre
catene, perché un decreto di rovina io ho udito, da parte del Signore, Dio degli
eserciti, riguardo a tutta la terra (Is 28, 22).
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti: "Questo sarà fatto loro, poiché hanno
pronunziato questo discorso: Ecco io farò delle mie parole come un fuoco sulla
tua bocca. Questo popolo sarà la legna che esso divorerà (Ger 5, 14).
Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu
la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio
degli eserciti (Ger 15, 16).
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti e Dio di Israele: Ecco, io manderò su
Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho annunziato
contro di essi, perché ho parlato loro e non mi hanno ascoltato, li ho chiamati e
non hanno risposto" (Ger 35, 17).
Geremia allora disse a Sedecìa: "Dice il Signore, Dio degli eserciti, Dio di
Israele: Se uscirai incontro ai generali del re di Babilonia, allora avrai salva la
vita e questa città non sarà data in fiamme; tu e la tua famiglia vivrete (Ger 38,
17).
Dice dunque il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele: Perché voi fate un male
così grave contro voi stessi tanto da farvi sterminare di mezzo a Giuda uomini e
donne, bambini e lattanti, in modo che non rimanga di voi neppure un resto?
(Ger 44, 7).
Ma quel giorno per il Signore Dio degli eserciti, è un giorno di vendetta, per
vendicarsi dei suoi nemici. La sua spada divorerà, si sazierà e si inebrierà del
loro sangue; poiché sarà un sacrificio per il Signore, Dio degli eserciti, nella
terra del settentrione, presso il fiume Eufrate (Ger 46, 10).
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Ecco io manderò su di te il terrore - parola del Signore Dio degli eserciti - da
tutti i dintorni. Voi sarete scacciati, ognuno per la sua via, e non vi sarà nessuno
che raduni i fuggiaschi (Ger 49, 5).
Il Signore ha aperto il suo arsenale e ne ha tratto le armi del suo sdegno,
perché il Signore Dio degli eserciti ha un'opera da compiere nel paese dei
Caldei (Ger 50, 25).
"Signore, Dio degli eserciti, Signore" è il suo nome (Os 12, 6).
Ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe, dice il Signore Dio, Dio degli
eserciti (Am 3, 13).
Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo qual è il suo
pensiero, che fa l'alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore,
Dio degli eserciti è il suo nome (Am 4, 13).
Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio degli
eserciti, sia con voi, come voi dite (Am 5, 14).
Odiate il male e amate il bene e ristabilite nei tribunali il diritto; forse il Signore,
Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe (Am 5, 15).
Perciò così dice il Signore, Dio degli eserciti, il Signore: In tutte le piazze vi sarà
lamento, in tutte le strade si dirà: Ah! ah! Si chiamerà l'agricoltore a fare il lutto e
a fare il lamento quelli che conoscono la nenia (Am 5, 16).
Ora, io vi manderò in esilio al di là di Damasco, dice il Signore, il cui nome è Dio
degli eserciti (Am 5, 27).
Ha giurato il Signore Dio, per se stesso! Oracolo del Signore, Dio degli eserciti.
Detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò la città e quanto
contiene (Am 6, 8).
Ora ecco, io susciterò contro di voi, gente d'Israele, - oracolo del Signore, Dio
degli eserciti - un popolo che vi opprimerà dall'ingresso di Camat fino al torrente
dell'Araba (Am 6, 14).
Il Signore, Dio degli eserciti, colpisce la terra ed essa si fonde e tutti i suoi
abitanti prendono il lutto; essa si solleva tutta come il Nilo e si abbassa come il
fiume d'Egitto (Am 9, 5).
Con questa fede Giacobbe dovrà affrontare il viaggio verso casa ed anche
l’incontro con il fratello Esaù.
4

Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, nella
regione di Seir, la campagna di Edom.
Ora Giacobbe deve pensare a risolvere la questione dell’ira del fratello.
Come placarlo? Come far sì che non si giunga ad uno scontro? Come evitare
che possa cadere nelle sue mani lui, i suoi figli, le sue mogli?
La fede gli dice che Dio è il suo Protettore, la sua Custodia, la sua potente
Difesa.
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La fede gli dice anche di mettere in atto tutti i ritrovati della scienza e della
sapienza, dell’intelligenza e della prudenza, perché tutto si possa risolvere nella
pace.
Dio non sempre interviene con interventi diretti, azioni personali nella storia.
Agisce anche e soprattutto attraverso l’opera di intelligenza dei suoi amici.
Sapienza, intelligenza, prudenza, accortezza, lungimiranza, saggezza sono le
mani di Dio attraverso cui Lui interviene, agisce, porta salvezza, crea la
speranza, dona la liberazione, opera il sollievo.
C’è la fede e ci sono le vie attraverso cui la verità si trasforma in storia.
Fede e vie devono essere una cosa sola. Né le vie senza la fede, né la fede
senza le vie. Vie e fede devono essere una cosa sola.
Il Libro della Sapienza predilige questa modalità: la salvezza dell’uomo
mediante la sapienza di Dio che si fa sapienza dell’uomo.
1

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

Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà,
la troverà seduta alla sua porta.
15
Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta,
chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni;
16
poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei,
appare loro benevola per le strade
e in ogni progetto va loro incontro.
17
Suo principio più autentico è il desiderio di istruzione,
l’anelito per l’istruzione è amore,
18
l’amore per lei è osservanza delle sue leggi,
il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità
19
e l’incorruttibilità rende vicini a Dio.
20
Dunque il desiderio della sapienza innalza al regno.
21
Se dunque, dominatori di popoli,
vi compiacete di troni e di scettri,
onorate la sapienza, perché possiate regnare sempre.
22
Annuncerò che cos’è la sapienza e com’è nata,
non vi terrò nascosti i suoi segreti,
ma fin dalle origini ne ricercherò le tracce,
metterò in chiaro la conoscenza di lei,
non mi allontanerò dalla verità.
23
Non mi farò compagno di chi si consuma d’invidia,
perché costui non avrà nulla in comune con la sapienza.
24
Il gran numero di sapienti è salvezza per il mondo,
un re prudente è la sicurezza del popolo.
25
Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole
e ne trarrete profitto. (Sap 6,1-25).
1

Anch’io sono un uomo mortale uguale a tutti,
discendente del primo uomo plasmato con la terra.
La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre,
2
nello spazio di dieci mesi ho preso consistenza nel sangue,
dal seme d’un uomo e dal piacere compagno del sonno.
3
Anch’io alla nascita ho respirato l’aria comune
e sono caduto sulla terra dove tutti soffrono allo stesso modo;
come per tutti, il pianto fu la mia prima voce.
4
Fui allevato in fasce e circondato di cure;
5
nessun re ebbe un inizio di vita diverso.
6
Una sola è l’entrata di tutti nella vita e uguale ne è l’uscita.
7
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza,
implorai e venne in me lo spirito di sapienza.
8
La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto,
9
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia
e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento.
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10

L’ho amata più della salute e della bellezza,
ho preferito avere lei piuttosto che la luce,
perché lo splendore che viene da lei non tramonta.
11
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni;
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
12
Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza,
ma ignoravo che ella è madre di tutto questo.
13
Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico,
non nascondo le sue ricchezze.
14
Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini;
chi lo possiede ottiene l’amicizia con Dio,
è a lui raccomandato dai frutti della sua educazione.
15
Mi conceda Dio di parlare con intelligenza
e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti,
perché egli stesso è la guida della sapienza
e dirige i sapienti.
16
Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole,
ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa.
17
Egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose,
per comprendere la struttura del mondo
e la forza dei suoi elementi,
18
il principio, la fine e il mezzo dei tempi,
l’alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni,
19
i cicli dell’anno e la posizione degli astri,
20
la natura degli animali e l’istinto delle bestie selvatiche,
la forza dei venti e i ragionamenti degli uomini,
la varietà delle piante e le proprietà delle radici.
21
Ho conosciuto tutte le cose nascoste e quelle manifeste,
perché mi ha istruito la sapienza, artefice di tutte le cose.
22
In lei c’è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
agile, penetrante, senza macchia,
schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto,
23
libero, benefico, amico dell’uomo,
stabile, sicuro, tranquillo,
che può tutto e tutto controlla,
che penetra attraverso tutti gli spiriti
intelligenti, puri, anche i più sottili.
24
La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento,
per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa.
25
È effluvio della potenza di Dio,
emanazione genuina della gloria dell’Onnipotente;
per questo nulla di contaminato penetra in essa.
26
È riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell’attività di Dio
e immagine della sua bontà.
27
Sebbene unica, può tutto;
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pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova
e attraverso i secoli, passando nelle anime sante,
prepara amici di Dio e profeti.
28
Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza.
29
Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione,
paragonata alla luce risulta più luminosa;
30
a questa, infatti, succede la notte,
ma la malvagità non prevale sulla sapienza. (Sap 7,1-30).
1

La sapienza si estende vigorosa da un’estremità all’altra
e governa a meraviglia l’universo.
2
È lei che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza,
ho bramato di farla mia sposa,
mi sono innamorato della sua bellezza.
3
Ella manifesta la sua nobile origine
vivendo in comunione con Dio,
poiché il Signore dell’universo l’ha amata;
4
infatti è iniziata alla scienza di Dio
e discerne le sue opere.
5
Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita,
che cosa c’è di più ricco della sapienza, che opera tutto?
6
Se è la prudenza ad agire,
chi più di lei è artefice di quanto esiste?
7
Se uno ama la giustizia,
le virtù sono il frutto delle sue fatiche.
Ella infatti insegna la temperanza e la prudenza,
la giustizia e la fortezza,
delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita.
8
Se uno desidera anche un’esperienza molteplice,
ella conosce le cose passate e intravede quelle future,
conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni degli enigmi,
comprende in anticipo segni e prodigi
e anche le vicende dei tempi e delle epoche.
9
Ho dunque deciso di dividere con lei la mia vita,
certo che mi sarebbe stata consigliera di buone azioni
e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore.
10
Per lei avrò gloria tra le folle
e, anche se giovane, onore presso gli anziani.
11
Sarò trovato perspicace nel giudicare,
sarò ammirato di fronte ai potenti.
12
Se tacerò, resteranno in attesa,
se parlerò, mi presteranno attenzione,
e se mi dilungo nel parlare, si tapperanno la bocca.
13
Grazie a lei avrò l’immortalità
e lascerò un ricordo eterno a quelli che verranno dopo di me.
14
Governerò popoli, e nazioni mi saranno soggette.
15
Sentendo parlare di me, crudeli tiranni si spaventeranno;

Genesi - Capitolo XXXII

mi mostrerò buono con il popolo e coraggioso in guerra.
16
Ritornato a casa, riposerò vicino a lei,
perché la sua compagnia non dà amarezza,
né dolore il vivere con lei,
ma contentezza e gioia.
17
Riflettendo su queste cose dentro di me
e pensando in cuor mio
che nella parentela con la sapienza c’è l’immortalità
18
e grande godimento vi è nella sua amicizia
e nel lavoro delle sue mani sta una ricchezza inesauribile
e nell’assidua compagnia di lei c’è la prudenza
e fama nel conversare con lei,
andavo cercando il modo di prenderla con me.
19
Ero un ragazzo di nobile indole,
ebbi in sorte un’anima buona
20
o piuttosto, essendo buono,
ero entrato in un corpo senza macchia.
21
Sapendo che non avrei ottenuto la sapienza in altro modo,
se Dio non me l’avesse concessa
– ed è già segno di saggezza sapere da chi viene tale dono –,
mi rivolsi al Signore e lo pregai,
dicendo con tutto il mio cuore: (Sap 8,1-21).
1

«Dio dei padri e Signore della misericordia,
che tutto hai creato con la tua parola,
2
e con la tua sapienza hai formato l’uomo
perché dominasse sulle creature che tu hai fatto,
3
e governasse il mondo con santità e giustizia
ed esercitasse il giudizio con animo retto,
4
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono,
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
5
perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava,
uomo debole e dalla vita breve,
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
6
Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto,
privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla.
7
Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo
e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie;
8
mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte,
un altare nella città della tua dimora,
immagine della tenda santa
che ti eri preparata fin da principio.
9
Con te è la sapienza che conosce le tue opere,
che era presente quando creavi il mondo;
lei sa quel che piace ai tuoi occhi
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
10
Inviala dai cieli santi,
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mandala dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica
e io sappia ciò che ti è gradito.
11
Ella infatti tutto conosce e tutto comprende:
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni
e mi proteggerà con la sua gloria.
12
Così le mie opere ti saranno gradite;
io giudicherò con giustizia il tuo popolo
e sarò degno del trono di mio padre.
13
Quale uomo può conoscere il volere di Dio?
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
14
I ragionamenti dei mortali sono timidi
e incerte le nostre riflessioni,
15
perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima
e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni.
16
A stento immaginiamo le cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano;
ma chi ha investigato le cose del cielo?
17
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
18
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito
e furono salvati per mezzo della sapienza». (Sap 9.1-18).
È questa una via che necessità di preghiera, meditazione, discernimento,
consiglio, tanta ponderazione.
Ecco ora come Giacobbe mette in atto tutta la sua sapienza ed intelligenza.
5

Diede loro questo comando: «Direte al mio signore Esaù: “Dice il tuo
servo Giacobbe: Sono restato come forestiero presso Làbano e vi sono
rimasto fino ad ora.
Ai messaggeri inviati a placare l’ira del fratello, Giacobbe suggerisce parole di
umiltà, arrendevolezza, di pacificazione, di resa.
Presso Làbano Giacobbe non si è sentito a casa sua. Ha vissuto come
forestiero, come uno straniero, un ospite.
Da quando lui si è diviso dal fratello, è rimasto sempre presso Làbano. Mai ha
lasciato quella terra.
6

Sono venuto in possesso di buoi, asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho
mandato a informarne il mio signore, per trovare grazia ai suoi occhi”».
Dio però lo ha benedetto e lo ha fatto divenire ricco.
Giacobbe vuole la riconciliazione. Vuole trovare grazia agli occhi di Esaù.
Per questo ha mandato loro presso di lui.
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Loro sono dinanzi ad Esaù per manifestargli il cuore di Giacobbe, che è pronto
alla riconciliazione, alla pace, alla concordia.
7

I messaggeri tornarono da Giacobbe, dicendo: «Siamo stati da tuo
fratello Esaù; ora egli stesso sta venendoti incontro e ha con sé
quattrocento uomini».
Tornano i messaggeri e riferiscono a Giacobbe che Esaù gli sta venendo
incontro con quattrocento uomini.
Gli dicono che sta venendo. Non gli dicono perché sta venendo.
8

Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato; allora divise in due
accampamenti la gente che era con lui, il gregge, gli armenti e i cammelli.
Lui pensa che stia venendo per fargli guerra, per uccidere lui e sterminare la
sua famiglia. Deve assolutamente cercare una via di salvezza.
Ecco cosa gli suggerisce la sua sapienza.
Divide in due accampamenti tutta la gente e quanto era in suo possesso.
Ecco il pensiero che governa questa sua decisione.
9

Pensava infatti: «Se Esaù raggiunge un accampamento e lo sconfigge,
l’altro si salverà».
Dividendo la sua gente e le sue cose, Esaù avrebbe potuto distruggere un
accampamento. L’altro di sicuro si sarebbe salvato.
Problema serio, vitale, sul quale riflettere è questo: perché il Signore ci lascia
nella nostra umanità, anzi ci abbandona ad essa, pur avendo noi la fede nel suo
aiuto e nella sua protezione?
Se Giacobbe ha sempre sperimentato la custodia di Dio, la sua protezione e
benedizione, il suo aiuto e la sua difesa, perché la sua umanità prevale sulla
sua fede?
L’abbandono alla nostra umanità da parte di Dio, ha un solo significato: metterci
in relazione con la nostra verità storica.
Qual è la nostra verità storica? L’impossibilità totale, assoluta, universale.
Dinanzi alla storia noi siamo come una foglia che il vento trasporta e rapisce a
suo gusto e piacere. Non possiamo opporre alcuna resistenza.
Anche i ritrovati della nostra sapienza falliscono. La nostra intelligenza sparisce.
Quanto viene dal nostro cuore e dalla nostra mente è incapace di salvare la
nostra vita.
Anche Gesù fu abbandonato alla verità storica della sua umanità.
1

2

Al maestro del coro. Su «Cerva dell’aurora». Salmo. Di Davide.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido!
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Mio Dio, grido di giorno e non rispondi;
di notte, e non c’è tregua per me.
Eppure tu sei il Santo,
tu siedi in trono fra le lodi d’Israele.
In te confidarono i nostri padri,
confidarono e tu li liberasti;
a te gridarono e furono salvati,
in te confidarono e non rimasero delusi.
Ma io sono un verme e non un uomo,
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente.
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».
Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai affidato al seno di mia madre.
Al mio nascere, a te fui consegnato;
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.
Non stare lontano da me,
perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti.
Mi circondano tori numerosi,
mi accerchiano grossi tori di Basan.
Spalancano contro di me le loro fauci:
un leone che sbrana e ruggisce.
Io sono come acqua versata,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si scioglie in mezzo alle mie viscere.
Arido come un coccio è il mio vigore,
la mia lingua si è incollata al palato,
mi deponi su polvere di morte.
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori;
hanno scavato le mie mani e i miei piedi.
Posso contare tutte le mie ossa.
Essi stanno a guardare e mi osservano:
si dividono le mie vesti,
sulla mia tunica gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto.
Libera dalla spada la mia vita,
dalle zampe del cane l’unico mio bene.
Salvami dalle fauci del leone
e dalle corna dei bufali.
Tu mi hai risposto!
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d’Israele;
perché egli non ha disprezzato
né disdegnato l’afflizione del povero,
il proprio volto non gli ha nascosto
ma ha ascoltato il suo grido di aiuto.
Da te la mia lode nella grande assemblea;
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
Perché del Signore è il regno:
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è lui che domina sui popoli!
30

31

32

A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere;
ma io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!». (Sal22 (21) 1-32).

Constatata la nostra verità storica, soffocati quasi da essa, deve nascere una
nuova certezza e una nuova speranza: elevare il nostro grido a Dio perché
anche questa volta venga a salvare la nostra vita. Noi non ci possiamo salvare.
Lui solo è la nostra speranza, la nostra certezza di liberazione. Solo Lui e
nessun altro.
Così l’uomo giorno per giorno si sprofonda nella verità storica della sua umanità
e dal profondo di essa, innalza il suo grido al Signore.
1

2

3

4

5

6

7

Canto delle salite.
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.
Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
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8

Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe. (Sal 130 (129), 1-8).

Poiché la verità storica è sempre nuova, sempre nuova dovrà essere la
preghiera dell’uomo di Dio.
Ecco la preghiera che Giacobbe eleva al suo Dio dal profondo, dall’abisso della
sua verità storica, che lui non può in alcun modo redimere con le sue sole forze.
La verità storica ha un solo significato: sprofondarci noi nella nostra umiltà,
vedere il nostro niente, vedere Dio come il nostro tutto ed elevare a Lui il nostro
grido di aiuto.
10

Giacobbe disse: «Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco,
Signore, che mi hai detto: “Ritorna nella tua terra e tra la tua parentela, e
io ti farò del bene”,
Dal profondo della sua verità storica, ecco la preghiera che Giacobbe innalza al
suo Dio.
È una preghiera che parte dalla verità storica di Dio perché porti salvezza alla
verità storica dell’uomo.
Qual è la verità storica di Dio?
Il Dio che Giacobbe invoca è il Dio del padre suo Abramo e il Dio del padre suo
Isacco. È il Dio che è il Signore.
È il Signore di Giacobbe. Ma è anche il Signore di Esaù. È il Signore
dell’universo. È il Signore del visibile e dell’invisibile.
Altra verità storica di Dio è questa: è stato Lui a dire a Giacobbe di tornare ed è
stato Lui che gli ha promesso che gli avrebbe fatto del bene.
Se è stato Dio a dirgli di tornare, di certo il male non lo potrà mai sopraffare,
vincere, abbattere, eliminare.
Dio mai può dare un comando all’uomo per il suo male. Lo dona sempre per il
suo più grande bene.
A volte però il più grande bene dell’uomo passa attraverso delle sconfitte
storiche, delle umiliazioni terrene, attraverso il dolore e la grande sofferenza.
Con Cristo Gesù sappiamo anche che il più grande bene per Lui e per l’umanità
intera passò anche attraverso la sua morte fisica, la sua crocifissione,
l’umiliazione della passione.
C’è la fede che ci dice che Dio vuole il più grande bene e ci sono le vie
attraverso cui il più grande bene ci è donato.
Quale prova dovrà ora sopportare Giacobbe? Attraverso quale via storica Dio lo
farà passare? Quale sofferenza lo attende?
Questo tutti noi lo ignoriamo. Anche Giacobbe lo ignora. Non lo sa e per questo
è nella grande angoscia.
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Sa che con Dio trionferà. Sa anche però che le vie del Signore sono sempre
tortuose, mai lisce, mai senza sofferenza o fisica o morale.
11

io sono indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso
il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora
sono arrivato al punto di formare due accampamenti.
Dinanzi al suo Dio, a tutto il bene che gli ha usato, a tutta la misericordia con la
quale lo ha sempre ricoperto, Giacobbe si sente indegno.
La sua povertà di amore è quasi nulla.
La ricchezza dell’amore di Dio è invece infinita.
Giacobbe ha fatto veramente poco per il suo Dio.
Il suo Dio per lui ha fatto tutto. Tutto ciò che lui è, è divenuto, ha acquisito,
possiede, è dono di Dio.
Era partito solo. Ora è capace di formare due accampamenti.
Questa è la benedizione che Giacobbe vede aleggiare sopra di sé da parte del
suo Dio e Signore.
Sempre l’uomo si deve rivestire dinanzi a Dio della più grande umiltà.
Dio è tutto. Noi siamo il niente. Lui fa tutto. Noi facciamo veramente poco.

12

Salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho
paura di lui: che egli non arrivi e colpisca me e, senza riguardi, madri e
bambini!
Giacobbe è sicuro di Dio, della sua protezione, del suo aiuto.
Non sa però cosa vorrà fargli il fratello e per questo implora il suo Dio che lo
salvi dalla mano di suo fratello.
La preghiera è esplicita: Dio deve far sì che Esaù non arrivi a colpire né lui né i
suoi cari. La sua persona, i suoi figli, le loro madri devono essere custoditi da
Dio. Esaù neanche li dovrà sfiorare.
Giacobbe sa che Dio può fare questo e glielo chiede con somma fede e
altissima umiltà.
Fede ed umiltà sono gli ingredienti della nostra preghiera allo stesso modo che
farina e acqua sono gli ingredienti della pasta per il pane.

13

Eppure tu hai detto: “Ti farò del bene e renderò la tua discendenza tanto
numerosa come la sabbia del mare, che non si può contare”».
Ora Giacobbe ricorda al Signore quali sono state le sue parole: “Ti farò del
bene e renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare,
che non si può contare”.
Se tu vorrai mantenere fede alla tua parola mi devi necessariamente salvare da
Esaù. Poiché devi mantenere fede alla tua parola altro non puoi fare se non
salvarmi. Esaù non mi deve toccare.
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Sempre nella Scrittura troviamo che la richiesta di aiuto è sempre fondata su
una parola storica di Dio.
La fedeltà di Dio alla sua parola motiva molte preghiere.
La più celebre preghiera di appello alla fedeltà di Dio alla sua parola ed anche
alla sua onnipotenza è quella di Mosè dopo il peccato della costruzione del
vitello d’oro.
1

Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa
intorno ad Aronne e gli disse: «Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa,
perché a Mosè, quell’uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non
2
sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti
d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie e
3
portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli
4
orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in
una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo
5
Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto!». Ciò vedendo,
Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in
6
onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e
presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi
si alzò per darsi al divertimento.
7
Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che
8
hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad
allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di
metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e
hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra
9
d’Egitto”». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo:
10
ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda
contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione».
11
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si
accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto
12
con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli Egiziani:
“Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire
dalla terra”? Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare
13
del male al tuo popolo. Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi,
ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità
numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò
ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”».
14
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
15
Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della
16
Testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall’altra. Le tavole
erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole.
17
Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C’è
18
rumore di battaglia nell’accampamento». Ma rispose Mosè:
«Non è il grido di chi canta: “Vittoria!”.
Non è il grido di chi canta: “Disfatta!”.
Il grido di chi canta a due cori io sento».
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19

Quando si fu avvicinato all’accampamento, vide il vitello e le danze.
Allora l’ira di Mosè si accese: egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai
20
piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel
fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell’acqua e la
fece bere agli Israeliti.
21
Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu
22
l’abbia gravato di un peccato così grande?». Aronne rispose: «Non si accenda
23
l’ira del mio signore; tu stesso sai che questo popolo è incline al male. Mi
dissero: “Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè,
quell’uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa
24
sia accaduto”. Allora io dissi: “Chi ha dell’oro? Toglietevelo!”. Essi me lo
hanno dato; io l’ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello».
25
Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva
26
tolto ogni freno, così da farne oggetto di derisione per i loro avversari. Mosè
si pose alla porta dell’accampamento e disse: «Chi sta con il Signore, venga da
27
me!». Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi. Disse loro: «Dice il
Signore, il Dio d’Israele: “Ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e
ripassate nell’accampamento da una porta all’altra: uccida ognuno il proprio
28
fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio vicino”». I figli di Levi
agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa tremila
29
uomini del popolo. Allora Mosè disse: «Ricevete oggi l’investitura dal
Signore; ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché
oggi egli vi accordasse benedizione».
30
Il giorno dopo Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande
peccato; ora salirò verso il Signore: forse otterrò il perdono della vostra colpa».
31
Mosè ritornò dal Signore e disse: «Questo popolo ha commesso un grande
32
peccato: si sono fatti un dio d’oro. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato...
33
Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!». Il Signore disse a Mosè:
34
«Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro di me. Ora va’,
conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco, il mio angelo ti precederà; nel
giorno della mia visita li punirò per il loro peccato».
35
Il Signore colpì il popolo, perché aveva fatto il vitello fabbricato da
Aronne. (Es 32,1-35).
1

Il Signore parlò a Mosè: «Su, sali di qui tu e il popolo che hai fatto
uscire dalla terra d’Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad
Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: “La darò alla tua discendenza”.
2
Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l’Amorreo, l’Ittita, il
3
Perizzita, l’Eveo e il Gebuseo. Va’ pure verso la terra dove scorrono latte e
miele. Ma io non verrò in mezzo a te, per non doverti sterminare lungo il
4
cammino, perché tu sei un popolo di dura cervice». Il popolo udì questa triste
notizia e tutti fecero lutto: nessuno più indossò i suoi ornamenti.
5
Il Signore disse a Mosè: «Riferisci agli Israeliti: “Voi siete un popolo di
dura cervice; se per un momento io venissi in mezzo a te, io ti sterminerei. Ora
6
togliti i tuoi ornamenti, così saprò che cosa dovrò farti”». Gli Israeliti si
spogliarono dei loro ornamenti dal monte Oreb in poi.
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7

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

Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese, da ciò che
15
gli capitava tra mano, un dono per il fratello Esaù: duecento capre e
16
venti capri, duecento pecore e venti montoni, trenta cammelle, che
allattavano, con i loro piccoli, quaranta giovenche e dieci torelli, venti
asine e dieci asinelli.
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Giacobbe ha pregato. È certo che il Signore lo avrebbe aiutato. Fa però quanto
è un suo potere per calmare l’ira di suo fratello Esaù.
Ora gli prepara un dono ricco, assai ricco.
Con questo dono spera di trovare grazia agli occhi del fratello.
Trovare grazia vuol dire trovare benevolenza, accoglienza, non ostilità.
17

Egli affidò ai suoi servi i singoli branchi separatamente e disse loro:
«Passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra un branco e
l’altro».
La strategia di Giacobbe è semplice.
Essa ha lo scopo di calmare l’ira del fratello in modo graduale.
Vedendo il dono non tutto in una volta, ma in più volte, la sua ira alla fine si
sarebbe calmata.
Prima un dono, poi un dono, poi un dono, poi ancora un dono… alla fine ci
sarebbe stato spazio solo per volere bene.
Il tempo dell’odio sarebbe finito per sempre.
È una strategia fondata sul tempo. Sempre il tempo cura e lenisce le ferite.

18

Diede quest’ordine al primo: «Quando ti incontrerà Esaù, mio fratello, e
ti domanderà: “A chi appartieni? Dove vai? Di chi sono questi animali che
19
ti camminano davanti?”, tu risponderai: “Di tuo fratello Giacobbe; è un
dono inviato al mio signore Esaù; ecco, egli stesso ci segue”».
Esaù deve sapere che quanto egli sta vedendo con i suoi occhi è un dono per
lui. È un dono mandatogli dal fratello Giacobbe.
Deve anche sapere che Giacobbe sta venendo dietro. Viene però non nelle
vesti del combattente, bensì dell’uomo che cerca la pace e la riconciliazione.
20

Lo stesso ordine diede anche al secondo e anche al terzo e a quanti
seguivano i branchi: «Queste parole voi rivolgerete ad Esaù quando lo
21
incontrerete; gli direte: “Anche il tuo servo Giacobbe ci segue”».
Pensava infatti: «Lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi
presenterò a lui; forse mi accoglierà con benevolenza».

Ecco il pensiero di Giacobbe: il dono di scuro avrebbe placato Esaù.
Placato con il dono, di certo lo avrebbe accolto con benevolenza.
Il dono nella Scrittura ha un grande valore. Esso manifesta il cuore. Il dono fatto
a Dio diviene offerta, sacrificio, olocausto.
Leggiamo qualche frase sul dono e sui doni.
Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese, di ciò che gli
capitava tra mano, di che fare un dono al fratello Esaù (Gen 32, 14).
… tu risponderai: Di tuo fratello Giacobbe: è un dono inviato al mio signore
Esaù; ecco egli stesso ci segue" (Gen 32, 19).
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… 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).
Così il dono passò prima di
nell'accampamento (Gen 32, 22).

lui,

mentr'egli

trascorse

quella

notte

Ma Giacobbe disse: "No, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia
mano il mio dono, perché appunto per questo io sono venuto alla tua presenza,
come si viene alla presenza di Dio, e tu mi hai gradito (Gen 33, 10).
Accetta il mio dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha favorito
e sono provvisto di tutto!". Così egli insistette e quegli accettò (Gen 33, 11).
Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono; vi darò
quanto mi chiederete, ma datemi la giovane in moglie!" (Gen 34, 12).
Israele loro padre rispose: "Se è così, fate pure: mettete nei vostri bagagli i
prodotti più scelti del paese e portateli in dono a quell'uomo: un pò di balsamo,
un pò di miele, resina e laudano, pistacchi e mandorle (Gen 43, 11).
Presero dunque i nostri uomini questo dono e il doppio del denaro e anche
Beniamino, partirono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe (Gen 43,
15).
Essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno,
perché avevano saputo che avrebbero preso cibo in quel luogo (Gen 43, 25).
Quando Giuseppe arrivò a casa, gli presentarono il dono, che avevano con sé,
e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra (Gen 43, 26).
Non accetterai doni, perché il dono acceca chi ha gli occhi aperti e perverte
anche le parole dei giusti (Es 23, 8).
Gli ha anche messo nel cuore il dono di insegnare e così anche ha fatto con
Ooliab, figlio di Achisamach, della tribù di Dan (Es 35, 34).
Ma nel quarto anno tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore, come dono
festivo (Lv 19, 24).
Parla ad Aronne, ai suoi figli, a tutti gli Israeliti e ordina loro: Chiunque della
casa d'Israele o dei forestieri dimoranti in Israele presenta in olocausto al
Signore un'offerta per qualsiasi voto o dono volontario (Lv 22, 18).
Ho dato in dono ad Aronne e ai suoi figli i leviti tra gli Israeliti, perché facciano il
servizio degli Israeliti nella tenda del convegno e perché compiano il rito
espiatorio per gli Israeliti, perché nessun flagello colpisca gli Israeliti, qualora gli
Israeliti si accostino al santuario" (Nm 8, 19).
Quanto a me, ecco, io ho preso i vostri fratelli, i leviti, tra gli Israeliti; dati al
Signore, essi sono rimessi in dono a voi per prestare servizio nella tenda del
convegno (Nm 18, 6).
Tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio per quanto riguarda
l'altare ciò che è oltre il velo; compirete il vostro ministero. Io vi dò l'esercizio del
sacerdozio come un dono; l'estraneo che si accosterà sarà messo a morte"
(Nm 18, 7).
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Ma il dono di ciascuno sarà in misura della benedizione che il Signore tuo Dio ti
avrà data (Dt 16, 17).
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).
Essa rispose: "Fammi un dono; poiché tu mi hai dato una terra arida, dammi
anche qualche fonte d'acqua". Egli le donò la sorgente superiore e la sorgente
inferiore (Gdc 1, 15).
Rispose Saul: "Sì, andiamo! Ma che daremo a quell'uomo? Il pane nelle nostre
sporte è finito e non abbiamo alcun dono da portare all'uomo di Dio; infatti che
abbiamo?" (1Sam 9, 7).
Ma altri, individui spregevoli, dissero: "Potrà forse salvarci costui?". Così lo
disprezzarono e non vollero portargli alcun dono (1Sam 10, 27).
Quanto a questo dono che la tua schiava porta al mio signore, fa’ che sia dato
agli uomini che seguono i tuoi passi, mio signore (1Sam 25, 27).
Quando fu di ritorno a Ziklag, Davide mandò parte del bottino agli anziani di
Giuda suoi amici, con queste parole: "Eccovi un dono proveniente dal bottino
dei nemici del Signore" (1Sam 30, 26).
Ci sia un'alleanza fra me e te, come ci fu fra mio padre e tuo padre. Ecco ti
mando un dono d'argento e d'oro. Su, rompi la tua alleanza con Baasa, re di
Israele, sì che egli si ritiri da me" (1Re 15, 19).
Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio; entrò e si presentò a lui dicendo:
"Ebbene, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele". Ora accetta
un dono dal tuo servo" (2Re 5, 15).
Il re disse a Cazael: "Prendi un dono e và incontro all'uomo di Dio e per suo
mezzo interroga il Signore, per sapere se guarirò o no da questa malattia" (2Re
8, 8).
Acaz, preso l'argento e l'oro che si trovava nel tempio e nei tesori della reggia,
lo mandò in dono al re di Assiria (2Re 16, 8).
Da parte dei Filistei si portavano a Giòsafat tributi e argento in dono; anche gli
Arabi gli portavano bestiame minuto: settemilasettecento arieti e
settemilasettecento capri (2Cr 17, 11).
… tessendo la lana che rimandava poi ai padroni e ricevendone la paga. Ora
nel settimo giorno del mese di Distro, quando essa tagliò il pezzo che aveva
tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre la mercede completa, le fecero dono
di un capretto per il desinare (Tb 2, 12).
Per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti
all'Altissimo (Tb 4, 11).
Assegno Tolemàide e le sue dipendenze come dono al tempio di Gerusalemme
per le spese necessarie al santuario (1Mac 10, 39).
Mentre così stavano le cose, le città di Tarso e Mallo si ribellarono, perché
erano state date in dono ad Antiòchide, concubina del re (2Mac 4, 30).
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"Prendi la spada sacra come dono da parte di Dio; con questa abbatterai i
nemici" (2Mac 15, 16).
L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dá
in dono (Sal 36, 21).
Tieni lontana da me la via della menzogna, fammi dono della tua legge (Sal
118, 29).
Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo (Sal 126, 3).
Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e l'uomo accorto acquisterà il dono del
consiglio (Pr 1, 5).
… non vorrà accettare alcun compenso, rifiuterà ogni dono, anche se grande
(Pr 6, 35).
Il dono è come un talismano per il proprietario: dovunque si volga ha successo
(Pr 17, 8).
Il dono fa largo all'uomo e lo introduce alla presenza dei grandi (Pr 18, 16).
La casa e il patrimonio si ereditano dai padri, ma una moglie assennata è dono
del Signore (Pr 19, 14).
Un regalo fatto in segreto calma la collera, un dono di sotto mano placa il furore
violento (Pr 21, 14).
… ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio (Qo 3,
13).
Ogni uomo, a cui Dio concede ricchezze e beni, ha anche facoltà di goderli e
prendersene la sua parte e di godere delle sue fatiche: anche questo è dono di
Dio (Qo 5, 18).
Senza frode imparai e senza invidia io dono, non nascondo le sue ricchezze
(Sap 7, 13).
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).
Non turbare un cuore esasperato, non negare un dono al bisognoso (Sir 4, 3).
Sapienza, senno e conoscenza della legge vengono dal Signore; carità e
rettitudine sono dono del Signore (Sir 11, 15).
Il dono del Signore è assicurato ai pii e il suo favore li rende felici per sempre
(Sir 11, 17).
Figlio, ai benefici non aggiungere il rimprovero, e a ogni dono parole amare (Sir
18, 15).
La rugiada non mitiga forse il calore? Così una parola è più pregiata del dono
(Sir 18, 16).
Ecco, non vale una parola più di un ricco dono? L'uomo caritatevole offre l'una
e l'altro (Sir 18, 17).
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Lo stolto rimprovera senza riguardo, il dono dell'invidioso fa languire gli occhi
(Sir 18, 18).
Il dono di uno stolto non ti gioverà, perché i suoi occhi bramano ricevere più di
quanto ha dato (Sir 20, 14).
È un dono del Signore una donna silenziosa, non c'è compenso per una donna
educata (Sir 26, 14).
Da’ all'Altissimo in base al dono da lui ricevuto, dá di buon animo secondo la
tua possibilità (Sir 35, 9).
… dei conti con il socio e con i compagni di viaggio, del dono di un'eredità agli
amici (Sir 42, 3).
E tu vai cercando grandi cose per te? Non cercarle, poiché io manderò la
sventura su ogni uomo. Oracolo del Signore. A te farò dono della vita come
bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai" (Ger 45, 5).
Egli ha scrutato tutta la via della sapienza e ne ha fatto dono a Giacobbe suo
servo, a Israele suo diletto (Bar 3, 37).
Dice il Signore Dio: "Se il principe darà in dono ad uno dei suoi figli qualcosa
della sua eredità, il dono rimarrà ai suoi figli come eredità (Ez 46, 16).
Se invece egli farà sulla sua eredità un dono a uno dei suoi servi, il dono
apparterrà al servo fino all'anno dell'affrancamento, poi ritornerà al principe: ma
la sua eredità resterà ai suoi figli (Ez 46, 17).
Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: "Vieni, siedi in
mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha dato il dono dell'anzianità" (Dn
13, 50).
Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: "Ecco il dono che mi han
dato i miei amanti". La ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali
selvatici (Os 2, 14).
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra
(Mt 2, 11).
… lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna ad offrire il tuo dono (Mt 5, 24).
Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
"Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua
viva" (Gv 4, 10).
E Pietro disse: "Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di
Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello
Spirito Santo (At 2, 38).
Ma Pietro gli rispose: "Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai osato
pensare di acquistare con denaro il dono di Dio (At 8, 20).
E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche
sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo (At 10, 45).
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Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel
Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?" (At 11, 17).
Egli aveva quattro figlie nubili, che avevano il dono della profezia (At 21, 9).
Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale
perché ne siate fortificati (Rm 1, 11).
A chi lavora, il salario non viene calcolato come un dono, ma come debito (Rm
4, 4).
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo
morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un
solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini (Rm
5, 15).
E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo: il
giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte
cadute per la giustificazione (Rm 5, 16).
Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo
uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono
della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo (Rm 5, 17).
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).
Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha
il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede (Rm 12, 6).
… che nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la manifestazione
del Signore nostro Gesù Cristo (1Cor 1, 7).
Vorrei che tutti fossero come me; ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in
un modo, chi in un altro (1Cor 7, 7).
… a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far
guarigioni per mezzo dell'unico Spirito (1Cor 12, 9).
… a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono
di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine
l'interpretazione delle lingue (1Cor 12, 10).
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e
possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non
avessi la carità, non sono nulla (1Cor 13, 2).
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue
cesserà e la scienza svanirà (1Cor 13, 8).
Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli uomini, ma a Dio, giacché
nessuno comprende, mentre egli dice per ispirazione cose misteriose (1Cor 14,
2).
Chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica
l'assemblea (1Cor 14, 4).
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Vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle lingue, ma preferisco che abbiate il
dono della profezia; in realtà è più grande colui che profetizza di colui che parla
con il dono delle lingue, a meno che egli anche non interpreti, perché
l'assemblea ne riceva edificazione (1Cor 14, 5).
E ora, fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con il dono delle lingue;
in che cosa potrei esservi utile, se non vi parlassi in rivelazione o in scienza o in
profezia o in dottrina? (1Cor 14, 6).
Perciò chi parla con il dono delle lingue, preghi di poterle interpretare (1Cor 14,
13).
Quando infatti prego con il dono delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia
intelligenza rimane senza frutto (1Cor 14, 14).
Grazie a Dio, io parlo con il dono delle lingue molto più di tutti voi (1Cor 14, 18).
… 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).
Se, per esempio, quando si raduna tutta la comunità, tutti parlassero con il dono
delle lingue e sopraggiungessero dei non iniziati o non credenti, non direbbero
forse che siete pazzi? (1Cor 14, 23).
Che fare dunque, fratelli? Quando vi radunate ognuno può avere un salmo, un
insegnamento, una rivelazione, un discorso in lingue, il dono di interpretarle. Ma
tutto si faccia per l'edificazione (1Cor 14, 26).
Quando si parla con il dono delle lingue, siano in due o al massimo in tre a
parlare, e per ordine; uno poi faccia da interprete (1Cor 14, 27).
Dunque, fratelli miei, aspirate alla profezia e, quanto al parlare con il dono delle
lingue, non impeditelo (1Cor 14, 39).
Quando poi giungerò, manderò con una mia lettera quelli che voi avrete scelto
per portare il dono della vostra liberalità a Gerusalemme (1Cor 16, 3).
Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono! (2Cor 9, 15).
Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma
è dono di Dio (Ef 2, 8).
… del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me
concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza (Ef 3, 7).
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di
Cristo (Ef 4, 7).
Non è però il vostro dono che io ricerco, ma il frutto che ridonda a vostro
vantaggio (Fil 4, 17).
Non trascurare il dono spirituale che è in te e che ti è stato conferito, per
indicazioni di profeti, con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei
presbiteri (1Tm 4, 14).
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per
l'imposizione delle mie mani (2Tm 1, 6).

Genesi - Capitolo XXXII

Quelli infatti che furono una volta illuminati, gustarono il dono celeste,
diventarono partecipi dello Spirito Santo (Eb 6, 4).
… ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre
della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento (Gc 1, 17).
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).
Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto
dono del suo Spirito (1Gv 4, 13).
Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di satana - di quelli che si dicono
Giudei, ma mentiscono perché non lo sono -: li farò venire perché si prostrino ai
tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato (Ap 3, 9).
Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti e li diede a
Rebecca; doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei (Gen 24, 53).
Quanto invece ai figli delle concubine, che Abramo aveva avute, diede loro doni
e, mentre era ancora in vita, li licenziò, mandandoli lontano da Isacco suo figlio,
verso il levante, nella regione orientale (Gen 25, 6).
Non accetterai doni, perché il dono acceca chi ha gli occhi aperti e perverte
anche le parole dei giusti (Es 23, 8).
… oltre i vostri doni, oltre tutti i vostri voti e tutte le offerte volontarie che
presenterete al Signore (Lv 23, 38).
Questi furono i doni per la dedicazione dell'altare da parte dei capi d'Israele, il
giorno in cui esso fu unto: dodici piatti d'argento, dodici vassoi d'argento, dodici
coppe d'oro (Nm 7, 84).
Totale del bestiame per il sacrificio di comunione: ventiquattro giovenchi,
sessanta arieti, sessanta capri, sessanta agnelli dell'anno. Questi furono i doni
per la dedicazione dell'altare, dopo che esso fu unto (Nm 7, 88).
Questo ancora ti apparterrà: i doni che gli Israeliti presenteranno con
l'elevazione e tutte le loro offerte fatte con il rito di agitazione; io le dò a te, ai
tuoi figli e alle tue figlie con te per legge perenne. Chiunque sarà mondo in casa
tua ne potrà mangiare (Nm 18, 11).
… gli farai doni dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio; gli darai ciò con
cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto (Dt 15, 14).
In quel tempo Merodak-Baladan figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò lettere
e doni a Ezechia, perché aveva saputo che Ezechia era stato malato (2Re 20,
12).
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).
Il padre aveva dato loro ricchi doni: argento, oro e oggetti preziosi insieme con
fortezze in Giuda; il regno però l'aveva assegnato a Ioram, perché era il
primogenito (2Cr 21, 3).
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Anche gli Israeliti e i Giudei, che abitavano nelle città di Giuda, portarono la
decima degli armenti e dei greggi; portarono la decima dei doni consacrati al
Signore loro Dio, facendone grandi ammassi (2Cr 31, 6).
Alcuni dei capifamiglia offrirono doni per la fabbrica. Il governatore diede al
tesoro mille dracme d'oro, cinquanta coppe, cinquecentotrenta vesti sacerdotali
(Ne 7, 70).
Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra; nazioni numerose
verranno a te da lontano; gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la
dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il re del cielo.
Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città
eletta durerà nei secoli (Tb 13, 13).
Quando giunsero a Gerusalemme si prostrarono ad adorare Dio e, appena il
popolo fu purificato, offrirono i loro olocausti e le offerte spontanee e i doni (Gdt
16, 18).
Poi il re fece un gran banchetto a tutti i principi e ai ministri, che fu il banchetto
di Ester; concesse un giorno di riposo alle province e fece doni con munificenza
regale (Est 2, 18).
… perché giorni nei quali i Giudei ebbero tregua dagli attacchi dei nemici e il
mese in cui il loro dolore era stato mutato in gioia, il loro lutto in festa, e perché
facessero di questi giorni, giorni di banchetto e di gioia, nei quali si mandassero
regali scambievolmente e si facessero doni ai poveri (Est 9, 22).
… su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i
popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti in Gerusalemme; così passerai tu e i
tuoi figli nel numero degli amici del re e tu e i tuoi figli avrete in premio oro e
argento e doni in quantità" (1Mac 2, 18).
… temette di non poter disporre, come altre volte in passato, delle risorse per le
spese e i doni, che faceva con mano prodiga, superando i re precedenti (1Mac
3, 30).
Scriverò anch'io parole d'invito e proposte di onori e di doni, perché passino
dalla nostra parte" (1Mac 10, 24).
Vi concederemo ampie immunità e vi invieremo doni (1Mac 10, 28).
…. concludiamo tra di noi amicizia; tu concedimi in sposa tua figlia, io sarò tuo
genero e offrirò a te e a lei doni degni di te" (1Mac 10, 54).
Egli andò con grande parata a Tolemàide e s'incontrò con i due re; offrì loro e ai
loro amici oro e argento e molti doni e si guadagnò il loro favore (1Mac 10, 60).
…. prese con sé argento e oro, vesti e molti altri doni e si recò dal re a
Tolemàide e trovò favore presso di lui (1Mac 11, 24).
Anzi lo ricevette con molti onori, lo presentò a tutti i suoi amici, gli offrì doni e
ordinò ai suoi amici e alle sue truppe di obbedirgli come a lui stesso (1Mac 12,
43).
Ora ti confermo tutte le esenzioni che ti hanno concesse i re miei predecessori,
e tutti gli altri esoneri dai doni (1Mac 15, 5).
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Inviò altri uomini a Ghezer per eliminare Giovanni e spedì lettere ai suoi
comandanti, che venissero da lui, perché doveva loro argento e oro e doni
(1Mac 16, 19).
Il re ricevette anche molti doni da quelli che aveva favoriti e ne diede a sua volta
(2Mac 1, 35).
Si descrivevano le stesse cose nei documenti e nelle memorie di Neemia e
come egli, fondata una biblioteca, curò la raccolta dei libri dei re, dei profeti e di
Davide e le lettere dei re intorno ai doni (2Mac 2, 13).
… gli stessi re avevano preso ad onorare il luogo santo e a glorificare il tempio
con doni insigni (2Mac 3, 2).
… che avrebbe adornato con magnifici doni votivi il sacro tempio, che prima
aveva saccheggiato, e avrebbe restituito in maggior numero tutti gli arredi sacri
e avrebbe provveduto con le proprie entrate ai contributi fissati per i sacrifici
(2Mac 9, 16).
…. presta denaro senza fare usura, e non accetta doni contro l'innocente. Colui
che agisce in questo modo resterà saldo per sempre (Sal 14, 5).
Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto (Sal
44, 13).
Per il tuo tempio, in Gerusalemme, a te i re porteranno doni (Sal 67, 30).
Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, quanti lo circondano portino doni al
Terribile (Sal 75, 12).
Tu mi doni la forza di un bùfalo, mi cospargi di olio splendente (Sal 91, 11).
Molti sono gli adulatori dell'uomo generoso e tutti sono amici di chi fa doni (Pr
19, 6).
Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini; quanti se lo procurano si attirano
l'amicizia di Dio, sono a lui raccomandati per i doni del suo insegnamento (Sap
7, 14).
Mi conceda Dio di parlare secondo conoscenza e di pensare in modo degno dei
doni ricevuti, perché egli è guida della sapienza e i saggi ricevono da lui
orientamento (Sap 7, 15).
Non dire: "Egli guarderà all'abbondanza dei miei doni, e quando farò l'offerta al
Dio altissimo egli l'accetterà" (Sir 7, 9).
Dopo ciò il Signore riguardò sulla terra e la riempì dei suoi doni (Sir 16, 29).
Regali e doni accecano gli occhi dei saggi, come bavaglio sulla bocca,
soffocano i rimproveri (Sir 20, 29).
Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla; i doni dei malvagi non
sono graditi (Sir 34, 18).
Non cercare di corromperlo con doni, non accetterà, non confidare su una
vittima ingiusta (Sir 35, 11).
Dall'Altissimo viene la guarigione, anche dal re egli riceve doni (Sir 38, 2).
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In quel tempo Merodach-Bàladan figlio di Bàladan, re di Babilonia, mandò
lettere e doni a Ezechia, perché aveva udito che era stato malato ed era guarito
(Is 39, 1).
Ad ogni prostituta si dá un compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i tuoi
amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero da te per le tue
prostituzioni (Ez 16, 33).
Tu hai fatto il contrario delle altre donne, quando ti prostituivi: nessuno è corso
dietro a te, mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita
(Ez 16, 34).
Incendieranno le tue case e sarà fatta giustizia di te sotto gli occhi di numerose
donne: ti farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni (Ez 16, 41).
… poiché sul mio monte santo, sull'alto monte d'Israele - oracolo del Signore
Dio - mi servirà tutta la casa d'Israele, tutta riunita in quel paese; là mi saranno
graditi e là richiederò le vostre offerte, le primizie dei vostri doni in qualunque
forma me li consacrerete (Ez 20, 40).
In te si ricevono doni per spargere il sangue, tu presti a interesse e a usura,
spogli con la violenza il tuo prossimo e di me ti dimentichi. Oracolo del Signore
Dio (Ez 22, 12).
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).
Daniele rispose al re: "Tieni pure i tuoi doni per te e dá ad altri i tuoi regali:
tuttavia io leggerò la scrittura al re e gliene darò la spiegazione (Dn 5, 17).
… anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni e le vittime
grasse come pacificazione io non le guardo (Am 5, 22).
Tutte le sue statue saranno frantumate, tutti i suoi doni andranno bruciati, di tutti
i suoi idoli farò scempio perchè messi insieme a prezzo di prostituzione e in
prezzo di prostituzione torneranno (Mi 1, 7).
Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo
adornavano, disse (Lc 21, 5).
… perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili! (Rm 11, 29).
Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha
il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede (Rm 12, 6).
… perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della
scienza (1Cor 1, 5).
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza
(1Cor 12, 1).
Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in
secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi vengono i
miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle
lingue (1Cor 12, 28).
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Tutti possiedono doni di far guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le
interpretano? (1Cor 12, 30).
Ricercate la carità. Aspirate pure anche ai doni dello Spirito, soprattutto alla
profezia (1Cor 14, 1).
Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in
abbondanza, per l'edificazione della comunità (1Cor 14, 12).
Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che
quanto scrivo è comando del Signore (1Cor 14, 37).
Per questo sta scritto: Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha
distribuito doni agli uomini (Ef 4, 8).
Adesso ho il necessario e anche il superfluo; sono ricolmo dei vostri doni
ricevuti da Epafrodìto, che sono un profumo di soave odore, un sacrificio
accetto e gradito a Dio (Fil 4, 18).
… mentre Dio convalidava la loro testimonianza con segni e prodigi e miracoli
d'ogni genere e doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà (Eb 2,
4).
Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per il bene degli
uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati (Eb
5, 1).
Ogni sommo sacerdote infatti viene costituito per offrire doni e sacrifici: di qui la
necessità che anch'egli abbia qualcosa da offrire (Eb 8, 3).
Se Gesù fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono
quelli che offrono i doni secondo la legge (Eb 8, 4).
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).
Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino e in base ad
essa fu dichiarato giusto, attestando Dio stesso di gradire i suoi doni; per essa,
benché morto, parla ancora (Eb 11, 4).
Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, si rallegreranno e si
scambieranno doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti
della terra (Ap 11, 10).
Ecco il fine del dono: vedendo Esaù prima i doni del fratello e poi il fratello, i
doni lo avrebbero di sicuro calmato. Avrebbero portato pace nel suo cuore.
Nel momento dell’incontro con il fratello, l’ira sarebbe già scomparsa e vi
sarebbe stato spazio solo per la riconciliazione e la pace.
22

Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella notte
nell’accampamento.
Il dono passa prima di Giacobbe.
Vi è una notte di distanza tra il dono e Giacobbe.
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Vi è il tempo per la riflessione e la meditazione da parte di Esaù.
Vi è il tempo perché l’ira si plachi e il cuore ritorni nella sua pace.
23

Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i
suoi undici bambini e passò il guado dello Iabbok.
C’è un affluente del Giordano che bisogna guadare.
Giacobbe approfitta della notte per attraversarlo lui con tutta la sua famiglia.

24

Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi.

Niente rimane al di qua del Fiume. Ogni cosa viene fatta passare dall’altra
parte.
25

Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare
dell’aurora.
Ora avviene qualcosa di misterioso.
Giacobbe rimane solo e un uomo lotta con lui fino allo spuntare dell’aurora.

26

Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore
e l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a
lottare con lui.
L’uomo che lotta non riesce a vincere Giacobbe.
Lo colpisce però all’articolazione del femore e essa si sloga.
Nonostante ciò, ancora Giacobbe continua a lottare. Non si arrende.
Perché il Signore lascia un segno di questa lotta a Giacobbe nel suo corpo?
Glielo lascia in modo perenne perché sempre Giacobbe si ricordi, mai si
dimentichi che la preghiera è la via della vita.
Niente è dall’uomo. Tutto è da Dio.
Se tutto è da Dio, a Lui tutto si deve chiedere sempre con la preghiera
incessante.
Ogni qualvolta Giacobbe si metterà in cammino, dovrà sapere che potrà fare il
passo successivo solo con la benedizione di Dio e questa benedizione dovrà
chiedere.
Alzerà lo sguardo verso il Cielo e invocherà il suo Dio. Gli chiederà protezione,
difesa, liberazione, aiuto, custodia.
Ogni passo dell’uomo dovrà essere fatto nella benedizione del suo Dio.
Per questo il segno: perché Giacobbe sempre se lo ricordi e prima di muovere il
piede, muova gli occhi e il cuore verso il Cielo e invochi il suo Dio.

27

Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe
rispose: «Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!».
L’uomo chiede a Giacobbe che lo lasci andare. È già spuntata l’aurora.
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Giacobbe gli risponde che lo avrebbe lasciato andare ad una condizione: “che
prima fosse stato benedetto da lui”.
Da questa richiesta si comprende che Giacobbe sa con chi sta combattendo: o
con Dio stesso o con un suo Angelo.
Per questo chiede la benedizione.
Quando è partito aveva chiesto la benedizione al padre.
Ora che ritorna chiede la benedizione a Dio.
Tutta la vita così viene posta sotto la benedizione di Dio.
Prima Dio aveva concesso la sua benedizione per mezzo del padre.
Ora la dona lui direttamente, o per mezzo di un suo Angelo.
La benedizione di Dio è fonte di vita. La vita è dalla benedizione.
28

Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe».

Ora l’uomo chiede il nome. Giacobbe glielo dona.
Conoscere il nome di una persona è possedere la persona.
Il nome di Dio è misterioso perché Dio non può essere posseduto da alcuno.
29

Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai
combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!».
L’uomo cambia il nome a Giacobbe. Non si chiamerà più Giacobbe ma Israele.
Nel nuovo nome di Israele vi è racchiusa tutta questa notte: Giacobbe è
“L’uomo che ha combattuto con Dio e con gli uomini ed ha vinto”.
Ha vinto Dio e gli uomini lottando nella preghiera.
Giacobbe è il primo uomo nella Scrittura che realmente lotta con Dio nella
preghiera.
Tutto Giacobbe chiede al suo Dio nella preghiera.
Questa stessa lotta è stata preceduta da una intensa preghiera.
«Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore, che mi
hai detto: “Ritorna nella tua terra e tra la tua parentela, e io ti farò del bene”,
11
io sono indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo
servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono
12
arrivato al punto di formare due accampamenti. Salvami dalla mano di mio
fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui: che egli non arrivi e
13
colpisca me e, senza riguardi, madri e bambini! Eppure tu hai detto: “Ti farò
del bene e renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare,
che non si può contare”». (Gn 32,10-13).

San Paolo anche lui vede la preghiera come vera lotta con Dio.
25

Per il momento vado a Gerusalemme, a rendere un servizio ai santi di
26
quella comunità; la Macedonia e l’Acaia infatti hanno voluto realizzare una
27
forma di comunione con i poveri tra i santi che sono a Gerusalemme. L’hanno
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voluto perché sono ad essi debitori: infatti le genti, avendo partecipato ai loro
beni spirituali, sono in debito di rendere loro un servizio sacro anche nelle loro
28
necessità materiali. Quando avrò fatto questo e avrò consegnato sotto
29
garanzia quello che è stato raccolto, partirò per la Spagna passando da voi. So
che, giungendo presso di voi, ci verrò con la pienezza della benedizione di
30
Cristo. Perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l’amore dello
Spirito, vi raccomando: lottate con me nelle preghiere che rivolgete a Dio,
31
perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio servizio a
32
Gerusalemme sia bene accetto ai santi. Così, se Dio lo vuole, verrò da voi
33
pieno di gioia per riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi.
Amen. (Rm 15.25-33).
Tutto deve essere lotta per il cristiano.
20

Tieni conto del momento e guàrdati dal male,
e non avere vergogna di te stesso.
21
C’è una vergogna che porta al peccato
e c’è una vergogna che porta gloria e grazia.
22
Non usare riguardi a tuo danno
e non arrossire a tua rovina.
23
Non astenerti dal parlare quando è necessario
e non nascondere la tua sapienza per bellezza,
24
poiché dalla parola si riconosce la sapienza
e l’istruzione dai detti della lingua.
25
Non contrastare la verità,
ma arrossisci della tua ignoranza.
26
Non vergognarti di confessare i tuoi peccati
e non opporti alla corrente di un fiume.
27
Non sottometterti a un uomo stolto,
non essere parziale a favore di un potente.
28
Lotta sino alla morte per la verità,
il Signore Dio combatterà per te.
29
Non essere arrogante nel tuo linguaggio,
fiacco e indolente nelle opere.
30
Non essere come un leone nella tua casa
e capriccioso con i tuoi servi.
31
La tua mano non sia tesa per prendere
e poi chiusa nel restituire. (Sir 4,20-31).
Anche i cristiani devono vedere la preghiera come lotta spirituale con il Signore.
30

Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché
mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse.
Ora è Giacobbe che chiede il nome.
La risposta: “Perché mi chiedi il nome?” è da intendersi in un solo modo: perché
mi chiedi il nome? Non sai che il mio nome è misterioso? Non sai che il nome di
Dio deve rimanere segreto? Non sai che esso non si può svelare?
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Non gli svela il nome, ma lo benedice.
Ora Giacobbe sa che ha veramente lottato con il suo Dio e lo ha vinto.
Gli ha strappato la benedizione.
Ora può andare incontro al fratello. Il male veramente non lo potrà più
attaccare.
Lui ora è corazzato con la benedizione del suo Dio.
31

Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero – disse – ho visto
Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».
Giacobbe ha una certezza nel cuore. Ha visto Dio faccia a faccia.
Lo ha visto ed è rimasto in vita.
Nell’Antico Testamento la visione di Dio doveva essere accompagnata da
sicura morte.
Ecco come questa verità è annunziata nei primi Libri della Scrittura (Esodo e
Giudici).
1

Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote
di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio,
2
l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto
3
non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo
4
grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era
avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose:
5
«Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché
6
il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre,
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il
volto, perché aveva paura di guardare verso Dio.
7
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho
udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze.
8
Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra
verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele,
verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita,
9
l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso
10
ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone.
11
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi
12
sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose:
«Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu
avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte».
13
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei
vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che
14
cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E
15
aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». Dio
disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il
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mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in
generazione.
16
Va’! Riunisci gli anziani d’Israele e di’ loro: “Il Signore, Dio dei vostri
padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: Sono
17
venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: Vi
farò salire dalla umiliazione dell’Egitto verso la terra del Cananeo, dell’Ittita,
dell’Amorreo, del Perizzita, dell’Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove
18
scorrono latte e miele”. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani
d’Israele andrete dal re d’Egitto e gli direte: “Il Signore, Dio degli Ebrei, si è
presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto, a tre giorni di cammino,
per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio”.
19
Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con
20
l’intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto
con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà
21
andare. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani:
22
quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla
sua vicina e all’inquilina della sua casa oggetti d’argento e oggetti d’oro e
vesti; li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie e spoglierete l’Egitto».
(Es 3,1-22).
1

Il Signore disse a Mosè: «Sali verso il Signore tu e Aronne, Nadab e
2
Abiu e settanta anziani d’Israele; voi vi prostrerete da lontano, solo Mosè si
avvicinerà al Signore: gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con lui».
3
Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le
norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti
4
che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse tutte le parole del
Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con
5
dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti
di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per
6
il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò
7
l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla
presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi
8
presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo:
«Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di
tutte queste parole!».
9
10
Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani d’Israele. Essi
videro il Dio d’Israele: sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di
11
zaffìro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati degli Israeliti non stese la
mano: essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero.
12
Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti
darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per
13
istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul monte di
14
Dio. Agli anziani aveva detto: «Restate qui ad aspettarci, fin quando
torneremo da voi; ecco, avete con voi Aronne e Cur: chiunque avrà una
questione si rivolgerà a loro».
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16

Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del
Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al
17
settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore
appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della
18
montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè
rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti. (Es 24,1-18).
1

Il Signore parlò a Mosè: «Su, sali di qui tu e il popolo che hai fatto
uscire dalla terra d’Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad
Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: “La darò alla tua discendenza”.
2
Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l’Amorreo, l’Ittita, il
3
Perizzita, l’Eveo e il Gebuseo. Va’ pure verso la terra dove scorrono latte e
miele. Ma io non verrò in mezzo a te, per non doverti sterminare lungo il
4
cammino, perché tu sei un popolo di dura cervice». Il popolo udì questa triste
notizia e tutti fecero lutto: nessuno più indossò i suoi ornamenti.
5
Il Signore disse a Mosè: «Riferisci agli Israeliti: “Voi siete un popolo di
dura cervice; se per un momento io venissi in mezzo a te, io ti sterminerei. Ora
6
togliti i tuoi ornamenti, così saprò che cosa dovrò farti”». Gli Israeliti si
spogliarono dei loro ornamenti dal monte Oreb in poi.
7
Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dell’accampamento, a una
certa distanza dall’accampamento, e l’aveva chiamata tenda del convegno;
appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell’accampamento, si recava
8
chiunque volesse consultare il Signore. Quando Mosè usciva per recarsi alla
tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all’ingresso della sua
tenda: seguivano con lo sguardo Mosè, finché non fosse entrato nella tenda.
9
Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava
10
all’ingresso della tenda, e parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la
colonna di nube, che stava all’ingresso della tenda, e tutti si alzavano e si
11
prostravano ciascuno all’ingresso della propria tenda. Il Signore parlava con
Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Poi questi tornava
nell’accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè figlio di Nun,
non si allontanava dall’interno della tenda.
12
Mosè disse al Signore: «Vedi, tu mi ordini: “Fa’ salire questo popolo”,
ma non mi hai indicato chi manderai con me; eppure hai detto: “Ti ho
13
conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei occhi”. Ora, se davvero
ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti conosca e trovi
14
grazia ai tuoi occhi; considera che questa nazione è il tuo popolo». Rispose:
15
«Il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo». Riprese: «Se il tuo volto
16
non camminerà con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho
trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini
con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla
faccia della terra».
17
Disse il Signore a Mosè: «Anche quanto hai detto io farò, perché hai
18
trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome». Gli disse:
19
«Mostrami la tua gloria!». Rispose: «Farò passare davanti a te tutta la mia
bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia
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farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia». Soggiunse:
«Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e
21
restare vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai
22
sopra la rupe: quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe
23
e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e
vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere». (Es 33,1-23).
1

Eud era morto, e gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del
2
Signore. Il Signore li consegnò nelle mani di Iabin, re di Canaan, che regnava
3
ad Asor. Il capo del suo esercito era Sìsara, che abitava a Caroset-Goìm. Gli
Israeliti gridarono al Signore, perché Iabin aveva novecento carri di ferro e da
vent’anni opprimeva duramente gli Israeliti.
4
In quel tempo era giudice d’Israele una donna, una profetessa, Dèbora,
5
moglie di Lappidòt. Ella sedeva sotto la palma di Dèbora, tra Rama e Betel,
sulle montagne di Èfraim, e gli Israeliti salivano da lei per ottenere giustizia.
6
Ella mandò a chiamare Barak, figlio di Abinòam, da Kedes di Nèftali, e gli
disse: «Sappi che il Signore, Dio d’Israele, ti dà quest’ordine: “Va’, marcia sul
7
monte Tabor e prendi con te diecimila figli di Nèftali e figli di Zàbulon. Io
attirerò verso di te, al torrente Kison, Sìsara, capo dell’esercito di Iabin, con i
suoi carri e la sua gente che è numerosa, e lo consegnerò nelle tue mani”».
8
Barak le rispose: «Se vieni anche tu con me, andrò; ma se non vieni, non
9
andrò». Rispose: «Bene, verrò con te; però non sarà tua la gloria sulla via per
cui cammini, perché il Signore consegnerà Sìsara nelle mani di una donna».
10
Dèbora si alzò e andò con Barak a Kedes. Barak convocò Zàbulon e Nèftali a
Kedes; diecimila uomini si misero al suo seguito e Dèbora andò con lui.
11
Cheber, il Kenita, si era separato dai Keniti, discendenti di Obab,
suocero di Mosè, e aveva piantato le tende alla Quercia di Saannàim, che è
presso Kedes.
12
Fu riferito a Sìsara che Barak, figlio di Abinòam, era salito sul monte
13
Tabor. Allora Sìsara radunò tutti i suoi carri, novecento carri di ferro, e tutta
la gente che era con lui da Caroset-Goìm fino al torrente Kison.
14
Dèbora disse a Barak: «Àlzati, perché questo è il giorno in cui il
Signore ha messo Sìsara nelle tue mani. Il Signore non è forse uscito in campo
davanti a te?». Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da diecimila
15
uomini. Il Signore sconfisse, davanti a Barak, Sìsara con tutti i suoi carri e
16
con tutto il suo esercito; Sìsara scese dal carro e fuggì a piedi. Barak inseguì i
carri e l’esercito fino a Caroset-Goìm; tutto l’esercito di Sìsara cadde a fil di
spada: non ne scampò neppure uno.
17
Intanto Sìsara era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di
Cheber il Kenita, perché vi era pace fra Iabin, re di Asor, e la casa di Cheber il
18
Kenita. Giaele uscì incontro a Sìsara e gli disse: «Férmati, mio signore,
férmati da me: non temere». Egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose
19
con una coperta. Egli le disse: «Dammi da bere un po’ d’acqua, perché ho
20
sete». Ella aprì l’otre del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì. Egli le disse:
«Sta’ all’ingresso della tenda; se viene qualcuno a interrogarti dicendo: “C’è
21
qui un uomo?”, dirai: “Nessuno”». Allora Giaele, moglie di Cheber, prese un
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picchetto della tenda, impugnò il martello, venne pian piano accanto a lui e gli
conficcò il picchetto nella tempia, fino a farlo penetrare in terra. Egli era
22
profondamente addormentato e sfinito; così morì. Ed ecco sopraggiungere
Barak, che inseguiva Sìsara; Giaele gli uscì incontro e gli disse: «Vieni e ti
mostrerò l’uomo che cerchi». Egli entrò da lei ed ecco Sìsara era steso morto,
con il picchetto nella tempia.
23
Così Dio umiliò quel giorno Iabin, re di Canaan, davanti agli Israeliti.
24
La mano degli Israeliti si fece sempre più pesante su Iabin, re di Canaan,
finché ebbero stroncato Iabin, re di Canaan. (Gdc 4,1-24).
1

Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il
2
Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per quarant’anni. C’era allora un
uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manòach; sua moglie era sterile
3
e non aveva avuto figli. L’angelo del Signore apparve a questa donna e le
disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un
4
figlio. Ora guàrdati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla
5
d’impuro. Poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non
passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno;
6
egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire
al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me; aveva l’aspetto di un angelo di
Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non
7
mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: “Ecco, tu concepirai e partorirai un
figlio; ora non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare nulla d’impuro,
perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della
sua morte”».
8
Allora Manòach pregò il Signore e disse: «Perdona, mio Signore,
l’uomo di Dio mandato da te venga di nuovo da noi e c’insegni quello che
9
dobbiamo fare per il nascituro». Dio ascoltò la preghiera di Manòach e
l’angelo di Dio tornò ancora dalla donna, mentre stava nel campo; ma
10
Manòach, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare il
marito e gli disse: «Ecco, mi è apparso quell’uomo che venne da me l’altro
11
giorno». Manòach si alzò, seguì la moglie e, giunto da quell’uomo, gli disse:
«Sei tu l’uomo che ha parlato a questa donna?». Quegli rispose: «Sono io».
12
Manòach gli disse: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la
13
norma da seguire per il bambino e che cosa dovrà fare?». L’angelo del
14
Signore rispose a Manòach: «Si astenga la donna da quanto le ho detto: non
mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda inebriante e non
15
mangi nulla d’impuro; osservi quanto le ho comandato». Manòach disse
all’angelo del Signore: «Permettici di trattenerti e di prepararti un capretto!».
16
L’angelo del Signore rispose a Manòach: «Anche se tu mi trattenessi, non
mangerei il tuo cibo; ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore».
17
Manòach non sapeva che quello era l’angelo del Signore. Manòach disse
all’angelo del Signore: «Come ti chiami, perché ti rendiamo onore quando si
18
sarà avverata la tua parola?». L’angelo del Signore gli rispose: «Perché mi
19
chiedi il mio nome? Esso è misterioso». Manòach prese il capretto e l’offerta
e sulla pietra li offrì in olocausto al Signore che opera cose misteriose.
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Manòach e la moglie stavano guardando: mentre la fiamma saliva dall’altare
al cielo, l’angelo del Signore salì con la fiamma dell’altare. Manòach e la
21
moglie, che stavano guardando, si gettarono allora con la faccia a terra e
l’angelo del Signore non apparve più né a Manòach né alla moglie. Allora
22
Manòach comprese che quello era l’angelo del Signore. Manòach disse alla
23
moglie: «Moriremo certamente, perché abbiamo visto Dio». Ma sua moglie
gli disse: «Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle
nostre mani l’olocausto e l’offerta, non ci avrebbe mostrato tutte queste cose né
ci avrebbe fatto udire proprio ora cose come queste».
24
E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il
25
Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui
quando era nell’Accampamento di Dan, fra Sorea ed Estaòl. (Gdc 13,1-25).
Giacobbe vede Dio faccia a faccia e non muore. Con lui la rivelazione si
incammina verso la pienezza del Nuovo Testamento.
Dio non solo si vede. Dio si fa uomo.
Il luogo è chiamato Penuèl, cioè manifestazione o visione di Dio. “Ho visto Dio”.
32

Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca.

Ormai è giorno. Giacobbe passa Penuèl e zoppica all’anca.
Per sempre Giacobbe si ricorderà di questa notte.
33

Per questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che
è sopra l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito
l’articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico.
Da questo fatto nasce un uso e una tradizione in Israele: nessuno mangia il
nervo sciatico.
Si considera il nervo sciatico come cosa sacra. Cosa del Signore.
Il Signore lo ha toccato e lo ha consacrato per sempre.
All’uomo non appartiene più. È del Signore. Per questo non lo deve mangiare.

CAPITOLO XXXIII
LETTURA DEL TESTO
1

Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé
quattrocento uomini. Allora distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le due
2
schiave; alla testa mise le schiave con i loro bambini, più indietro Lia con i
3
suoi bambini e più indietro Rachele e Giuseppe. Egli passò davanti a loro e si
prostrò sette volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello.
4

Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e
5
piansero. Alzàti gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò: «Chi sono
questi con te?». Giacobbe rispose: «Sono i bambini che Dio si è compiaciuto di
6
dare al tuo servo». Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si
7
prostrarono. Si fecero avanti anche Lia e i suoi bambini e si prostrarono e
infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono.
8

Domandò ancora: «Che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho
9
incontrato?». Rispose: «È per trovar grazia agli occhi del mio signore». Esaù
disse: «Ho beni in abbondanza, fratello mio, resti per te quello che è tuo!».
10
Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta
dalla mia mano il mio dono, perché io sto alla tua presenza, come davanti a
11
Dio, e tu mi hai gradito. Accetta il dono augurale che ti è stato presentato,
perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto!». Così egli insistette e
quegli accettò.
12

Esaù disse: «Partiamo e mettiamoci in viaggio: io camminerò davanti a
te». Gli rispose: «Il mio signore sa che i bambini sono delicati e che devo aver
cura delle greggi e degli armenti che allattano: se si affaticassero anche un
14
giorno solo, tutte le bestie morirebbero. Il mio signore passi prima del suo
servo, mentre io mi sposterò con mio agio, tenendo il passo di questo bestiame
che mi precede e dei bambini, finché arriverò presso il mio signore in Seir».
13

15

Disse allora Esaù: «Almeno possa lasciare con te una parte della gente
che ho con me!». Rispose: «Ma perché? Basta solo che io trovi grazia agli
16
occhi del mio signore!». Così quel giorno stesso Esaù ritornò per conto
17
proprio in Seir. Giacobbe invece partì per Succot, dove costruì una casa per sé
e fece capanne per il gregge. Per questo chiamò quel luogo Succot.
18

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

Genesi - Capitolo XXXIII

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Riconciliazione e separazione tra Giacobbe
e Esaù
1

Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé
quattrocento uomini.
Niente di quanto Giacobbe aveva progettato si realizza. Esaù anticipa i tempi.
Ora Giacobbe ed Esaù sono faccia a faccia.
Esaù ha con sé quattrocento uomini, un vero piccolo esercito.
Giacobbe sa che nulla può fare. Esaù è più forte di lui.
Lui però ha il suo Dio che è con Lui e il suo Dio è più forte di Esaù, perché il suo
Dio è il forte di Israele.
Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori,si ubriacheranno del
proprio sangue come di mosto. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore,
tuo salvatore, io il tuo redentore e il Forte di Giacobbe" (Is 49, 26).
Tu succhierai il latte dei popoli, succhierai le ricchezze dei re. Saprai che io
sono il Signore tuo salvatore e tuo redentore, io il Forte di Giacobbe (Is 60, 16).
Quelli che sono con Giacobbe sono più numerosi di coloro che sono con Esaù.
No dimentichiamoci che Giacobbe aveva già visto gli Angeli del Signore come
un vero accampamento.
1

Làbano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse. Poi
partì e ritornò a casa.
2
Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli
3
angeli di Dio. Giacobbe al vederli disse: «Questo è l’accampamento di Dio», e
chiamò quel luogo Macanàim. (Gn 32,1-3).
Sulla invisibilità della presenza degli Angeli ecco cosa troviamo nel Secondo
Libro dei Re.
1

I figli dei profeti dissero a Eliseo: «Ecco, l’ambiente in cui abitiamo
2
presso di te è troppo stretto per noi. Andiamo fino al Giordano, prendiamo lì
una trave ciascuno e costruiamoci lì un locale dove abitare». Egli rispose:
3
«Andate!». Uno disse: «Dégnati di venire anche tu con i tuoi servi». Egli
4
rispose: «Verrò». E andò con loro. Giunti al Giordano, cominciarono a tagliare
5
gli alberi. Ora, mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scure gli cadde
6
nell’acqua. Egli gridò: «Oh, mio signore! Era stato preso in prestito!». L’uomo
di Dio domandò: «Dov’è caduto?». Gli mostrò il posto. Eliseo allora tagliò un
7
legno e lo gettò in quel punto e il ferro venne a galla. Disse: «Tiratelo su!».
Quello stese la mano e lo prese.
8
Il re di Aram combatteva contro Israele, e in un consiglio con i suoi
9
ufficiali disse che si sarebbe accampato in un certo luogo. L’uomo di Dio
mandò a dire al re d’Israele: «Guàrdati dal passare per quel luogo, perché là
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10

stanno scendendo gli Aramei». Il re d’Israele fece spedizioni nel luogo
indicatogli dall’uomo di Dio e riguardo al quale egli l’aveva ammonito, e là se
11
ne stette in guardia, non una né due volte soltanto. Molto turbato in cuor suo
per questo fatto, il re di Aram convocò i suoi ufficiali e disse loro: «Non mi
12
potete indicare chi dei nostri è a favore del re d’Israele?». Uno degli ufficiali
rispose: «No, o re, mio signore, ma Eliseo, profeta d’Israele, riferisce al re
13
d’Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto». Quegli disse:
«Andate a scoprire dov’è costui; lo manderò a prendere». Gli fu riferito: «Ecco,
14
sta a Dotan». Egli mandò là cavalli, carri e una schiera consistente; vi
giunsero di notte e circondarono la città.
15
Il servitore dell’uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera
circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo gli disse: «Ohimè, mio
16
signore! Come faremo?». Egli rispose: «Non temere, perché quelli che sono
17
con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Eliseo pregò così:
«Signore, apri i suoi occhi perché veda». Il Signore aprì gli occhi del servo, che
vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.
18
Poi scesero verso di lui, ed Eliseo pregò il Signore dicendo: «Colpisci
questa gente di cecità!». E il Signore li colpì di cecità secondo la parola di
19
Eliseo. Disse loro Eliseo: «Non è questa la strada e non è questa la città.
Seguitemi e io vi condurrò dall’uomo che cercate». Egli li condusse a Samaria.
20
Quando entrarono in Samaria, Eliseo disse: «Signore, apri gli occhi di costoro
perché vedano!». Il Signore aprì i loro occhi ed essi videro. Erano in mezzo a
Samaria!
21
Quando li vide, il re d’Israele disse a Eliseo: «Li devo colpire, padre
22
mio?». Egli rispose: «Non colpire! Sei forse solito colpire uno che hai fatto
prigioniero con la tua spada e con il tuo arco? Piuttosto metti davanti a loro
23
pane e acqua; mangino e bevano, poi se ne vadano dal loro signore». Si
preparò per loro un grande pranzo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li
congedò ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande aramee non
penetrarono più nella terra d’Israele.
24
Dopo tali cose Ben-Adàd, re di Aram, radunò tutto il suo esercito e
25
venne ad assediare Samaria. Ci fu una grande carestia a Samaria; la strinsero
d’assedio fino al punto che una testa d’asino si vendeva a ottanta sicli
26
d’argento e un quarto di qab di guano di colomba a cinque sicli. Mentre il re
d’Israele passava sulle mura, una donna gli gridò: «Salvami, o re, mio
27
signore!». Rispose: «No, il Signore ti salvi! Come ti posso salvare io? Forse
28
con il prodotto dell’aia o con quello del torchio?». Poi il re aggiunse: «Che
hai?». Quella rispose: «Questa donna mi ha detto: “Dammi tuo figlio perché lo
29
mangiamo oggi. Mio figlio ce lo mangeremo domani”. Abbiamo cotto mio
figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno dopo io le ho detto: “Dammi tuo figlio
30
perché lo mangiamo”, ma essa ha nascosto suo figlio». Quando udì le parole
della donna, il re si stracciò le vesti e mentre egli passava sulle mura il popolo
31
vide che di sotto, aderente al corpo, portava il sacco. Egli disse: «Dio mi
faccia questo e anche di peggio, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Safat, resterà
su di lui».
32
Eliseo stava seduto in casa e con lui sedevano gli anziani. Il re si fece
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precedere da un uomo. Prima che il messaggero arrivasse da lui, egli disse agli
anziani: «Vedete che quel figlio di assassino manda uno a tagliarmi la testa!
State attenti: quando arriverà il messaggero, chiudete la porta; tenetelo fermo
sulla porta. Non c’è forse il rumore dei piedi del suo signore dietro di lui?».
33
Stava ancora parlando con loro, quando il re scese da lui e gli disse: «Ecco,
questa è la sventura che viene dal Signore; che cosa posso ancora sperare dal
Signore?». (2Re 6,1-33).
Quelli che sono con Giacobbe sono però invisibili. Non li vede Giacobbe, però li
vede Esaù, nel senso che il Dio di Giacobbe è anche il Dio che muove il cuore
di Esaù.
Ecco come Dio muove il cuore di Esaù perché non faccia nulla di male a
Giacobbe, suo servo, sotto la sua custodia e protezione.
Dinanzi all’azione di Dio è come se tutta l’intelligenza di Giacobbe venisse
dichiarata vana. Tuttavia l’uomo deve sempre mettere la sua intelligenza e la
sua sapienza. Deve mettere il frutto della sua umanità.
L’uomo di fede deve sempre agire dal profondo della sua umanità e la sua
umanità è dolore, tristezza, abbandono, solitudine, senso di vuoto e di
abbandono, saggezza, intelligenza, imperfezione, vizio e virtù, incompletezza.
2

Allora distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le due schiave; alla testa mise
le schiave con i loro bambini, più indietro Lia con i suoi bambini e più
indietro Rachele e Giuseppe.
Giacobbe sa che il fratello aveva promesso che al suo ritorno lo avrebbe ucciso.
Può morire lui, ma non devono morire gli altri, o almeno non tutti gli altri.
Esaù ne potrà uccidere alcuni, ma non dovrà ucciderli tutti.
È questo il principio che muove Giacobbe nell’elaborare la sua strategia di
salvezza almeno parziale, cioè di una parte di quanti sono con lui: moglie, figli,
schiavi e schiave.
Chi veramente ama, opera sempre per la salvezza della persona amata.
Chi ama non vuole mai la morte della persona che è nel suo cuore.
Su questo principio di amore fondò Salomone il suo giudizio nel dare alla donna
il figlio che le apparteneva.
1

Salomone divenne genero del faraone, re d’Egitto. Prese la figlia del
faraone, che introdusse nella Città di Davide, ove rimase finché non terminò di
costruire la propria casa, il tempio del Signore e le mura di cinta di
Gerusalemme.
2
Il popolo però offriva sacrifici sulle alture, perché ancora non era stato
3
costruito un tempio per il nome del Signore. Salomone amava il Signore e
nella sua condotta seguiva le disposizioni di Davide, suo padre; tuttavia offriva
sacrifici e bruciava incenso sulle alture.
4
Il re andò a Gàbaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l’altura più
5
grande. Su quell’altare Salomone offrì mille olocausti. A Gàbaon il Signore
apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che

Genesi - Capitolo XXXIII

6

vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide,
mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con
fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo
grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene
7
oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di
8
Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il
tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per
9
quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile,
perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal
10
male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?». Piacque
11
agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli
disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti
giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi
12
nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio
secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te
13
non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai
domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua
14
vita. Se poi camminerai nelle mie vie osservando le mie leggi e i miei
comandi, come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la tua vita».
15
Salomone si svegliò; ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme; stette
davanti all’arca dell’alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di
comunione e diede un banchetto per tutti i suoi servi.
16
Un giorno vennero dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui.
17
Una delle due disse: «Perdona, mio signore! Io e questa donna abitiamo nella
18
stessa casa; io ho partorito mentre lei era in casa. Tre giorni dopo il mio parto,
anche questa donna ha partorito; noi stiamo insieme e non c’è nessun estraneo
19
in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte,
20
perché lei gli si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha
preso il mio figlio dal mio fianco, mentre la tua schiava dormiva, e se lo è
21
messo in seno e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. Al mattino mi sono
alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L’ho osservato bene al
22
mattino; ecco, non era il figlio che avevo partorito io». L’altra donna disse:
«Non è così! Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto». E quella, al
contrario, diceva: «Non è così! Quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo».
23
Discutevano così alla presenza del re. Il re disse: «Costei dice: “Mio figlio è
quello vivo, il tuo è quello morto”, mentre quella dice: “Non è così! Tuo figlio
24
è quello morto e il mio è quello vivo”». Allora il re ordinò: «Andate a
25
prendermi una spada!». Portarono una spada davanti al re. Quindi il re
aggiunse: «Tagliate in due il bambino vivo e datene una metà all’una e una
26
metà all’altra». La donna il cui figlio era vivo si rivolse al re, poiché le sue
viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: «Perdona, mio signore!
Date a lei il bimbo vivo; non dovete farlo morire!». L’altra disse: «Non sia né
27
mio né tuo; tagliate!». Presa la parola, il re disse: «Date alla prima il bimbo
28
vivo; non dovete farlo morire. Quella è sua madre». Tutti gli Israeliti seppero
della sentenza pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re,
perché avevano constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere
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giustizia. (1Re 3,1-28).
Giacobbe ama le mogli e i figli, gli schiavi e le schiave e pensa alla loro
salvezza.
L’ordine che Giacobbe predispone ci dice l’ordine di amore che vi era nel suo
cuore.
In testa mette le schiave con i loro bambini. Questi sono all’ultimo posto nella
scala del suo amore.
Subito dopo segue Lia con i suoi bambini. Questi invece sono al secondo posto
nella scala degli affetti.
Infine trova posto Rachele con Giuseppe. Questi due sono al primo posto nella
scala della sua predilezione.
Questa è la scala della carità familiare di Giacobbe: Rachele e Giuseppe, Lia e i
suoi figli, le schiave e i suoi figli.
Prima possono essere sacrificati le schiave e i loro figli, poi Lia e i suoi figli,
infine, per ultimo, Rachele e Giuseppe.
3

Egli passò davanti a loro e si prostrò sette volte fino a terra, mentre
andava avvicinandosi al fratello.
Giacobbe non si mette all’ultimo posto, dietro Rachele e Giuseppe, si pone
invece tra Esaù e i suoi figli, le mogli e le schiave.
Se c’è qualcuno che deve morire per primo è lui. Lui deve togliere di mezzo il
fratello Esaù. Tutti gli altri devono vivere.
La prostrazione fino a sette volte indica profondissima umiltà.
Giacobbe si dichiara schiavo del fratelli, suo umilissimo servo.
“Sette volte” indica compimento perfetto, pieno.
Ecco alcuni esempi tratti dalla Scrittura sia dell’Antico che del Nuovo
Testamento.
Ma il Signore gli disse: "Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette
volte!". Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque
l'avesse incontrato (Gen 4, 15).
Sette volte sarà vendicato Caino ma Lamech settantasette" (Gen 4, 24).
Egli passò davanti a loro e si prostrò sette volte fino a terra, mentre andava
avvicinandosi al fratello (Gen 33, 3).
Fece sette volte l'aspersione sull'altare, unse l'altare con tutti i suoi accessori, la
conca e la sua base, per consacrarli (Lv 8, 11).
Ne aspergerà sette volte colui che deve essere purificato dalla lebbra; lo
dichiarerà mondo e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo (Lv 14, 7).
… intingerà il dito della destra nell'olio che ha nella sinistra; con il dito spruzzerà
sette volte quell'olio davanti al Signore (Lv 14, 16).
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Con il dito della sua destra spruzzerà sette volte quell'olio che tiene nella palma
sinistra davanti al Signore (Lv 14, 27).
Prenderà il legno di cedro, l'issòpo, il panno scarlatto e l'uccello vivo e li
immergerà nel sangue dell'uccello immolato e nell'acqua viva e ne aspergerà
sette volte la casa (Lv 14, 51).
Poi prenderà un pò di sangue del giovenco e ne aspergerà con il dito il
coperchio dal lato d'oriente e farà sette volte l'aspersione del sangue con il dito,
davanti al coperchio (Lv 16, 14).
Farà per sette volte l'aspersione del sangue con il dito sopra l'altare; così lo
purificherà e lo santificherà dalle impurità degli Israeliti (Lv 16, 19).
Conterai anche sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette
settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni (Lv 25, 8).
Se nemmeno dopo questo mi ascolterete, io vi castigherò sette volte di più per i
vostri peccati (Lv 26, 18).
Se vi opporrete a me e non mi ascolterete, io vi colpirò sette volte di più,
secondo i vostri peccati (Lv 26, 21).
… e vi colpirò sette volte di più per i vostri peccati (Lv 26, 24).
… anch'io mi opporrò a voi con furore e vi castigherò sette volte di più per i
vostri peccati (Lv 26, 28).
Il sacerdote Eleazaro prenderà con il dito il sangue della giovenca e ne farà
sette volte l'aspersione davanti alla tenda del convegno (Nm 19, 4).
Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d'ariete davanti all'arca; il
settimo giorno poi girerete intorno alla città per sette volte e i sacerdoti
suoneranno le trombe (Gs 6, 4).
Al settimo giorno essi si alzarono al sorgere dell'aurora e girarono intorno alla
città in questo modo per sette volte; soltanto in quel giorno fecero sette volte il
giro intorno alla città (Gs 6, 15).
I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di
faticare. La sterile ha partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita (1Sam 2, 5).
Quindi disse al suo ragazzo: "Vieni qui, guarda verso il mare". Quegli andò,
guardò e disse. "Non c'è nulla!". Elia disse: "Tornaci ancora per sette volte"
(1Re 18, 43).
Quindi si alzò e girò qua e là per la casa; tornò a curvarsi su di lui; il ragazzo
starnutì sette volte, poi aprì gli occhi (2Re 4, 35).
Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: "Và, bagnati sette volte nel
Giordano: la tua carne tornerà sana e tu sarai guarito" (2Re 5, 10).
Egli, allora, scese e si lavò nel Giordano sette volte, secondo la parola
dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un giovinetto; egli
era guarito (2Re 5, 14).
I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco
sette volte (Sal 11, 7).
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Fa’ ricadere sui nostri vicini sette volte l'affronto con cui ti hanno insultato,
Signore (Sal 78, 12).
Sette volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia (Sal 118, 164).
… eppure, se è preso, dovrà restituire sette volte, consegnare tutti i beni della
sua casa (Pr 6, 31).
… perché se il giusto cade sette volte, egli si rialza, ma gli empi soccombono
nella sventura (Pr 24, 16).
Figlio, non seminare nei solchi dell'ingiustizia per non raccoglierne sette volte
tanto (Sir 7, 3).
C'è chi compra molte cose con poco, e chi le paga sette volte il loro valore (Sir
20, 12).
… perché il Signore è uno che ripaga, e sette volte ti restituirà (Sir 35, 10).
E' sorte di ogni essere vivente, dall'uomo alla bestia, ma per i peccatori sette
volte tanto (Sir 40, 8).
La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte
di più, quando il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le lividure
prodotte dalle sue percosse (Is 30, 26).
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).
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: "Signore, quante volte dovrò perdonare al
mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?" (Mt 18, 21).
E se pecca sette volte al giorno contro di te e sette volte ti dice: Mi pento, tu gli
perdonerai" (Lc 17, 4).
Giacobbe si presenta al fratello nelle vesti del servo umile, anzi del più umile dei
servi.
Con questa prostrazione Giacobbe manifesta la fratello le sue intenzioni di
piena e totale sottomissione a lui.
Il passato è da considerarsi passato. Ora c’è un presente e questo presente
deve essere vissuto nel segno della sottomissione.
4

Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e
piansero.
Esaù non permette che il fratello vada incontro a lui come uno schiavo, un
servo. È suo fratello.
Per questo gli corre incontro, lo abbraccia, gli si getta al collo, lo bacia e
insieme piangono.
Queste azioni: correre incontro, abbracciare, gettarsi al collo, baciare, fatte dalla
persona indicano che si vuole dare all’altro la dignità che è sua.
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Quando Labano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse
incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontò a
Làbano tutte le sue vicende (Gen 29, 13).
Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero
(Gen 33, 4).
Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo
vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò (Lc 15, 20).
Làbano riconosce Giacobbe come suo osso e sua carne, cioè figlio di sua
sorella Rebecca.
Esaù riconosce Giacobbe come suo fratello, figlio di Rebecca, sua madre.
Il Padre riconosce colui che stava ritornando come il suo proprio figlio e gli dona
la dignità del figlio.
Nella parabola del Figliol prodigo vi è però una differenza sostanziale: il Padre
attendeva il Figlio e appena lo vede venire si commuove.
Lui è Padre e ha sempre amato il figlio da vero Padre. Mai è caduto dal suo
amore, neanche per un istante.
Questa fedeltà di Dio alla sua paternità ecco come l’annunzia San Paolo.
1

E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù: 2le cose
che hai udito da me davanti a molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le
quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri.
3
Come un buon soldato di Gesù Cristo, soffri insieme con me. 4Nessuno,
quando presta servizio militare, si lascia prendere dalle faccende della vita
comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. 5Anche l’atleta non riceve
il premio se non ha lottato secondo le regole. 6Il contadino, che lavora
duramente, dev’essere il primo a raccogliere i frutti della terra. 7Cerca di capire
quello che dico, e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa.
8

Ricòrdati di Gesù Cristo,
risorto dai morti,
discendente di Davide,
come io annuncio nel mio Vangelo,
9
per il quale soffro
fino a portare le catene come un malfattore.
Ma la parola di Dio non è incatenata! 10Perciò io sopporto ogni cosa per
quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in
Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. 11Questa parola è degna di fede:
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo;
12
se perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà;
13
se siamo infedeli, lui rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso.
14

Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si
evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di
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chi le ascolta. 15Sfòrzati di presentarti a Dio come una persona degna, un
lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della
verità. 16Evita le chiacchiere vuote e perverse, perché spingono sempre più
all’empietà quelli che le fanno; 17la parola di costoro infatti si propagherà come
una cancrena. Fra questi vi sono Imeneo e Filèto, 18i quali hanno deviato dalla
verità, sostenendo che la risurrezione è già avvenuta e così sconvolgono la fede
di alcuni. 19Tuttavia le solide fondamenta gettate da Dio resistono e portano
questo sigillo: Il Signore conosce quelli che sono suoi, e ancora: Si allontani
dall’iniquità chiunque invoca il nome del Signore. 20In una casa grande però
non vi sono soltanto vasi d’oro e d’argento, ma anche di legno e di argilla;
alcuni per usi nobili, altri per usi spregevoli. 21Chi si manterrà puro da queste
cose, sarà come un vaso nobile, santificato, utile al padrone di casa, pronto per
ogni opera buona.
22
Sta’ lontano dalle passioni della gioventù; cerca la giustizia, la fede, la
carità, la pace, insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro. 23Evita
inoltre le discussioni sciocche e da ignoranti, sapendo che provocano litigi.
24
Un servo del Signore non deve essere litigioso, ma mite con tutti, capace di
insegnare, paziente, 25dolce nel rimproverare quelli che gli si mettono contro,
nella speranza che Dio conceda loro di convertirsi, perché riconoscano la verità
26
e rientrino in se stessi, liberandosi dal laccio del diavolo, che li tiene
prigionieri perché facciano la sua volontà. (2Tm 2,1-26).
La fedeltà di Dio dura per i secoli eterni.
… 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).
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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
benevolenza, perché
giustizia e con cuore
benevolenza e gli hai
oggi (1Re 3, 6).

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

"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).
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).
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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).
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).
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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).
… 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).
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… 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).
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).
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Dio è il Fedele. Questa è anche l’essenza di Cristo Gesù.
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).
Temi il Signore tuo Dio, a lui servi, restagli fedele e giura nel suo nome (Dt 10,
20).
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).
I compagni che vennero con me scoraggiarono il popolo, io invece fui
pienamente fedele al Signore Dio mio (Gs 14, 8).
Mosè in quel giorno giurò: Certo la terra, che ha calcato il tuo piede, sarà in
eredità a te e ai tuoi figli, per sempre, perchè sei stato pienamente fedele al
Signore Dio mio (Gs 14, 9).
Per questo Caleb, figlio di Iefunne, il Kenizzita, ebbe in eredità Ebron fino ad
oggi, perchè pienamente fedele al Signore, Dio di Israele. Ebron si chiamava
prima Kiriat-Arba: Arba era stato l'uomo più grande tra gli Anakiti. Poi il paese
non ebbe più la guerra (Gs 14, 14).
Dopo, farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele che agirà secondo il mio
cuore e il mio desiderio. Io gli darò una casa stabile e camminerà alla mia
presenza, come mio consacrato per sempre (1Sam 2, 35).
Achimelech rispose al re: "E chi è come Davide tra tutti i ministri del re? E'
fedele, è genero del re, capo della tua guardia e onorato in casa tua (1Sam 22,
14).
Salomone commise quanto è male agli occhi del Signore e non fu fedele al
Signore come lo era stato Davide suo padre (1Re 11, 6).
… diedi il governo di Gerusalemme a Canàni mio fratello e ad Anania
comandante della cittadella, perché era un uomo fedele e temeva Dio più di
tanti altri (Ne 7, 2).
Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito con lui un'alleanza,
promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Hittiti,
degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei e dei Gergesei; tu hai mantenuto la tua
parola, perché sei giusto (Ne 9, 8).
Poiché restai fedele a Dio con tutto il cuore (Tb 1, 12).
… la tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: "Figlio mio, và,
e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di
cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi. Io resto ad aspettare che tu
ritorni" (Tb 2, 2).
Abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione e non gli fu ciò accreditato a
giustizia? (1Mac 2, 52).
Il re designò Bàcchide, uno degli amici del re, preposto alla regione
dell'Oltrefiume, potente nel regno e fedele al re (1Mac 7, 8).

Genesi - Capitolo XXXIII

… che i Giudei e i sacerdoti avevano approvato che Simone fosse sempre loro
condottiero e sommo sacerdote finché sorgesse un profeta fedele (1Mac 14,
41).
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele: il Signore mi ascolta quando
lo invoco (Sal 4, 4).
Salvami, Signore! Non c'è più un uomo fedele; è scomparsa la fedeltà tra i figli
dell'uomo (Sal 11, 2).
Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a
Davide e alla sua discendenza per sempre (Sal 17, 51).
Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, Signore, Dio fedele (Sal 30, 6).
Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno
grandi acque non lo potranno raggiungere (Sal 31, 6).
Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera (Sal 32, 4).
Sii fedele alla tua alleanza; gli angoli della terra sono covi di violenza (Sal 73,
20).
Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera
(Sal 85, 2).
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio
fedele (Sal 85, 15).
Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele (Sal 88,
29).
… sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo" (Sal 88, 38).
Santo e terribile il suo nome. Principio della saggezza è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine (Sal 110, 11).
Santo e terribile il suo nome. Principio della saggezza è il timore del
Signore,saggio è colui che gli è fedele;la lode del Signore è senza fine (Sal 110,
10).
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore (Sal 118, 2).
Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data, perché ti si tema (Sal 118,
38).
Meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono fedele (Sal 118, 129).
Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, ma l'olio dell'empio non profumi il
mio capo; tra le loro malvagità continui la mia preghiera (Sal 140, 5).
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).
… creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele
per sempre (Sal 145, 6).
Un cattivo messaggero causa sciagure, un inviato fedele apporta salute (Pr 13,
17).
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Ma tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo
misericordia (Sap 15, 1).
Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova, trova un tesoro (Sir 6,
14).
Per un amico fedele, non c'è prezzo, non c'è peso per il suo valore (Sir 6, 15).
Un amico fedele è un balsamo di vita, lo troveranno quanti temono il Signore
(Sir 6, 16).
Non cambiare un amico per interesse, né un fratello fedele per l'oro di Ofir (Sir
7, 18).
Così agirà chi teme il Signore; chi è fedele alla legge otterrà anche la sapienza
(Sir 15, 1).
Se vuoi, osserverai i comandamenti; l'essere fedele dipenderà dal tuo buon
volere (Sir 15, 15).
Ama l'amico e sii a lui fedele, ma se hai svelato i suoi segreti, non seguirlo più
(Sir 27, 17).
Ricòrdati della tua fine e smetti di odiare, ricòrdati della corruzione e della morte
e resta fedele ai comandamenti (Sir 28, 6).
Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui (Sir 37,
13).
La loro discendenza resta fedele alle promesse e i loro figli in grazia dei padri
(Sir 44, 12).
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).
Rimase infatti fedele all'Onnipotente e al tempo di Mosè compì un'azione
virtuosa con Caleb, figlio di Iefunne, opponendosi all'assemblea, impedendo
che il popolo peccasse e dominando le maligne mormorazioni (Sir 46, 7).
Come mai è diventata una prostituta la città fedele? Era piena di rettitudine, la
giustizia vi dimorava; ora invece è piena di assassini! (Is 1, 21).
Dice il Signore, il redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è
disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti: "I re vedranno e si
alzeranno in piedi, i principi vedranno e si prostreranno, a causa del Signore
che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto" (Is 49, 7).
Chi vorrà essere benedetto nel paese, vorrà esserlo per il Dio fedele; chi vorrà
giurare nel paese, giurerà per il Dio fedele; perché saranno dimenticate le
tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi (Is 65, 16).
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).
Essi allora dissero a Geremia: "Il Signore sia contro di noi testimone verace e
fedele, se non faremo quanto il Signore tuo Dio ti rivelerà per noi (Ger 42, 5).
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Ma non potendo trovare nessun motivo di accusa né colpa, perché egli era
fedele e non aveva niente da farsi rimproverare (Dn 6, 5).
… e feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore mio Dio: "Signore Dio,
grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti
amano e osservano i tuoi comandamenti (Dn 9, 4).
Efraim mi raggira con menzogne e la casa d'Israele con frode. Giuda è ribelle a
Dio al Santo fedele (Os 12, 1).
Un insegnamento fedele era sulla sua bocca, né c'era falsità sulle sue labbra;
con pace e rettitudine ha camminato davanti a me e ha trattenuto molti dal male
(Ml 2, 6).
Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25, 21).
Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25, 23).
Il Signore rispose: "Qual è dunque l'amministratore fedele e saggio, che il
Signore porrà a capo della sua servitù, per distribuire a tempo debito la razione
di cibo? (Lc 12, 42).
Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è
disonesto anche nel molto (Lc 16, 10).
Gli disse: Bene, bravo servitore; poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il
potere sopra dieci città (Lc 19, 17).
Dopo esser stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: "Se avete
giudicato ch'io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa". E ci
costrinse ad accettare (At 16, 15).
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).
… fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo
Gesù Cristo, Signore nostro! (1Cor 1, 9).
Ora, quanto si richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele (1Cor 4,
2).
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).
Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e
non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi
darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla (1Cor 10, 13).
Quale intesa tra Cristo e Beliar, o quale collaborazione tra un fedele e un
infedele? (2Cor 6, 15).
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Quelli invece che si richiamano alle opere della legge, stanno sotto la
maledizione, poiché sta scritto: Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le
cose scritte nel libro della legge per praticarle (Gal 3, 10).
Desidero che anche voi sappiate come sto e ciò che faccio; di tutto vi informerà
Tìchico, fratello carissimo e fedele ministro nel Signore (Ef 6, 21).
E prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle, poiché hanno combattuto
per il vangelo insieme con me, con Clemente e con gli altri miei collaboratori, i
cui nomi sono nel libro della vita (Fil 4, 3).
…. che avete appresa da Epafra, nostro caro compagno nel ministero; egli ci
supplisce come un fedele ministro di Cristo (Col 1, 7).
Tutto quanto mi riguarda ve lo riferirà Tìchico, il caro fratello e ministro fedele,
mio compagno nel servizio del Signore (Col 4, 7).
Con lui verrà anche Onèsimo, il fedele e caro fratello, che è dei vostri. Essi vi
informeranno su tutte le cose di qui (Col 4, 9).
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo! (1Ts 5, 24).
Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno (2Ts 3, 3).
…. se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può
rinnegare se stesso (2Tm 2, 13).
Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo
sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di
espiare i peccati del popolo (Eb 2, 17).
… il quale è stato fedele a colui che l'ha costituito, così come lo fu Mosè in tutta
la sua casa (Eb 3, 2).
In verità Mosè fu fedele in tutta la casa di lui come servitore, per rendere
testimonianza di ciò che doveva essere annunziato più tardi (Eb 3, 5).
Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è
fedele colui che ha promesso (Eb 10, 23).
Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare
madre perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso (Eb 11, 11).
Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta
fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in
pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla (Gc 1, 25).
Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio, si mettano nelle mani
del loro Creatore fedele e continuino a fare il bene (1Pt 4, 19).
Vi ho scritto, come io ritengo, brevemente per mezzo di Silvano, fratello fedele,
per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi!
(1Pt 5, 12).
Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i
peccati e ci purificherà da ogni colpa (1Gv 1, 9).
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…. e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei
re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue (Ap 1, 5).
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).
So che abiti dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non
hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele
testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di satana (Ap 2, 13).
All'angelo della Chiesa di Laodicèa scrivi: Così parla l'Amen, il Testimone fedele
e verace, il Principio della creazione di Dio (Ap 3, 14).
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si
chiamava "Fedele" e "Verace": egli giudica e combatte con giustizia (Ap 19, 11).
La stessa essenza deve essere nostra. Anche noi siamo chiamati alla fedeltà
sino alla fine.
5

Alzàti gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò: «Chi sono questi
con te?». Giacobbe rispose: «Sono i bambini che Dio si è compiaciuto di
dare al tuo servo».
Esaù vede le donne e i bambini così come Giacobbe li aveva predisposti
secondo la scala del suo amore, o del suo affetto.
Non sa. Ignora la loro identità e per questo la chiede a Giacobbe, il quale
risponde con una frase ricca di fede: “Sono i bambini che Dio si è compiaciuto
di dare al tuo servo”.
La fede biblica ha questo di particolare: vede tutto come un dono di Dio.
Non c’è un bene per l’uomo che non sia un bene ricevuto da parte del Signore.
Lo stesso credo degli Israeliti professa e confessa questa verità.
1

Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio ti dà in eredità e
2
la possederai e là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del
suolo da te raccolti nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, le metterai in una
cesta e andrai al luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi il suo
3
nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: “Io
dichiaro oggi al Signore, tuo Dio, che sono entrato nella terra che il Signore ha
4
giurato ai nostri padri di dare a noi”. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue
5
mani e la deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai
queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Arameo errante;
scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una
6
nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono
7
e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei
nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la
8
nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con
mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi.
9
Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e
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10

miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore,
mi hai dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al
11
Signore, tuo Dio. Gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a
te, di tutto il bene che il Signore, tuo Dio, avrà dato a te e alla tua famiglia.
12
Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo
anno, l’anno delle decime, e le avrai date al levita, al forestiero, all’orfano e
13
alla vedova, perché ne mangino nelle tue città e ne siano sazi, allora dirai
dinanzi al Signore, tuo Dio: “Ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e
l’ho dato al levita, al forestiero, all’orfano e alla vedova, secondo quanto mi hai
14
ordinato. Non ho trasgredito né dimenticato alcuno dei tuoi comandi. Non ne
ho mangiato durante il mio lutto, non ne ho tolto nulla quando ero impuro e
non ne ho dato a un morto. Ho obbedito alla voce del Signore, mio Dio, ho
15
agito secondo quanto mi hai ordinato. Volgi lo sguardo dalla dimora della tua
santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo Israele e il paese che ci hai dato come
hai giurato ai nostri padri, terra dove scorrono latte e miele!”.
16
Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e
queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta
17
l’anima. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma
solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le
18
sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu
sarai il suo popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti
19
i suoi comandi. Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte
le nazioni che ha fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio,
come egli ha promesso». (Dt 26,1-19).
Giacobbe rimane ancora nella sua prostrazione. Ancora si dichiara servo di
Esaù. Ancora teme una sua possibile reazione.
Servo è una categoria biblica di altissimo significato.
… dicendo: "Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre
senza fermarti dal tuo servo (Gen 18, 3).
Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore;
dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal
vostro servo". Quelli dissero: "Fa’ pure come hai detto" (Gen 18, 5).
All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede
al servo, che si affrettò a prepararlo (Gen 18, 7).
E disse: "Miei signori, venite in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi
laverete i piedi e poi, domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada".
Quelli risposero: "No, passeremo la notte sulla piazza" (Gen 19, 2).
Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato una grande
misericordia verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul
monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia (Gen 19, 19).
Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva
potere su tutti i suoi beni: "Metti la mano sotto la mia coscia (Gen 24, 2).
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Gli disse il servo: "Se la donna non mi vuol seguire in questo paese, dovrò forse
ricondurre tuo figlio al paese da cui tu sei uscito?" (Gen 24, 5).
Il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò
giuramento riguardo a questa cosa (Gen 24, 9).
Il servo prese dieci cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose
preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò nel Paese dei due fiumi,
alla città di Nacor (Gen 24, 10).
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).
Il servo allora le corse incontro e disse: "Fammi bere un pò d'acqua dalla tua
anfora" (Gen 24, 17).
E disse: "Io sono un servo di Abramo (Gen 24, 34).
Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al
Signore (Gen 24, 52).
Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti e li diede a
Rebecca; doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei (Gen 24, 53).
Allora essi lasciarono partire Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di
Abramo e i suoi uomini (Gen 24, 59).
Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono
quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì (Gen 24, 61).
E disse al servo: "Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a
noi?". Il servo rispose: "E' il mio padrone". Allora essa prese il velo e si coprì
(Gen 24, 65).
Il servo raccontò ad Isacco tutte le cose che aveva fatte (Gen 24, 66).
E in quella notte gli apparve il Signore e disse: "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" (Gen 26, 24).
Diede loro questo comando: "Direte al mio signore Esaù: Dice il tuo servo
Giacobbe: Sono stato forestiero presso Labano e vi sono restato fino ad ora
(Gen 32, 5).
…. 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).
Alzati gli occhi, vide le donne e i fanciulli e disse: "Chi sono questi con te?".
Rispose: "Sono i figli di cui Dio ha favorito il tuo servo" (Gen 33, 5).
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Il mio signore passi prima del suo servo, mentre io mi sposterò a tutto mio agio,
al passo di questo bestiame che mi precede e al passo dei fanciulli, finché
arriverò presso il mio signore a Seir" (Gen 33, 14).
Allora gli disse le stesse cose: "Quel servo ebreo, che tu ci hai condotto in casa,
mi si è accostato per scherzare con me (Gen 39, 17).
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).
Risposero: "Il tuo servo, nostro padre, sta bene, è ancora vivo" e si
inginocchiarono prostrandosi (Gen 43, 28).
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).
Quando dunque eravamo ritornati dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo le
parole del mio signore (Gen 44, 24).
Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: Voi sapete che due figli mi aveva
procreato mia moglie (Gen 44, 27).
Ora, quando io arriverò dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non sarà con
noi, mentre la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro (Gen 44, 30).
… 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 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).
Ora, lascia che il tuo servo rimanga invece del giovinetto come schiavo del mio
signore e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli! (Gen 44, 33).
Mosè disse al Signore: "Mio Signore, io non sono un buon parlatore; non lo
sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo
servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua" (Es 4, 10).
Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e
il popolo temette il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè (Es 14, 31).
Mosè disse al Signore: "Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non
ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai messo addosso il carico di
tutto questo popolo? (Nm 11, 11).
Non così per il mio servo Mosè: egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa (Nm
12, 7).
Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non con enigmi ed egli guarda
l'immagine del Signore. Perchè non avete temuto di parlare contro il mio servo
Mosè ?" (Nm 12, 8).
…. ma il mio servo Caleb che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito
fedelmente io lo introdurrò nel paese dove è andato; la sua stirpe lo possiederà
(Nm 14, 24).
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Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua
mano potente; quale altro Dio, infatti, in cielo o sulla terra, può fare opere e
prodigi come i tuoi? (Dt 3, 24).
Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nel paese di Moab, secondo
l'ordine del Signore (Dt 34, 5).
Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di
Nun, servo di Mosè (Gs 1, 1).
Mosè mio servo è morto; orsù, attraversa questo Giordano tu e tutto questo
popolo, verso il paese che io dò loro, agli Israeliti (Gs 1, 2).
Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che ti
ha prescritta Mosè, mio servo. Non deviare da essa ne' a destra ne' a sinistra,
perchè tu abbia successo in qualunque tua impresa (Gs 1, 7).
"Ricordatevi di ciò che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore: Il Signore Dio
vostro vi concede riposo e vi d questo paese (Gs 1, 13).
… finché il Signore conceda riposo ai vostri fratelli, come a voi, e anch'essi
siano entrati in possesso del paese che il Signore Dio vostro assegna loro.
Allora ritornerete e possederete la terra della vostra eredità, che Mosè, servo
del Signore, diede a voi oltre il Giordano, ad oriente" (Gs 1, 15).
Rispose: "No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Giungo proprio ora".
Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: "Che dice il mio
signore al suo servo?" (Gs 5, 14).
… secondo quanto aveva ordinato Mosè, servo del Signore, agli Israeliti, come
è scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intatte, non toccate dal
ferro; vi si sacrificarono sopra olocausti e si offrirono sacrifici di comunione (Gs
8, 31).
Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi scribi, tutti i suoi giudici, forestieri e cittadini
stavano in piedi da una parte e dall'altra dell'arca, di fronte ai sacerdoti leviti,
che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, una metà verso il monte Garizim
e l'altra metà verso il monte Ebal, come aveva prima prescritto Mosè, servo del
Signore, per benedire il popolo di Israele (Gs 8, 33).
Risposero a Giosuè e dissero: "Era stato riferito ai tuoi servi quanto il Signore
Dio tuo aveva ordinato a Mosè suo servo, di dare ciò a voi tutto il paese e di
sterminare dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese; allora abbiamo avuto molto
timore per le nostre vite a causa vostra e perciò facemmo tal cosa (Gs 9, 24).
Giosuè prese tutti quei re e le oro città, passandoli a fil di spada; li votò allo
sterminio, come aveva comandato Mosè, servo del Signore (Gs 11, 12).
Come aveva comandato il Signore a Mosè suo servo, Mosè ordinò a Giosuè e
Giosuè così fece: non trascurò nulla di quanto aveva comandato il Signore a
Mosè (Gs 11, 15).
Mosè, servo del Signore, e gli Israeliti li avevano sconfitti e Mosè, servo del
Signore, ne diede il possesso ai Rubeniti, ai Gaditi e a metà della tribù di
Manàsse (Gs 12, 6).
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Insieme con l'altra metà di Manàsse, i Rubeniti e i Gaditi avevano ricevuto la
loro parte di eredità, che Mosè aveva data loro oltre il Giordano, ad oriente,
come aveva concesso loro Mosè, servo del Signore (Gs 13, 8).
Avevo quarant'anni quando Mosè, servo del Signore, mi inviò da Kades-Barnea
a esplorare il paese e io gliene riferii come pensavo (Gs 14, 7).
Infatti non vi è parte per i leviti in mezzo a voi, perchè il sacerdozio del Signore
è la loro eredità, e Gad, Ruben e metà della tribù di Manàsse hanno già
ricevuta la loro eredità oltre il Giordano, ad oriente, come ha concesso loro
Mosè, servo del Signore" (Gs 18, 7).
… e disse loro: "Voi avete osservato quanto Mosè, servo del Signore, vi aveva
ordinato e avete obbedito alla mia voce, in tutto quello che io vi ho comandato
(Gs 22, 2).
Ora che il Signore vostro Dio ha dato tranquillità ai vostri fratelli, come aveva
loro promesso, tornate e andate alle vostre tende, nel paese che vi appartiene,
e che Mosè, servo del Signore, vi ha assegnato oltre il Giordano (Gs 22, 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).
Dopo queste cose, Giosuè figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci
anni (Gs 24, 29).
Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci anni (Gdc 2, 8).
Ma se hai paura di farlo, scendivi con Pura tuo servo (Gdc 7, 10).
… e udrai quello che dicono; dopo, prenderai vigore per piombare sul campo".
Egli scese con Pura suo servo fino agli avamposti dell'accampamento (Gdc 7,
11).
Poi ebbe gran sete e invocò il Signore dicendo: "Tu hai concesso questa
grande vittoria mediante il tuo servo; ora dovrò morir di sete e cader nelle mani
dei non circoncisi?" (Gdc 15, 18).
Suo marito si mosse e andò da lei per convincerla a tornare. Aveva preso con
sé il suo servo e due asini. Ella lo condusse in casa di suo padre; quando il
padre della giovane lo vide, gli andò incontro con gioia (Gdc 19, 3).
Quando quell'uomo si alzò per andarsene con la sua concubina e con il suo
servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: "Ecco, il giorno volge ora a
sera; state qui questa notte; ormai il giorno sta per finire; passa la notte qui e il
tuo cuore gioisca; domani vi metterete in viaggio di buon'ora e andrai alla tua
tenda" (Gdc 19, 9).
Ma quell'uomo non volle passare la notte in quel luogo; si alzò, partì e giunse di
fronte a Iebus, cioè Gerusalemme, con i suoi due asini sellati, con la sua
concubina e il servo (Gdc 19, 10).
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Quando furono vicino a Iebus, il giorno era di molto calato e il servo disse al suo
padrone: "Vieni, deviamo il cammino verso questa città dei Gebusei e
passiamovi la notte" (Gdc 19, 11).
Aggiunse al suo servo: "Vieni, raggiungiamo uno di quei luoghi e passeremo la
notte a Gàbaa o a Rama" (Gdc 19, 13).
Booz disse al suo servo, incaricato di sorvegliare i mietitori: "Di chi è questa
giovane?" (Rt 2, 5).
Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: "E' una giovane moabita,
quella che è tornata con Noemi dalla campagna di Moab (Rt 2, 6).
… né la retta condotta dei sacerdoti verso il popolo. Quando uno si presentava
a offrire il sacrificio, veniva il servo del sacerdote mentre la carne cuoceva, con
in mano un forchettone a tre denti (1Sam 2, 13).
Inoltre prima che fosse bruciato il grasso, veniva il servo del sacerdote e diceva
a chi offriva il sacrificio: "Dammi la carne da arrostire per il sacerdote, perchè
non vuole avere da te carne cotta, ma cruda" (1Sam 2, 15).
Eli disse a Samuele: "Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla,
Signore, perchè il tuo servo ti ascolta". Samuele andò a coricarsi al suo posto
(1Sam 3, 9).
Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre
volte: "Samuele, Samuele!". Samuele rispose subito: "Parla, perchè il tuo servo
ti ascolta" (1Sam 3, 10).
Ma il servo rispondendo a Saul soggiunse: "Guarda: mi son trovato in mano un
quarto di siclo d'argento. Dallo all'uomo di Dio e ci indicherà la nostra via"
(1Sam 9, 8).
Disse dunque Saul al servo: "Hai detto bene; su, andiamo" e si diressero alla
città dove era l'uomo di Dio (1Sam 9, 10).
Ma Samuele prese Saul e il suo servo e li fece entrare nella sala e assegnò loro
il posto a capo degli invitati che erano una trentina (1Sam 9, 22).
Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul: "Ordina al
servo che ci oltrepassi e vada avanti" e il servo passò oltre. "Tu fermati un
momento, perchè io ti faccia intendere la parola di Dio" (1Sam 9, 27).
Lo zio di Saul chiese poi a lui e al suo servo: "Dove siete andati?". Rispose: "A
cercare le asine e, vedendo che non c'erano, ci siamo recati da Samuele"
(1Sam 10, 14).
Davide disse a Saul: "Nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il tuo servo
andrà a combattere con questo Filisteo" (1Sam 17, 32).
Ma Davide disse a Saul: "Il tuo servo custodiva il gregge di suo padre e veniva
talvolta un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge (1Sam 17, 34).
Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Codesto Filisteo non circonciso farà la
stessa fine di quelli, perchè ha insultato le schiere del Dio vivente" (1Sam 17,
36).
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Saul gli chiese: "Di chi sei figlio, giovane?". Rispose Davide: "Di Iesse il
Betlemmita, tuo servo" (1Sam 17, 58).
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).
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).
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).
…. perchè voi tutti siate d'accordo contro di me? Nessuno mi avverte
dell'alleanza di mio figlio con il figlio di Iesse, nessuno di voi si interessa di me e
nessuno mi confida che mio figlio ha sollevato il mio servo contro di me per
ordire insidie, come avviene oggi" (1Sam 22, 8).
E' forse oggi la prima volta che consulto Dio per lui? Lungi da me! Non getti il re
questa colpa sul suo servo né su tutta la casa di mio padre, poiché il tuo servo
non sapeva di questa faccenda cosa alcuna, né piccola né grande" (1Sam 22,
15).
Davide disse: "Signore, Dio d'Israele, il tuo servo ha sentito dire che Saul cerca
di venire contro Keila e di distruggere la città per causa mia (1Sam 23, 10).
Mi metteranno nelle sue mani i cittadini di Keila? Scenderà Saul, come ha
saputo il tuo servo? Signore, Dio d'Israele, fallo sapere al tuo servo". Il Signore
rispose: "Scenderà" (1Sam 23, 11).
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).
Aggiunse: "Perchè il mio signore perseguita il suo servo? Che ho fatto? Che
male si trova in me? (1Sam 26, 18).
Ascolti dunque il re mio signore la parola del suo servo: se il Signore ti eccita
contro di me, voglia accettare il profumo di un'offerta. Ma se sono gli uomini,
siano maledetti davanti al Signore, perchè oggi mi scacciano lontano,
impedendomi di partecipare all'eredità del Signore. E' come se dicessero: Và a
servire altri dei (1Sam 26, 19).
Davide disse ad Achis: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mi sia concesso un
luogo in una città del tuo territorio dove io possa abitare. Perchè dovrà stare il
tuo servo presso di te nella tua città reale?" (1Sam 27, 5).
Achis faceva conto su Davide, pensando: "Certo si è attirato l'odio del suo
popolo, di Israele e così sarà per sempre mio servo" (1Sam 27, 12).
Davide rispose ad Achis: "Tu sai già quello che farà il tuo servo". Achis disse:
"Bene! Ti faccio per sempre mia guardia del corpo" (1Sam 28, 2).
I capi dei Filistei domandarono: "Che cosa fanno questi Ebrei?". Achis rispose
ai capi dei Filistei: "Non è forse costui Davide servo di Saul re d'Israele? E' stato
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con me un anno o due e non ho trovato in lui nulla da ridire dal giorno della sua
venuta fino ad oggi" (1Sam 29, 3).
Rispose Davide ad Achis: "Che cosa ho fatto e che cosa hai trovato nel tuo
servo, da quando sono venuto alla tua presenza fino ad oggi, perchè io non
possa venire a combattere contro i nemici del re mio signore?" (1Sam 29, 8).
Ora mettetevi al lavoro, perché il Signore ha detto e confermato a Davide: Per
mezzo di Davide mio servo libererò Israele mio popolo dalle mani dei Filistei e
dalle mani di tutti i suoi nemici" (2Sam 3, 18).
"Va’ e riferisci al mio servo Davide: Dice il Signore: Forse tu mi costruirai una
casa, perché io vi abiti? (2Sam 7, 5).
Ora dunque riferirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti: Io ti
presi dai pascoli, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo d'Israele mio
popolo (2Sam 7, 8).
E questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, mio Signore: tu hai parlato
anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire: e questa è una legge
per dell'uomo, Signore Dio! (2Sam 7, 19).
Che potrebbe dirti di più Davide? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio! (2Sam 7,
20).
Per amore della tua parola e secondo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste
grandi cose, manifestandole al tuo servo (2Sam 7, 21).
Ora, Signore, la parola che hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla tua
casa, confermala per sempre e fa’ come hai detto (2Sam 7, 25).
Allora il tuo nome sarà magnificato per sempre così: Il Signore degli eserciti è il
Dio d'Israele! La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te!
(2Sam 7, 26).
Poiché tu, Signore degli eserciti, Dio d'Israele, hai fatto una rivelazione al tuo
servo e gli hai detto: Io ti edificherò una casa! perciò il tuo servo ha trovato
l'ardire di rivolgerti questa preghiera (2Sam 7, 27).
Ora, Signore, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene
al tuo servo (2Sam 7, 28).
Dègnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sussista sempre
dinanzi a te! Poiché tu, Signore, hai parlato e per la tua benedizione la casa del
tuo servo sarà benedetta per sempre!" (2Sam 7, 29).
Ora vi era un servo della casa di Saul, chiamato Ziba, che fu fatto venire presso
Davide. Il re gli chiese: "Sei tu Ziba?". Quegli rispose: "Sì" (2Sam 9, 2).
"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).
Merib-Baal si prostrò e disse: "Che cos'è il tuo servo, perché tu prenda in
considerazione un cane morto come sono io?" (2Sam 9, 8).

Genesi - Capitolo XXXIII

Allora il re chiamò Ziba servo di Saul e gli disse: "Quanto apparteneva a Saul e
a tutta la sua casa, io lo dò al figlio del tuo Signore (2Sam 9, 9).
Ziba disse al re: "Il tuo servo farà quanto il re mio signore ordina al suo servo".
Merib-Baal dunque mangiava alla tavola di Davide come uno dei figli del re
(2Sam 9, 11).
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? tu digli allora: Anche il tuo servo Uria
l'Hittita è morto" (2Sam 11, 21).
… allora gli arcieri tirarono sulla tua gente dall'alto delle mura e parecchi della
gente del re perirono. Anche il tuo servo Uria l'Hittita è morto" (2Sam 11, 24).
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).
Andò dunque Assalonne dal re e disse: "Ecco il tuo servo ha i tosatori presso di
sé. Venga dunque anche il re con i suoi ministri a casa del tuo servo!" (2Sam
13, 24).
Allora Ionadab disse al re: "Ecco i figli del re arrivano; la cosa sta come il tuo
servo ha detto" (2Sam 13, 35).
Disse il re: "La mano di Ioab non è forse con te in tutto questo?". La donna
rispose: "Per la tua vita, o re mio signore, non si può andare né a destra né a
sinistra di quanto ha detto il re mio signore! Proprio il tuo servo Ioab mi ha dato
questi ordini e ha messo tutte queste parole in bocca alla tua schiava (2Sam
14, 19).
Per dare alla cosa un'altro aspetto, il tuo servo Ioab ha agito così; ma il mio
signore ha la saggezza di un angelo di Dio e sa quanto avviene sulla terra"
(2Sam 14, 20).
Ioab si gettò con la faccia a terra, si prostrò, benedisse il re e disse: "Oggi il tuo
servo sa di aver trovato grazia ai tuoi occhi, re mio signore, poiché il re ha fatto
quello che il suo servo gli ha chiesto" (2Sam 14, 22).
Assalonne si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via di
accesso alla porta della città; quando qualcuno aveva una lite e veniva dal re
per il giudizio, Assalonne lo chiamava e gli diceva: "Di quale città sei?", l'altro gli
rispondeva: "Il tuo servo è di tale e tale tribù d'Israele" (2Sam 15, 2).
Perché durante la sua dimora a Ghesur, in Aram, il tuo servo ha fatto questo
voto: Se il Signore mi riconduce a Gerusalemme, io servirò il Signore!" (2Sam
15, 8).
Ma Ittai rispose al re: "Per la vita del Signore e la tua, o re mio signore, in
qualunque luogo sarà il re mio signore, per morire o per vivere, là sarà anche il
tuo servo" (2Sam 15, 21).
… ma se torni in città e dici ad Assalonne: Io sarò tuo servo, o re; come sono
stato servo di tuo padre prima, così sarò ora tuo servo, tu dissiperai in mio
favore i consigli di Achitofel (2Sam 15, 34).
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Davide aveva di poco superato la cima del monte, quando ecco Ziba, servo di
Merib-Baal, gli si fece incontro con un paio di asini sellati e carichi di duecento
pani, cento grappoli di uva secca, cento frutti d'estate e un otre di vino (2Sam
16, 1).
Il re disse: "Il giovane Assalonne sta bene?". Achimaàz rispose: "Quando Ioab
mandava il servo del re e me tuo servo, io vidi un gran tumulto, ma non so di
che cosa si trattasse" (2Sam 18, 29).
Aveva con sé mille uomini di Beniamino. Ziba, il servo della casa di Saul, i suoi
quindici figli con lui e i suoi venti servi si erano precipitati al Giordano prima del
re (2Sam 19, 18).
… 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).
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).
Egli rispose: "Re, mio signore, il mio servo mi ha ingannato! Il tuo servo aveva
detto: Io mi farò sellare l'asino, monterò e andrò con il re, perché il tuo servo è
zoppo (2Sam 19, 27).
Ma egli ha calunniato il tuo servo presso il re mio signore. Però il re mio signore
è come un angelo di Dio; fa’ dunque ciò che sembrerà bene ai tuoi occhi (2Sam
19, 28).
Perché tutti quelli della casa di mio padre non avevano meritato dal re mio
signore altro che la morte; ma tu avevi posto il tuo servo fra quelli che mangiano
alla tua tavola. E che diritto avrei ancora di implorare presso il re?" (2Sam 19,
29).
Io ho ora ottanta anni posso forse ancora distinguere ciò che è buono da ciò
che è cattivo? Può il tuo servo gustare ancora ciò che mangia e ciò che beve?
Posso udire ancora la voce dei cantori e delle cantanti? E perché allora il tuo
servo dovrebbe essere di peso al re mio signore? (2Sam 19, 36).
Solo per poco tempo il tuo servo verrà con il re oltre il Giordano; perché il re
dovrebbe darmi una tale ricompensa? (2Sam 19, 37).
Lascia che il tuo servo torni indietro e che io possa morire nella mia città presso
la tomba di mio padre e di mia madre. Ecco qui mio figlio, il tuo servo Chimam;
venga lui con il re mio signore; fa’ per lui quello che ti piacerà" (2Sam 19, 38).
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).
Poi Arauna disse: "Perché il re mio signore viene dal suo servo?". Davide
rispose: "Per acquistare da te quest'aia e innalzarvi un altare al Signore, perché
il flagello cessi di colpire il popolo" (2Sam 24, 21).
Simei disse al re: "L'ordine è giusto! Come ha detto il re mio signore, così farà il
tuo servo". Simei dimorò in Gerusalemme per molto tempo (1Re 2, 38).

Genesi - Capitolo XXXIII

Salomone disse: "Tu
benevolenza, perché
giustizia e con cuore
benevolenza e gli hai
oggi (1Re 3, 6).

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

Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio
padre. Ebbene io sono un ragazzo; non so come regolarmi (1Re 3, 7).
Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che ti sei scelto, popolo così numeroso che
non si può calcolare né contare (1Re 3, 8).
Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo
popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare
questo tuo popolo così numeroso?" (1Re 3, 9).
Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide mio padre quanto gli avevi
promesso; quanto avevi detto con la bocca l'hai adempiuto con potenza, come
appare oggi (1Re 8, 24).
Ora, Signore Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide mio padre quanto gli
hai promesso dicendo: Non ti mancherà un discendente che stia davanti a me e
sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta
camminando davanti a me come vi hai camminato tu (1Re 8, 25).
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).
Siano attenti i tuoi occhi alla preghiera del tuo servo e del tuo popolo Israele e
ascoltali in quanto ti chiedono (1Re 8, 52).
… perché tu li hai separati da tutti i popoli del paese come tua proprietà
secondo quanto avevi dichiarato per mezzo di Mosè tuo servo, mentre facevi
uscire, o Signore, i nostri padri dall'Egitto" (1Re 8, 53).
Benedetto il Signore, che ha concesso tranquillità a Israele suo popolo,
secondo la sua parola. Non è venuta meno neppure una delle parole buone che
aveva pronunziate per mezzo di Mosè suo servo (1Re 8, 56).
Queste parole, usate da me per supplicare il Signore, siano presenti davanti al
Signore nostro Dio, giorno e notte, perché renda giustizia al suo servo e a
Israele suo popolo secondo le necessità di ogni giorno (1Re 8, 59).
Nel giorno ottavo congedò il popolo. I convenuti, salutato il re, tornarono alle
loro case, contenti e con la gioia nel cuore per tutto il bene concesso dal
Signore a Davide suo servo e a Israele suo popolo (1Re 8, 66).
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Ma non gli strapperò tutto il regno; una tribù la darò a tuo figlio per amore di
Davide mio servo e per amore di Gerusalemme, città da me eletta" (1Re 11,
13).
A lui rimarrà una tribù a causa di Davide mio servo e a causa di Gerusalemme,
città da me scelta fra tutte le tribù di Israele (1Re 11, 32).
Non gli toglierò il regno di mano, perché l'ho stabilito capo per tutti i giorni della
sua vita a causa di Davide, mio servo da me scelto, il quale ha osservato i miei
comandi e i miei decreti (1Re 11, 34).
A suo figlio lascerò una tribù perché a causa di Davide mio servo ci sia sempre
una lampada dinanzi a me in Gerusalemme, città che mi sono scelta per porvi il
mio nome (1Re 11, 36).
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).
… ho strappato il regno dalla casa di Davide e l'ho consegnato a te. Ma tu non
ti sei comportato come il mio servo Davide, che osservò i miei comandi e mi
seguì con tutto il cuore, facendo solo quanto è giusto davanti ai miei occhi (1Re
14, 8).
Lo seppellirono e tutto Israele ne fece il lamento, secondo la parola del Signore
comunicata per mezzo del suo servo, il profeta Achia (1Re 14, 18).
Appena divenuto re, egli distrusse tutta la famiglia di Geroboamo: non lasciò
vivo nessuno di quella stirpe, ma la distrusse tutta, secondo la parola del
Signore pronunziata per mezzo del suo servo Achia di Silo (1Re 15, 29).
Quegli disse: "Che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo ad Acab perché
egli mi uccida? (1Re 18, 9).
Appena sarò partito da te, lo spirito del Signore ti porterà in un luogo a me
ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab egli, non trovandoti, mi ucciderà; ora il tuo
servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza (1Re 18, 12).
Al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: "Signore, Dio di
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che
io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando (1Re 18,
36).
Egli disse ai messaggeri di Ben-Adad: "Dite al re vostro signore: Quanto hai
imposto prima al tuo servo lo farò, ma la nuova richiesta non posso soddisfarla".
I messaggeri andarono a riferire la risposta (1Re 20, 9).
Si legarono sacchi ai fianchi e corde sulla testa, quindi si presentarono al re di
Israele e dissero: "Il tuo servo Ben-Adad dice: Su, lasciami in vita!". Quegli
domandò: "E' ancora vivo? Egli è mio fratello!" (1Re 20, 32).
Quando passò il re, gli gridò: "Il tuo servo era nel cuore della battaglia, quando
un uomo si staccò e mi portò un individuo dicendomi: Fa’ la guardia a
quest'uomo! Se ti scappa, la tua vita pagherà per la sua oppure dovrai sborsare
un talento d'argento (1Re 20, 39).
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Mentre il tuo servo era occupato qua e là, quegli scomparve". Il re di Israele
disse a lui: "La tua condanna è giusta; l'hai proferita tu stesso!" (1Re 20, 40).
Una donna, moglie di uno dei profeti, gridò a Eliseo: "Mio marito, tuo servo, è
morto; tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Ora è venuto il suo creditore per
prendersi come schiavi i due miei figli" (2Re 4, 1).
Egli disse a Giezi suo servo: "Chiama questa Sunammita". La chiamò ed essa
si presentò a lui (2Re 4, 12).
Eliseo disse al suo servo: "Dille tu: Ecco hai avuto per noi tutta questa premura;
che cosa possiamo fare per te? C'è forse bisogno di intervenire in tuo favore
presso il re oppure presso il capo dell'esercito?". Essa rispose: "Io sto in mezzo
al mio popolo" (2Re 4, 13).
Egli disse al padre: "La mia testa, la mia testa!". Il padre ordinò a un servo:
"Portalo dalla mamma" (2Re 4, 19).
Fece sellare l'asina e disse al proprio servo: "Conducimi, cammina, non
fermarmi durante il tragitto, a meno che non te l'ordini io" (2Re 4, 24).
Si incamminò; giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmelo. Quando l'uomo di
Dio la vide da lontano, disse a Giezi suo servo: "Ecco la Sunammita! (2Re 4,
25).
Eliseo tornò in Gàlgala. Nella regione imperversava la carestia. Mentre i figli dei
profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: "Metti la pentola
grande e cuoci una minestra per i figli dei profeti" (2Re 4, 38).
Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio; entrò e si presentò a lui dicendo:
"Ebbene, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele". Ora accetta
un dono dal tuo servo" (2Re 5, 15).
Allora Naaman disse: "Se è no, almeno sia permesso al tuo servo di caricare
qui tanta terra quanta ne portano due muli, perché il tuo servo non intende
compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore (2Re 5,
17).
Tuttavia il Signore perdoni il tuo servo se, quando il mio signore entra nel
tempio di Rimmon per prostrarsi, si appoggia al mio braccio e se anche io mi
prostro nel tempio di Rimmon, durante la sua adorazione nel tempio di Rimmon;
il Signore perdoni il tuo servo per questa azione" (2Re 5, 18).
Giezi, servo dell'uomo di Dio Eliseo, disse fra sé: "Ecco, il mio signore è stato
tanto generoso con questo Naaman arameo da non prendere quanto egli aveva
portato; per la vita del Signore, gli correrò dietro e prenderò qualche cosa da lui"
(2Re 5, 20).
Poi egli andò a presentarsi al suo padrone. Eliseo gli domandò: "Giezi, da dove
vieni?". Rispose: "Il tuo servo non è andato in nessun luogo" (2Re 5, 25).
Il giorno dopo, l'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, uscì. Ecco, un esercito
circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo disse: "Ohimè, mio signore,
come faremo?" (2Re 6, 15).
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Eliseo pregò così: "Signore, apri i suoi occhi; egli veda". Il Signore aprì gli occhi
del servo, che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno
a Eliseo (2Re 6, 17).
Il re stava parlando con Giezi, servo dell'uomo di Dio, e diceva: "Narrami tutte le
meraviglie compiute da Eliseo" (2Re 8, 4).
Cazael disse: "Ma che sono io tuo servo? Un cane potrebbe attuare questa
grande predizione?". Eliseo rispose: "Il Signore mi ha mostrato che tu diventerai
re di Aram" (2Re 8, 13).
Il Signore, però, non volle distruggere Giuda a causa di Davide suo servo,
secondo la promessa fattagli di lasciargli sempre una lampada per lui e per i
suoi figli (2Re 8, 19).
Tornati, riferirono il fatto a Ieu, che disse: "Si è avverata così la parola che il
Signore aveva detta per mezzo del suo servo Elia il Tisbita: Nel campo di Izreel
i cani divoreranno la carne di Gezabele (2Re 9, 36).
Constatate come neppure una parola che il Signore ha annunziato per mezzo
del suo servo Elia, sia venuta meno; il Signore ha attuato quanto aveva
predetto per mezzo di Elia, suo servo" (2Re 10, 10).
Egli ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Camat fino al mare dell'Araba
secondo la parola del Signore Dio di Israele, pronunziata per mezzo del suo
servo il profeta Giona figlio di Amittai, di Gat-Chefer (2Re 14, 25).
Acaz mandò messaggeri a Tiglat-Pilezer re di Assiria, per dirgli: "Io sono tuo
servo e tuo figlio; vieni, liberami dalla mano del re di Aram e dalla mano del re
di Israele, che sono insorti contro di me" (2Re 16, 7).
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).
Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo"
(2Re 19, 34).
Aggiungerò alla durata della tua vita quindici anni. Libererò te e questa città
dalla mano del re d'Assiria; proteggerò questa città per amore di me e di Davide
mio servo" (2Re 20, 6).
Non sopporterò più che il piede degli Israeliti vada errando lontano dal paese
che io ho dato ai loro padri, purché procurino di eseguire quanto ho comandato
loro e tutta la legge, che ha imposto loro il mio servo Mosè " (2Re 21, 8).
-(49) - Aronne e i suoi figli presentavano le offerte sull'altare dell'olocausto e
sull'altare dell'incenso, curavano tutto il servizio nel Santo dei santi e compivano
il sacrificio espiatorio per Israele secondo quanto aveva comandato Mosè,
servo di Dio (1Cr 6, 34).
Stirpe di Israele suo servo, figli di Giacobbe, suoi eletti (1Cr 16, 13).
"Và a riferire a Davide mio servo: Dice il Signore: Tu non mi costruirai la casa
per la mia dimora (1Cr 17, 4).
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Ora, riferirai al mio servo Davide: Dice il Signore degli eserciti: Io ti ho preso dal
pascolo, mentre seguivi il gregge, per costituirti principe sul mio popolo Israele
(1Cr 17, 7).
E, quasi fosse poco ciò per i tuoi occhi, o Dio, ora parli della casa del tuo servo
nel lontano avvenire; mi hai fatto contemplare come una successione di uomini
in ascesa, Signore Dio! (1Cr 17, 17).
Come può pretendere Davide di aggiungere qualcosa alla tua gloria? Tu
conosci il tuo servo (1Cr 17, 18).
Signore, per amore del tuo servo e secondo il tuo cuore hai compiuto
quest'opera straordinaria per manifestare tutte le tue meraviglie (1Cr 17, 19).
Ora, Signore, la parola che hai pronunciata sul tuo servo e sulla sua famiglia
resti sempre verace; fa’ come hai detto (1Cr 17, 23).
Sia saldo e sia sempre magnificato il tuo nome! Si possa dire: Il Signore degli
eserciti è Dio per Israele! La casa di Davide tuo servo sarà stabile davanti a te
(1Cr 17, 24).
Tu, Dio mio, hai rivelato al tuo servo l'intenzione di costruirgli una casa, per
questo il tuo servo ha trovato l'ardire di pregare alla tua presenza (1Cr 17, 25).
Ora tu, Signore, sei Dio; tu hai promesso al tuo servo tanto bene (1Cr 17, 26).
Pertanto ti piaccia di benedire la casa del tuo servo perché sussista per sempre
davanti a te, poiché quanto tu benedici è sempre benedetto" (1Cr 17, 27).
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).
Poi Salomone e tutto Israele con lui si recarono all'altura di Gàbaon, perché là
si trovava la tenda del convegno di Dio, eretta da Mosè, servo di Dio, nel
deserto (2Cr 1, 3).
Tu hai mantenuto, nei riguardi del tuo servo Davide mio padre, quanto gli avevi
promesso; quanto avevi pronunziato con la bocca l'hai adempiuto con potenza,
come appare oggi (2Cr 6, 15).
Ora, Signore Dio di Israele, mantieni, nei riguardi del tuo servo Davide mio
padre quanto gli hai promesso: Non ti mancherà mai un discendente, il quale
stia davanti a me e sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli vigilino sulla loro
condotta, secondo la mia legge, come hai fatto tu con me (2Cr 6, 16).
Ora, Signore Dio di Israele, si adempia la parola che tu hai rivolta al tuo servo
Davide! (2Cr 6, 17).
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).
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).
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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).
Signore Dio, non rigettare il tuo consacrato; ricordati i favori fatti a Davide tuo
servo" (2Cr 6, 42).
Allora il re convocò Ioiadà loro capo e gli disse: "Perché non hai richiesto dai
leviti che portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa prescritta da Mosè
servo del Signore e fissata dall'assemblea di Israele per la tenda della
testimonianza? (2Cr 24, 6).
Quindi fecero un proclama in Giuda e in Gerusalemme perché si portasse al
Signore la tassa imposta da Mosè servo di Dio a Israele nel deserto (2Cr 24, 9).
Parlarono ancora i suoi ministri contro il Signore Dio e contro Ezechia suo servo
(2Cr 32, 16).
… 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).
Ci siamo comportati male con te e non abbiamo osservato i comandi, le leggi e
le decisioni che tu hai dato a Mosè tuo servo (Ne 1, 7).
Ricordati della parola che hai affidato a Mosè tuo servo: Se sarete infedeli, io vi
disperderò fra i popoli (Ne 1, 8).
Signore, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera
dei tuoi servi, che desiderano temere il tuo nome; concedi oggi buon successo
al tuo servo e fagli trovare benevolenza davanti a questo uomo". Io allora ero
coppiere del re (Ne 1, 11).
… e poi risposi al re: "Se piace al re e se il tuo servo ha trovato grazia ai suoi
occhi, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei miei padri, perché
io possa ricostruirla" (Ne 2, 5).
Allora Sanballàt mi mandò a dire la stessa cosa la quinta volta per mezzo del
suo servo che aveva in mano una lettera aperta (Ne 6, 5).
… hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro comandi, decreti e
una legge per mezzo di Mosè tuo servo (Ne 9, 14).
… 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).
Gli rispose Achior, condottiero di tutti gli Ammoniti: "Ascolti bene il mio signore
la risposta dalle labbra del suo servo: io riferirò la verità sul conto di questo
popolo, che sta su queste montagne vicino al luogo ove risiedi, né uscirà
menzogna dalla bocca del suo servo (Gdt 5, 5).
Con l'inganno delle mie labbra abbatti il servo con il suo padrone e il padrone
con il suo ministro; spezza la loro alterigia per mezzo di una donna (Gdt 9, 10).
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Quando vide l'imponente accampamento, innalzò questa preghiera: "Benedetto
sei tu, o salvatore d'Israele, tu che hai fiaccato l'impeto del potente per mezzo
del tuo servo Davide e hai fatto cadere l'esercito degli stranieri nelle mani di
Giònata, figlio di Saul e del suo scudiero (1Mac 4, 30).
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" (Gb
1, 8).
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).
Chiamo il mio servo ed egli non risponde, devo supplicarlo con la mia bocca
(Gb 19, 16).
Stipulerà forse con te un'alleanza, perché tu lo prenda come servo per sempre?
(Gb 40, 28).
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).
Prendete dunque sette vitelli e sette montoni e andate dal mio servo Giobbe e
offriteli in olocausto per voi; il mio servo Giobbe pregherà per voi, affinché io,
per riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza, perché non avete detto di me
cose rette come il mio servo Giobbe" (Gb 42, 8).
Al maestro del coro. Di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le
parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici
(Sal 17, 1).
Anche il tuo servo in essi è istruito, per chi li osserva è grande il profitto (Sal 18,
12).
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).
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).
… fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia (Sal
30, 17).
Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: "Grande è il Signore che
vuole la pace del suo servo" (Sal 34, 27).
Al maestro del coro. Di Davide servo del Signore (Sal 35, 1).
Non nascondere il volto al tuo servo, sono in pericolo: presto, rispondimi (Sal
68, 18).
Egli scelse Davide suo servo e lo trasse dagli ovili delle pecore (Sal 77, 70).
Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera
(Sal 85, 2).

Genesi - Capitolo XXXIII

Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia (Sal 85,
4).
… volgiti a me e abbi misericordia: dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio
della tua ancella (Sal 85, 16).
Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo (Sal 88,
4).
Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato (Sal 88, 21).
… hai rotto l'alleanza con il tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona
(Sal 88, 40).
… voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto (Sal 104, 6).
Mandò Mosè suo servo e Aronne che si era scelto (Sal 104, 26).
… perché ricordò la sua parola santa data ad Abramo suo servo (Sal 104, 42).
Maledicano essi, ma tu benedicimi;insorgano quelli e arrossiscano, ma il tuo
servo sia nella gioia (Sal 108, 28).
Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella; hai
spezzato le mie catene (Sal 115, 16).
Sii buono con il tuo servo e avrò vita, custodirò la tua parola (Sal 118, 17).
Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti (Sal 118,
23).
Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data, perché ti si tema (Sal 118,
38).
Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza (Sal
118, 49).
Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola (Sal 118, 65).
Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo (Sal 118, 76).
Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei
persecutori? (Sal 118, 84).
Assicura il bene al tuo servo; non mi opprimano i superbi (Sal 118, 122).
Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti
(Sal 118, 124).
Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti (Sal
118, 125).
Fa’ risplendere il volto sul tuo servo e insegnami i tuoi comandamenti (Sal 118,
135).
Purissima è la tua parola, il tuo servo la predilige (Sal 118, 140).
Come pecora smarrita vado errando; cerca il tuo servo, perché non ho
dimenticato i tuoi comandamenti (Sal 118, 176).
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Per amore di Davide tuo servo non respingere il volto del tuo consacrato (Sal
131, 10).
… in eredità a Israele suo servo: perché eterna è la sua misericordia (Sal 135,
22).
Non chiamare in giudizio il tuo servo: nessun vivente davanti a te è giusto (Sal
142, 2).
Per la tua fedeltà disperdi i miei nemici, fa’ perire chi mi opprime, poiché io sono
tuo servo (Sal 142, 12).
… a te, che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo. Salvami
dalla spada iniqua (Sal 143, 10).
Allo stolto non conviene una vita agiata, ancor meno a un servo comandare ai
prìncipi (Pr 19, 10).
Ancora: non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno, per non sentir che il
tuo servo ha detto male di te (Qo 7, 21).
… perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita
breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi (Sap 9, 5).
Entro nell'anima di un servo del Signore e si oppose con prodigi e con segni a
terribili re (Sap 10, 16).
Ami l'anima tua un servo saggio e non ricusargli la libertà (Sir 7, 21).
Uomini liberi serviranno un servo sapiente; un uomo intelligente non mormora
per questo (Sir 10, 25).
Fa’ lavorare il tuo servo, e potrai trovare riposo, lasciagli libere le mani e
cercherà la libertà (Sir 33, 26).
Il Signore poi disse: "Come il mio servo Isaia è andato spoglio e scalzo per tre
anni, come segno e simbolo per l'Egitto e per l'Etiopia (Is 20, 3).
In quel giorno chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkia (Is 22, 20).
Io proteggerò questa città e la salverò, per riguardo a me stesso e al mio servo
Davide (Is 37, 35).
Ma tu, Israele mio servo, tu Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo
mio amico (Is 41, 8).
… sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni
più lontane e ti ho detto: "Mio servo tu sei ti ho scelto, non ti ho rigettato" (Is 41,
9).
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il
mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni (Is 42, 1).
Chi è cieco, se non il mio servo? Chi è sordo come colui al quale io mandavo
araldi? Chi è cieco come il mio privilegiato? Chi è sordo come il servo del
Signore? (Is 42, 19).
Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele da me eletto (Is 44, 1).
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Così dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti aiuta:
"Non temere, Giacobbe mio servo, Iesurùn da me eletto (Is 44, 2).
Ricorda tali cose, o Giacobbe, o Israele, poiché sei mio servo. Io ti ho formato,
mio servo sei tu; Israele, non sarai dimenticato da me (Is 44, 21).
Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto io ti ho chiamato per
nome, ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca (Is 45, 4).
Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei; annunziatelo con voce di gioia,
diffondetelo, fatelo giungere fino all'estremità della terra. Dite: "Il Signore ha
riscattato il suo servo Giacobbe" (Is 48, 20).
Mi ha detto: "Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria" (Is
49, 3).
Ora disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, - poiché ero stato stimato dal
Signore e Dio era stato la mia forza – (Is 49, 5).
… mi disse: "E' troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di
Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni
perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra" (Is 49, 6).
Dice il Signore, il redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è
disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti: "I re vedranno e si
alzeranno in piedi, i principi vedranno e si prostreranno, a causa del Signore
che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto" (Is 49, 7).
Chi tra di voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo! Colui che cammina
nelle tenebre, senza avere luce, speri nel nome del Signore, si appoggi al suo
Dio (Is 50, 10).
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato (Is
52, 13).
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).
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).
Israele è forse uno schiavo, o un servo nato in casa? Perchè allora è diventato
una preda? (Ger 2, 14).
Ora ho consegnato tutte quelle regioni in potere di Nabucodònosor re di
Babilonia, mio servo; a lui ho consegnato perfino le bestie selvatiche perché lo
servano (Ger 27, 6).
Tu, poi, non temere, Giacobbe, mio servo. Oracolo del Signore. Non abbatterti,
Israele, poiché io libererò te dal paese lontano, la tua discendenza dal paese
del suo esilio. Giacobbe ritornerà e godrà la pace, vivrà tranquillo e nessuno lo
molesterà (Ger 30, 10).
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… così sarà rotta anche la mia alleanza con Davide mio servo, in modo che non
abbia un figlio che regni sul suo trono, e quella con i leviti sacerdoti che mi
servono (Ger 33, 21).
Come non si può contare la milizia del cielo né numerare la sabbia del mare,
così io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servo, e i leviti che mi
servono" (Ger 33, 22).
…. in tal caso potrò rigettare la discendenza di Giacobbe e di Davide mio servo,
così da non prendere più dai loro posteri coloro che governeranno sulla
discendenza di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Poiché io cambierò la loro
sorte e avrò pietà di loro" (Ger 33, 26).
Quindi dirai loro: Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco, io manderò a
prendere Nabucodònosor re di Babilonia, mio servo; egli porrà il trono su
queste pietre che hai sotterrate e stenderà il baldacchino sopra di esse (Ger 43,
10).
"Ma tu non temere, Giacobbe mio servo, non abbatterti, Israele; poiché ecco, io
ti libererò da un paese lontano e la tua discendenza dal paese del suo esilio.
Giacobbe ritornerà e godrà in pace, tranquillo e nessuno lo molesterà (Ger 46,
27).
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).
Così, come oggi costatiamo, ci son venuti addosso tanti mali insieme con la
maledizione che il Signore aveva minacciata per mezzo di Mosè suo servo,
quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto per concederci un paese in cui
scorre latte e miele (Bar 1, 20).
… come avevi detto per mezzo del tuo servo Mosè, quando gli ordinasti di
scrivere la tua legge davanti agli Israeliti, dicendo (Bar 2, 28).
Egli ha scrutato tutta la via della sapienza e ne ha fatto dono a Giacobbe suo
servo, a Israele suo diletto (Bar 3, 37).
Così dice il Signore Dio; "Quando avrò radunato gli Israeliti di mezzo ai popoli
fra i quali sono dispersi, io manifesterò in essi la mia santità davanti alle genti:
abiteranno il paese che diedi al mio servo Giacobbe (Ez 28, 25).
Susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo. Egli le condurrà
al pascolo, sarà il loro pastore (Ez 34, 23).
io, il Signore, sarò il loro Dio e Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro:
io, il Signore, ho parlato (Ez 34, 24).
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).
Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui
abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli, attraverso i
secoli; Davide mio servo sarà loro re per sempre (Ez 37, 25).
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Se invece egli farà sulla sua eredità un dono a uno dei suoi servi, il dono
apparterrà al servo fino all'anno dell'affrancamento, poi ritornerà al principe: ma
la sua eredità resterà ai suoi figli (Ez 46, 17).
… non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di
Isacco tuo servo, d'Israele tuo santo (Dn 3, 35).
Quando fu vicino, chiamò: "Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi
con perseveranza ti ha potuto salvare dai leoni?" (Dn 6, 21).
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).
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).
Come potrebbe questo servo del mio signore parlare con il mio signore, dal
momento che non è rimasto in me alcun vigore e mi manca anche il respiro?"
(Dn 10, 17).
In quel giorno - oracolo del Signore degli eserciti - io ti prenderò, Zorobabele
figlio di Sealtièl mio servo, dice il Signore, e ti porrò come un sigillo, perché io ti
ho eletto, dice il Signore degli eserciti" (Ag 2, 23).
Il figlio onora suo padre e il servo rispetta il suo padrone. Se io sono padre,
dov'è l'onore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore di me? Dice il
Signore degli Eserciti a voi, sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Voi
domandate: "Come abbiamo disprezzato il tuo nome?" (Ml 1, 6).
Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb, statuti e
norme per tutto Israele (Ml 3, 22).
"Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente" (Mt 8, 6).
Ma il centurione riprese: "Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio
tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito (Mt 8, 8).
Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno:
Va', ed egli va; e a un altro; Vieni, ed egli viene, e al mio servo: Fa' questo, ed
egli lo fa" (Mt 8, 9).
E Gesù disse al centurione: "Và, e sia fatto secondo la tua fede". In quell'istante
il servo guarì (Mt 8, 13).
Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone (Mt
10, 24).
… è sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come
il suo padrone. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa, quanto più i
suoi familiari! (Mt 10, 25).
Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto. Porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti
(Mt 12, 18).
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Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con
me e ti restituirò ogni cosa (Mt 18, 26).
Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito (Mt
18, 27).
Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva cento
denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! (Mt 18, 28).
Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho
condonato tutto il debito perché mi hai pregato (Mt 18, 32).
Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si
farà vostro servo (Mt 20, 26).
Il più grande tra voi sia vostro servo (Mt 23, 11).
Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi
domestici con l'incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto? (Mt 24, 45).
Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così! (Mt 24, 46).
Ma se questo servo malvagio dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire
(Mt 24, 48).
… arriverà il padrone quando il servo non se l'aspetta e nell'ora che non sa (Mt
24, 50).
Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25, 21).
Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25, 23).
Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non
ho seminato e raccolgo dove non ho sparso (Mt 25, 26).
E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di
denti (Mt 25, 30).
Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse
e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio (Mt 26, 51).
Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: "Se uno vuol essere il primo, sia
l'ultimo di tutti e il servo di tutti" (Mc 9, 35).
… e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti (Mc 10, 44).
A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna (Mc 12,
2).
Inviò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiarono sulla testa e lo
coprirono di insulti (Mc 12, 4).
Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli
recise l'orecchio (Mc 14, 47).
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia (Lc 1, 54).
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…. e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo
(Lc 1, 69).
"Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola (Lc
2, 29).
Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva
molto caro (Lc 7, 2).
Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a
pregarlo di venire e di salvare il suo servo (Lc 7, 3).
… per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te, ma comanda
con una parola e il mio servo sarà guarito (Lc 7, 7).
Anch'io infatti sono uomo sottoposto a un'autorità, e ho sotto di me dei soldati; e
dico all'uno: Và ed egli va, e a un altro: Vieni, ed egli viene, e al mio servo: Fa’
questo, ed egli lo fa" (Lc 7, 8).
E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito (Lc 7, 10).
Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro (Lc 12, 43).
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: Il padrone tarda a venire, e cominciasse
a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi (Lc 12, 45).
…. il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno se l'aspetta e in
un'ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnandogli il posto fra gli infedeli
(Lc 12, 46).
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse (Lc 12, 47).
All'ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, è pronto (Lc 14,
17).
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).
Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto (Lc
14, 22).
Il padrone allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a
entrare, perché la mia casa si riempia (Lc 14, 23).
… chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò (Lc 15, 26).
Il servo gli rispose: E' tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo (Lc 15, 27).
Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa
con i miei amici (Lc 15, 29).
Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si
affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammona"
(Lc 16, 13).
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Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando
rientra dal campo: Vieni subito e mettiti a tavola? (Lc 17, 7).
Si riterrà obbligato verso il suo servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? (Lc
17, 9).
Gli rispose: Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio! Sapevi che sono
un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto
quello che non ho seminato (Lc 19, 22).
A suo tempo, mandò un servo da quei coltivatori perché gli dessero una parte
del raccolto della vigna. Ma i coltivatori lo percossero e lo rimandarono a mani
vuote (Lc 20, 10).
Mandò un altro servo, ma essi percossero anche questo, lo insultarono e lo
rimandarono a mani vuote (Lc 20, 11).
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro
(Lc 22, 50).
Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se
uno mi serve, il Padre lo onorerà (Gv 12, 26).
In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un
apostolo è più grande di chi lo ha mandato (Gv 13, 16).
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma
vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere
a voi (Gv 15, 15).
Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo
padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno
osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra (Gv 15, 20).
Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del
sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco
(Gv 18, 10).
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il
suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre
egli aveva deciso di liberarlo (At 3, 13).
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).
… tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo
servo Davide: Perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane? (At
4, 25).
… davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù,
che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli d'Israele
(At 4, 27).
Stendi la mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del
tuo santo servo Gesù" (At 4, 30).
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Mi è apparso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e che
servo (At 27, 23).
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il
vangelo di Dio (Rm 1, 1).
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).
Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò
riguarda il suo padrone; ma starà in piedi, perché il Signore ha il potere di
farcelo stare (Rm 14, 4).
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il
maggior numero (1Cor 9, 19).
… ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile
agli uomini; apparso in forma umana (Fil 2, 7).
Vi saluta Epafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri, il quale non cessa di
lottare per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi, perfetti e aderenti a tutti i
voleri di Dio (Col 4, 12).
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).
Un servo del Signore non dev'essere litigioso, ma mite con tutti, atto a
insegnare, paziente nelle offese subite (2Tm 2, 24).
Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo per chiamare alla fede gli eletti di
Dio e per far conoscere la verità che conduce alla pietà (Tt 1, 1).
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù disperse nel
mondo, salute (Gc 1, 1).
Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in
sorte con noi la stessa preziosa fede per la giustizia del nostro Dio e salvatore
Gesù Cristo (2Pt 1, 1).
Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, agli eletti che vivono
nell'amore di Dio Padre e sono stati preservati per Gesù Cristo (Gd 1, 1).
Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le
cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al
suo servo Giovanni (Ap 1, 1).
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).
Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: "Non farlo! Io sono
servo come te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. E' Dio
che devi adorare". La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia (Ap 19, 10).
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Ma egli mi disse: "Guardati dal farlo! Io sono un servo di Dio come te e i tuoi
fratelli, i profeti, e come coloro che custodiscono le parole di questo libro. E' Dio
che devi adorare" (Ap 22, 9).
Allora essa rispose: "Ecco la mia serva Bila: unisciti a lei, così che partorisca
sulle mie ginocchia e abbia anch'io una mia prole per mezzo di lei" (Gen 30, 3).
Eppure abbiamo paglia e foraggio per i nostri asini e anche pane e vino per me,
per la tua serva e per il giovane che è con i tuoi servi; non ci manca nulla" (Gdc
19, 19).
Essa gli disse: "Possa io trovar grazia ai tuoi occhi, o mio signore! Poiché tu mi
hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure
come una delle tue schiave" (Rt 2, 13).
Le disse: "Chi sei?". Rispose: "Sono Rut, tua serva; stendi il lembo del tuo
mantello sulla tua serva, perchè tu hai il diritto di riscatto" (Rt 3, 9).
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).
Essa replicò: "Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi". Poi la donna se
ne andò per la sua via e il suo volto non fu più come prima (1Sam 1, 18).
Allora la donna si accostò a Saul e vedendolo tutto spaventato, gli disse: "Ecco,
la tua serva ha ascoltato i tuoi ordini. Ho esposto al pericolo la vita per obbedire
alla parola che mi hai detto (1Sam 28, 21).
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).
Eliseo le disse: "Che posso fare io per te? Dimmi che cosa hai in casa". Quella
rispose: "In casa la tua serva non ha altro che un orcio di olio" (2Re 4, 2).
Allora disse: "L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu terrai in braccio un
figlio". Essa rispose: "No, mio signore, uomo di Dio, non mentire con la tua
serva" (2Re 4, 16).
Nello stesso giorno capitò a Sara figlia di Raguele, abitante di Ecbàtana, nella
Media, di sentire insulti da parte di una serva di suo padre (Tb 3, 7).
Bisogna sapere che essa era stata data in moglie a sette uomini e che
Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi, prima che potessero unirsi con
lei come si fa con le mogli. A lei appunto disse la serva: "Sei proprio tu che
uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a sette mariti e neppure di uno hai
potuto godere (Tb 3, 8).
Mandarono avanti la serva, accesero la lampada e aprirono la porta; essa entrò
e li trovò che dormivano insieme, immersi in un sonno profondo (Tb 8, 13).
La serva uscì e riferì loro che era vivo e che non era successo nulla di male (Tb
8, 14).
Giuditta gli rispose: "Degnati di accogliere le parole della tua serva e possa la
tua schiava parlare alla tua presenza. Io non dirò il falso al mio signore in
questa notte (Gdt 11, 5).
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Certo, se vorrai seguire le parole della tua serva, Dio agirà magnificamente con
te e il mio signore non fallirà nei suoi progetti (Gdt 11, 6).
Per questo, io tua serva, conscia di tutte queste cose, sono fuggita da loro e Dio
mi ha indirizzata a compiere con te un'impresa che farà stupire la terra ovunque
ne giungerà la fama (Gdt 11, 16).
La tua serva è religiosa e serve notte e giorno al Dio del cielo. Ora io intendo
restare con te, mio signore, ma uscirà la tua serva di notte nella valle; io
pregherò il mio Dio ed egli mi rivelerà quando essi avranno commesso i loro
peccati (Gdt 11, 17).
Ma Giuditta rispose: "Per la tua vita, mio signore, ti assicuro che io, tua serva,
non finirò le riserve che ho con me, prima che il Signore abbia compiuto per
mano mia quello che ha stabilito" (Gdt 12, 4).
Essa fece dire ad Oloferne: "Comandi il mio signore che lascino uscire la tua
serva per la preghiera" (Gdt 12, 6).
La tua serva da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha gioito di
nulla, se non di te, Signore, Dio di Abramo (Est 4, 17y).
La tua serva non ha mangiato alla tavola di Amàn né ha onorato il banchetto del
re né bevuto il vino delle libazioni (Est 4, 17x).
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e
disse: "Anche tu eri con Gesù, il Galileo!" (Mt 26, 69).
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: Costui era
con Gesù, il Nazareno (Mt 26, 71).
Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote (Mc 14,
66).
E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: "Costui è di quelli" (Mc 14,
69).
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).
… perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata (Lc 1, 48).
Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: "Anche questi
era con lui" (Lc 22, 56).
Servo è essenza della nostra fede, perché il servizio è la nostra legge.
La categoria “servo” dice infatti totale sottomissione, dipendenza assoluta, vita
che non ci appartiene, esistenza donata e consegnata, corpo, anima e spirito
sacrificati, offerti, resi olocausto per il nostro Dio e per i nostri fratelli.
Siamo “servi” di Dio, ma per servire gli uomini secondo la volontà di Dio e la
volontà di Dio è una sola: fare della nostra vita un olocausto per il più grande
bene spirituale e materiale dei nostri fratelli.
Il servizio è la sostanza stessa della fede e dove non c’è servizio lì la fede è
inesistente, mancata, parola vuota, sterile, senza frutto.
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Il servizio è vero, santo, giusto solo se è purissima obbedienza a Dio,
sottomissione alla sua volontà, osservanza delle sue Leggi, vita conforme al
suo Vangelo.
È Dio la regola di ogni giustizia. La sua volontà è il metro della nostra equità.
Esaù ha abbracciato Giacobbe. Occorre però del tempo per convincersi del
mutamento dell’altro.
Sempre all’inizio la diffidenza, il sospetto rimangono nel cuore.
Diffidenza e sospetto mai però devono impedire che si possa iniziare ad
accogliere la novità della storia che Dio sta preparando per noi.
Anche questa è verità che dobbiamo mettere nel cuore: è Dio l’autore della
nostra nuova storia. Se è Dio, allora tutto deve essere visto con gli occhi della
fede più pura, più perfetta, più santa. A questa fede bisogna allenarsi. In questa
fede bisogna crescere.
Vedere Dio dietro ogni storia è esercizio perenne della nostra fede.
Se però è facile vedere Dio nella gioia, difficile diviene vederlo sulla croce.
La nostra fede cresce se dalla “difficoltà” della visione giungiamo alla “facilità” di
essa. È questo il quotidiano, il perenne esercizio della nostra fede.
6

Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono.

Ora si prostrano dinanzi ad Esaù le schiave, le mogli, i figli di Giacobbe
secondo la scala degli affetti del suo cuore.
Prima si presentano i figli di Bila e Zilpa.
Sono le due schiave che Làbano aveva dato una a Lia e l’altra a Rachele dalle
quali Giacobbe aveva avuto quattro figli, due da Bila, Dan e Nèftali e due da
Zilpa, Gad ed Aser.
1

Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe,
divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, se no io
2
muoio!». Giacobbe s’irritò contro Rachele e disse: «Tengo forse io il posto di
3
Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo?». Allora ella rispose: «Ecco la
mia serva Bila: unisciti a lei, partorisca sulle mie ginocchia cosicché, per
4
mezzo di lei, abbia anch’io una mia prole». Così ella gli diede in moglie la
5
propria schiava Bila e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe
6
un figlio. Rachele disse: «Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia
7
voce, dandomi un figlio». Per questo ella lo chiamò Dan. Bila, la schiava di
8
Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse:
«Ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto!». E lo chiamò
Nèftali.
9
Allora Lia, vedendo che aveva cessato di aver figli, prese la propria
10
schiava Zilpa e la diede in moglie a Giacobbe. Zilpa, la schiava di Lia, partorì
11
12
a Giacobbe un figlio. Lia esclamò: «Per fortuna!» e lo chiamò Gad. Zilpa, la
13
schiava di Lia, partorì un secondo figlio a Giacobbe. Lia disse: «Per mia
felicità! Certamente le donne mi chiameranno beata». E lo chiamò Aser. (Gn
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30,1-13).
7

Si fecero avanti anche Lia e i suoi bambini e si prostrarono e infine si
fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono.
Seguono Lia con i suoi sei figli e una figlia e Rachele con il solo figlio Giuseppe.
Giuseppe è il figlio più caro a Giacobbe, perché il solo da lui avuto con la donna
dei suoi desideri.
22

23

Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e la rese feconda. Ella
24
concepì e partorì un figlio e disse: «Dio ha tolto il mio disonore». E lo chiamò
Giuseppe, dicendo: «Il Signore mi aggiunga un altro figlio!». (Gn 30,22-24).
Quello di Giacobbe è un cuore diviso a motivo dell’inganno di Làbano.
Lui avrebbe voluto dare il suo cuore alla sola Rachele, ma questo non è stato
possibile.
Giacobbe così ci insegna che spesso la nostra storia non dipende solo dalla
nostra volontà.
La volontà degli uomini sovente irrompe con prepotenza nella nostra vita e ci
condiziona a tal punto che non siamo più padroni neanche del nostro cuore.
Una cosa però dovrà essere fatta sempre: vivere la volontà degli uomini alla
luce della volontà di Dio che sempre deve regnare sovrana sopra di noi.
È questa la santità cristiana: prendere sopra di noi il giogo della volontà degli
uomini, ma vivendola sempre sotto il giogo della volontà di Dio.
È questo l’esempio luminoso che ci ha lasciato Cristo Gesù. Si fece obbediente
agli uomini fino alla morte di croce, ma rimanendo sempre nel più perfetto
compimento della volontà del Padre.
1

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

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:
egli, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l’essere come Dio,
7
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
8
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
9
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
6
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che è al di sopra di ogni nome,
10
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
11
e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre.
12

Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando
ero presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza
con rispetto e timore. 13È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare
secondo il suo disegno d’amore. 14Fate tutto senza mormorare e senza esitare,
15
per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una
generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel
mondo, 16tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò
vantarmi di non aver corso invano, né invano aver faticato. 17Ma, anche se io
devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento
e ne godo con tutti voi. 18Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi
con me. (Fil 2,1-18).
Qual è il compimento della volontà del Padre?
Che rimaniamo sempre nel più grande amore, nella più eccelsa carità e che
sempre vinciamo il male con il nostro amore più elevato, più puro, più retto.
8

Domandò ancora: «Che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho
incontrato?». Rispose: «È per trovar grazia agli occhi del mio signore».
Esaù ora chiede a Giacobbe cosa intende fare con la carovana da lui incontrata
lungo il cammino.
Di sicuro non ha avuto modo di sapere in precedenza che erano doni a lui
inviati per la pacificazione.
Non lo sa e glielo chiede. Oppure lo sa e glielo chiede lo stesso per conoscere
esattamente le intenzioni del fratello.
La risposta di Giacobbe è secondo verità storica: “È per trovare grazia agli
occhi del mio Signore”.
Erano e sono doni di pace, di richiesta di pace, di desiderio di pace.
Sulla pace ecco cosa troviamo nella Scrittura.
Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia
felice (Gen 15, 15).
… tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo
fatto se non il bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo
benedetto dal Signore" (Gen 26, 29).
Alzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li
congedò e partirono da lui in pace (Gen 26, 31).
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Ma quegli disse: "State in pace, non temete! Il vostro Dio e il Dio dei padri vostri
vi ha messo un tesoro nei sacchi; il vostro denaro è pervenuto a me". E portò
loro Simeone (Gen 43, 23).
Ma egli rispose: "Lungi da me il far questo! L'uomo trovato in possesso della
coppa, lui sarà mio schiavo: quanto a voi, tornate in pace da vostro padre" (Gen
44, 17).
Mosè partì, tornò da Ietro suo suocero e gli disse: "Lascia che io parta e torni
dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono ancora vivi!". Ietro disse a
Mosè: "Và pure in pace!" (Es 4, 18).
Se tu fai questa cosa e se Dio te la comanda, potrai resistere e anche questo
popolo arriverà in pace alla sua mèta" (Es 18, 23).
Io stabilirò la pace nel paese; nessuno vi incuterà terrore; vi coricherete e farò
sparire dal paese le bestie nocive e la spada non passerà per il vostro paese
(Lv 26, 6).
Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace (Nm 6, 26).
Perciò digli che io stabilisco con lui un'alleanza di pace (Nm 25, 12).
Allora mandai messaggeri dal deserto di Kedemot a Sicon, re di Chesbon, con
parole di pace, e gli feci dire (Dt 2, 26).
Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace (Dt 20,
10).
Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà
tributario e ti servirà (Dt 20, 11).
Ma se non vuol far pace con te e vorrà la guerra, allora l'assedierai (Dt 20, 12).
Non cercherai né la loro pace, né la loro prosperità, finché tu viva, mai (Dt 23,
7).
Giosuè fece pace con loro e stipulò l'alleanza di lasciarli vivere; i capi della
comunità s'impegnarono verso di loro con giuramento (Gs 9, 15).
Quando Adoni-Zedek, re di Gerusalemme, venne a sapere che Giosuè aveva
preso Ai e l'aveva votata allo sterminio, e che, come aveva fatto a Gerico e al
suo re, aveva fatto ad Ai e al suo re e che gli abitanti di Gàbaon avevano fatto
pace con gli Israeliti e si trovavano ormai in mezzo a loro (Gs 10, 1).
"Venite da me, aiutatemi e assaltiamo Gàbaon, perchè ha fatto pace con
Giosuè e con gli Israeliti" (Gs 10, 4).
… ritornò tutto il popolo all'accampamento presso Giosuè, in Makkeda, in pace.
Nessuno mosse più la lingua contro gli Israeliti (Gs 10, 21).
Non ci fu città che avesse fatto pace con gli Israeliti, eccetto gli Evei che
abitavano Gàbaon: si impadronirono di tutti con le armi (Gs 11, 19).
Il paese rimase in pace per quarant'anni, poi Otniel, figlio di Kenaz, morì (Gdc 3,
11).
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Intanto Sisara era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di Eber il
Kenita, perchè vi era pace fra Iabin, re di Cazor, e la casa di Eber il Kenita (Gdc
4, 17).
Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore! Ma coloro che ti amano siano come il
sole, quando sorge con tutto lo splendore". Poi il paese ebbe pace per
quarant'anni (Gdc 5, 31).
Il Signore gli disse: "La pace sia con te, non temere, non morirai!" (Gdc 6, 23).
Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e lo chiamò SignorePace. Esso esiste fino ad oggi a Ofra degli Abiezeriti (Gdc 6, 24).
Egli disse anche agli uomini di Penuel: "Quando tornerò in pace, abbatterò
questa torre" (Gdc 8, 9).
Così Madian fu umiliato davanti agli Israeliti e non alzò più il capo; il paese
rimase in pace per quarant'anni, durante la vita di Gedeone (Gdc 8, 28).
Il sacerdote rispose loro: "Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo
del Signore" (Gdc 18, 6).
Il vecchio gli disse: "La pace sia con te! Prendo a mio carico quanto ti occorre;
non devi passare la notte sulla piazza" (Gdc 19, 20).
Allora tutta la comunità mandò messaggeri per parlare ai figli di Beniamino che
erano alla roccia di Rimmon e per proclamar loro la pace (Gdc 21, 13).
Noemi disse: "Sta’ quieta, figlia mia, finché tu sappia come la cosa si
concluderà; certo quest'uomo non si darà pace finché non abbia concluso oggi
stesso questa faccenda" (Rt 3, 18).
Allora Eli le rispose: "Và in pace e il Dio d'Israele ascolti la domanda che gli hai
fatto" (1Sam 1, 17).
Tornarono anche in possesso d'Israele le città che i Filistei avevano sottratto
agli Israeliti, da Accaron a Gat: Israele liberò il loro territorio dal dominio dei
Filistei. Ci fu anche pace tra Israele e l'Amorreo (1Sam 7, 14).
Se dirà: Va bene, allora il tuo servo può stare in pace. Se invece andrà in
collera, sii certo che è stato deciso il peggio da parte sua (1Sam 20, 7).
Allora Giònata disse a Davide: "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).
Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare per la sua strada in
pace? Il Signore ti renda felicità per quanto hai fatto a me oggi (1Sam 24, 20).
Voi direte così a mio fratello: Pace a te e Pace alla tua casa e Pace a quanto ti
appartiene! (1Sam 25, 6).
Davide prese poi dalle mani di lei quanto gli aveva portato e le disse: "Torna a
casa in pace. Vedi: ho ascoltato la tua voce e ho rasserenato il tuo volto" (1Sam
25, 35).
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Abner disse poi a Davide: "Sono pronto! Vado a radunare tutto Israele intorno al
re mio signore. Essi faranno alleanza con te e regnerai su quanto tu desideri".
Davide congedò poi Abner, che partì in pace (2Sam 3, 21).
Ed ecco, gli uomini di Davide e Ioab tornavano da una scorreria e portavano
con sé grande bottino. Abner non era più con Davide in Ebron, perché questi lo
aveva congedato, ed egli era partito in pace (2Sam 3, 22).
Quando arrivarono Ioab e la sua truppa, fu riferito a Ioab: "E' venuto dal re
Abner figlio di Ner ed egli l'ha congedato e se n'è andato in pace" (2Sam 3, 23).
Quando tutti i re vassalli di Adad-Ezer si videro sconfitti da Israele, fecero pace
con Israele e gli rimasero sottoposti. Gli Aramei non osarono più venire in aiuto
degli Ammoniti (2Sam 10, 19).
Il re gli disse: "Và in pace!". Egli si alzò e andò a Ebron (2Sam 15, 9).
Il re aggiunse al sacerdote Zadok: "Vedi? Torna in pace in città con tuo figlio
Achimaaz e Giònata figlio di Ebiatar (2Sam 15, 27).
Achimaaz gridò al re: "Pace!". Prostratosi dinanzi al re con la faccia a terra,
disse: "Benedetto sia il Signore tuo Dio che ha messo in tuo potere gli uomini
che avevano alzato le mani contro il re mio signore!" (2Sam 18, 28).
Anche Merib-Baal nipote di Saul scese incontro al re. Non si era curato i piedi e
le mani, né la barba intorno alle labbra e non aveva lavato le vesti dal giorno in
cui il re era partito a quello in cui tornava in pace (2Sam 19, 25).
Merib-Baal rispose al re: "Se li prenda pure tutti lui, dato che ormai il re mio
signore è tornato in pace a casa!" (2Sam 19, 31).
Anche tu sai quel che ha fatto a me Ioab, figlio di Zeruia, cioè come egli ha
trattato i due capi dell'esercito di Israele, Abner figlio di Ner e Amasa figlio di
Ieter, come li ha uccisi spargendo in tempo di pace il sangue, come si fa in
guerra, e macchiando di sangue innocente la cintura dei suoi fianchi e i sandali
dei suoi piedi (1Re 2, 5).
Tu agirai con saggezza, ma non permetterai che la sua vecchiaia scenda in
pace agli inferi (1Re 2, 6).
Il loro sangue ricada sulla testa di Ioab e sulla testa della sua discendenza per
sempre, mentre su Davide e sulla sua discendenza, sul suo casato e sul suo
trono si riversi per sempre la pace da parte del Signore" (1Re 2, 33).
(24)Egli, infatti, dominava su tutto l'Oltrefiume, da Titsach a Gaza su tutti i re
dell'Oltrefiume, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno (1Re 5, 4).
(4)Ora il Signore mio Dio mi ha dato pace da ogni parte e non ho né avversari
né particolari difficoltà (1Re 5, 18).
(12)Il Signore concesse a Salomone la saggezza come gli aveva promesso. Fra
Chiram e Salomone regnò la pace e i due conclusero un'alleanza (1Re 5, 26).
Quegli disse: "Vedo tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza
pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace" (1Re
22, 17).
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Michea disse: "Se tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mio mezzo"
(1Re 22, 28).
Giòsafat fu in pace con il re di Israele (1Re 22, 45).
Quegli disse: "Và in pace". Partì da lui e fece un bel tratto di strada (2Re 5, 19).
Non ascoltate Ezechia, poiché dice il re d'Assiria: Fate la pace con me e
arrendetevi; allora ognuno potrà mangiare i frutti della sua vigna e dei suoi fichi,
ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna (2Re 18, 31).
Ezechia disse a Isaia: "Buona è la parola del Signore, che mi hai riferita". Egli
pensava: "Perché no? Almeno vi saranno pace e sicurezza durante la mia vita"
(2Re 20, 19).
Per questo, ecco, io ti riunirò ai tuoi padri; sarai composto nel tuo sepolcro in
pace; i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò piombare su questo
luogo". Quelli riferirono il messaggio al re (2Re 22, 20).
Egli disse: "Lasciatelo in pace; nessuno rimuova le sue ossa". Le ossa di lui in
tal modo furono risparmiate, insieme con le ossa del profeta venuto da Samaria
(2Re 23, 18).
Allora lo spirito invase Amasài, capo dei Trenta: "Siamo tuoi, Davide; con te,
figlio di Iesse! Pace, Pace a te, Pace a chi ti aiuta, perché il tuo Dio ti aiuta".
Davide li accolse e li costituì capi di schiere (1Cr 12, 19).
Gli uomini di Hadad-Ezer, visto che erano stati battuti dagli Israeliti, fecero la
pace con Davide e si sottomisero a lui. Gli Aramei non vollero più recare aiuto
agli Ammoniti (1Cr 19, 19).
Ecco ti nascerà un figlio, che sarà uomo di pace; io gli concederò la tranquillità
da parte di tutti i suoi nemici che lo circondano. Egli si chiamerà Salomone. Nei
suoi giorni io concederò pace e tranquillità a Israele (1Cr 22, 9).
Ricostruì le fortezze in Giuda, poiché il paese era tranquillo e in quegli anni non
si trovava in guerra; il Signore gli aveva concesso pace (2Cr 14, 5).
Egli disse a Giuda: "Ricostruiamo quelle città circondandole di mura e di torri
con porte e sbarre, mentre il paese è ancora in nostro potere perché abbiamo
ricercato il Signore nostro Dio; noi l'abbiamo ricercato ed egli ci ha concesso la
pace alle frontiere". Ricostruirono e prosperarono (2Cr 14, 6).
In quei tempi non c'era pace per nessuno, perché grandi perturbazioni c'erano
fra gli abitanti dei vari paesi (2Cr 15, 5).
Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e
avevano ricercato il Signore con tutto l'ardore e questi si era lasciato trovare da
loro e aveva concesso la pace alle frontiere (2Cr 15, 15).
Allora egli disse: "Ho visto tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza
pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace!" (2Cr
18, 16).
Riferite loro: Il re ordina: Mettetelo in prigione e mantenetelo con il minimo di
pane e di acqua finché tornerò in pace" (2Cr 18, 26).
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Michea disse: "Se tu tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mezzo mio"
(2Cr 18, 27).
Giòsafat, re di Giuda, tornò in pace a casa in Gerusalemme (2Cr 19, 1).
Il regno di Giòsafat fu tranquillo; Dio gli aveva concesso la pace su tutte le
frontiere (2Cr 20, 30).
Così il Signore liberò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di
Sennàcherib re d'Assiria e dalla mano di tutti gli altri e concesse loro la pace
alle frontiere (2Cr 32, 22).
Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e sarai deposto nel tuo sepolcro in pace. I tuoi
occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò piombare su questo luogo e sui
suoi abitanti". Quelli riferirono il messaggio al re (2Cr 34, 28).
Ma quando avevano pace, ritornavano a fare il male dinanzi a te, perciò tu li
abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che li opprimevano; poi quando
ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo; così nella tua misericordia
più volte li hai salvati (Ne 9, 28).
Ma Tobia disse: "Non mangerò affatto né berrò, prima che tu abbia preso una
decisione a mio riguardo". Rispose Raguele: "Lo farò! Essa ti viene data
secondo il decreto del libro di Mosè e come dal cielo è stato stabilito che ti sia
data. Prendi dunque tua cugina, d'ora in poi tu sei suo fratello e lei tua sorella.
Ti viene concessa da oggi per sempre. Il Signore del cielo vi assista questa
notte, figlio mio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace" (Tb 7, 12).
Raguele chiamò la figlia Sara e quando essa venne la prese per mano e l'affidò
a Tobia con queste parole: "Prendila; secondo la legge e il decreto scritto nel
libro di Mosè ti viene concessa in moglie. Tienila e sana e salva conducila da
tuo padre. Il Dio del cielo vi assista con la sua pace" (Tb 7, 13).
Poi abbracciò Sara sua figlia e disse: "Onora tuo suocero e tua suocera, poiché
da questo momento essi sono i tuoi genitori, come coloro che ti hanno dato la
vita. Và in pace, figlia, e possa sentire buone notizie a tuo riguardo, finché sarò
in vita". Dopo averli salutati, li congedò (Tb 10, 12).
Da parte sua Edna disse a Tobia: "Figlio e fratello carissimo, il Signore ti
riconduca a casa e possa io vedere i figli tuoi e di Sara mia figlia prima di
morire, per gioire davanti al Signore. Ti affido mia figlia in custodia. Non farla
soffrire in nessun giorno della tua vita. Figlio, và in pace. D'ora in avanti io sono
tua madre e Sara è tua sorella. Possiamo tutti insieme avere buona fortuna per
tutti i giorni della nostra vita". Li baciò tutti e due e li congedò in buona salute
(Tb 10, 13).
Fece dunque venire l'angelo e gli disse: "Prendi come tuo salario la metà di tutti
i beni che tu hai portati e và in pace" (Tb 12, 5).
Ma l'angelo disse loro: "Non temete; la pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i
secoli (Tb 12, 17).
Sorgi ed esulta per i figli dei giusti, tutti presso di te si raduneranno e
benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano beati coloro che
gioiscono per la tua pace (Tb 13, 15).
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Tobi morì in pace all'età di centododici anni e fu sepolto con onore a Ninive.
Egli aveva sessantadue anni quando divenne cieco; dopo la sua guarigione
visse nella felicità, praticò l'elemosina e continuò sempre a benedire Dio e a
celebrare la sua grandezza (Tb 14, 2).
Perciò gli inviarono messaggeri con proposte di pace (Gdt 3, 1).
"Sia giudice il Signore tra voi e noi, perché voi ci avete recato un grave danno
rifiutando di proporre la pace agli Assiri (Gdt 7, 24).
Le risposero Ozia e i capi: "Và in pace e il Signore Dio sia con te per far
vendetta dei nostri nemici" (Gdt 8, 35).
Essendo io alla testa di molte nazioni e avendo l'impero di tutto il mondo, non
esaltato dall'orgoglio del potere, ma governando sempre con moderazione e
con dolcezza, ho deciso di rendere sempre indisturbata la vita dei sudditi, di
assicurare un regno tranquillo e sicuro fino alle frontiere e di far rifiorire la pace
sospirata da tutti gli uomini (Est 3, 13b).
… e rivolse loro con perfidia parole di pace ed essi gli prestarono fede. Ma
all'improvviso piombò sulla città, le inflisse colpi crudeli e mise a morte molta
gente in Israele (1Mac 1, 30).
Fece pace con quelli che erano in Bet-Zur, i quali uscirono dalla città, non
avendo più vettovaglie per sostenere l'assedio: la terra infatti era nel riposo
dell'anno sabbatico (1Mac 6, 49).
Ora dunque offriamo la destra a questi uomini e facciamo pace con loro e con
tutto il loro popolo (1Mac 6, 58).
La proposta piacque al re e a tutti i capi e mandò a negoziare la pace con loro
ed essi accettarono (1Mac 6, 60).
Così partirono e giunsero in Giudea con forze numerose. Bàcchide mandò
messaggeri a Giuda e ai suoi fratelli per portare con inganno parole di pace
(1Mac 7, 10).
Gli Asidei furono i primi tra gli Israeliti a chieder loro la pace (1Mac 7, 13).
Egli usò con loro parole di pace e giurò loro: "Non faremo alcun male né a voi
né ai vostri amici" (1Mac 7, 15).
Nicànore venne in Gerusalemme con truppe ingenti e mandò messaggeri a
Giuda e ai suoi fratelli con inganno a far queste proposte di pace (1Mac 7, 27).
Venne da Giuda e si salutarono a vicenda con segni di pace: ma i nemici
stavano pronti per metter le mani su Giuda (1Mac 7, 29).
Dopo questi fatti Nicànore salì al monte Sion e gli vennero incontro dal
santuario alcuni sacerdoti e anziani del popolo per salutarlo con espressioni di
pace e mostrargli l'olocausto offerto per il re (1Mac 7, 33).
Giònata lo seppe e gli mandò messaggeri per concludere la pace con lui e
scambiare i prigionieri (1Mac 9, 70).
Diceva infatti: "Preveniamo costoro con la proposta di far pace con noi, prima
che Giònata concluda un'alleanza con Alessandro contro tutti noi (1Mac 10, 4).
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Ma preferirono Alessandro, perché questi era stato il primo ad avviare trattative
di pace, e gli furono sempre alleati (1Mac 10, 47).
Così Giònata tornò a Gerusalemme in pace e gioia (1Mac 10, 66).
Il re Demetrio, vedendo che il paese era in pace sotto di lui e nessuno gli faceva
resistenza, congedò le truppe perché ognuno tornasse a casa sua, eccetto le
forze straniere che aveva assoldate dalle isole dei pagani. Allora gli si
inimicarono tutte le milizie dei suoi padri (1Mac 11, 38).
Gettarono le armi e fecero la pace. I Giudei crebbero in fama presso il re e
presso quanti erano nel suo regno e fecero ritorno in Gerusalemme portando
grande bottino (1Mac 11, 51).
Demetrio rimase sul trono del suo regno e il paese fu in pace sotto di lui (1Mac
11, 52).
Abbiamo ricevuto la corona d'oro e la palma che ci avete inviata e siamo pronti
a concludere con voi una pace solenne e a scrivere ai sovrintendenti agli affari
di concedervi le esenzioni (1Mac 13, 37).
Se alcuni di voi sono atti ad essere iscritti al seguito della nostra persona, siano
iscritti e regni la pace tra di noi" (1Mac 13, 40).
Ebbe pace la terra di Giuda per tutta la vita di Simone; egli cercò il bene della
sua gente e ad essi fu gradito il suo potere e la sua gloria per tutti i suoi giorni
(1Mac 14, 4).
… spazzò via da essa le immondezze, e nessuno gli si oppose. In pace si
diedero a coltivare la loro terra; il suolo dava i suoi prodotti e gli alberi della
campagna i loro frutti (1Mac 14, 8).
Fece regnare sul paese la pace e Israele gioì di grande letizia (1Mac 14, 11).
"Ai fratelli giudei sparsi nell'Egitto salute. I fratelli giudei che sono in
Gerusalemme e nella regione della Giudea augurano buona pace (2Mac 1, 1).
… vi dia una mente aperta ad intender la sua legge e i suoi comandi, e volontà
di pace (2Mac 1, 4).
Nel periodo in cui la città santa godeva completa pace e le leggi erano
osservate perfettamente per la pietà del sommo sacerdote Onia e la sua
avversione al male (2Mac 3, 1).
Vedeva infatti che senza un provvedimento del re era impossibile ristabilire la
pace nella vita pubblica e che Simone non avrebbe messo freno alla sua pazzia
(2Mac 4, 6).
Ma alcuni dei comandanti dei distretti e precisamente Timòteo e Apollonio, figlio
di Gennèo, Ierònimo e Demofonte e, oltre questi, Nicànore, il comandante dei
mercenari di Cipro, non li lasciavano vivere tranquilli né procedere in pace
(2Mac 12, 2).
… ma fosse un'iniziativa di tutta la cittadinanza. Essi accettarono, desiderosi di
rinsaldare la pace, e lontani da ogni sospetto. Ma quando furono al largo, li
fecero affondare in numero non inferiore a duecento (2Mac 12, 4).
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Giuda, prevedendo che realmente gli sarebbero stati utili in molte cose,
acconsentì a far la pace con loro ed essi, strette le destre, tornarono alle loro
tende (2Mac 12, 12).
Il re tornò a trattare con quelli che erano in Bet-Zur, diede e ricevette la destra
di pace e se ne andò. Assalì gli uomini di Giuda ma ebbe la peggio (2Mac 13,
22).
Per questo mandò Posidonio e Teòdoto e Mattatia a dare e ricevere la destra
per la pace (2Mac 14, 19).
Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei pace (Gb 3, 13).
I prigionieri hanno pace insieme, non sentono più la voce dell'aguzzino (Gb 3,
18).
… con le pietre del campo avrai un patto e le bestie selvatiche saranno in pace
con te (Gb 5, 23).
Voci di spavento gli risuonano agli orecchi e in piena pace si vede assalito dal
predone (Gb 15, 21).
V'è forse dominio e paura presso Colui Che mantiene la pace nell'alto dei cieli?
(Gb 25, 2).
In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai
riposare (Sal 4, 9).
Non travolgermi con gli empi, con quelli che operano il male. Parlano di pace al
loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore (Sal 27, 3).
Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace (Sal 28,
11).
Sta’ lontano dal male e fa0 il bene, cerca la pace e perseguila (Sal 33, 15).
Poiché essi non parlano di pace, contro gli umili della terra tramano inganni (Sal
34, 20).
Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: "Grande è il Signore che
vuole la pace del suo servo" (Sal 34, 27).
I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace (Sal 36, 11).
Osserva il giusto e vedi l'uomo retto, l'uomo di pace avrà una discendenza (Sal
36, 37).
… mi salva, mi dá pace da coloro che mi combattono: sono tanti i miei avversari
(Sal 54, 19).
Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia (Sal 71, 3).
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la
luna (Sal 71, 7).
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo,
per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore (Sal 84, 9).
Misericordia e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno (Sal 84, 11).
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Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato (Sal 115, 7).
Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo
(Sal 118, 165).
Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace (Sal 119, 6).
Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra (Sal 119, 7).
Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano (Sal 121,
6).
… sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi (Sal 121, 7).
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: "Su di te sia pace!" (Sal 121, 8).
Quelli che vanno per sentieri tortuosi il Signore li accomuni alla sorte dei
malvagi. Pace su Israele! (Sal 124, 5).
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele! (Sal 127, 6).
Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento (Sal 147, 3).
… perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno (Pr 3, 2).
Chi chiude un occhio causa dolore, chi riprende a viso aperto procura pace (Pr
10, 10).
Amarezza è nel cuore di chi trama il male, gioia hanno i consiglieri di pace (Pr
12, 20).
Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo
per la pace (Qo 3, 8).
Io sono un muro e i miei seni sono come torri! Così sono ai suoi occhi come
colei che ha trovato pace! (Ct 8, 10).
… la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace (Sap 3, 3).
Poi non bastò loro sbagliare circa la conoscenza di Dio; essi, pur vivendo in una
grande guerra d'ignoranza, danno a sì grandi mali il nome di pace (Sap 14, 22).
Corona della sapienza è il timore del Signore; fa fiorire la pace e la salute (Sir 1,
16).
Siano in molti coloro che vivono in pace con te, ma i tuoi consiglieri uno su mille
(Sir 6, 6).
Quale pace può esservi fra la iena e il cane? Quale intesa tra il ricco e il
povero? (Sir 13, 18).
… guàrdati da lui, per non avere noie e per non contaminarti al suo contatto.
Allontànati da lui e troverai pace, non sarai seccato dalla sua insipienza (Sir 22,
13).
Una brava moglie è la gioia del marito, questi trascorrerà gli anni in pace (Sir
26, 2).
Maledici il delatore e l'uomo di doppia lingua, perché fa perire molti che vivono
in pace (Sir 28, 13).
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Chi le presta attenzione non trova pace, dalla sua dimora scompare la serenità
(Sir 28, 16).
Figli, custodite l'istruzione in pace; ma sapienza nascosta e tesoro invisibile,
l'una e l'altro a che servono? (Sir 41, 14).
Uomini ricchi dotati di forza, vissuti in pace nelle loro dimore (Sir 44, 6).
I loro corpi furono sepolti in pace, ma il loro nome vive per sempre (Sir 44, 14).
Per questo fu stabilita con lui un'alleanza di pace, perché presiedesse al
santuario e al popolo; così a lui e alla sua discendenza fu riservata la dignità del
sacerdozio per sempre (Sir 45, 24).
Salomone regnò in tempo di pace, Dio dispose che tutto fosse tranquillo
all'intorno perché costruisse una casa al suo nome e preparasse un santuario
perenne (Sir 47, 13).
Il tuo nome giunse fino alle isole lontane; fosti amato nella tua pace (Sir 47, 16).
Ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni in Israele, per tutti i
giorni futuri (Sir 50, 23).
Vedete con gli occhi che poco mi faticai, e vi trovai per me una grande pace (Sir
51, 27).
Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il
segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace (Is 9, 5).
…. grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul
regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e
sempre; questo farà lo zelo del Signore degli eserciti (Is 9, 6).
Egli ha detto: "Non continuerai a far baldoria, tu duramente oppressa, vergine
figlia di Sidòne. Alzati, và pure dai Kittim; neppure là ci sarà pace per te" (Is 23,
12).
Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia (Is
26, 3).
Signore, ci concederai la pace, poiché tu dài successo a tutte le nostre imprese
(Is 26, 12).
O, meglio, si stringa alla mia protezione, faccia la pace con me, con me faccia
la pace! (Is 27, 5).
Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto una perenne sicurezza (Is
32, 17).
Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi
sicuri (Is 32, 18).
Ecco gli araldi gridano di fuori, i messaggeri di pace piangono amaramente (Is
33, 7).
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Non date ascolto a Ezechia, poiché così dice il re di Assiria: Fate la pace con
me e arrendetevi; allora ognuno potrà mangiare i frutti della propria vigna e del
proprio fico e ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna (Is 36, 16).
Ezechia disse a Isaia: "Buona è la parola del Signore, che mi hai riferita". Egli
pensava: "Per lo meno vi saranno pace e sicurezza nei miei giorni" (Is 39, 8).
Non c'è pace per i malvagi, dice il Signore (Is 48, 22).
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia
la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion:
"Regna il tuo Dio" (Is 52, 7).
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da
te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace; dice il Signore che ti
usa misericordia (Is 54, 10).
Voi dunque partirete con gioia, sarete condotti in pace. I monti e i colli davanti a
voi eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani
(Is 55, 12).
Egli entra nella pace, riposa sul suo giaciglio chi cammina per la via diritta (Is
57, 2).
… io pongo sulle labbra: "Pace, Pace ai lontani e ai vicini", dice il Signore, "io li
guarirò" (Is 57, 19).
Non v'è pace per gli empi, dice il mio Dio (Is 57, 21).
Non conoscono la via della pace, non c'è giustizia nel loro procedere; rendono
tortuosi i loro sentieri, chiunque vi cammina non conosce la pace (Is 59, 8).
Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo
anziché legno, ferro anziché pietre. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo
governatore la giustizia (Is 60, 17).
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda
come lampada (Is 62, 1).
Essi diranno: Ah, Signore Dio hai dunque del tutto ingannato questo popolo e
Gerusalemme, quando dicevi: Voi avrete pace, mentre una spada giunge fino
alla gola" (Ger 4, 10).
Così il Signore: "Fermatevi nelle strade e guardate, informatevi circa i sentieri
del passato, dove sta la strada buona e prendetela, così troverete pace per le
anime vostre". Ma essi risposero: "Non la prenderemo!" (Ger 6, 16).
Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene; l'ora della salvezza, ed ecco il
terrore" (Ger 8, 15).
Una saetta micidiale è la loro lingua, inganno le parole della loro bocca. Ognuno
parla di pace con il prossimo, mentre nell'intimo gli ordisce un tranello (Ger 9,
7).
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Allora ho soggiunto: "Ahimè, Signore Dio, dicono i profeti: Non vedrete la
spada, non soffrirete la fame, ma vi concederò una pace perfetta in questo
luogo" (Ger 14, 13).
Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion?
Perché ci hai colpito, e non c'è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non
c'è alcun bene, l'ora della salvezza ed ecco il terrore! (Ger 14, 19).
Poiché così dice il Signore: "Non entrare in una casa dove si fa un banchetto
funebre, non piangere con loro né commiserarli, perché io ho ritirato da questo
popolo la mia pace - dice il Signore - la mia benevolenza e la mia compassione
(Ger 16, 5).
Essi dicono a coloro che disprezzano la parola del Signore: Voi avrete la pace!
e a quanti seguono la caparbietà del loro cuore dicono: Non vi coglierà la
sventura (Ger 23, 17).
Quanto al profeta che predice la pace, egli sarà riconosciuto come profeta
mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà"
(Ger 28, 9).
Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza
(Ger 29, 11).
Così dice il Signore: "Si ode un grido di spavento, terrore, non pace (Ger 30, 5).
Tu, poi, non temere, Giacobbe, mio servo. Oracolo del Signore. Non abbatterti,
Israele, poiché io libererò te dal paese lontano, la tua discendenza dal paese
del suo esilio. Giacobbe ritornerà e godrà la pace, vivrà tranquillo e nessuno lo
molesterà (Ger 30, 10).
Ecco io farò rimarginare la loro piaga, li curerò e li risanerò; procurerò loro
abbondanza di pace e di sicurezza (Ger 33, 6).
Ciò sarà per me titolo di gioia, di lode e di gloria tra tutti i popoli della terra,
quando sapranno tutto il bene che io faccio loro e temeranno e tremeranno per
tutto il bene e per tutta la pace che concederò loro (Ger 33, 9).
Morirai in pace e come si bruciarono aròmi per i funerali dei tuoi padri, gli antichi
re di Giuda che furono prima di te, così si bruceranno per te e per te si farà il
lamento dicendo: Ahimè, Signore! Questo ho detto". Oracolo del Signore (Ger
34, 5).
Tu hai detto: Guai a me poiché il Signore aggiunge tristezza al mio dolore. Io
sono stanco dei miei gemiti e non trovo pace (Ger 45, 3).
"Ma tu non temere, Giacobbe mio servo, non abbatterti, Israele; poiché ecco, io
ti libererò da un paese lontano e la tua discendenza dal paese del suo esilio.
Giacobbe ritornerà e godrà in pace, tranquillo e nessuno lo molesterà (Ger 46,
27).
Grida dal tuo cuore al Signore, vergine figlia di Sion; fa’ scorrere come torrente
le tue lacrime, giorno e notte! Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo
occhio (Lam 2, 18).
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Son rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere (Lam 3, 17).
Il mio occhio piange senza sosta perché non ha pace (Lam 3, 49).
Se tu avessi camminato nei sentieri di Dio, saresti vissuto sempre in pace (Bar
3, 13).
Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere
anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace (Bar 3, 14).
Ho deposto l'abito di pace, ho indossato il cilicio della supplica, griderò
all'Eterno per tutti i miei giorni (Bar 4, 20).
Sarai chiamata da Dio per sempre: Pace della giustizia e gloria della pietà (Bar
5, 4).
Giunti dunque in Babilonia, vi resterete molti anni e per lungo tempo fino a sette
generazioni; dopo vi ricondurrò di là in pace (Bar 6, 2).
Giungerà l'angoscia e cercheranno pace, ma pace non vi sarà (Ez 7, 25).
… poiché ingannano il mio popolo dicendo: Pace! e la Pace non c'è; mentre egli
costruisce un muro, ecco essi lo intonacano di mota (Ez 13, 10).
… i profeti d'Israele che profetavano su Gerusalemme e vedevano per essa una
visione di pace, mentre non vi era pace. Oracolo del Signore (Ez 13, 16).
Stringerò con esse un'alleanza di pace e farò sparire dal paese le bestie nocive,
cosicché potranno dimorare tranquille anche nel deserto e riposare nelle selve
(Ez 34, 25).
Farò con loro un'alleanza di pace, che sarà con loro un'alleanza eterna. Li
stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre
(Ez 37, 26).
Il re Nabucodònosor a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano in tutta la terra:
Pace e prosperità! (Dn 3, 98).
Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano tutta la
terra: "Pace e prosperità (Dn 6, 26).
… e mi disse: "Non temere, uomo prediletto, pace a te, riprendi forza,
rinfrancati". Mentre egli parlava con me, io mi sentii ritornare le forze e dissi:
"Parli il mio signore perché tu mi hai ridato forza" (Dn 10, 19).
Dopo qualche anno faranno alleanza e la figlia del re del mezzogiorno verrà al
re del settentrione per fare la pace, ma non potrà mantenere la forza del suo
braccio e non resisterà né lei né la sua discendenza e sarà condannata a morte
insieme con i suoi seguaci, il figlio e il marito (Dn 11, 6).
Così dice il Signore contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che
annunziano la pace se hanno qualcosa tra i denti da mordere, ma a chi non
mette loro niente in bocca dichiarano la guerra (Mi 3, 5).
… e tale sarà la pace: se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede sul
nostro suolo, noi schiereremo contro di lui sette pastori e otto capi di uomini (Mi
5, 4).
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Ecco sui monti i passi d'un messaggero, un araldo di pace! Celebra le tue feste,
Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché non ti attraverserà più il malvagio: egli è del
tutto annientato (Na 2, 1).
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).
Sì, egli ricostruirà il tempio del Signore, egli riceverà la gloria, egli siederà da
sovrano sul suo trono. Un sacerdote sarà alla sua destra e fra i due regnerà
una pace perfetta (Zc 6, 13).
Non è questa forse la parola che vi proclamava il Signore per mezzo dei profeti
del passato, quando Gerusalemme era ancora abitata e in pace ed erano
abitate le città vicine e il Negheb e la pianura?" (Zc 7, 7).
E' un seme di pace: la vite produrrà il suo frutto, la terra darà i suoi prodotti, i
cieli daranno la rugiada: darò tutto ciò al resto di questo popolo (Zc 8, 12).
"Così dice il Signore degli eserciti: Il digiuno del quarto, quinto, settimo e
decimo mese si cambierà per la casa di Giuda in gioia, in giubilo e in giorni di
festa, purché amiate la verità e la pace" (Zc 8, 19).
Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà
spezzato, annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare e
dal fiume ai confini della terra (Zc 9, 10).
Un insegnamento fedele era sulla sua bocca, né c'era falsità sulle sue labbra;
con pace e rettitudine ha camminato davanti a me e ha trattenuto molti dal male
(Ml 2, 6).
Beati gli operatori di pace,perché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5, 9).
Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa; ma se non
ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi (Mt 10, 13).
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a
portare pace, ma una spada (Mt 10, 34).
Gesù rispose: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Và in pace e sii guarita dal tuo
male" (Mc 5, 34).
Buona cosa il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo
salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri" (Mc 9, 50).
…. per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e
dirigere i nostri passi sulla via della pace" (Lc 1, 79).
"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama" (Lc 2,
14).
"Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola (Lc
2, 29).
Ma egli disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata; và in pace!" (Lc 7, 50).
Egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata, và in pace!" (Lc 8, 48).
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In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa (Lc 10, 5).
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti
ritornerà su di voi (Lc 10, 6).
Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la
divisione (Lc 12, 51).
Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace (Lc
14, 32).
" Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria
nel più alto dei cieli!" (Lc 19, 38).
"Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai è
stata nascosta ai tuoi occhi (Lc 19, 42).
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro
e disse: "Pace a voi!" (Lc 24, 36).
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore (Gv 14, 27).
Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel
mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!" (Gv 16, 33).
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!" (Gv 20, 19).
Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io
mando voi" (Gv 20, 21).
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace
a voi!" (Gv 20, 26).
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa
cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito
Santo (At 9, 31).
Questa è la parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, recando la buona novella
della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti (At 10, 36).
Egli era infuriato contro i cittadini di Tiro e Sidone. Questi però si presentarono
a lui di comune accordo e, dopo aver tratto alla loro causa Blasto, ciambellano
del re, chiedevano pace, perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re
(At 12, 20).
Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli, per
tornare da quelli che li avevano inviati (At 15, 33).
Il carceriere annunziò a Paolo questo messaggio: "I magistrati hanno ordinato di
lasciarvi andare! Potete dunque uscire e andarvene in pace" (At 16, 36).
"La lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che ci sono state in
favore di questo popolo grazie alla tua provvidenza, le accogliamo in tutto e per
tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine (At 24, 3).
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A quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace
da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Rm 1, 7).
…. gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il Giudeo prima e poi
per il Greco (Rm 2, 10).
… e la via della pace non conoscono (Rm 3, 17).
Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo (Rm 5, 1).
Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito
portano alla vita e alla pace (Rm 8, 6).
Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti (Rm 12,
18).
Il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace
e gioia nello Spirito Santo (Rm 14, 17).
Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole (Rm 14,
19).
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché
abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo (Rm 15, 13).
… sicché io possa venire da voi nella gioia, se così vuole Dio, e riposarmi in
mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen (Rm 15, 32).
Il Dio della pace stritolerà ben presto satana sotto i vostri piedi. La grazia del
Signor nostro Gesù Cristo sia con voi (Rm 16, 20).
… grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo (1Cor 1,
3).
Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o
la sorella non sono soggetti a servitù; Dio vi ha chiamati alla pace! (1Cor 7, 15).
… perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace (1Cor 14, 33).
Nessuno dunque gli manchi di riguardo; al contrario, accomiatatelo in pace,
perché ritorni presso di me: io lo aspetto con i fratelli (1Cor 16, 11).
… grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo (2Cor 1,
2).
… non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello; perciò,
congedatomi da loro, partii per la Macedonia (2Cor 2, 13).
Per il resto, fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda,
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà
con voi (2Cor 13, 11).
Grazia a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo (Gal
1, 3).
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22).
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E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto
l'Israele di Dio (Gal 6, 16).
… grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Ef 1, 2).
Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo,
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia (Ef 2,
14).
…. annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di
decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace
(Ef 2, 15).
Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a
coloro che erano vicini (Ef 2, 17).
… cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace
(Ef 4, 3).
… e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace
(Ef 6, 15).
Pace ai fratelli, e carità e fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo
(Ef 6, 23).
Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Fil 1, 2).
… e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i
vostri pensieri in Cristo Gesù (Fil 4, 7).
Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete
fare. E il Dio della pace sarà con voi! (Fil 4, 9).
… ai santi e fedeli fratelli in Cristo che dimorano in Colossi grazia a voi e pace
da Dio, Padre nostro! (Col 1, 2).
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in
un solo corpo. E siate riconoscenti! (Col 3, 15).
Paolo, Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel
Signore Gesù Cristo: grazia a voi e pace! (1Ts 1, 1).
… e a farvi un punto di onore: vivere in pace, attendere alle cose vostre e
lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato (1Ts 4, 11).
E quando si dirà: "Pace e sicurezza", allora d'improvviso li colpirà la rovina,
come le doglie una donna incinta; e nessuno scamperà (1Ts 5, 3).
… trattateli con molto rispetto e carità, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace
tra voi (1Ts 5, 13).
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro,
spirito, anima e corpo, si conservi per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo
(1Ts 5, 23).
… grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo (2Ts 1, 2).
A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il
proprio pane lavorando in pace (2Ts 3, 12).
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Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con
tutti voi (2Ts 3, 16).
…. a Timòteo, mio vero figlio nella fede: grazia, misericordia e pace da Dio
Padre e da Cristo Gesù Signore nostro (1Tm 1, 2).
… al diletto figlio Timòteo: grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di
Cristo Gesù Signore nostro (2Tm 1, 2).
Fuggi le passioni giovanili; cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme
a quelli che invocano il Signore con cuore puro (2Tm 2, 22).
…. a Tito, mio vero figlio nella fede comune: grazia e pace da Dio Padre e da
Cristo Gesù, nostro salvatore (Tt 1, 4).
…. grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo (Fm 1,
3).
… a lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome tradotto
significa re di giustizia, inoltre è anche re di Salem, cioè re di pace (Eb 7, 2).
In verità, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di
tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che sono stati
addestrati per suo mezzo (Eb 12, 11).
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai
il Signore (Eb 12, 14).
Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in
virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù (Eb 13, 20).
… e uno di voi dice loro: "Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi", ma non
date loro il necessario per il corpo, che giova? (Gc 2, 16).
Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di
pace (Gc 3, 18).
… secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito,
per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue: grazia e pace
a voi in abbondanza (1Pt 1, 2).
… cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima
incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio
(1Pt 3, 4).
… eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua (1Pt 3, 11).
Salutatevi l'un l'altro con bacio di carità. Pace a voi tutti che siete in Cristo! (1Pt
5, 14).
… grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di
Gesù Signore nostro (2Pt 1, 2).
Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e
irreprensibili davanti a Dio, in pace (2Pt 3, 14).
… grazia, misericordia e pace siano con noi da parte di Dio Padre e da parte di
Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore (2Gv 1, 3).
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La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici ad uno ad uno (3Gv 1,
15).
… misericordia a voi e pace e carità in abbondanza (Gd 1, 2).
Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è,
che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono (Ap 1, 4).
Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere
di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu
consegnata una grande spada (Ap 6, 4).
La pace deve essere richiesta, desiderio, volontà, dono.
La pace deve essere opera.
La pace deve essere l’opera primaria dell’uomo perché è l’opera stessa di Dio.
9

Esaù disse: «Ho beni in abbondanza, fratello mio, resti per te quello che è
tuo!».
Esaù non ha bisogno dei beni del fratello. Lui già ne possiede in abbondanza.
Quello che è di Giacobbe può rimanere ad essere di Giacobbe.
Per la pace fatta o ricomposta non c’è bisogno di alcun dono.
Il dono è tra gli estranei, tra i forestieri, non tra i fratelli.
Il dono non è tra padre e figlio.
Il dono di per sé non dovrebbe esservi neanche tra veri amici.
Alla pace una cosa sola è necessaria: la verità e la sincerità del cuore, la
rettitudine della coscienza, l’onestà dei pensieri e della mente.
Alla pace nuoce una cosa sola: la doppiezza del cuore e della bocca, l’ipocrisia
dei sentimenti, la menzogna delle nostre parole, la falsità dei nostri pensieri.
Giacobbe ed Esaù sono pieni di verità e di sincerità. A che servono i doni?
La certezza del cuore basta.
A Giacobbe tutto questo però non basta.
10

Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi,
accetta dalla mia mano il mio dono, perché io sto alla tua presenza, come
davanti a Dio, e tu mi hai gradito.
Queste parole attestano che per Giacobbe l’accettazione del dono è un pegno,
un sigillo, un documento che la pace è stata stipulata.
Anzi è più che un pegno. È un vero sacrificio, un olocausto, un’offerta sacra.
Quando uno pecca dinanzi al Signore e commette ciò che è male ai suoi occhi,
offre al suo Dio un sacrificio espiatorio, in segno del suo pentimento, chiedendo
perdono e pietà per la sua colpa.
1Il

2

Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo: “Nel caso
che qualcuno trasgredisca inavvertitamente un qualsiasi divieto della legge del
Signore, facendo una cosa proibita:
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3

Se chi ha peccato è il sacerdote consacrato e così ha reso colpevole il
popolo, presenterà in onore del Signore, per il peccato da lui commesso, un
4
giovenco senza difetto, come sacrificio per il peccato. Condurrà il giovenco
davanti al Signore, all’ingresso della tenda del convegno; poserà la mano sulla
5
testa del giovenco e lo scannerà davanti al Signore. Il sacerdote consacrato
prenderà un po’ del sangue del giovenco e lo porterà nell’interno della tenda del
6
convegno; intingerà il dito nel sangue e farà sette aspersioni davanti al Signore,
7
di fronte al velo del santuario. Porrà un po’ del sangue sui corni dell’altare
dell’incenso aromatico, che è davanti al Signore nella tenda del convegno, e
verserà tutto il resto del sangue del giovenco alla base dell’altare degli olocausti,
8
che si trova all’ingresso della tenda del convegno. Poi, dal giovenco del
sacrificio per il peccato toglierà tutto il grasso: il grasso che avvolge le viscere,
9
tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai
10
lombi e al lobo del fegato, che distaccherà insieme ai reni. Farà come si fa per
il giovenco del sacrificio di comunione e farà bruciare il tutto sull’altare degli
11
olocausti. Ma la pelle del giovenco, la carne con la testa, le viscere, le zampe e
12
gli escrementi, cioè tutto il resto del giovenco, egli lo farà portare fuori
dell’accampamento, in luogo puro, dove si gettano le ceneri, e lo farà bruciare
sulla legna: dovrà essere bruciato sul mucchio delle ceneri.
13
Se tutta la comunità d’Israele ha commesso un’inavvertenza, senza che
l’intera assemblea la conosca, violando così un divieto della legge del Signore e
14
rendendosi colpevole, quando il peccato commesso sarà conosciuto,
l’assemblea presenterà, come sacrificio per il peccato, un giovenco e lo condurrà
15
davanti alla tenda del convegno. Gli anziani della comunità poseranno le mani
16
sulla testa del giovenco e lo si scannerà davanti al Signore. Il sacerdote
consacrato porterà un po’ del sangue del giovenco nell’interno della tenda del
17
convegno; intingerà il dito nel sangue e farà sette aspersioni davanti al Signore,
18
di fronte al velo del santuario. Porrà un po’ del sangue sui corni dell’altare, che
è davanti al Signore nella tenda del convegno, e verserà tutto il resto del sangue
alla base dell’altare degli olocausti, che si trova all’ingresso della tenda del
19
convegno. Toglierà al giovenco tutte le parti grasse, per bruciarle sull’altare.
20
Tratterà il giovenco come ha trattato quello offerto in sacrificio per il peccato:
tutto allo stesso modo. Il sacerdote compirà in loro favore il rito espiatorio e sarà
21
loro perdonato. Poi porterà il giovenco fuori dell’accampamento e lo brucerà
come ha bruciato il primo. Questo è il sacrificio per il peccato dell’assemblea.
22
Se pecca un capo, violando per inavvertenza un divieto del Signore suo
23
Dio, quando si renderà conto di essere in condizione di colpa, oppure quando
gli verrà fatto conoscere il peccato che ha commesso, porterà come offerta un
24
capro maschio senza difetto. Poserà la mano sulla testa del capro e lo scannerà
nel luogo dove si scanna la vittima per l’olocausto davanti al Signore: è un
25
sacrificio per il peccato. Il sacerdote prenderà con il dito un po’ del sangue
della vittima sacrificata per il peccato e lo porrà sui corni dell’altare degli
26
olocausti e verserà il resto del sangue alla base dell’altare degli olocausti. Poi
brucerà sull’altare ogni parte grassa, come il grasso del sacrificio di comunione.
Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per il suo peccato e gli sarà
perdonato.
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27

Se pecca per inavvertenza qualcuno del popolo della terra, violando un
divieto del Signore, quando si renderà conto di essere in condizione di colpa,
28
oppure quando gli verrà fatto conoscere il peccato che ha commesso, porterà
come offerta una capra femmina, senza difetto, per il peccato che ha commesso.
29
Poserà la mano sulla testa della vittima offerta per il peccato e la scannerà nel
30
luogo dove si scanna la vittima per l’olocausto. Il sacerdote prenderà con il dito
un po’ del sangue di essa e lo porrà sui corni dell’altare degli olocausti e verserà
31
tutto il resto del sangue alla base dell’altare. Preleverà tutte le parti grasse,
come si preleva il grasso del sacrificio di comunione, e il sacerdote le brucerà
sull’altare, profumo gradito in onore del Signore. Il sacerdote compirà per lui il
rito espiatorio e gli sarà perdonato.
32
Se porterà una pecora come offerta per il peccato, porterà una femmina
33
senza difetto. Poserà la mano sulla testa della vittima offerta per il peccato e la
scannerà, in sacrificio per il peccato, nel luogo dove si scanna la vittima per
34
l’olocausto. Il sacerdote prenderà con il dito un po’ del sangue della vittima per
il peccato e lo porrà sui corni dell’altare degli olocausti e verserà tutto il resto del
35
sangue alla base dell’altare. Preleverà tutte le parti grasse, come si preleva il
grasso della pecora del sacrificio di comunione, e il sacerdote le brucerà
sull’altare, in aggiunta alle vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. Il
sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso e gli sarà
perdonato. (Lev 4,1-35).
1

Quando una persona ha udito una formula di scongiuro e ne è testimone,
perché l’ha visto o l’ha saputo, e pecca perché non dichiara nulla, porterà il peso
2
della sua colpa; oppure quando qualcuno, senza avvedersene, tocca una cosa
impura, come il cadavere di una bestia selvatica o il cadavere di un animale
domestico o quello di un rettile, rimarrà egli stesso impuro e in condizione di
3
colpa; oppure quando, senza avvedersene, tocca un’impurità propria della
persona umana – una qualunque delle cose per le quali l’uomo diviene impuro –
4
quando verrà a saperlo, sarà in condizione di colpa; oppure quando qualcuno,
senza avvedersene, 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, quando se ne rende conto, sarà in condizione di colpa.
5
Quando sarà in condizione di colpa a causa di uno di questi fatti, dovrà
6
confessare in che cosa ha peccato; poi porterà al Signore, come riparazione del
peccato commesso, una femmina del bestiame minuto, pecora o capra, per il
sacrificio espiatorio; il sacerdote compirà in suo favore il rito espiatorio per il
peccato.
7
Se non ha mezzi per procurarsi una pecora o una capra, porterà al Signore,
come riparazione per il peccato commesso, due tortore o due colombi: uno come
8
sacrificio per il peccato, l’altro come olocausto. Li porterà al sacerdote, il quale
offrirà prima quello destinato al sacrificio per il peccato: gli spaccherà la testa
9
all’altezza della nuca, ma senza staccarla; poi spargerà un po’ del sangue della
vittima offerta per il peccato sopra la parete dell’altare e farà colare il resto del
10
sangue alla base dell’altare. È un sacrificio per il peccato. Con l’altro uccello
offrirà un olocausto, secondo le norme stabilite. Così il sacerdote compirà per lui
il rito espiatorio per il peccato commesso e gli sarà perdonato.
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Ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due colombi, porterà,
come offerta per il peccato commesso, un decimo di efa di fior di farina, come
sacrificio per il peccato; non vi metterà né olio né incenso, perché è un sacrificio
12
per il peccato. Porterà la farina al sacerdote, che ne prenderà una manciata
come suo memoriale, facendola bruciare sull’altare, in aggiunta alle vittime
13
consumate dal fuoco in onore del Signore. È un sacrificio per il peccato. Così il
sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso in uno dei
casi suddetti e gli sarà perdonato. Il resto spetta al sacerdote, come
nell’oblazione”».
14
15
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Se qualcuno commetterà un’infedeltà e
peccherà per errore riguardo a cose consacrate al Signore, porterà al Signore,
come sacrificio di riparazione, un ariete senza difetto, preso dal gregge,
corrispondente al valore stabilito in sicli d’argento, conformi al siclo del
16
santuario; risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto, e lo
darà al sacerdote, il quale compirà per lui il rito espiatorio con l’ariete offerto
17
come sacrificio di riparazione e gli sarà perdonato. Quando qualcuno peccherà
facendo, senza saperlo, una cosa vietata dal Signore, sarà comunque in
18
condizione di colpa e ne porterà il peso. Porterà al sacerdote, come sacrificio di
riparazione, un ariete senza difetto, preso dal bestiame minuto, corrispondente al
valore stabilito; il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per l’errore
19
commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. È un sacrificio di riparazione;
quell’individuo infatti si era messo in condizione di colpa verso il Signore».
20
21
Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Quando qualcuno peccherà e
commetterà un’infedeltà verso il Signore, perché inganna il suo prossimo
riguardo a depositi, a pegni o a oggetti rubati, oppure perché ricatta il suo
22
prossimo, o perché, trovando una cosa smarrita, mente in proposito e giura il
23
falso riguardo a una cosa in cui uno commette peccato, se avrà così peccato, si
troverà in condizione di colpa. Dovrà restituire la cosa rubata o ottenuta con
ricatto o il deposito che gli era stato affidato o l’oggetto smarrito che aveva
24
trovato o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per
intero, aggiungendovi un quinto, e renderà ciò al proprietario nel giorno in cui
25
farà la riparazione. Come riparazione al Signore, porterà al sacerdote un ariete
senza difetto, preso dal gregge, corrispondente al valore stabilito, per il sacrificio
26
di riparazione. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore e
gli sarà perdonato, qualunque sia la mancanza di cui si è reso colpevole». (Lev
5,1-26).
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Da’ quest’ordine ad Aronne e ai suoi
figli: “Questa è la legge per l’olocausto. L’olocausto rimarrà acceso sul braciere
sopra l’altare tutta la notte, fino al mattino; il fuoco dell’altare sarà tenuto
3
acceso. Il sacerdote, indossata la tunica di lino e vestiti i calzoni di lino sul suo
corpo, toglierà la cenere, dopo che il fuoco avrà consumato l’olocausto sopra
4
l’altare, e la deporrà al fianco dell’altare. Poi, spogliatosi delle vesti e
indossatene altre, porterà la cenere fuori dell’accampamento, in un luogo puro.
5
Il fuoco sarà tenuto acceso sull’altare e non lo si lascerà spegnere; il sacerdote
vi brucerà legna ogni mattina, vi disporrà sopra l’olocausto e vi brucerà sopra il
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grasso dei sacrifici di comunione. Il fuoco deve essere sempre tenuto acceso
sull’altare, senza lasciarlo spegnere.
7
Questa è la legge dell’oblazione. I figli di Aronne la presenteranno al
8
Signore, dinanzi all’altare. Il sacerdote preleverà una manciata di fior di farina,
con il suo olio e con tutto l’incenso che è sopra l’oblazione, e la farà bruciare
sull’altare come profumo gradito, in suo memoriale in onore del Signore.
9
Aronne e i suoi figli mangeranno quello che rimarrà dell’oblazione; lo si
mangerà senza lievito, in luogo santo, nel recinto della tenda del convegno.
10
Non si cuocerà con lievito; è la parte che ho loro assegnata delle offerte a me
bruciate con il fuoco. È cosa santissima, come il sacrificio per il peccato e il
11
sacrificio di riparazione. Ogni maschio tra i figli di Aronne potrà mangiarne. È
un diritto perenne delle vostre generazioni sui sacrifici consumati dal fuoco in
onore del Signore. Tutto ciò che verrà a contatto con queste cose sarà santo”».
12
13
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Questa è l’offerta che Aronne e i suoi
figli presenteranno al Signore il giorno in cui riceveranno l’unzione: un decimo
di efa di fior di farina, come oblazione perpetua, metà la mattina e metà la sera.
14
Essa sarà preparata con olio, nella teglia: la porterai ben stemperata; la
15
presenterai a pezzi, come profumo gradito in onore del Signore. Il sacerdote
che, tra i figli di Aronne, sarà stato consacrato per succedergli, farà questa
offerta; è una prescrizione perenne: sarà bruciata tutta in onore del Signore.
16
Ogni oblazione del sacerdote sarà bruciata tutta; non se ne potrà mangiare».
17
18
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo:
“Questa è la legge del sacrificio per il peccato. Nel luogo dove si scanna
l’olocausto sarà scannata davanti al Signore la vittima per il peccato. È cosa
19
santissima. Il sacerdote che l’avrà offerta come sacrificio per il peccato, potrà
mangiarla; dovrà mangiarla in luogo santo, nel recinto della tenda del convegno.
20
Tutto ciò che verrà a contatto con la sua carne sarà santo; se parte del suo
sangue schizza sopra una veste, laverai il lembo macchiato di sangue in luogo
21
santo. Ma il vaso di terra, che sarà servito a cuocerla, sarà spezzato; se è stata
cotta in un recipiente di bronzo, questo sarà strofinato bene e sciacquato con
22
23
acqua. Tra i sacerdoti ogni maschio ne potrà mangiare. È cosa santissima. Ma
ogni offerta per il peccato, il cui sangue verrà portato nella tenda del convegno,
per il rito espiatorio nel santuario, non dovrà essere mangiata; essa sarà bruciata
nel fuoco. (Lev 6,1-23).
1

2

Questa è la legge del sacrificio di riparazione. È cosa santissima. Nel
luogo dove si scanna l’olocausto, si scannerà la vittima di riparazione; se ne
3
spargerà il sangue attorno all’altare e se ne offrirà tutto il grasso: la coda, il
4
grasso che copre le viscere, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai
5
lombi e al lobo del fegato, che distaccherà insieme ai reni. Il sacerdote farà
bruciare tutto questo sull’altare come sacrificio consumato dal fuoco in onore del
6
Signore. Questo è un sacrificio di riparazione. Ogni maschio tra i sacerdoti ne
potrà mangiare; lo si mangerà in luogo santo. È cosa santissima.
7
Il sacrificio di riparazione è come il sacrificio per il peccato: la stessa
legge vale per ambedue; la vittima spetterà al sacerdote che avrà compiuto il rito
8
espiatorio. Il sacerdote che avrà offerto l’olocausto per qualcuno avrà per sé la
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pelle della vittima che ha offerto. Così anche ogni oblazione, cotta nel forno o
preparata nella pentola o nella teglia, spetterà al sacerdote che l’ha offerta.
10
Ogni oblazione impastata con olio o asciutta spetterà a tutti i figli di Aronne in
misura uguale.
11
Questa è la legge del sacrificio di comunione, che si offrirà al Signore.
12
Se qualcuno lo offrirà in ringraziamento, offrirà, con il sacrificio di comunione,
focacce senza lievito impastate con olio, schiacciate senza lievito unte con olio e
13
fior di farina stemperata, in forma di focacce impastate con olio. Insieme alle
focacce di pane lievitato presenterà la sua offerta, in aggiunta al suo sacrificio di
14
comunione offerto in ringraziamento. Di ognuna di queste offerte una parte si
presenterà come oblazione prelevata in onore del Signore; essa spetterà al
15
sacerdote che ha sparso il sangue della vittima del sacrificio di comunione. La
carne del sacrificio di comunione offerto in ringraziamento dovrà mangiarsi il
giorno stesso in cui esso viene offerto; non se ne lascerà nulla per il mattino
seguente.
16
Ma se il sacrificio che qualcuno offre è votivo o spontaneo, la vittima si
mangerà il giorno in cui verrà offerta, il resto dovrà esser mangiato il giorno
17
dopo; ma quel che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno,
dovrà essere bruciato nel fuoco.
18
Se qualcuno mangia la carne del sacrificio di comunione il terzo giorno,
l’offerente non sarà gradito; dell’offerta non gli sarà tenuto conto: sarà avariata e
19
chi ne avrà mangiato subirà la pena della sua colpa. La carne che sarà stata a
contatto con qualche cosa di impuro, non si potrà mangiare; sarà bruciata nel
20
fuoco. Chiunque sarà puro potrà mangiare la carne; se qualcuno mangerà la
carne del sacrificio di comunione offerto al Signore e sarà in stato di impurità,
21
costui sarà eliminato dal suo popolo. Se qualcuno toccherà qualsiasi cosa
impura – un’impurità umana, un animale impuro o qualsiasi cosa obbrobriosa –
e poi mangerà la carne di un sacrificio di comunione offerto in onore del
Signore, sarà eliminato dal suo popolo”».
22
23
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo: “Non
24
mangerete alcun grasso, né di bue né di pecora né di capra. Il grasso di una
bestia che è morta naturalmente o il grasso di una bestia sbranata potrà servire
25
per qualunque altro uso, ma non ne mangerete affatto, perché chiunque
mangerà il grasso di animali che si possono offrire in sacrificio consumato dal
26
fuoco in onore del Signore, sarà eliminato dal suo popolo. E non mangerete
affatto sangue, né di uccelli né di animali domestici, dovunque abitiate.
27
Chiunque mangerà sangue di qualunque specie, sarà eliminato dal suo
popolo”».
28
29
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo: “Chi offrirà
al Signore il sacrificio di comunione porterà un’offerta al Signore, prelevandola
30
dal sacrificio di comunione. Porterà con le proprie mani ciò che deve essere
offerto al Signore con il fuoco: porterà il grasso insieme con il petto, il petto per
31
presentarlo con il rito di elevazione davanti al Signore. Il sacerdote brucerà il
32
grasso sopra l’altare; il petto sarà di Aronne e dei suoi figli. Darete anche, come
33
contributo al sacerdote, la coscia destra dei vostri sacrifici di comunione. Essa
spetterà, come sua parte, al figlio di Aronne che avrà offerto il sangue e il grasso
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dei sacrifici di comunione. Poiché, dai sacrifici di comunione offerti dagli
Israeliti, io mi riservo il petto della vittima offerta con il rito di elevazione e la
coscia della vittima offerta come contributo e li do al sacerdote Aronne e ai suoi
figli per legge perenne, che gli Israeliti osserveranno”».
35
Questa è la parte dovuta ad Aronne e ai suoi figli dei sacrifici bruciati in
onore del Signore, ogni volta che verranno offerti nell’esercizio della funzione
36
sacerdotale al servizio del Signore. Agli Israeliti il Signore ha ordinato di dar
loro questo, dal giorno della loro consacrazione. È una parte che è loro dovuta
per sempre, di generazione in generazione.
37
Questa è la legge per l’olocausto, l’oblazione, il sacrificio per il peccato, il
38
sacrificio di riparazione, l’investitura e il sacrificio di comunione: legge che il
Signore ha dato a Mosè sul monte Sinai, quando ordinò agli Israeliti di
presentare le offerte al Signore nel deserto del Sinai. (Lev 7,1-28).
Il Signore accetta il sacrificio, lo gradisce e l’uomo sa di essere stato perdonato.
La stessa cosa vuole fare Giacobbe con Esaù.
Esaù ha il posto di Dio. Da Giacobbe è stato offeso. Ora l’offensore offre
all’offeso un sacrificio sotto forma di dono. L’offeso accoglie il sacrificio, cioè il
dono, e l’offensore è certo di essere stato perdonato.
Se Esaù non volesse accettare il dono di Giacobbe sotto questa forma di offerta
sacra, di sacrificio, Giacobbe sarebbe portato a pensare che il fratello non lo
abbia perdonato.
Ora Giacobbe non può vivere con questo pensiero nel cuore.
Lui deve vivere sapendo che il fratello realmente lo ha perdonato ed è stata
fatta pace tra i due.
Il dono accolto gli offre questa certezza, questa sicurezza, questa grande pace
e tranquillità.
11

Accetta il dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha
favorito e sono provvisto di tutto!». Così egli insistette e quegli accettò.
È come se Giacobbe fosse veramente dinanzi a Dio.
Chiama il suo dono: “Dono augurale”. È un dono di buon augurio, di pace, di
amicizia, di comunione. È un dono di ringraziamento e di benedizione.
Esaù lo può accettare, perché lui è ricco, anzi ricchissimo.
Dio lo ha provvisto di tutto perché lo ha favorito, lo ha benedetto.
Dio veramente è stato con Giacobbe.
Esaù non deve pensare ad un impoverimento, perché questa non è la verità di
Giacobbe.
Giacobbe insiste ed Esaù accetta.
Ora Giacobbe è certo del perdono del fratello.
Può entrare nella terra di Canaan nella pace, nella serenità, nella tranquillità.
Può continuare a fare la volontà di Dio.
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Può perseverare nell’obbedienza a Lui senza alcun timore proveniente da parte
del fratello.
La pace è essenziale all’uomo. Vivere in pace deve essere perenne ricerca, ma
anche costante volontà.
Ecco come Sa Paolo insegna ad ogni discepolo di Gesù come si diviene veri
operatori di pace.
1

Vi 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
2
spirituale. Non 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.
3
Per 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
4
secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo
abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima
5
funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e,
6
ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni
diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la
7
eserciti secondo ciò che detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero;
8
chi insegna si dedichi all’insegnamento; chi 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.
9
10
La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi
11
gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non
siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore.
12
Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
13
preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità.
14
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite.
15
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel
16
pianto. Abbiate 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.
17
Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene
18
davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in
19
pace con tutti. Non 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
20
suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da
mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, accumulerai
21
carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il
male con il bene. (Rom 12,1-21).
1

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

Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche 13e camminate
diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma
piuttosto a guarire.
14
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno
vedrà mai il Signore; 15vigilate perché nessuno si privi della grazia di Dio. Non
spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa, che provochi danni e
molti ne siano contagiati. 16Non vi sia nessun fornicatore, o profanatore, come
Esaù che, in cambio di una sola pietanza, vendette la sua primogenitura. 17E voi
ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto:
non trovò, infatti, spazio per un cambiamento, sebbene glielo richiedesse con
lacrime. (Eb 12,12-17).
Nella litigiosità, nella guerra, nell’invidia, nell’arroganza, nella prepotenza Dio
non si manifesta e neanche opera.
Il nostro Dio è il Dio della pace. La pace è vero dono dello Spirito Santo, un suo
frutto.
1

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

Anch’io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi
2
il mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni
infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo
3
crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e
4
trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi
persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua
5
potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma
sulla potenza di Dio.
6
Tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza
che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono
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ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è
rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria.
8
Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero
9
conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta
scritto:
Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì,
né mai entrarono in cuore di uomo,
Dio le ha preparate per coloro che lo amano.
10

Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti
11
conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i
segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così anche i segreti
12
di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non
abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò
13
che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite
dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali
14
in termini spirituali. Ma l’uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose
dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché
15
di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L’uomo mosso dallo Spirito,
16
invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti chi
mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora,
noi abbiamo il pensiero di Cristo. (1Cor 2,1-16).
1

Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma
2
carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido,
3
perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete
ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete
forse carnali e non vi comportate in maniera umana?
4
Quando uno dice: «Io sono di Paolo», e un altro: «Io sono di Apollo»,
5
non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che
cosa è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno
6
come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio
7
che faceva crescere. Sicché, né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo
8
Dio, che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa: ciascuno
9
riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti
collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio.
10
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto
io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia
11
attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso
12
da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo
fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia,
13
l’opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà conoscere,
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perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di
14
ciascuno. Se l’opera, che uno costruì sul fondamento, resisterà, costui ne
15
riceverà una ricompensa. Ma se l’opera di qualcuno finirà bruciata, quello
sarà punito; tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco.
16
17
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se
uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di
Dio, che siete voi.
18
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo
19
mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo
mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: Egli fa cadere i sapienti per
20
mezzo della loro astuzia. E ancora: Il Signore sa che i progetti dei sapienti
sono vani.
21
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro:
22
Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è
23
vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. (1Cor 3,1-23).
Non ci sono altre vie per la costruzione della pace in noi e attorno a noi.
Giacobbe ha costruito la via della pace umiliandosi dinanzi al fratello esaltato da
lui e donandogli il posto di Dio.
12

Esaù disse: «Partiamo e mettiamoci in viaggio: io camminerò davanti a
te».
Ora che la pace è fatta, Esaù propone a Giacobbe di ritornare a vivere insieme.

Sono fratelli. Sono uno per l’altro. Vivendo l’uno accanto all’altro si possono
sostenere vicendevolmente.
Anzi Esaù vuole fare a Giacobbe da muro di difesa, da baluardo contro ogni
attacco nemico, camminando dinanzi a lui.
Che tutti dobbiamo cercare e vivere nella pace è volontà di Dio.
Che due fratelli debbano vivere nello stesso luogo, questa non è volontà di Dio.
È volontà di Dio che ognuno viva secondo la personale volontà che Dio ha per
ciascuno.
Fu volontà di Dio che Acazia, per sua rovina, andasse da Ioram. Difatti, quando
giunse, uscì con Ioram incontro a Ieu figlio di Nimsi, che il Signore aveva
consacrato perché distruggesse la casa di Acab (2Cr 22, 7).
Ma Amazia non diede ascolto. Era volontà di Dio che fossero consegnati nelle
mani del nemico, perché si erano rivolti agli dei di Edom (2Cr 25, 20).
Quando ero con voi, io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per la volontà di
Dio: lui dovete benedire sempre, a lui cantate inni (Tb 12, 18).
Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre" (Mc 3, 35).
… perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio
(At 20, 27).
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… chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una
strada per venire fino a voi (Rm 1, 10).
Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando
la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto (Rm 12, 2).
Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il
fratello Sòstene (1Cor 1, 1).
Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, alla
chiesa di Dio che è in Corinto e a tutti i santi dell'intera Acaia (2Cor 1, 1).
Superando anzi le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al
Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio (2Cor 8, 5).
… che ha dato se stesso per i nostri peccati, per strapparci da questo mondo
perverso, secondo la volontà di Dio e Padre nostro (Gal 1, 4).
Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di
Dio (Gal 4, 7).
Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso,
credenti in Cristo Gesù (Ef 1, 1).
Non siate perciò inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio (Ef 5,
17).
… e non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come
servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore (Ef 6, 6).
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timòteo (Col 1, 1).
Perché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione: che vi asteniate
dall'impudicizia (1Ts 4, 3).
… in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù
verso di voi (1Ts 5, 18).
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, per annunziare la promessa
della vita in Cristo Gesù (2Tm 1, 1).
Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio
possiate raggiungere la promessa (Eb 10, 36).
Perché questa è la volontà di Dio: che, operando il bene, voi chiudiate la bocca
all'ignoranza degli stolti (1Pt 2, 15).
… per non servire più alle passioni umane ma alla volontà di Dio, nel tempo che
gli rimane in questa vita mortale (1Pt 4, 2).
E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane
in eterno! (1Gv 2, 17).
Ora, non è forse secondo il volere del Signore che io sono venuto contro questo
paese per distruggerlo? Il Signore mi ha detto: Và contro questo paese e
distruggilo" (2Re 18, 25).
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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).
Ora, è forse contro il volere del Signore che io mi sono mosso contro questo
paese per distruggerlo? Il Signore mi ha detto: Muovi contro questo paese e
distruggilo" (Is 36, 10).
Non è forse volere del Signore degli eserciti che i popoli fatichino per il fuoco e
le nazioni si stanchino per un nulla? (Ab 2, 13).
Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; insegnami i tuoi voleri (Sal 118,
26).
Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri (Sal 118, 45).
Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri (Sal 118,
171).
E, dopo averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide, al quale
rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il
mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri (At 13, 22).
Vi saluta Epafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri, il quale non cessa di
lottare per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi, perfetti e aderenti a tutti i
voleri di Dio (Col 4, 12).
Esaù deve camminare secondo una particolare volontà di Dio ed anche
Giacobbe lo deve fare.
Dio vuole da Esaù una cosa, mentre da Giacobbe ne vuole un’altra.
Se due sono le volontà di Dio, due devono essere anche le vie da percorrere,
due i sentieri da seguire.
Non si possono seguire due volontà particolari di Dio camminando su una
stessa via. Questo non è dato, non è possibile.
Né tanto meno si può trovare un accordo e camminare insieme su una stessa
via. La via trovata dagli uomini non è la via di Dio.
Vivere in comunione è una cosa, vivere in accordo è un’altra cosa.
La comunione è sempre nel rispetto della volontà di Dio particolare su ogni
persona. L’accordo invece è l’abolizione e l’uscita dalla volontà di Dio per vivere
su pensieri e desideri della terra.
Noi molte volte confondiamo l’accordo con la comunione e la comunione la
trasformiamo in accordo.
Dove non c’è particolare volontà di Dio manifestata, rivelata, donata, l’accordo
si deve sempre trovare, anzi è richiesto dallo stesso Cristo Signore.
L’accordo stesso è volontà particolare, personale di Dio.
21

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso
22
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
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“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della Geènna.
23
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
24
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia,
26
e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! (Mt 5,21-26).
Dove invece c’è una particolare volontà di Dio da seguire, lì ci potrà essere
anche il martirio come soluzione finale.
Questa chiarezza è giusto che la mettiamo tutti nel cuore.
Ecco la regola suprema di San Paolo per vivere la comunione all’interno
dell’unico corpo del Signore Gesù.
1

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

solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»;
22
oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del
23
corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle
24
indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne
hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò
25
che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra
26
abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra
soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.
27
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue
28
membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci
sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di
29
parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri?
30
Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano
31
lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più
grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. (1Cor 12,1-31).
I carismi sono personali, la volontà di Dio è anche personale, le vie sono
personali, l’opera però va a beneficio dell’unico corpo del Signore.
13

Gli rispose: «Il mio signore sa che i bambini sono delicati e che devo
aver cura delle greggi e degli armenti che allattano: se si affaticassero
anche un giorno solo, tutte le bestie morirebbero.
La volontà particolare di Dio si può fare usando sempre la più alta prudenza.
Senza prudenza, mai si potrà fare la volontà di Dio.
Senza prudenza, si è preda di ogni tentazione. Nulla nella Scrittura è più
raccomandato della prudenza.
Poiché non da oggi è manifesta la tua saggezza, ma dall'inizio dei tuoi giorni
tutto il popolo conosce la tua prudenza, così come l'ottima indole del tuo cuore
(Gdt 8, 29).
Avendo io chiesto ai miei consiglieri come tutto questo possa essere attuato,
Amàn, distinto presso di noi per prudenza, segnalato per inalterata devozione e
sicura fedeltà ed elevato alla seconda dignità del regno (Est 3, 13c).
Antioco fu profondamente rattristato, colpito da cordoglio e mosso a lacrime per
la saggezza e la grande prudenza del defunto (2Mac 4, 37).
Nei canuti sta la saggezza e nella vita lunga la prudenza (Gb 12, 12).
In lui risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza!
(Gb 12, 13).
… tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza
(Pr 2, 2).
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… perché il Signore dá la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza
(Pr 2, 6).
Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la
prudenza (Pr 3, 13).
La Sapienza forse non chiama e la prudenza non fa udir la voce? (Pr 8, 1).
Imparate, inesperti, la prudenza e voi, stolti, fatevi assennati (Pr 8, 5).
Io, la Sapienza, possiedo la prudenza e ho la scienza e la riflessione (Pr 8, 12).
Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza (Pr 14, 29).
Fonte di vita è la prudenza per chi la possiede, castigo degli stolti è la stoltezza
(Pr 16, 22).
Lo stolto non ama la prudenza, ma vuol solo far mostra dei suoi sentimenti (Pr
18, 2).
Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna (Pr
19, 8).
Non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore (Pr
21, 30).
Con la sapienza si costruisce la casa e con la prudenza la si rende salda (Pr
24, 3).
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza; implorai e venne in me lo spirito
della sapienza (Sap 7, 7).
Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Essa insegna
infatti la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è
più utile agli uomini nella vita (Sap 8, 7).
… e nella sua amicizia grande godimento e nel lavoro delle sue mani una
ricchezza inesauribile e nell'assiduità del rapporto con essa prudenza e nella
partecipazione ai suoi discorsi fama, andavo cercando come prenderla con me
(Sap 8, 18).
Prima di ogni cosa fu creata la sapienza e la saggia prudenza è da sempre (Sir
1, 4).
Non c'è sapienza nella conoscenza del male; non è mai prudenza il consiglio
dei peccatori /Sir 19, 19).
… fortunato chi ha trovato la prudenza, chi si rivolge a orecchi attenti (Sir 25, 9).
A chi ha chiesto consiglio, perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della
giustizia e lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
(Is 40, 14).
Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per intender la
prudenza (Bar 3, 9).
Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere
anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace (Bar 3, 14).
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Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Ariòch, capo
delle guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia (Dn 2, 14).
Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente (Pr 10, 19).
E' un divertimento per lo stolto compiere il male, come il coltivar la sapienza per
l'uomo prudente (Pr 10, 23).
Chi disprezza il suo prossimo è privo di senno, l'uomo prudente invece tace (Pr
11, 12).
Il beffardo ricerca la sapienza ma invano, la scienza è cosa facile per il
prudente (Pr 14, 6).
Lo stolto disprezza la correzione paterna; chi tiene conto dell'ammonizione
diventa prudente (Pr 15, 5).
La stoltezza è una gioia per chi è privo di senno; l'uomo prudente cammina
diritto (Pr 15, 21).
Chi è prudente nella parola troverà il bene e chi confida nel Signore è beato (Pr
16, 20).
Una mente saggia rende prudente la bocca e sulle sue labbra aumenta la
dottrina (Pr 16, 23).
L'uomo prudente ha la sapienza davanti a sé, ma gli occhi dello stolto vagano in
capo al mondo (Pr 17, 24).
C'è un rimprovero che è fuori tempo, c'è chi tace ed è prudente (Sir 20, 1).
Il saggio si fa onore con i discorsi, l'uomo prudente piace ai grandi (Sir 20, 27).
La parola del prudente è ricercata nell'assemblea; si rifletterà seriamente sui
suoi discorsi (Sir 21, 17).
È cattiva educazione d'un uomo origliare alla porta;l'uomo prudente ne
resterebbe confuso (Sir 21, 24).
Una figlia prudente sarà un tesoro per il marito, quella disonorevole un dolore
per chi l'ha generata (Sir 22, 4).
Chi porrà una guardia sulla mia bocca, sulle mie labbra un sigillo prudente,
perché io non cada per colpa loro e la mia lingua non sia la mia rovina? (Sir 22,
27).
Perciò il prudente in questo tempo tacerà, perchè sarà un tempo di sventura
(Am 5, 13).
Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi
domestici con l'incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto? (Mt 24, 45).
Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta,
sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare (1Tm 3, 2).
Gli inesperti erediteranno la stoltezza, i prudenti si coroneranno di scienza (Pr
14, 18).

Genesi - Capitolo XXXIII

… perché con le decisioni prudenti si fa la guerra e la vittoria sta nel numero dei
consiglieri (Pr 24, 6).
Le labbra degli stolti ripetono sciocchezze,le parole dei prudenti sono pesate
sulla bilancia (Sir 21, 25).
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i
serpenti e semplici come le colombe (Mt 10, 16).
… ad essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri
mariti, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo (Tt 2, 5).
La prudenza è figlia della sapienza, dono di Dio.
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).
Magari taceste del tutto! sarebbe per voi un atto di sapienza! (Gb 13, 5).
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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).
Di’ 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).
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… 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 pò 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).
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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).

Genesi - Capitolo XXXIII

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).
Fu per loro pastore dal cuore integro e li guidò con mano sapiente (Sal 77, 72).
Se sei sapiente, lo sei a tuo vantaggio, se sei beffardo, tu solo ne porterai la
pena (Pr 9, 12).
Un uomo saggio vale più di uno forte, un uomo sapiente più di uno pieno di
vigore (Pr 24, 5).
La mente del sapiente si dirige a destra e quella dello stolto a sinistra (Qo 10,
2).
Uno solo è sapiente, molto terribile, seduto sopra il trono (Sir 1, 6).
Uomini liberi serviranno un servo sapiente; un uomo intelligente non mormora
per questo (Sir 10, 25).
Quando ascolti non effonderti in chiacchiere, non fare fuori luogo il sapiente (Sir
32, 4).
Un uomo che guarda alla tavola altrui ha una vita che non si può chiamar tale.
Si contaminerà con cibi stranieri; l'uomo sapiente ed educato se ne guarderà
(Sir 40, 29).
… il capo di una cinquantina e il notabile, il consigliere e il mago sapiente e
l'esperto di incantesimi (Is 3, 3).
… non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio! (Rm 3, 11).
… a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli dei
secoli. Amen (Rm 16, 27).
Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non
però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo
(1Cor 1, 17).
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).
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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).
Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è
debolezza di Dio è più forte degli uomini (1Cor 1, 25).
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho
posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento
come costruisce (1Cor 3, 10).
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si
faccia stolto per diventare sapiente (1Cor 3, 18).
Allora il faraone convocò i sapienti e gli incantatori, e anche i maghi dell'Egitto,
con le loro magie, operarono la stessa cosa (Es 7, 11).
Allora il re interrogò i sapienti, conoscitori dei tempi. - Poiché gli affari del re si
trattavano così, alla presenza di quanti conoscevano la legge e il diritto (Est 1,
13).
Ascoltate, saggi, le mie parole e voi, sapienti, porgetemi l'orecchio (Gb 34, 2).
Vedrà morire i sapienti; lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad
altri le loro ricchezze (Sal 48, 11).
Allontànati dall'uomo stolto, e non ignorerai le labbra sapienti (Pr 14, 7).
Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei sapienti e applica la tua mente alla mia
istruzione (Pr 22, 17).
Piega il cuore alla correzione e l'orecchio ai discorsi sapienti (Pr 23, 12).
Ho visto anche sotto il sole che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra e
neppure dei sapienti il pane e degli accorti la ricchezza e nemmeno degli
intelligenti il favore, perché il tempo e il caso raggiungono tutti (Qo 9, 11).
Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti (Is 5, 21).
…. perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo
popolo; perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l'intelligenza dei suoi
intelligenti" (Is 29, 14).
Io svento i presagi degli indovini, dimostro folli i maghi, costringo i sapienti a
ritrattarsi e trasformo in follia la loro scienza (Is 44, 25).
Spada, sui Caldei e sugli abitanti di Babilonia, sui suoi capi e sui suoi sapienti!
(Ger 50, 35).
In quel tempo Gesù disse: "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli (Mt 11, 25).
Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete
e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di
città in città (Mt 23, 34).
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In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: "Io ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai
sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto (Lc 10,
21).
Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti (Rm 1, 22).
Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza
degli intelligenti (1Cor 1, 19).
Considerate infatti la vostra vocazione, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti
secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili (1Cor 1, 26).
Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha
scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti (1Cor 1, 27).
… 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).
E ancora: Il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani (1Cor 3, 20).
Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo; noi deboli, voi forti; voi onorati,
noi disprezzati (1Cor 4, 10).
Giacobbe non può dire al fratello che lui è chiamato da Dio per il compimento di
una sua particolare volontà.
Questo pensiero o questa verità avrebbe ridestato in Esaù gli antichi dissidi e
dissapori.
Per non camminare dietro Esaù, ma per proseguire per la sua strada, gli
manifesta una situazione storica particolare nella quale lui si trova a vivere.
Lui non è libero di fare ciò che vuole.
Porta con sé donne e bambini e questi hanno un passo lento.
Ha anche con se armenti ed animali che allattano e lui non li può affaticare,
facendoli camminare come cavalli.
Potrebbero morire in un solo giorno tutte le bestie.
Lui è costretto a camminare lentamente, con il passo dell’ultimo nato di oggi.
Questa è vera saggezza e prudenza, vera accortezza.
Dice una verità storica, senza dire l’altra.
Questa verità storica è constatabile, visibile. Esaù la vede, la constata,
l’approva. La deve approvare.
Sempre la nostra prudenza si deve fondare su una verità storica constatabile,
visibile, analizzabile.
La prudenza vuole che noi sempre risultiamo veri in tutto ciò che noi facciamo,
diciamo, operiamo.
La nostra credibilità deve essere il primo nostro più grande bene.
Una persona che non risulta credibile, è una persona che alla fine risulterà non
affidabile in tutto ciò che dice ed opera.
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Il mio signore passi prima del suo servo, mentre io mi sposterò con mio
agio, tenendo il passo di questo bestiame che mi precede e dei bambini,
finché arriverò presso il mio signore in Seir».
Giacobbe divide verità storica e verità soprannaturale.
Si serve della verità storica per poter dare soluzione di obbedienza perfetta alla
verità soprannaturale.
Ecco il consiglio che dona ad Esaù: Il mio signore passi primi del suo servo.
Il mio signore, cioè Esaù, proceda pure per la sua strada secondo il suo passo.
Il suo è un passo veloce. È il passo dei cavalli.
Lui invece dovrà tenere il passo del bestiame e dei bambini, i quali non si
possono affaticare.
Esaù lo preceda in Seir. Lui lo avrebbe raggiunto con il suo tempo,
camminando a suo agio.
Anche in questo secondo suggerimento, Giacobbe si guarda bene dal rivelare
la sua verità soprannaturale.
Lui non si sta dirigendo verso Seir, bensì verso la terra di Canaan.
Non può dire però ad Esaù che lui mai sarebbe andato a Seir.
Esaù sarebbe rimasto assai male. Avrebbe potuto anche contrariarsi e fare
esplodere la sua collera verso il fratello.
Con prudenza lo manda avanti. Poi la storia può cambiare da un istante ad un
altro.
Oggi si deve essere sommamente prudenti, saggi, accorti. Domani poi il
Signore provvederà ad indicarci un’altra via di prudenza e di accortezza.
Veramente ad ogni giorno basta la sua pena, il suo affanno.
Oggi era il tempo del ristabilimento della pace.
La pace è stata ristabilita. Ora si può vivere in serenità. Ora è giusto che
Giacobbe non segua Esaù. La storia domani potrà cambiare ed allora domani si
troveranno le altre ragioni di prudenza per giustificare l’essere in un luogo
anziché in un altro.
È di vitale importanza che noi comprendiamo che è oggi il momento della più
grande prudenza e saggezza. È oggi il tempo della nostra salvezza.
Domani vi sarà una salvezza per domani solo se oggi vi è stata una salvezza
per oggi.
Questa verità non è solo dell’Antico Testamento. È anche del Nuovo. È anche
di Gesù.
1

Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva
più percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo.
2
3
Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. I suoi
fratelli gli dissero: «Parti di qui e va’ nella Giudea, perché anche i tuoi
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discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno infatti, se vuole essere
riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te
5
6
stesso al mondo!». Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Gesù allora
disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto; il vostro tempo invece è sempre
7
pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che
8
le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa; io non salgo a questa festa,
9
perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dopo aver detto queste cose,
restò nella Galilea.
10
Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non
11
apertamente, ma quasi di nascosto. I Giudei intanto lo cercavano durante la
12
festa e dicevano: «Dov’è quel tale?». E la folla, sottovoce, faceva un gran
parlare di lui. Alcuni infatti dicevano: «È buono!». Altri invece dicevano: «No,
13
inganna la gente!». Nessuno però parlava di lui in pubblico, per paura dei
Giudei.
14
Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise a
15
insegnare. I Giudei ne erano meravigliati e dicevano: «Come mai costui
16
conosce le Scritture, senza avere studiato?». Gesù rispose loro: «La mia
17
dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua
volontà, riconoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso.
18
Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui
19
che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c’è ingiustizia. Non è stato forse
Mosè a darvi la Legge? Eppure nessuno di voi osserva la Legge! Perché
20
cercate di uccidermi?». Rispose la folla: «Sei indemoniato! Chi cerca di
21
ucciderti?». Disse loro Gesù: «Un’opera sola ho compiuto, e tutti ne siete
22
meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione – non che essa
venga da Mosè, ma dai patriarchi – e voi circoncidete un uomo anche di sabato.
23
Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la
legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito
24
interamente un uomo? Non giudicate secondo le apparenze; giudicate con
giusto giudizio!».
25
Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello
26
che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono
27
nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui
sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia».
28
Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete
e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha
29
mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da
lui ed egli mi ha mandato».
30
Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di
31
lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Molti della folla invece credettero
in lui, e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, compirà forse segni più grandi di
quelli che ha fatto costui?».
32
I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose di
lui. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo.
33
Gesù disse: «Ancora per poco tempo sono con voi; poi vado da colui che mi
34
ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete; e dove sono io, voi non

Genesi - Capitolo XXXIII

35

potete venire». Dissero dunque tra loro i Giudei: «Dove sta per andare costui,
che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i
36
Greci e insegnerà ai Greci? Che discorso è quello che ha fatto: “Voi mi
cercherete e non mi troverete”, e: “Dove sono io, voi non potete venire”?».
37
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi,
38
gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice
39
la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». Questo egli
disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era
ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.
40
All’udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero
41
il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il
42
Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide
43
e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?». E tra la gente nacque
44
un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno
mise le mani su di lui.
45
Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi
46
dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai
47
un uomo ha parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati
48
ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei?
49
50
Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». Allora
Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse:
51
«La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere
52
ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai
53
che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa sua. (Gv 7,153).
Gesù non deve andare alla festa con i suoi parenti. Vi deve andare da solo con
i suoi discepoli. Altri non possono fare parte della sua carovana.
Oggi i suoi parenti devono partire. Domani, quando il Padre glielo comanderà,
anche Lui partirà per la festa. Anche Lui si recherà a Gerusalemme. Da solo
con i suoi discepoli, non con altri. Altri non devono fare parte della sua
compagnia.
La salvezza di oggi è essenza della nostra storia. Da questa dobbiamo sempre
partire, se vogliamo entrare nella salvezza anche domani.
L’oggi è dell’uomo. Il domani è sempre di Dio. Il domani ci appartiene nella
misura in cui abbiamo santificato il nostro oggi.
15

Disse allora Esaù: «Almeno possa lasciare con te una parte della gente
che ho con me!». Rispose: «Ma perché? Basta solo che io trovi grazia agli
occhi del mio signore!».
Esaù vorrebbe lasciare una parte della gente che è con lui.
Se questo fosse avvenuto, Giacobbe non sarebbe stato più libero. Sarebbe
stato costretto a seguire la gente di Esaù e questa di sicuro lo avrebbe condotto
a Seir.
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Seir non è però il suo luogo di arrivo. Luogo di arrivo è la terra di Canaan. Lì
dovrà recarsi e lì si recherà.
Giacobbe gli risponde semplicemente che a lui interessa oggi una cosa sola:
trovare grazia agli occhi del suo signore, cioè di suo fratello Esaù.
A lui oggi basta aver ritrovato l’amicizia e il cuore di suo fratello.
Ogni altra cosa non gli serve. Lui ha i suoi tempi, i suoi momenti e secondo
questi tempi e momenti deve camminare, progredire, avanzare.
La gente che è con il fratello non gli serve. Gli avrebbe creato gravi difficoltà
nell’attuazione del piano di Dio.
A lui non serve e glielo dice. A lui una cosa sola gli serve e questa l’ha già
trovata. Per il resto ognuno può camminare secondo il suo passo nella pace.
Giacobbe sa esattamente cosa vuole il Signore da lui.
Questa deve essere la certezza di ogni cuore. Ognuno deve possedere questa
certezza: “Il Signore questo vuole da me”.
L’altro però mai vorrà per noi ciò che vuole il Signore. L’altro vorrà ciò che è a
lui conveniente, opportuno, necessario, propizio, favorevole.
Spetta a noi chiedere al Signore la più grande sapienza, saggezza,
lungimiranza, intelligenza e accortezza perché si rimanga sempre nella sua
volontà e mai si cada nella tentazione, che si presenta a noi anche sotto forma
di un bene più grande.
La tentazione non sempre viene sotto forma di male. La maggior parte delle
volte si manifesta sotto forma di un bene più grande per noi, ma è un bene che
non ci appartiene. È un bene che Dio non ha stabilito per noi. Non lo ha deciso.
Non lo ha preparato. Non lo ha voluto. Non lo vuole. Da noi vuole altro.
Sapere in ogni momento ciò che Dio vuole da noi è una luce perenne che
sempre dobbiamo chiedere a Dio con preghiera incessante.
Sottile è la tentazione. Infinitamente più sottile dovrà essere la nostra prudenza
e saggezza. Ma questa è solo dono di Dio da invocare nella preghiera.
16

Così quel giorno stesso Esaù ritornò per conto proprio in Seir.

Esaù si lascia convincere da Giacobbe.
Se ne ritorna quel giorno stesso per conto proprio in Seir.
Non è Esaù che si convince.
È Dio che fa sì che Esaù si lasci convincere.
In questa verità ci può venire in aiuto Ester. Ecco il suo caso ed ecco la sua
preghiera.
1

Quando Mardocheo seppe quello che era accaduto, si stracciò le vesti,
indossò un sacco e si cosparse di cenere. Precipitatosi nella piazza della città,
gridava a gran voce: «Viene distrutto un popolo che non ha fatto nulla di
2
male». Venne fino alla porta del re e si fermò; infatti non gli era consentito
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entrare nel palazzo portando sacco e cenere. In ogni provincia in cui erano
state pubblicate le lettere, c’erano grida e lamenti e grande afflizione tra i
4
Giudei, i quali si stendevano sul sacco e sulla cenere. Entrarono le ancelle e gli
eunuchi della regina e le parlarono. All’udire quel che era accaduto, rimase
sconvolta e mandò a vestire Mardocheo e a togliergli il sacco; ma egli non
5
acconsentì. Allora Ester chiamò il suo eunuco Acrateo, che stava al suo
6
servizio, e lo mandò a chiedere informazioni precise a Mardocheo. [ Atac si
recò da Mardocheo sulla piazza della città, davanti alla porta del re.]
7
Mardocheo gli fece conoscere quel che era accaduto e la promessa che Aman
aveva fatto al re riguardo ai diecimila talenti per il tesoro, allo scopo di
8
sterminare i Giudei. E gli diede la copia dell’editto promulgato nella città di
Susa e riguardante la loro distruzione, perché la mostrasse a Ester; gli disse di
ordinarle di entrare dal re, per domandargli grazia e intercedere a favore del
popolo. «Ricòrdati – aggiunse – dei giorni in cui eri povera, quando eri nutrita
dalle mie mani, giacché Aman, il quale ha avuto il secondo posto dopo il re, ha
parlato contro di noi per farci morire. Invoca il Signore e parla al re in favore
nostro, perché ci liberi dalla morte».
9
10
Acrateo entrò e le riferì tutte queste parole. Ed Ester disse ad Acrateo:
11
«Va’ da Mardocheo e digli: “Tutte le nazioni dell’impero sanno che chiunque,
uomo o donna, entri dal re, nel palazzo interno, senza essere chiamato, non
avrà scampo; solo colui sul quale il re avrà steso il suo scettro d’oro sarà salvo.
E io non sono più stata chiamata a entrare dal re già da trenta giorni”».
12
13
Acrateo riferì a Mardocheo tutte queste parole di Ester. Mardocheo disse ad
Acrateo: «Va’ a dirle: “Ester, non dire a te stessa che tu sola potrai salvarti nel
14
regno, fra tutti i Giudei. Perché se tu ti rifiuti in questa circostanza, da un’altra
parte verranno aiuto e protezione per i Giudei. Tu e la casa di tuo padre
perirete. Chi sa che tu non sia diventata regina proprio per questa
circostanza?”».
15
Ester mandò da Mardocheo l’uomo che era venuto da lei e gli fece dire:
16
«Va’ e raduna i Giudei che abitano a Susa e digiunate per me: per tre giorni e
tre notti non mangiate e non bevete. Anch’io e le mie ancelle digiuneremo.
Allora, contravvenendo alla legge, entrerò dal re, anche se dovessi morire».
17
Mardocheo andò e fece tutto quello che Ester gli aveva ordinato.
17a

Poi pregò il Signore, ricordando tutte le gesta del Signore, e disse:
«Signore, Signore, re che domini l’universo, tutte le cose sono
sottoposte al tuo potere e non c’è nessuno che possa opporsi a te nella tua
17c
volontà di salvare Israele. Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie
che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il Signore di tutte le cose e non c’è
nessuno che possa resistere a te, Signore.
17d
Tu conosci tutto; tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per
superbia né per vanagloria ho fatto questo gesto, di non prostrarmi davanti al
superbo Aman, perché avrei anche baciato la pianta dei suoi piedi per la
17e
salvezza d’Israele. Ma ho fatto questo 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.
17b

Genesi - Capitolo XXXIII

17f

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

Genesi - Capitolo XXXIII

17z

O Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati,
liberaci dalla mano dei malvagi e libera me dalla mia angoscia!». (Est 4,1-17z).
1

Il terzo giorno, quando ebbe finito di pregare, ella si tolse gli abiti servili
e si rivestì di quelli sontuosi.
1a

Fattasi splendida, invocò quel Dio che su tutti veglia e tutti salva, e
prese con sé due ancelle. Su di una si appoggiava con apparente mollezza,
1b
mentre l’altra la seguiva sollevando il manto di lei. Era rosea nel fiore della
sua bellezza: il suo viso era lieto, come ispirato a benevolenza, ma il suo cuore
1c
era oppresso dalla paura. Attraversate tutte le porte, si fermò davanti al re.
Egli stava seduto sul suo trono regale e rivestiva i suoi ornamenti ufficiali: era
tutto splendente di oro e di pietre preziose e aveva un aspetto che incuteva
1d
paura. Alzato il viso, che la sua maestà rendeva fiammeggiante, al culmine
della collera la guardò. La regina cadde a terra, in un attimo di svenimento,
1e
mutò colore e si curvò sulla testa dell’ancella che l’accompagnava. Dio volse
a dolcezza l’animo del re: ansioso, balzò dal trono, la prese tra le braccia, fino a
quando ella non si fu rialzata, e la confortava con parole rassicuranti,
1f
dicendole: «Che c’è, Ester? Io sono tuo fratello; coraggio, tu non morirai,
perché il nostro decreto è solo per la gente comune. Avvicìnati!».
2

Alzato lo scettro d’oro, lo posò sul collo di lei, la baciò e le disse:
«Parlami!».
2a
Gli disse: «Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio e il mio cuore è
rimasto sconvolto per timore della tua gloria: tu sei ammirevole, signore, e il
2b
tuo volto è pieno d’incanto». Mentre parlava, cadde svenuta; il re si turbò e
tutti i suoi servi cercavano di rincuorarla.
3
Allora il re le disse: «Che cosa vuoi, Ester, e qual è la tua richiesta?
4
Fosse pure metà del mio regno, sarà tua». Ester rispose: «Oggi è un giorno
speciale per me: se così piace al re, venga egli con Aman al banchetto che oggi
5
io darò». Disse il re: «Fate venire presto Aman, per compiere quello che Ester
ha detto».
6
E ambedue vennero al banchetto di cui aveva parlato Ester. Mentre si
beveva, il re rivolto a Ester disse: «Che cosa c’è, regina Ester? Ti sarà concesso
7
8
tutto quello che chiedi». Rispose: «Ecco la mia domanda e la mia richiesta: se
ho trovato grazia davanti al re, venga anche domani con Aman al banchetto che
io darò per loro, e domani farò come ho fatto oggi».
9
Aman era uscito dal re, contento, euforico; ma quando nel cortile della
10
reggia vide Mardocheo, il Giudeo, si adirò fortemente. Tornato a casa sua,
11
chiamò gli amici e Zosara, sua moglie. Mostrò loro le sue ricchezze e il potere
del quale il re l’aveva investito: gli aveva dato il primo posto e il governo del
12
regno. Disse Aman: «Al banchetto la regina non ha invitato altri che me
13
insieme al re, e io sono invitato per domani. Ma questo non mi piace, fin
14
quando vedrò Mardocheo, il Giudeo, nel cortile della reggia». Zosara, sua
moglie, e gli amici gli dissero: «Fa’ preparare un palo alto cinquanta cubiti e
domani mattina dì al re di farvi impiccare Mardocheo; poi tu va’ al banchetto
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con il re e stai allegro». La cosa piacque ad Aman, e si preparò il palo. (Est 5,114).
Non sono le nostre parole che convincono l’altro, mai.
L’altro si potrà convincere solo per opera di un’azione diretta di Dio che in modo
misterioso, invisibile, agisce nel cuore e nella mente di colui che deve lasciarsi
convincere dalle nostre parole.
Senza l’azione misteriosa di Dio, nessuna nostra parola potrà mai entrare in un
cuore. Nessuna nostra parola lo potrà mai convincere.
Per questo è giusto, anzi urgente, che sempre si chieda questa grazia al
Signore: convinci il suo cuore, Signore, perché il tuo servo possa fare sempre la
tua volontà e mai la sua.
Tutto allora è dalla nostra certezza di fede, nella nostra conoscenza infallibile
della volontà di Dio e nella costante e intensa preghiera di richiesta al Signore
perché convinca il cuore di colui al quale dobbiamo parlare perché ci lasci fare
la sua divina ed eterna volontà.
È questa l’unica via giusta e santa che dobbiamo percorrere.
17

Giacobbe invece partì per Succot, dove costruì una casa per sé e fece
capanne per il gregge. Per questo chiamò quel luogo Succot.
Giacobbe non parte per Seir. Parte invece per Succot.
In questo luogo costruisce una casa per la sua famiglia.
Innalza anche delle capanne per il gregge.
A motivo della casa e delle capanne innalzate, Giacobbe dà al luogo il nome di
Succot.

Arrivo a Sichem e violenza a Dina
18

Giacobbe 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.

Condotto per mano dal suo Dio, dal Dio di Abramo e dal Dio di Isacco che ora è
anche il suo Dio, Giacobbe arriva sano e salvo nella città di Sichem.
La città di Sichem è nella terra di Canaan.
Con l’arrivo in questa terra Dio ha esaudito il voto che Giacobbe aveva fatto in
Betel quando era in viaggio verso Paddan-Aram.
1

Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo
2
comando: «Tu non devi prender moglie tra le figlie di Canaan. Su, va’ in
Paddan-Aram, nella casa di Betuèl, padre di tua madre, e prenditi là una moglie
3
tra le figlie di Làbano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio l’Onnipotente, ti
4
renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda
la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda
5
la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero». Così Isacco
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fece partire Giacobbe, che andò in Paddan-Aram presso Làbano, figlio di
Betuèl, l’Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù.
6
Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l’aveva mandato in
Paddan-Aram per prendersi una moglie originaria di là e che, mentre lo
benediceva, gli aveva dato questo comando: «Non devi prender moglie tra le
Cananee».
7
Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per
8
Paddan-Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo
9
padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in
moglie Macalàt, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiòt.
10
11
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se
12
la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli
13
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava
davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di
14
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua
discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai
a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette,
15
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te
e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
16
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo
17
luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo
18
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse
19
come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel,
mentre prima di allora la città si chiamava Luz.
20
Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in
questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per
21
coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il
22
mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di
quanto mi darai, io ti offrirò la decima». (Gn 28,1-22).
Ora si accampa di fronte alla città. Il suo viaggio ora può essere dichiarato
concluso. Ora è nella Terra Promessa da Dio ad Abramo.
19

Acquistò dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d’argento,
quella porzione di campagna dove aveva piantato la tenda.
Per cento pezzi d’argento acquista quella porzione di terra sulla quale aveva
piantato le tende.
La terra l’acquista dai figli di Camor. Camor è il padre di Sichem.
Di questo terreno così parla Giacobbe prima di morire.
1

Dopo queste cose, fu riferito a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è malato!».
2
Allora egli prese con sé i due figli Manasse ed Èfraim. Fu riferita la cosa a
Giacobbe: «Ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te». Allora Israele raccolse le
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3

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

Giuseppe notò che il padre aveva posato la destra sul capo di Èfraim e
ciò gli spiacque. Prese dunque la mano del padre per toglierla dal capo di
18
Èfraim e porla sul capo di Manasse. Disse al padre: «Non così, padre mio: è
19
questo il primogenito, posa la destra sul suo capo!». Ma il padre rifiutò e
disse: «Lo so, figlio mio, lo so: anch’egli diventerà un popolo, anch’egli sarà
grande, ma il suo fratello minore sarà più grande di lui, e la sua discendenza
20
diventerà una moltitudine di nazioni». E li benedisse in quel giorno:
«Di te si servirà Israele per benedire, dicendo:
“Dio ti renda come Èfraim e come Manasse!”».
Così pose Èfraim prima di Manasse.
21
Quindi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io sto per morire, ma Dio sarà
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22

con voi e vi farà tornare alla terra dei vostri padri. Quanto a me, io do a te, in
più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte, che io ho conquistato dalle mani
degli Amorrei, con la spada e l’arco». (Gn 48,1-22).
Questo terremo Giacobbe lascia in eredità a Giuseppe prima di morire.
20

Qui eresse un altare e lo chiamò «El, Dio d’Israele».

Ora Giacobbe ringrazia e benedice il suo Dio che lo ha protetto in questi lunghi
anni.
Innalza un altare e lo chiama: “El, Dio d’Israele”.
Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco è ora il Dio di Giacobbe, o il Dio di Israele.
È il Dio dell’uomo che lottò con Dio e lo ha vinto.
Se volessimo leggere con molta più attenzione questi primi Capitoli della
Genesi (12 – 32), dovremmo concludere con una verità che potrebbe cambiare
tutta la nostra pastorale, tutto il nostro modo di credere, tutte le vie e le forme di
accedere alla fede.
Dio chiama Abramo. Abramo inizia una storia con Dio. È la storia che fa sì che il
Dio che chiama Abramo diventi il Dio di Abramo.
Il Dio di Abramo diviene il Dio di Isacco, per consegna del padre Abramo, ma
anche perché Isacco stesso ha vissuto una storia di fede con il Dio di Abramo
ed ora può ben dire che il Dio di Abramo è il suo Dio, il Dio di Isacco.
Anche Giacobbe passa attraverso la storia. Riceve la fede in Dio per tradizione.
Il Dio ricevuto diviene il suo Dio, il Dio di Israele per storia, per eventi concreti,
per fatti realmente accaduti.
La storia fa sì che il Dio di un altro diventi il mio Dio. Il Dio dei miei padri
attraverso la storia si fa, diviene il mio Dio, il mio Signore, il Dio della mia
persona.
Di questo Dio non solo devo essere il testimone privilegiato, ma anche il
garante infallibile della sua verità.
È attraverso questa garanzia infallibile che il mio Dio sarà creduto, accolto,
scelto come Dio da parte di altre persone.
Leggiamo nel Libro di Daniele questa puntuale testimonianza.
1

Nel secondo anno del suo regno, Nabucodònosor fece un sogno e il suo
2
animo ne fu tanto agitato da non poter più dormire. Allora il re ordinò che
fossero chiamati i maghi, gli indovini, gli incantatori e i Caldei a spiegargli i
3
sogni. Questi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: «Ho fatto un
4
sogno e il mio animo si è tormentato per trovarne la spiegazione». I Caldei
risposero al re: «O re, vivi per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi te
5
ne daremo la spiegazione». Rispose 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
6
le vostre case saranno ridotte a letamai. Se invece mi rivelerete il sogno e la
sua spiegazione, riceverete da me doni, regali e grandi onori. Rivelatemi
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7

dunque il sogno e la sua spiegazione». Essi replicarono: «Esponga il re il
8
sogno ai suoi servi e noi ne daremo la spiegazione». Rispose il re:
«Comprendo bene che voi volete guadagnare tempo, perché vedete che la mia
9
decisione è ferma. Se 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
10
darmene anche la spiegazione». I Caldei risposero davanti al re: «Non c’è
nessuno al mondo che possa soddisfare la richiesta del re: difatti nessun re, per
quanto potente e grande, ha mai domandato una cosa simile a un mago,
11
indovino o Caldeo. La 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».
12
Allora il re andò su tutte le furie e, acceso di furore, ordinò che tutti i
13
saggi di Babilonia fossero messi a morte. Il decreto fu pubblicato e già i saggi
venivano uccisi; anche Daniele e i suoi compagni erano ricercati per essere
messi a morte.
14
Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Ariòc,
15
capo delle guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia, e disse
ad Ariòc, ufficiale del re: «Perché il re ha emanato un decreto così severo?».
16
Ariòc ne spiegò il motivo a Daniele. Egli allora entrò dal re e pregò che gli si
17
concedesse tempo: egli avrebbe dato la spiegazione del sogno al re. Poi
Daniele andò a casa e narrò la cosa ai suoi compagni, Anania, Misaele e
18
Azaria, affinché 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.
19
Allora 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.
21
Egli alterna tempi e stagioni,
depone i re e li innalza,
concede la sapienza ai saggi,
agli intelligenti il sapere.
22
Svela cose profonde e occulte
e sa quello che è celato nelle tenebre,
e presso di lui abita la luce.
23
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 fatto conoscere la richiesta del re».
24

Allora 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».
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25

Ariòc 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
26
sogno». Il re disse allora a Daniele, chiamato Baltassàr: «Puoi tu davvero
27
farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua spiegazione?». Daniele, davanti
al re, rispose: «Il mistero di cui il re chiede la spiegazione non può essere
28
spiegato né da saggi né da indovini, né da maghi né da astrologi; ma 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
29
visioni che sono passate per la tua mente, mentre dormivi nel tuo letto. O re, i
pensieri che ti sono venuti mentre eri a letto riguardano il futuro; colui che
30
svela i misteri ha voluto farti conoscere ciò che dovrà avvenire. 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
31
pensieri del tuo cuore. Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, una
statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con terribile
32
aspetto. Aveva la testa d’oro puro, il petto e le braccia d’argento, il ventre e le
33
cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte
34
d’argilla. Mentre 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
35
erano di ferro e d’argilla, e li frantumò. Allora 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.
36
37
Questo è il sogno: ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, o re, sei il
re dei re; a te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la
38
gloria. Dovunque 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.
39
Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo; poi un terzo regno, quello
40
di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Ci sarà poi un quarto regno, duro
come il ferro: come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e
41
frantumerà tutto. Come 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.
42
Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d’argilla, ciò significa che
43
una parte del regno sarà forte e l’altra fragile. Il fatto d’aver visto il ferro
mescolato all’argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni,
ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con
44
l’argilla fangosa. Al 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
45
annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo
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».
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46

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

Il re Nabucodònosor aveva fatto costruire una statua d’oro, alta sessanta
cubiti e larga sei, e l’aveva fatta erigere nella pianura di Dura, nella provincia
2
di Babilonia. Quindi il re Nabucodònosor aveva convocato i sàtrapi, i
governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte
autorità delle province, perché presenziassero all’inaugurazione della statua
che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere.
3
I sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i
questori e tutte le alte autorità delle province vennero all’inaugurazione della
statua che aveva fatto erigere il re Nabucodònosor. Essi si disposero davanti
4
alla statua fatta erigere da Nabucodònosor. Un banditore gridò ad alta voce:
5
«Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto questo proclama: Quando voi udrete
il suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio, della
zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la
6
statua d’oro che il re Nabucodònosor ha fatto erigere. Chiunque non si
prostrerà e non adorerà, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una
fornace di fuoco ardente».
7
Perciò tutti i popoli, nazioni e lingue, non appena ebbero udito il suono
del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio e di ogni specie di
strumenti musicali, si prostrarono e adorarono la statua d’oro che il re
Nabucodònosor aveva fatto erigere.
8
Però in quel momento alcuni Caldei si fecero avanti per accusare i
9
10
Giudei e andarono a dire al re Nabucodònosor: «O re, vivi per sempre! Tu
hai decretato, o re, che chiunque avrà udito il suono del corno, del flauto, della
cetra, dell’arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti
11
musicali, deve prostrarsi e adorare la statua d’oro: chiunque non si prostrerà e
12
non l’adorerà, sia gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Ora, ci
sono alcuni Giudei, che hai fatto amministratori della provincia di Babilonia,
cioè Sadrac, Mesac e Abdènego, che non ti obbediscono, o re: non servono i
tuoi dèi e non adorano la statua d’oro che tu hai fatto erigere».
13
Allora Nabucodònosor, sdegnato e adirato, comandò che gli si
conducessero Sadrac, Mesac e Abdènego, e questi comparvero alla presenza
14
del re. Nabucodònosor disse loro: «È vero, Sadrac, Mesac e Abdènego, che
voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d’oro che io ho fatto erigere?
15
Ora se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa,
del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti
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a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene; altrimenti, in quel
medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale
dio vi potrà liberare dalla mia mano?».
16
Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al re Nabucodònosor: «Noi
17
non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito; sappi però che il
nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla
18
tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non
serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d’oro che tu hai eretto».
19
Allora Nabucodònosor fu pieno d’ira e il suo aspetto si alterò nei
confronti di Sadrac, Mesac e Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco
20
della fornace sette volte più del solito. Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del
suo esercito, comandò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego e gettarli nella
21
fornace di fuoco ardente. Furono infatti legati, vestiti come erano, con i
mantelli, i calzari, i copricapi e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla fornace
22
di fuoco ardente. Poiché l’ordine del re urgeva e la fornace era ben accesa, la
fiamma del fuoco uccise coloro che vi avevano gettato Sadrac, Mesac e
23
Abdènego. E questi tre, Sadrac, Mesac e Abdènego, caddero legati nella
24
fornace di fuoco ardente. Essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano
Dio e benedicevano il Signore.
25
Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la
bocca disse:
26

«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri;
degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
27
Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto;
tutte le tue opere sono vere,
rette le tue vie e giusti tutti i tuoi giudizi.
28
Giusto è stato il tuo giudizio
per quanto hai fatto ricadere su di noi
e sulla città santa dei nostri padri, Gerusalemme.
Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo
a causa dei nostri peccati,
29
poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui,
allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo.
Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti,
30
non li abbiamo osservati, non abbiamo fatto
quanto ci avevi ordinato per il nostro bene.
31
Ora, quanto hai fatto ricadere su di noi,
tutto ciò che ci hai fatto,
l’hai fatto con retto giudizio:
32
ci hai dato in potere dei nostri nemici,
ingiusti, i peggiori fra gli empi,
e di un re iniquo, il più malvagio su tutta la terra.
33
Ora non osiamo aprire la bocca:
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disonore e disprezzo sono toccati a quelli che ti servono,
a quelli che ti adorano.
34
Non ci abbandonare fino in fondo,
per amore del tuo nome,
non infrangere la tua alleanza;
35
non ritirare da noi la tua misericordia,
per amore di Abramo, tuo amico,
di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo,
36
ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare
la loro stirpe come le stelle del cielo,
come la sabbia sulla spiaggia del mare.
37
Ora invece, Signore,
noi siamo diventati più piccoli
di qualunque altra nazione,
oggi siamo umiliati per tutta la terra
a causa dei nostri peccati.
38
Ora non abbiamo più né principe
né profeta né capo né olocausto
né sacrificio né oblazione né incenso
né luogo per presentarti le primizie
e trovare misericordia.
39
Potessimo essere accolti con il cuore contrito
e con lo spirito umiliato,
come olocausti di montoni e di tori,
come migliaia di grassi agnelli.
40
Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito,
perché non c’è delusione per coloro che confidano in te.
41
Ora ti seguiamo con tutto il cuore,
ti temiamo e cerchiamo il tuo volto,
non coprirci di vergogna.
42
Fa’ con noi secondo la tua clemenza,
secondo la tua grande misericordia.
43
Salvaci con i tuoi prodigi,
da’ gloria al tuo nome, Signore.
44
Siano invece confusi quanti mostrano il male ai tuoi servi,
siano coperti di vergogna,
privati della loro potenza e del loro dominio,
e sia infranta la loro forza!
45
Sappiano che tu sei il Signore,
il Dio unico e glorioso su tutta la terra».
46

I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare
47
il fuoco nella fornace, con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si
48
alzava quarantanove cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei Caldei che
49
si trovavano vicino alla fornace. Ma l’angelo del Signore, che era sceso con
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Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del
50
fuoco della fornace e rese l’interno della fornace come se vi soffiasse dentro
un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro
alcun male, non diede loro alcuna molestia.
51
Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a lodare, a
glorificare, a benedire Dio nella fornace dicendo:
52

«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.
53
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso,
degno di lode e di gloria nei secoli.
54
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno,
degno di lode e di gloria nei secoli.
55
Benedetto sei tu che penetri
con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini,
degno di lode e di gloria nei secoli.
56
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo,
degno di lode e di gloria nei secoli.
57
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
58
Benedite, angeli del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
59
Benedite, cieli, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
60
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
61
Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
62
Benedite, sole e luna, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
63
Benedite, stelle del cielo, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
64
Benedite, piogge e rugiade, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
65
Benedite, o venti tutti, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
66
Benedite, fuoco e calore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
67
Benedite, freddo e caldo, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
68
Benedite, rugiada e brina, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
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69

Benedite, gelo e freddo, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
70
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
71
Benedite, notti e giorni, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
72
Benedite, luce e tenebre, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
73
Benedite, folgori e nubi, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
74
Benedica la terra il Signore,
lo lodi e lo esalti nei secoli.
75
Benedite, monti e colline, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
76
Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
77
Benedite, sorgenti, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
78
Benedite, mari e fiumi, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
79
Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell’acqua, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
80
Benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
81
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
82
Benedite, figli dell’uomo, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
83
Benedite, figli d’Israele, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
84
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
85
Benedite, servi del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
86
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
87
Benedite, santi e umili di cuore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
88
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 liberati dalla fiamma ardente,
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ci ha liberati dal fuoco.
89
Lodate il Signore, perché egli è buono,
perché il suo amore è per sempre.
90
Benedite, voi tutti che temete il Signore, il Dio degli dèi,
lodatelo e celebratelo, perché il suo amore è per sempre».
91

Allora il re Nabucodònosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse
ai suoi ministri: «Non abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al
92
fuoco?». «Certo, o re», risposero. Egli soggiunse: «Ecco, io vedo quattro
uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun
93
danno; anzi il quarto è simile nell’aspetto a un figlio di dèi». Allora
Nabucodònosor si accostò alla bocca della fornace di fuoco ardente e prese a
dire: «Sadrac, Mesac, Abdènego, servi del Dio altissimo, uscite, venite fuori».
94
Allora Sadrac, Mesac e Abdènego uscirono dal fuoco. Quindi i sàtrapi, i
governatori, i prefetti e i ministri del re si radunarono e, guardando quegli
uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere,
che neppure un capello del loro capo era stato bruciato e i loro mantelli non
erano stati toccati e neppure l’odore del fuoco era penetrato in essi.
95
Nabucodònosor prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e
Abdènego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno
confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro
corpi per non servire e per non adorare alcun altro dio all’infuori del loro Dio.
96
Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua
appartenga, proferirà offesa contro il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, sia
fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta a letamaio, poiché non c’è nessun altro dio
che possa liberare allo stesso modo».
97
Da allora il re diede autorità a Sadrac, Mesac e Abdènego nella
provincia di Babilonia.
98
Il re Nabucodònosor a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano in
99
tutta la terra: «Abbondi la vostra pace! Mi è parso opportuno rendervi noti i
prodigi e le meraviglie che il Dio altissimo ha fatto per me.
100

Quanto sono grandi i suoi prodigi
e quanto potenti le sue meraviglie!
Il suo regno è un regno eterno
e il suo dominio di generazione in generazione». (Dn 3,1-100).
Parlare del mio Dio è di vitale importanza per la trasmissione della fede.
… se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio
(Gen 28, 21).
Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. E' il mio Dio e lo voglio
lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! (Es 15, 2).
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
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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).
Ma Rut rispose: "Non insistere con me perchè ti abbandoni e torni indietro
senza di te; perchè dove andrai tu andrò anch'io; dove ti fermerai mi fermerò; il
tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio (Rt 1, 16).
… il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la mia salvezza, il mio
riparo! Sei la mia roccaforte che mi salva: tu mi salvi dalla violenza (2Sam 22,
3).
Sì, con te io posso affrontare una schiera, con il mio Dio posso slanciarmi sulle
mura (2Sam 22, 30).
Egli disse: "Mi guardi il mio Dio dal compiere una cosa simile. Dovrei bere il
sangue di quegli uomini insieme con la loro vita? Difatti l'hanno portata a rischio
della propria vita". Non volle berla. Tali gesta compirono i tre prodi (1Cr 11, 19).
Michea rispose: "Per la vita del Signore, io annunzierò solo quanto mi dirà il mio
Dio" (2Cr 18, 13).
Il mio Dio mi ispirò di radunare i notabili, i magistrati e il popolo, per farne il
censimento (Ne 7, 5).
Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo ed esulto per la sua grandezza (Tb
13, 9).
La tua serva è religiosa e serve notte e giorno al Dio del cielo. Ora io intendo
restare con te, mio signore, ma uscirà la tua serva di notte nella valle; io
pregherò il mio Dio ed egli mi rivelerà quando essi avranno commesso i loro
peccati (Gdt 11, 17).
Giuditta disse: "Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali,
elevate a lui l'accordo del salmo e della lode; esaltate e invocate il suo nome
(Gdt 16, 1).
… perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato empiamente il
mio Dio (Sal 17, 22).
Tu, Signore, sei luce alla mia lampada; il mio Dio rischiara le mie tenebre (Sal
17, 29).
Con te mi lancerò contro le schiere, con il mio Dio scavalcherò le mura (Sal 17,
30).
Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio (Sal
21, 11).
Ma io confido in te, Signore; dico: "Tu sei il mio Dio (Sal 30, 15).
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la
mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua (Sal 62, 2).
Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio è il mio Dio (Sal 93, 22).
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto (Sal 117, 28).
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Io dico al Signore: "Tu sei il mio Dio; ascolta, Signore, la voce della mia
preghiera" (Sal 139, 7).
Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono
mi guidi in terra piana (Sal 142, 10).
Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai
eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e veri (Is 25, 1).
Con il resto fa un dio, il suo idolo; lo venera, lo adora e lo prega: "Salvami,
perché sei il mio dio!" (Is 44, 17).
Io ho risposto: "Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie
forze. Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il
mio Dio" (Is 49, 4).
Non v'è pace per gli empi, dice il mio Dio (Is 57, 21).
Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le fauci dei leoni ed essi non
mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui;
ma neppure contro di te, o re, ho commesso alcun male" (Dn 6, 23).
Il mio Dio li rigetterà perchè non gli hanno obbedito; andranno raminghi fra le
nazioni (Os 9, 17).
Ma io volgo lo sguardo al Signore, spero nel Dio della mia salvezza, il mio Dio
m'esaudirà (Mi 7, 7).
Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo,
Signore. Tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o Roccia, per castigare
(Ab 1, 12).
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).
Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è
stata data in Cristo Gesù (1Cor 1, 4).
… 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).
Ringrazio il mio Dio ogni volta ch'io mi ricordo di voi (Fil 1, 3).
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza
con magnificenza in Cristo Gesù (Fil 4, 19).
Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà
mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio,
della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme
con il mio nome nuovo (Ap 3, 12).
Ma anche parlare del Dio personale è di vitale importanza.
E in quella notte gli apparve il Signore e disse: "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" (Gen 26, 24).
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Ecco il Signore gli stava davanti e disse: "Io sono il Signore, il Dio di Abramo
tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla
tua discendenza (Gen 28, 13).
… e disse loro: "Io mi accorgo dal volto di vostro padre che egli verso di me non
è più come prima; eppure il Dio di mio padre è stato con me (Gen 31, 5).
Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto.
Ora alzati, parti da questo paese e torna nella tua patria!" (Gen 31, 13).
Sarebbe in mio potere di farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la
notte scorsa: Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male! (Gen
31, 29).
Se non fosse stato con me il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il Terrore di
Isacco, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote; ma Dio ha visto la mia
afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha fatto da arbitro"
(Gen 31, 42).
Il Dio di Abramo e Il Dio di Nacor siano giudici tra di noi". Giacobbe giurò per il
Terrore di suo padre Isacco (Gen 31, 53).
Riprese: "Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto,
perché laggiù io farò di te un grande popolo (Gen 46, 3).
Per il Dio di tuo padre - egli ti aiuti! e per il Dio onnipotente - egli ti benedica!
Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo,
benedizioni delle mammelle e del grembo (Gen 49, 25).
E disse: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di
Giacobbe". Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso
Dio (Es 3, 6).
Dio aggiunse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio
di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il
mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in
generazione (Es 3, 15).
Va’! Riunisci gli anziani d'Israele e dì loro: Il Signore, Dio dei vostri padri, mi è
apparso, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dicendo: Sono venuto a
vedere voi e ciò che vien fatto a voi in Egitto (Es 3, 16).
Questo perché credano che ti è apparso il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe" (Es 4, 5).
Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. E' il mio Dio e lo voglio
lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! (Es 15, 2).
e l'altro si chiamava Eliezer, perché "Il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto e
mi ha liberato dalla spada del faraone" (Es 18, 4).
…. il Dio di Giacobbe ha parlato, la rupe d'Israele mi ha detto: Chi governa gli
uomini ed è giusto, chi governa con timore di Dio (2Sam 23, 3).
Iabez invocò il Dio di Israele dicendo: "Se tu mi benedicessi e allargassi i miei
confini e la tua mano fosse con me e mi tenessi lontano dal male sì che io non
soffra!". Dio gli concesse quanto aveva chiesto (1Cr 4, 10).
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Il Dio di Israele eccitò lo spirito di Pul re d'Assiria, cioè lo spirito di Tiglat-Pilezer
re d'Assiria, che deportò i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù di Manàsse; li
condusse in Chelàch, presso Cabòr, fiume del Gozan, ove rimangono ancora
(1Cr 5, 26).
Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto
e con animo volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo
pensiero; se lo ricercherai, ti si farà trovare; se invece l'abbandonerai, egli ti
rigetterà per sempre (1Cr 28, 9).
… ma piuttosto ricercò il Dio di suo padre e ne seguì i comandi, senza imitare
Israele (2Cr 17, 4).
Sennàcherib aveva scritto anche lettere insultando il Signore Dio di Israele e
sparlando di lui in questi termini: "Come gli dèi dei popoli di quei paesi non
hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così il Dio di Ezechia non
libererà dalla mia mano il suo popolo" (2Cr 32, 17).
Nell'anno ottavo del suo regno, era ancora un ragazzo, cominciò a ricercare il
Dio di Davide suo padre. Nell'anno decimosecondo cominciò a purificare Giuda
e Gerusalemme, eliminando le alture, i pali sacri e gli idoli scolpiti o fusi (2Cr 34,
3).
Quando Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio di Israele ed ebbe terminato
di pronunziare tutte queste parole (Gdt 10, 1).
Allora Achior, vedendo quanto aveva fatto il Dio di Israele, credette fermamente
in Dio, si fece circoncidere e fu aggregato definitivamente alla casa d'Israele
(Gdt 14, 10).
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe (Sal 45, 8).
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe (Sal 45, 12).
… la terra tremò, stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai,davanti a Dio, il Dio di
Israele (Sal 67, 9).
Dicono: "Il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura" (Sal 93, 7).
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio (Sal
145, 5).
… poiché vedendo il lavoro delle mie mani tra di loro, santificheranno il mio
nome, santificheranno il Santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele (Is 29,
23).
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).
Voi non dovrete uscire in fretta né andarvene come uno che fugge, perché
davanti a voi cammina il Signore, il Dio di Israele chiude la vostra carovana (Is
52, 12).
Nabucodònosor prese a dire: "Benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e
Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno
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confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi
per non servire e per non adorare alcun altro dio che il loro Dio (Dn 3, 95).
Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua
appartenga, proferirà offesa contro il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, sia
tagliato a pezzi e la sua casa sia ridotta a un mucchio di rovine, poiché nessun
altro dio può in tal maniera liberare" (Dn 3, 96).
Per mio comando viene promulgato questo decreto: In tutto l'impero a me
soggetto si onori e si tema il Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente, che
dura in eterno; il suo regno è tale che non sarà mai distrutto e il suo dominio
non conosce fine (Dn 6, 27).
E la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi
raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E glorificava il
Dio di Israele (Mt 15, 31).
Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Ora, non è Dio
dei morti, ma dei vivi" (Mt 22, 32).
A riguardo poi dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè,
a proposito del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il
Dio di Isacco e di Giacobbe? (Mc 12, 26).
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il
suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre
egli aveva deciso di liberarlo (At 3, 13).
Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
Esterrefatto, Mosè non osava guardare (At 7, 32).
Questi trovò grazia innanzi a Dio e domandò di poter trovare una dimora per il
Dio di Giacobbe (At 7, 46).
Il Dio di questo popolo d'Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo durante
il suo esilio in terra d'Egitto, e con braccio potente li condusse via di là (At 13,
17).
… ai quali il dio di questo mondo ha accecato la mente incredula, perché non
vedano lo splendore del glorioso vangelo di Cristo che è immagine di Dio (2Cor
4, 4).
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).
Sempre il Dio dell’altro deve divenire il mio personale Dio.
Anche questa verità ci insegna il Vangelo secondo Giovanni.
27

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che
parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che
28
cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e
29
disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho
30
fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.
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31

32

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose
33
loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si
domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?».
34
Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e
35
compiere la sua opera. Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la
mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già
36
biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per
37
la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti
38
si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a
mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati
nella loro fatica».
39
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della
40
donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i
Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là
41
42
due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano:
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». (Gv 4,27-42).
Quando giungiamo al Dio personale attestiamo al mondo intero che il processo
per giungere alla verità della nostra fede si è concluso.
Ora non ci resta che vivere interamente immersi in questa fede nel Dio che è
divenuto il Dio della nostra persona, della nostra vita, della nostra storia.
La fede è sempre imperfetta, incompleta, immatura finché non si giunge a
credere nel Dio che è divenuto il Dio della nostra vita, della nostra persona,
della nostra storia.
Giungere a questo risultato è lo scopo di ogni formazione alla vera fede che
necessariamente deve passare attraverso la storia personale.
Una fede senza storia personale è vuota, inutile, vana. È una fede che non ci
salva nella storia e di conseguenza non ci aiuta a trasformare il mondo.
Ora il Dio di Abramo, il Dio di Isacco è divenuto attraverso la via sofferta della
storia il Dio di Israele: “El, il Dio di Israele”.

CAPITOLO XXXIV
LETTURA DEL TESTO
1

Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le
2
ragazze del posto. Ma la notò Sichem, figlio di Camor l’Eveo, principe di quel
3
territorio, la rapì e si coricò con lei facendole violenza. Ma poi egli rimase
legato a Dina, figlia di Giacobbe; s’innamorò della giovane e le rivolse parole
4
di conforto. Quindi disse a Camor, suo padre: «Prendimi in moglie questa
5
ragazza». Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua
figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame, e Giacobbe
tacque fino al loro arrivo.
6

Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui.
Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l’accaduto, ne
furono addolorati e s’indignarono molto, perché quegli, coricandosi con la
figlia di Giacobbe, aveva commesso un’infamia in Israele: così non si doveva
fare!

7

8

Camor disse loro: «Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia;
9
vi prego, dategliela in moglie! Anzi, imparentatevi con noi: voi darete a noi le
10
vostre figlie e vi prenderete per voi le nostre figlie. Abiterete con noi e la terra
sarà a vostra disposizione; potrete risiedervi, percorrerla in lungo e in largo e
acquistare proprietà».
11

Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: «Possa io trovare grazia agli
12
occhi vostri; vi darò quel che mi direte. Alzate pure molto a mio carico il
prezzo nuziale e il valore del dono; vi darò quanto mi chiederete, ma
concedetemi la giovane in moglie!».
13

Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e
parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina.
14
Dissero loro: «Non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un uomo
15
non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Acconsentiremo alla
vostra richiesta solo a questa condizione: diventare come noi, circoncidendo
16
ogni vostro maschio. In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo
17
le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci
ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e
ce ne andremo».
18

19

Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il
giovane non indugiò a eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe;
20
d’altra parte era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque
Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e parlarono agli uomini della
21
città: «Questi uomini sono gente pacifica con noi: abitino pure con noi nel
territorio e lo percorrano in lungo e in largo; esso è molto ampio per loro in
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ogni direzione. Noi potremo prendere in moglie le loro figlie e potremo dare
22
loro le nostre. Ma questi uomini a una condizione acconsentiranno ad abitare
con noi, per diventare un unico popolo: se noi circoncidiamo ogni nostro
23
maschio come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e
tutto il loro bestiame non diverranno forse nostri? Accontentiamoli dunque, e
24
possano abitare con noi!». Quanti si radunavano alla porta della sua città
ascoltarono Camor e il figlio Sichem: tutti i maschi, quanti si radunavano alla
porta della città, si fecero circoncidere.
25

Ma il terzo giorno, quand’essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe,
Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, entrarono
26
indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada
Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si
27
allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono
28
la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero le loro greggi
e i loro armenti, i loro asini e quanto era nella città e nella campagna.
29
Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le
30
loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case. Allora Giacobbe disse a
Simeone e a Levi: «Voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti
della regione, ai Cananei e ai Perizziti. Io ho solo pochi uomini; se essi si
raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa».
31
Risposero: «Si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Dina oltraggiata
1

Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze
del posto.
Dina è l’unica figlia di Giacobbe. Gli altri undici sono tutti maschi.
Nella nuova terra per lei, ma non per Giacobbe, Dina esce a vedere le ragazze
del posto.
Esce, ma non conosce il luogo. Non sa le usanze. Ignora il comportamento
degli uomini.
Esce da sola. Non porta con sé nessuno dei suoi fratelli.
Esce, ma ignara di ogni cosa.
La prudenza per tutti è legge di vita. Noi tutti siamo sicuri di noi stessi. Noi tutti
però dobbiamo sempre essere non sicuri degli altri.
Ecco allora che nell’imprudenza può succedere l’irreparabile.
2

Ma la notò Sichem, figlio di Camor l’Eveo, principe di quel territorio, la
rapì e si coricò con lei facendole violenza.
Ecco la triste avventura di Dina che la segnerà per tutta la vita.
La nota Sichem, figlio di Camor l’Eveo, principe di quel territorio.
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La nota, la rapisce, si corica con lei facendole violenza.
È un vero stupro. È un vero abuso. È un vero oltraggio.
Per di più questo non è stato fatto ad una figlia del suo popolo, bensì ad una
straniera.
Sichem avrà pensato che gli stranieri sono gente da usare e da abusare, da
angariare e da oltraggiare.
Gli stranieri invece nella Scrittura godono di una particolare benedizione di Dio,
perché sono esseri indifesi, fragili, esposti ad ogni rischio, spesso in gravi
difficoltà anche economiche.
E tutti gli uomini della sua casa, i nati in casa e i comperati con denaro dagli
stranieri, furono circoncisi con lui (Gen 17, 27).
Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: "Eliminate gli
dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti (Gen 35, 2).
Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano e i
pendenti che avevano agli orecchi; Giacobbe li sotterrò sotto la quercia presso
Sichem (Gen 35, 4).
Se uno qualunque degli Israeliti o degli stranieri che soggiornano fra di loro
prende alla caccia un animale o un uccello che si può mangiare, ne deve
spargere il sangue e coprirlo di terra (Lv 17, 13).
Potrete 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 nel vostro paese; saranno
vostra proprietà (Lv 25, 45).
… 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).
State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi allontaniate,
servendo dei stranieri o prostrandovi davanti a loro (Dt 11, 16).
… la maledizione, se non obbedite ai comandi del Signore vostro Dio e se vi
allontanate dalla via che oggi vi prescrivo, per seguire dei stranieri, che voi non
avete conosciuti (Dt 11, 28).
… e il segno e il prodigio annunciato succeda ed egli ti dica: Seguiamo dei
stranieri, che tu non hai mai conosciuti, e rendiamo loro un culto (Dt 13, 3).
Il Signore deporterà te e il re, che ti sarai costituito, in una nazione che né tu né
i padri tuoi avete conosciuto; là servirai dei stranieri, dei di legno e di pietra (Dt
28, 36).
Il Signore disse a Mosè: "Ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri; questo
popolo si alzerà e si prostituirà con gli dei stranieri del paese nel quale sta per
entrare; mi abbandonerà e romperà l'alleanza che io ho stabilita con lui (Dt 31,
16).
Lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con abomini all'ira (Dt 32,
16).

Genesi - Capitolo XXXIV

Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà contro e,
dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi consumerà" (Gs 24, 20).
Eliminarono gli dei stranieri e servirono il Signore, il quale non tollerò più a
lungo la tribolazione di Israele (Gdc 10, 16).
Il padrone gli rispose: "Non entreremo in una città di stranieri, i cui abitanti non
sono Israeliti, ma andremo oltre, fino a Gàbaa" (Gdc 19, 12).
Allora Samuele si rivolse a tutta la casa d'Israele dicendo: "Se è proprio di tutto
cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri e le
Astarti; fate in modo che il vostro cuore sia indirizzato al Signore e servite lui, lui
solo, ed egli vi libererà dalla mano dei Filistei" (1Sam 7, 3).
I figli degli stranieri mi onorano appena sentono, mi obbediscono (2Sam 22,
45).
I figli degli stranieri vengono meno, lasciano con spavento i loro nascondigli
(2Sam 22, 46).
Si risponderà: Perché hanno abbandonato il Signore loro Dio che aveva fatto
uscire i loro padri dal paese d'Egitto, si sono legati a dei stranieri, prostrandosi
davanti ad essi e servendoli; per questo il Signore ha fatto piombare su di loro
tutta questa sciagura" (1Re 9, 9).
Quando Salomone fu vecchio, le sue donne l'attirarono verso dei stranieri e il
suo cuore non restò più tutto con il Signore suo Dio come il cuore di Davide suo
padre (1Re 11, 4).
Eppure costituivano un piccolo numero; erano pochi e per di più stranieri nel
paese (1Cr 16, 19).
Davide ordinò di radunare gli stranieri che erano nel paese di Israele. Quindi
diede incarico agli scalpellini perché squadrassero pietre per la costruzione del
tempio (1Cr 22, 2).
Noi siamo stranieri davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri. Come
un'ombra sono i nostri giorni sulla terra e non c'è speranza (1Cr 29, 15).
Salomone censì tutti gli stranieri che erano nel paese di Israele: un nuovo
censimento dopo quello effettuato dal padre Davide. Ne furono trovati
centocinquantatremilaseicento (2Cr 2, 16).
Ma se voi devierete e abbandonerete i decreti e i comandi, che io ho posto
innanzi a voi e andrete a servire dei stranieri e a prostrarvi a loro (2Cr 7, 19).
Si risponderà: Perché hanno abbandonato il Signore Dio dei loro padri, che li
aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e si sono legati a dei stranieri, prostrandosi
davanti a loro e servendoli. Per questo egli ha mandato su di loro tutte queste
sciagure" (2Cr 7, 22).
Allontanò gli altari stranieri e le alture; spezzò le stele ed eliminò i pali sacri (2Cr
14, 2).
Radunò tutti gli abitanti di Giuda e di Beniamino e quanti, provenienti da Efraim,
da Manàsse e da Simeone, abitavano in mezzo a loro come stranieri; difatti da
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Israele erano venuti da lui in grande numero, avendo constatato che il Signore
era con lui (2Cr 15, 9).
Tutta l'assemblea di Giuda, i sacerdoti e i leviti, tutto il gruppo venuto da Israele,
gli stranieri venuti dal paese di Israele e gli abitanti di Giuda furono in festa (2Cr
30, 25).
Rimosse gli dei stranieri e l'idolo dal tempio insieme con tutti gli altari che egli
aveva costruito sul monte del tempio e in Gerusalemme e gettò tutto fuori della
città (2Cr 33, 15).
Dai giorni dei nostri padri fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli e per le
nostre colpe, noi, i nostri re e i nostri sacerdoti, siamo stati dati nelle mani dei re
stranieri; siamo stati consegnati alla spada, alla prigionia, alla rapina, all'insulto
fino ad oggi (Esd 9, 7).
…. e dissi loro: "Noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri
fratelli Giudei che si erano venduti agli stranieri e voi stessi vendereste i vostri
fratelli ed essi si venderebbero a noi?". Allora quelli tacquero e non seppero che
rispondere (Ne 5, 8).
Io dissi: "Quello che voi fate non è ben fatto. Non dovreste voi camminare nel
timore del nostro Dio per non essere scherniti dagli stranieri nostri nemici? (Ne
5, 9).
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).
Hai pazientato con loro molti anni e li hai scongiurati per mezzo del tuo spirito e
per bocca dei tuoi profeti; ma essi non hanno voluto prestare orecchio. Allora li
hai messi nelle mani dei popoli dei paesi stranieri (Ne 9, 30).
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).
Poi scesero in Egitto, perché la fame aveva invaso tutto il paese di Canaan, e vi
rimasero come stranieri finché trovarono da vivere. Là divennero anche una
moltitudine imponente, tanto che non si poteva contare la loro discendenza (Gdt
5, 10).
Quando si fu calmata l'agitazione degli uomini che presenziavano tutt'intorno al
convegno, parlò Oloferne, comandante supremo dell'esercito di Assur,
rivolgendosi ad Achior alla presenza di tutta quell'assemblea di stranieri e a tutti
i Moabiti (Gdt 6, 1).
"Signore, Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano la spada
della vendetta contro gli stranieri, contro coloro che avevano sciolto a ignominia
la cintura d'una vergine, ne avevano denudato i fianchi a vergogna e ne
avevano contaminato il grembo a infamia. Tu avevi detto: non si deve fare tal
cosa! ma essi l'hanno fatta (Gdt 9, 2).
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Fuggirono gli abitanti di Gerusalemme a causa loro e la città divenne abitazione
di stranieri; divenne straniera alla sua gente e i suoi figli l'abbandonarono (1Mac
1, 38).
… disse: "Ohimè ! perché mai sono nato per vedere lo strazio del mio popolo e
lo strazio della città santa e debbo sedere qui mentre essa è in balìa dei nemici
e il santuario in mano agli stranieri? (1Mac 2, 7).
… di trasferire degli stranieri su tutti i loro monti e di distribuire le loro terre
(1Mac 3, 36).
I mercanti della regione ne ebbero notizia e si rifornirono molto di oro e di
argento e di catene e vennero presso l'accampamento per acquistare come
schiavi gli Israeliti. A quelle truppe si aggiunsero forze della Siria e di paesi
stranieri (1Mac 3, 41).
Gerusalemme era disabitata come un deserto, nessuno dei suoi figli vi entrava
o ne usciva, il santuario era calpestato, gli stranieri erano nella fortezza
dell'Acra, soggiorno dei pagani. La gioia era sparita da Giacobbe, erano
scomparsi il flauto e la cetra (1Mac 3, 45).
Giuda ordinò: "Cingetevi e siate forti e state preparati per l'alba di domani a dar
battaglia a questi stranieri che si sono alleati per distruggere noi e il nostro
santuario (1Mac 3, 58).
Gli stranieri alzarono gli occhi e videro che quelli venivano loro incontro (1Mac
4, 12).
Quanti degli stranieri erano scampati, presentandosi a Lisia, gli narrarono tutto
quello che era accaduto (1Mac 4, 26).
Quando vide l'imponente accampamento, innalzò questa preghiera: "Benedetto
sei tu, o salvatore d'Israele, tu che hai fiaccato l'impeto del potente per mezzo
del tuo servo Davide e hai fatto cadere l'esercito degli stranieri nelle mani di
Giònata, figlio di Saul e del suo scudiero (1Mac 4, 30).
Giuda mandò a esplorare il campo e gli riferirono: "Sono radunati con lui tutti gli
stranieri che ci circondano: sono un esercito imponente (1Mac 5, 38).
Ora coloro che risiedevano nell'Acra impedivano il passaggio degli Israeliti
intorno al tempio e cercavano di molestarli continuamente e di sostenere gli
stranieri (1Mac 6, 18).
Gli stranieri che stavano nelle fortezze edificate da Bàcchide fuggirono (1Mac
10, 12).
Ed ecco l'esercito degli stranieri avanzare contro di lui nella pianura, dopo aver
disposto appostamenti contro di lui sui monti. Essi avanzavano di fronte (1Mac
11, 68).
Gli stranieri caduti in quel giorno furono circa tremila. Giònata tornò poi in
Gerusalemme (1Mac 11, 74).
Così era raggiunto il colmo dell'ellenizzazione e la diserzione verso i costumi
stranieri per l'eccessiva corruzione dell'empio e falso sommo sacerdote
Giasone (2Mac 4, 13).
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"Non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani,
pensando che a novant'anni Eleàzaro sia passato agli usi stranieri (2Mac 6,
24).
…. distrussero le are innalzate dagli stranieri sulle piazze e i recinti sacri (2Mac
10, 2).
La purificazione del tempio avvenne nello stesso giorno in cui gli stranieri
l'avevano profanato, il venticinque dello stesso mese, cioè di Casleu (2Mac 10,
5).
Gorgia, divenuto stratega della regione, assoldava stranieri e teneva viva la
guerra contro i Giudei (2Mac 10, 14).
I miei fratelli si sono allontanati da me, persino gli amici mi si sono fatti stranieri
(Gb 19, 13).
… all'udirmi, subito mi obbedivano, stranieri cercavano il mio favore (Sal 17,
45).
… impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli (Sal
17, 46).
Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla
mano degli stranieri (Sal 143, 7).
… liberami dalla mano degli stranieri; la loro bocca dice menzogne e la loro
destra giura il falso (Sal 143, 11).
Un uomo che guarda alla tavola altrui ha una vita che non si può chiamar tale.
Si contaminerà con cibi stranieri; l'uomo sapiente ed educato se ne guarderà
(Sir 40, 29).
Il vostro paese è devastato, le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna,
sotto i vostri occhi, la divorano gli stranieri; è una desolazione come Sòdoma
distrutta (Is 1, 7).
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 (Is 2, 6).
Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li
ristabilirà nel loro paese. A loro si uniranno gli stranieri, che saranno incorporati
nella casa di Giacobbe (Is 14, 1).
Perché hai dimenticato Dio tuo salvatore e non ti sei ricordato della Roccia, tua
fortezza. Tu pianti perciò piante amene e innesti tralci stranieri (Is 17, 10).
Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del
Signore, e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e
restano fermi nella mia alleanza (Is 56, 6).
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).
Ci saranno stranieri a pascere i vostri greggi e figli di stranieri saranno vostri
contadini e vignaioli (Is 61, 5).
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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).
Bada che il tuo piede non resti scalzo e che la tua gola non si inaridisca! Ma tu
rispondi: No. E'inutile, perchè io amo gli stranieri, voglio seguirli (Ger 2, 25).
Su, riconosci la tua colpa, perché sei stata infedele al Signore tuo Dio; hai
profuso l'amore agli stranieri sotto ogni albero verde e non hai ascoltato la mia
voce. Oracolo del Signore (Ger 3, 13).
Allora, se diranno: "Perché il Signore nostro Dio ci fa tutte queste cose?", tu
risponderai: "Come voi avete abbandonato il Signore e avete servito divinità
straniere nel vostro paese, così servirete gli stranieri in un paese non vostro"
(Ger 5, 19).
Le loro case passeranno a stranieri, anche i loro campi e le donne, perchè io
stenderò la mano sugli abitanti di questo paese". Oracolo del Signore (Ger 6,
12).
In quel giorno - parola del Signore degli eserciti - romperò il giogo togliendolo
dal suo collo, spezzerò le sue catene; non saranno più schiavi di stranieri (Ger
30, 8).
"Sentiamo vergogna nell'udire l'insulto; la confusione ha coperto i nostri volti,
perché stranieri sono entrati nel santuario del tempio del Signore" (Ger 51, 51).
La nostra eredità è passata a stranieri, le nostre case a estranei (Lam 5, 2).
… ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha
servito dei stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio
(Bar 1, 22).
State attenti dunque a non imitare gli stranieri; il timore dei loro dei non si
impadronisca di voi (Bar 6, 4).
Così dice il Signore Dio: Questa è Gerusalemme! Io l'avevo collocata in mezzo
alle genti e circondata di paesi stranieri (Ez 5, 5).
… li darò in preda agli stranieri e in bottino alla feccia del paese e lo
profaneranno (Ez 7, 21).
Vi scaccerò dalla città e vi metterò in mano agli stranieri e farò giustizia su di voi
(Ez 11, 9).
Allora sapranno che io sono il Signore, quando li avrò dispersi fra le genti e li
avrò disseminati in paesi stranieri (Ez 12, 15).
… ma come un'adultera che, invece del marito, accoglie gli stranieri! (Ez 16,
32).
E nel deserto giurai loro, alzando la mia mano, che li avrei dispersi fra le genti e
disseminati in paesi stranieri (Ez 20, 23).
… ti disperderò fra le nazioni e ti disseminerò in paesi stranieri; ti purificherò
della tua immondezza (Ez 22, 15).

Genesi - Capitolo XXXIV

… ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri; snuderanno le
spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore (Ez 28, 7).
Della morte dei non circoncisi morirai per mano di stranieri, perché io l'ho detto".
Oracolo del Signore Dio (Ez 28, 10).
Etiopia, Put e Lud e stranieri d'ogni specie e Cub e i figli del paese dell'alleanza
cadranno con loro di spada (Ez 30, 5).
Farò seccare i fiumi e darò il paese in mano a genti barbare, devasterò il
territorio e ciò che contiene, per mezzo di stranieri: io, il Signore, l'ho detto" (Ez
30, 12).
Popoli stranieri, fra i più barbari, lo tagliarono e lo distesero sui monti. Per ogni
valle caddero i suoi rami e su ogni pendice della terra furono spezzate le sue
fronde. Tutti i popoli del paese si allontanarono dalla sua ombra e lo
abbandonarono (Ez 31, 12).
Avete introdotto figli stranieri, non circoncisi di cuore e non circoncisi di carne,
perché stessero nel mio santuario e profanassero il mio tempio, mentre mi
offrivate il mio cibo, il grasso e il sangue, rompendo così la mia alleanza con
tutti i vostri abomini (Ez 44, 7).
Così dice il Signore Dio: Nessuno straniero, non circonciso di cuore, non
circonciso nella carne, entrerà nel mio santuario, nessuno di tutti gli stranieri
che sono in mezzo agli Israeliti (Ez 44, 9).
Gli stranieri divorano la sua forza ed egli non se ne accorge; la canizie gli
ricopre la testa ed egli non se ne accorge (Os 7, 9).
E poiché hanno seminato vento raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà
senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli
stranieri (Os 8, 7).
Voi saprete che io sono il Signore vostro Dio che abito in Sion, mio monte santo
e luogo santo sarà Gerusalemme; per essa non passeranno più gli stranieri (Gl
4, 17).
Poiché tu eri presente quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze, quando
i forestieri entravano per le sue porte e gettavano le sorti su Gerusalemme, anzi
ti sei comportato come uno di loro (Abd 1, 11).
E tenuto consiglio, comprarono con esso il Campo del vasaio per la sepoltura
degli stranieri (Mt 27, 7).
… della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène,
stranieri di Roma (At 2, 10).
Tutti gli Ateniesi infatti e gli stranieri colà residenti non avevano passatempo più
gradito che parlare e sentir parlare (At 17, 21).
Sta scritto nella Legge: Parlerò a questo popolo in altre lingue e con labbra di
stranieri, ma neanche così mi ascolteranno,dice il Signore (1Cor 14, 21).
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi
e familiari di Dio (Ef 2, 19).
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E anche voi, che un tempo eravate stranieri e nemici con la mente intenta alle
opere cattive che facevate (Col 1, 21).
Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi,
ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e
pellegrini sopra la terra (Eb 11, 13).
… spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero
forza dalla loro debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di
stranieri (Eb 11, 34).
Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della
carne che fanno guerra all'anima (1Pt 2, 11).
Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il
paese di Canaan in possesso perenne; sarò il vostro Dio" (Gen 17, 8).
Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra di voi ogni maschio di generazione
in generazione, tanto quello nato in casa come quello comperato con denaro da
qualunque straniero che non sia della tua stirpe (Gen 17, 12).
Ma quelli risposero: "Tirati via! Quest'individuo è venuto qui come straniero e
vuol fare il giudice! Ora faremo a te peggio che a loro!". E spingendosi
violentemente contro quell'uomo, cioè contro Lot, si avvicinarono per sfondare
la porta (Gen 19, 9).
Abramo levò le tende, dirigendosi nel Negheb, e si stabilì tra Kades e Sur; poi
soggiornò come straniero a Gerar (Gen 20, 1).
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: "Questo è il rito della pasqua: nessun
straniero ne deve mangiare (Es 12, 43).
Dirai loro ancora: Ogni uomo, Israelita o straniero dimorante in mezzo a loro
che offrirà un olocausto o un sacrificio (Lv 17, 8).
Ogni uomo, Israelita o straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di
qualsiasi specie di sangue, contro di lui, che ha mangiato il sangue, io volgerò
la faccia e lo eliminerò dal suo popolo (Lv 17, 10).
Perciò ho detto agli Israeliti: Nessuno tra voi mangerà il sangue, neppure lo
straniero che soggiorna fra voi mangerà sangue (Lv 17, 12).
… né accetterete dallo straniero alcuna di queste vittime per offrirla come pane
in onore del vostro Dio; essendo mutilate, difettose, non sarebbero gradite per il
vostro bene" (Lv 22, 25).
Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte: tutta la
comunità lo dovrà lapidare. Straniero o nativo del paese, se ha bestemmiato il
nome del Signore, sarà messo a morte (Lv 24, 16).
Se uno straniero che soggiorna in mezzo a voi celebra la pasqua del Signore, si
conformerà alle leggi e alle prescrizioni della pasqua. Avrete un'unica legge per
lo straniero e per il nativo del paese" (Nm 9, 14).
Se uno straniero che soggiorna da voi o chiunque dimorerà in mezzo a voi in
futuro, offrirà un sacrificio con il fuoco, soave profumo per il Signore, farà come
fate voi (Nm 15, 14).
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Vi sarà una sola legge per tutta la comunità, per voi e per lo straniero che
soggiorna in mezzo a voi; sarà una legge perenne, di generazione in
generazione; come siete voi, così sarà lo straniero davanti al Signore (Nm 15,
15).
Ci sarà una stessa legge e uno stesso rito per voi e per lo straniero che
soggiorna presso di voi" (Nm 15, 16).
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).
Si tratti di un nativo del paese tra gli Israeliti o di uno straniero che soggiorna in
mezzo a voi, avrete un'unica legge per colui che pecca per inavvertenza (Nm
15, 29).
Ma la persona che agisce con deliberazione, nativo del paese o straniero,
insulta il Signore; essa sarà eliminata dal suo popolo (Nm 15, 30).
Colui che avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà
immondo fino alla sera. Questa sarà una legge perenne per gli Israeliti e per lo
straniero che soggiornerà presso di loro (Nm 19, 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).
Non mangerete alcuna bestia che sia morta di morte naturale; la darai al
forestiero che risiede nelle tue città, perché la mangi, o la venderai a qualche
straniero, perché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Non farai
cuocere un capretto nel latte di sua madre (Dt 14, 21).
Potrai esigerlo dallo straniero; ma quanto al tuo diritto nei confronti di tuo
fratello, lo lascerai cadere (Dt 15, 3).
… dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto.
Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli; non potrai costituire su di te
uno straniero che non sia tuo fratello (Dt 17, 15).
Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello, perché il
Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò a cui metterai mano, nel paese di cui stai
per andare a prender possesso (Dt 23, 21).
Non lederai il diritto dello straniero e dell'orfano e non prenderai in pegno la
veste della vedova (Dt 24, 17).
I tuoi figli e le tue figlie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i tuoi
occhi vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà
fare la tua mano (Dt 28, 32).
Allora la generazione futura, i vostri figli che sorgeranno dopo di voi e lo
straniero che verrà da una terra lontana, quando vedranno i flagelli di quel
paese e le malattie che il Signore gli avrà inflitte (Dt 29, 21).
Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun dio straniero (Dt 32, 12).
Queste furono le città stabilite per tutti gli Israeliti e per lo straniero che abita in
mezzo a loro, perchè chiunque avesse ucciso qualcuno per inavvertenza,
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potesse rifugiarvisi e non morisse per mano del vendicatore del sangue, prima
d'essere comparso davanti all'assemblea (Gs 20, 9).
Giosuè disse: "Eliminate gli dei dello straniero, che sono in mezzo a voi, e
rivolgete il cuore verso il Signore, Dio d'Israele!" (Gs 24, 23).
Gàlaad dimora oltre il Giordano e Dan perchè vive straniero sulle navi? Aser si
è stabilito lungo la riva del grande mare e presso le sue insenature dimora (Gdc
5, 17).
Anche lo straniero, che non appartiene a Israele tuo popolo, se viene da un
paese lontano a causa del tuo nome (1Re 8, 41).
… tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua dimora, e soddisfa tutte le richieste
dello straniero, perché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano
come Israele tuo popolo e sappiano che al tuo nome è stato dedicato questo
tempio che io ho costruito (1Re 8, 43).
Anche lo straniero, che non appartiene al tuo popolo Israele, se viene da un
paese lontano a causa del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo
braccio teso, a pregare in questo tempio (2Cr 6, 32).
… tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, e soddisfa tutte le richieste dello
straniero e tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano come il tuo
popolo Israele e sappiano che il tuo nome è stato invocato su questo tempio,
che io ho costruito (2Cr 6, 33).
Quando ebbero udito la legge, separarono da Israele tutto l'elemento straniero
che vi si trovava mescolato (Ne 13, 3).
Quando invece si allontanarono dagli ordinamenti che egli aveva loro imposti,
furono terribilmente sconfitti in molte guerre e condotti prigionieri in paese
straniero, il tempio del loro Dio fu raso al suolo e le loro città caddero in potere
dei loro nemici (Gdt 5, 18).
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).
Riconosco che a causa di tali cose mi colpiscono questi mali: ed ecco muoio
nella più nera tristezza in paese straniero" (1Mac 6, 13).
… a essi soli fu concessa questa terra, né straniero alcuno era passato in
mezzo a loro (Gb 15, 19).
Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da straniero. le mie
viscere si consumano dentro di me (Gb 19, 27).
All'aperto non passava la notte lo straniero e al viandante aprivo le mie porte
(Gb 31, 32).
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).
Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un dio
straniero (Sal 43, 21).
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Non ci sia in mezzo a te un altro dio e non prostrarti a un dio straniero (Sal 80,
10).
E Israele venne in Egitto, Giacobbe visse nel paese di Cam come straniero (Sal
104, 23).
Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi (Sal 118, 19).
Me infelice: abito straniero in Mosoch, dimoro fra le tende di Cedar! (Sal 119,
5).
… il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma
sconvolge le vie degli empi (Sal 145, 9).
Prendigli il vestito perché si è fatto garante per uno straniero e tienilo in pegno
per gli sconosciuti (Pr 27, 13).
Sui peccatori invece caddero i castighi non senza segni premonitori di fulmini
fragorosi; essi soffrirono giustamente per la loro malvagità, avendo nutrito un
odio tanto profondo verso lo straniero (Sap 19, 13).
Davanti a uno straniero non fare nulla di riservato, perché non sai che cosa ne
seguirà (Sir 8, 18).
Del poco come del molto sii contento, così non udirai il disprezzo come
straniero (Sir 29, 23).
Triste vita andare di casa in casa, non potrai aprir bocca, dove sarai come
straniero (Sir 29, 24).
Non vedrai più quel popolo straniero, popolo dal linguaggio oscuro,
incomprensibile, dalla lingua barbara che non si capisce (Is 33, 19).
Io ho predetto e ho salvato, mi son fatto sentire e non c'era tra voi alcun dio
straniero. Voi siete miei testimoni - oracolo del Signore - e io sono Dio (Is 43,
12).
Poiché dice il Signore Dio: "In Egitto è sceso il mio popolo un tempo per abitarvi
come straniero; poi l'Assiro senza motivo lo ha oppresso (Is 52, 4).
Non dica lo straniero che ha aderito al Signore: "Certo mi escluderà il Signore
dal suo popolo!". Non dica l'eunuco: "Ecco, io sono un albero secco!" (Is 56, 3).
… se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete il
sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri
dei (Ger 7, 6).
… 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).
Così dice il Signore Dio: Nessuno straniero, non circonciso di cuore, non
circonciso nella carne, entrerà nel mio santuario, nessuno di tutti gli stranieri
che sono in mezzo agli Israeliti (Ez 44, 9).
Nella tribù in cui lo straniero è stabilito, là gli darete la sua parte". Parola del
Signore Dio (Ez 47, 23).
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Poi volgerà le mire alle isole e ne prenderà molte, ma un comandante straniero
farà cessare la sua arroganza, facendola ricadere sopra di lui (Dn 11, 18).
Nel nome di quel dio straniero attaccherà le fortezze e colmerà di onori coloro
che lo riconosceranno: darà loro il potere su molti e distribuirà loro terre in
ricompensa (Dn 11, 39).
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).
Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all'infuori di questo
straniero?". E gli disse… (Lc 17, 18).
… ma se io non conosco il valore del suono, sono come uno straniero per colui
che mi parla, e chi mi parla sarà uno straniero per me (1Cor 14, 11).
Allora il Signore disse ad Abram: "Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri
in un paese non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento
anni (Gen 15, 13).
Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat-Arba, cioè Ebron, dove
Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri (Gen 35, 27).
E dissero al faraone: "Siamo venuti per soggiornare come forestieri nel paese
perché non c'è più pascolo per il gregge dei tuoi servi; infatti è grave la carestia
nel paese di Canaan. E ora lascia che i tuoi servi risiedano nel paese di
Gosen!" (Gen 47, 4).
Ho anche stabilito la mia alleanza con loro, per dar loro il paese di Canaan, quel
paese dov'essi soggiornarono come forestieri (Es 6, 4).
Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel
paese d'Egitto (Es 22, 20).
Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita del forestiero, perché
siete stati forestieri nel paese d'Egitto (Es 23, 9).
Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu
l'amerai come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese
d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 19, 34).
Dirai agli Israeliti: Chiunque tra gli Israeliti o tra i forestieri che soggiornano in
Israele darà qualcuno dei suoi figli a Moloch, dovrà essere messo a morte; il
popolo del paese lo lapiderà (Lv 20, 2).
Parla ad Aronne, ai suoi figli, a tutti gli Israeliti e ordina loro: Chiunque della
casa d'Israele o dei forestieri dimoranti in Israele presenta in olocausto al
Signore un'offerta per qualsiasi voto o dono volontario (Lv 22, 18).
Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete
presso di me come forestieri e inquilini (Lv 25, 23).
Amate dunque il forestiero, poiché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto
(Dt 10, 19).
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Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o
uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città (Dt 24, 14).
Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi scribi, tutti i suoi giudici, forestieri e cittadini
stavano in piedi da una parte e dall'altra dell'arca, di fronte ai sacerdoti leviti,
che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, una metà verso il monte Garizim
e l'altra metà verso il monte Ebal, come aveva prima prescritto Mosè, servo del
Signore, per benedire il popolo di Israele (Gs 8, 33).
Non ci fu parola, di quante Mosè aveva comandate, che Giosuè non leggesse
davanti a tutta l'assemblea di Israele, comprese le donne, i fanciulli e i forestieri
che soggiornavano in mezzo a loro (Gs 8, 35).
I Beerotiti si erano rifugiati a Ghittaim e vi sono rimasti come forestieri fino ad
oggi (2Sam 4, 3).
La terza decima poi era per gli orfani, le vedove e i forestieri che si trovavano
con gli Israeliti. La portavo loro ogni tre anni e la si consumava insieme, come
vuole la legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Debora moglie di
Anàniel, la madre di nostro padre, poiché mio padre, morendo, mi aveva
lasciato orfano (Tb 1, 8).
Quando erano in piccolo numero, pochi e forestieri in quella terra (Sal 104, 12).
Non solo: ci sarà per i primi un giudizio, perché accolsero ostilmente dei
forestieri (Sap 19, 15).
… non costruirete case, non seminerete sementi, non pianterete vigne e non ne
possederete alcuna, ma abiterete nelle tende tutti i vostri giorni, perché possiate
vivere a lungo sulla terra, dove vivete come forestieri (Ger 35, 7).
Lo dividerete in eredità fra voi e i forestieri che abitano con voi, i quali hanno
generato figli in mezzo a voi; questi saranno per voi come indigeni fra gli Israeliti
e tireranno a sorte con voi la loro parte in mezzo alle tribù d'Israele (Ez 47, 22).
Poiché tu eri presente quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze, quando
i forestieri entravano per le sue porte e gettavano le sorti su Gerusalemme, anzi
ti sei comportato come uno di loro (Abd 1, 11).
Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli,
benché forestieri (3Gv 1, 5).
Ebbene, giurami qui per Dio che tu non ingannerai né me né i miei figli né i miei
discendenti: come io ho agito amichevolmente con te, così tu agirai con me e
con il paese nel quale sei forestiero" (Gen 21, 23).
E fu forestiero nel paese dei Filistei per molto tempo (Gen 21, 34).
Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un
sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via la salma e seppellirla" (Gen
23, 4).
Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché
tu possieda il paese dove sei stato forestiero, che Dio ha dato ad Abramo" (Gen
28, 4).
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Diede loro questo comando: "Direte al mio signore Esaù: Dice il tuo servo
Giacobbe: Sono stato forestiero presso Labano e vi sono restato fino ad ora
(Gen 32, 5).
Giacobbe si stabilì nel paese dove suo padre era stato forestiero, nel paese di
Canaan (Gen 37, 1).
Per sette giorni non si troverà lievito nelle vostre case, perché chiunque
mangerà del lievito, sarà eliminato dalla comunità di Israele, forestiero o nativo
del paese (Es 12, 19).
Se un forestiero è domiciliato presso di te e vuol celebrare la pasqua del
Signore, sia circonciso ogni suo maschio: allora si accosterà per celebrarla e
sarà come un nativo del paese. Ma nessun non circonciso ne deve mangiare
(Es 12, 48).
Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero, che è domiciliato in mezzo
a voi" (Es 12, 49).
…. ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai
alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua
schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te (Es 20, 10).
Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel
paese d'Egitto (Es 22, 20).
Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita del forestiero, perché
siete stati forestieri nel paese d'Egitto (Es 23, 9).
Per sei giorni farai i tuoi lavori, ma nel settimo giorno farai riposo, perché
possano goder quiete il tuo bue e il tuo asino e possano respirare i figli della tua
schiava e il forestiero (Es 23, 12).
Questa sarà per voi una legge perenne: nel settimo mese, nel decimo giorno
del mese, vi umilierete, vi asterrete da qualsiasi lavoro, sia colui che è nativo
del paese, sia il forestiero che soggiorna in mezzo a voi (Lv 16, 29).
Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete
nessuna di queste pratiche abominevoli: né colui che è nativo del paese, né il
forestiero in mezzo a voi (Lv 18, 26).
… quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini
caduti; li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio
(Lv 19, 10).
Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete
torto (Lv 19, 33).
Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu
l'amerai come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese
d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 19, 34).
Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino al margine del
campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo raccolto; lo lascerai
per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, il vostro Dio" (Lv 23, 22).
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Ci sarà per voi una sola legge per il forestiero e per il cittadino del paese;
poiché io sono il Signore vostro Dio" (Lv 24, 22).
Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo
schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è presso di te (Lv
25, 6).
Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo,
come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te (Lv 25, 35).
Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di
debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua
famiglia (Lv 25, 47).
Queste sei città serviranno di rifugio agli Israeliti, al forestiero e all'ospite che
soggiornerà in mezzo a voi, perché vi si rifugi chiunque abbia ucciso qualcuno
involontariamente (Nm 35, 15).
… ma il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio: non fare lavoro alcuno
né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo
bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero, che sta entro le
tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te (Dt 5, 14).
… rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dá pane e
vestito (Dt 10, 18).
Amate dunque il forestiero, poiché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto
(Dt 10, 19).
Non mangerete alcuna bestia che sia morta di morte naturale; la darai al
forestiero che risiede nelle tue città, perché la mangi, o la venderai a qualche
straniero, perché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Non farai
cuocere un capretto nel latte di sua madre (Dt 14, 21).
… gioirai in questa tua festa, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo e la tua
schiava e il levita, il forestiero, l'orfano e la vedova che saranno entro le tue città
(Dt 16, 14).
Non avrai in abominio l'Idumeo, perché è tuo fratello; non avrai in abominio
l'Egiziano, perché sei stato forestiero nel suo paese (Dt 23, 8).
Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche
mannello, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per il forestiero, per l'orfano e
per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani
(Dt 24, 19).
Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai indietro a ripassare i rami: saranno
per il forestiero, per l'orfano e per la vedova (Dt 24, 20).
Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare: sarà per
il forestiero, per l'orfano e per la vedova (Dt 24, 21).
Quando i fratelli abiteranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la
moglie del defunto non si mariterà fuori, con un forestiero; il suo cognato verrà
da lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere del
cognato (Dt 25, 5).
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… e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: Mio padre era un
Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e
vi diventò una nazione grande, forte e numerosa (Dt 26, 5).
… gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene
che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia (Dt 26, 11).
Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno,
l'anno delle decime, e le avrai date al levita, al forestiero, all'orfano e alla
vedova perché ne mangino nelle tue città e ne siano sazi (Dt 26, 12).
… dirai dinanzi al Signore tuo Dio: Ho tolto dalla mia casa ciò che era
consacrato e l'ho dato al levita, al forestiero, all'orfano e alla vedova secondo
quanto mi hai ordinato; non ho trasgredito, né dimenticato alcuno dei tuoi
comandi (Dt 26, 13).
Maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell'orfano e della vedova! Tutto il
popolo dirà: Amen (Dt 27, 19).
Il forestiero che sarà in mezzo a te si innalzerà sempre più sopra di te e tu
scenderai sempre più in basso (Dt 28, 43).
… i vostri bambini, le vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo al tuo
accampamento, da chi ti spacca la legna a chi ti attinge l'acqua (Dt 29, 10).
Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini e il forestiero che sarà nelle tue
città, perché ascoltino, imparino a temere il Signore vostro Dio e si preoccupino
di mettere in pratica tutte le parole di questa legge (Dt 31, 12).
Ora c'era un giovane di Betlemme di Giuda, della tribù di Giuda, il quale era un
levita e abitava in quel luogo come forestiero (Gdc 17, 7).
Quand'ecco un vecchio che tornava la sera dal lavoro nei campi; era un uomo
delle montagne di Efraim, che abitava come forestiero in Gàbaa, mentre invece
la gente del luogo era beniaminita (Gdc 19, 16).
Davide chiese poi al giovane che aveva portato la notizia: "Di dove sei tu?".
Rispose: "Sono figlio di un forestiero amalecita" (2Sam 1, 13).
Allora il re disse a Ittai di Gat: "Perché vuoi venire anche tu con noi? Torna
indietro e resta con il re, perché sei un forestiero e per di più un esule dalla tua
patria (2Sam 15, 19).
… da estraneo mi trattano le mie ancelle, un forestiero sono ai loro occhi (Gb
19, 15).
Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere
sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i
miei padri (Sal 38, 13).
… sono un estraneo per i miei fratelli,un forestiero per i figli di mia madre (Sal
68, 9).
Uccidono la vedova e il forestiero, danno la morte agli orfani (Sal 93, 6).
… perché non si sazino dei tuoi beni gli estranei, non finiscano le tue fatiche in
casa di un forestiero (Pr 5, 10).
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"Su, forestiero, apparecchia la tavola, se hai qualche cosa sotto mano, dammi
da mangiare" (Sir 29, 26).
"Vattene, forestiero, cedi il posto a persona onorata; mio fratello sarà mio
ospite, ho bisogno della casa" (Sir 29, 27).
O speranza di Israele, suo salvatore al tempo della sventura, perché vuoi
essere come un forestiero nel paese e come un viandante che si ferma solo
una notte? (Ger 14, 8).
Dice il Signore: Praticate il diritto e la giustizia, liberate l'oppresso dalle mani
dell'oppressore, non fate violenza e non opprimete il forestiero, l'orfano e la
vedova, e non spargete sangue innocente in questo luogo (Ger 22, 3).
In te si disprezza il padre e la madre, in te si maltratta il forestiero, in te si
opprime l'orfano e la vedova (Ez 22, 7).
Gli abitanti della campagna commettono violenze e si danno alla rapina,
calpestano il povero e il bisognoso, maltrattano il forestiero, contro ogni diritto
(Ez 22, 29).
Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli
incantatori, contro gli adùlteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario
all'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano e contro chi fa torto
al forestiero. Costoro non mi temono, dice il Signore degli Eserciti (Ml 3, 5).
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato (Mt 25, 35).
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo
vestito? (Mt 25, 38).
… ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e
in carcere e non mi avete visitato (Mt 25, 43).
Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato
o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito?
(Mt 25, 44).
… uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: "Tu solo sei così forestiero in
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?" (Lc 24,
18).
Allora il Signore disse ad Abram: "Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri
in un paese non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento
anni (Gen 15, 13).
Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat-Arba, cioè Ebron, dove
Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri (Gen 35, 27).
E dissero al faraone: "Siamo venuti per soggiornare come forestieri nel paese
perché non c'è più pascolo per il gregge dei tuoi servi; infatti è grave la carestia
nel paese di Canaan. E ora lascia che i tuoi servi risiedano nel paese di
Gosen!" (Gen 47, 4).
Ho anche stabilito la mia alleanza con loro, per dar loro il paese di Canaan, quel
paese dov'essi soggiornarono come forestieri (Es 6, 4).
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Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel
paese d'Egitto (Es 22, 20).
Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita del forestiero, perché
siete stati forestieri nel paese d'Egitto (Es 23, 9).
Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu
l'amerai come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese
d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 19, 34).
Dirai agli Israeliti: Chiunque tra gli Israeliti o tra i forestieri che soggiornano in
Israele darà qualcuno dei suoi figli a Moloch, dovrà essere messo a morte; il
popolo del paese lo lapiderà (Lv 20, 2).
Parla ad Aronne, ai suoi figli, a tutti gli Israeliti e ordina loro: Chiunque della
casa d'Israele o dei forestieri dimoranti in Israele presenta in olocausto al
Signore un'offerta per qualsiasi voto o dono volontario (Lv 22, 18).
Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete
presso di me come forestieri e inquilini (Lv 25, 23).
Amate dunque il forestiero, poiché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto
(Dt 10, 19).
Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o
uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città (Dt 24, 14).
Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi scribi, tutti i suoi giudici, forestieri e cittadini
stavano in piedi da una parte e dall'altra dell'arca, di fronte ai sacerdoti leviti,
che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, una metà verso il monte Garizim
e l'altra metà verso il monte Ebal, come aveva prima prescritto Mosè, servo del
Signore, per benedire il popolo di Israele (Gs 8, 33).
Non ci fu parola, di quante Mosè aveva comandate, che Giosuè non leggesse
davanti a tutta l'assemblea di Israele, comprese le donne, i fanciulli e i forestieri
che soggiornavano in mezzo a loro (Gs 8, 35).
I Beerotiti si erano rifugiati a Ghittaim e vi sono rimasti come forestieri fino ad
oggi (2Sam 4, 3).
La terza decima poi era per gli orfani, le vedove e i forestieri che si trovavano
con gli Israeliti. La portavo loro ogni tre anni e la si consumava insieme, come
vuole la legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Debora moglie di
Anàniel, la madre di nostro padre, poiché mio padre, morendo, mi aveva
lasciato orfano (Tb 1, 8).
Quando erano in piccolo numero, pochi e forestieri in quella terra (Sal 104, 12).
Non solo: ci sarà per i primi un giudizio, perché accolsero ostilmente dei
forestieri (Sap 19, 15).
… non costruirete case, non seminerete sementi, non pianterete vigne e non ne
possederete alcuna, ma abiterete nelle tende tutti i vostri giorni, perché possiate
vivere a lungo sulla terra, dove vivete come forestieri (Ger 35, 7).
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Lo dividerete in eredità fra voi e i forestieri che abitano con voi, i quali hanno
generato figli in mezzo a voi; questi saranno per voi come indigeni fra gli Israeliti
e tireranno a sorte con voi la loro parte in mezzo alle tribù d'Israele (Ez 47, 22).
Poiché tu eri presente quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze, quando
i forestieri entravano per le sue porte e gettavano le sorti su Gerusalemme, anzi
ti sei comportato come uno di loro (Abd 1, 11).
Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli,
benché forestieri (3Gv 1, 5).
Non frodate la vedova, l'orfano, il pellegrino, il misero e nessuno nel cuore trami
il male contro il proprio fratello" (Zc 7, 10).
Noi siamo stranieri davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri. Come
un'ombra sono i nostri giorni sulla terra e non c'è speranza (1Cr 29, 15).
Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi,
ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e
pellegrini sopra la terra (Eb 11, 13).
Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della
carne che fanno guerra all'anima (1Pt 2, 11).
Gli stranieri sono la nostra benedizione. L’amore verso di loro è altamente
ricompensato e benedetto dal nostro Dio e Signore.
Gli stranieri però sono anche un grande pericolo a motivo della loro idolatria.
Dagli stranieri Israele sarà sempre tentato ad cambiare dèi: è sedotto perché
dal Dio di Abramo, dal Dio di Isacco, dal Dio di Giacobbe passi ad altri dèi.
Questa è una vera trappola di morte per Israele, perché l’idolatria è il suo
pericolo costante.
Israele deve amare gli stranieri, ma non ne deve seguire mai gli dèi. Purtroppo
ciò non sempre è avvenuto e l’idolatria è quasi sempre imperversata nel popolo
dei Giudei.
L’equilibro tra le esigenze dell’amore e quelle della fede non sempre è stato
conservato nella sua perfezione. Le esigenze della fede spesso avevano il
sopravvento su quelle dell’amore, per cui il forestiero, il pellegrino, lo straniero
non sempre veniva amato secondo il comandamento di Dio.
Nascono i forti interventi di Dio perché le esigenze dell’amore vengano sempre
rispettate.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti
dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.
3
Ognuno di voi rispetti sua madre e suo padre; osservate i miei sabati. Io
sono il Signore, vostro Dio.
4
Non rivolgetevi agli idoli, e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il
Signore, vostro Dio.
5
Quando immolerete al Signore una vittima in sacrificio di comunione,
6
offritela in modo da essergli graditi. La si mangerà il giorno stesso che l’avrete
immolata o il giorno dopo; ciò che avanzerà ancora al terzo giorno, lo brucerete
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nel fuoco. Se invece si mangiasse il terzo giorno, sarebbe avariata; il sacrificio
8
non sarebbe gradito. Chiunque ne mangiasse, porterebbe la pena della sua
colpa, perché profanerebbe ciò che è sacro al Signore. Quella persona sarebbe
eliminata dal suo popolo.
9
Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini
10
del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe; quanto alla
tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti: li lascerai
per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio.
11
Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo.
12
Non giurerete il falso servendovi del mio nome: profaneresti il nome del
tuo Dio. Io sono il Signore.
13
Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; non
tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo.
14
Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai
il tuo Dio. Io sono il Signore.
15
Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il
povero né userai preferenze verso il potente: giudicherai il tuo prossimo con
16
giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai
alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore.
17
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera
18
apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti
vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo
prossimo come te stesso. Io sono il Signore.
19
Osserverete le mie leggi.
Non accoppierai bestie di specie differenti; non seminerai il tuo campo con
due specie di seme né porterai veste tessuta di due specie diverse.
20
Se un uomo ha rapporti con una donna schiava, ma promessa ad un altro
uomo benché non sia stata ancora né riscattata né affrancata, dovrà pagare un
risarcimento; i colpevoli però non saranno messi a morte, perché lei non era
21
affrancata. L’uomo condurrà al Signore, all’ingresso della tenda del convegno,
22
in sacrificio di riparazione, un ariete; con questo ariete di riparazione il
sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore, per il peccato da
lui commesso, e il peccato commesso gli sarà perdonato.
23
Quando sarete entrati nella terra e vi avrete piantato ogni sorta di alberi da
frutto, ne considererete i frutti come non circoncisi; per tre anni saranno per voi
24
come non circoncisi: non se ne dovrà mangiare. Nel quarto anno tutti i loro
25
frutti saranno consacrati al Signore, come dono festivo. Nel quinto anno
mangerete il frutto di quegli alberi; così essi continueranno a produrre per voi. Io
sono il Signore, vostro Dio.
26
Non mangerete carne con il sangue.
Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia.
27
Non vi taglierete in tondo il margine dei capelli, né deturperai ai margini
28
la tua barba. Non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni
di tatuaggio. Io sono il Signore.
29
Non profanare tua figlia prostituendola, perché il paese non si dia alla
prostituzione e non si riempia di infamie.
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Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il
Signore.
31
Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini; non li consultate, per non
rendervi impuri per mezzo loro. Io sono il Signore, vostro Dio.
32
Àlzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e
temi il tuo Dio. Io sono il Signore.
33
Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo
34
opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato
fra voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra
d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio.
35
Non commetterete ingiustizia nei giudizi, nelle misure di lunghezza, nei
36
pesi o nelle misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusta, hin
giusto. Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto.
37
Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le
metterete in pratica. Io sono il Signore”». (Lev 19,1-37).
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Dirai agli Israeliti: “Chiunque tra gli
Israeliti o tra i forestieri che dimorano in Israele darà qualcuno dei suoi figli a
3
Moloc, dovrà essere messo a morte; il popolo della terra lo lapiderà. Anch’io
volgerò il mio volto contro quell’uomo e lo eliminerò dal suo popolo, perché ha
dato qualcuno dei suoi figli a Moloc, con l’intenzione di rendere impuro il mio
4
santuario e profanare il mio santo nome. Se il popolo della terra chiude gli occhi
quando quell’uomo dà qualcuno dei suoi figli a Moloc e non lo mette a morte,
5
io volgerò il mio volto contro quell’uomo e contro la sua famiglia ed eliminerò
dal suo popolo lui con quanti si danno all’idolatria come lui, prostituendosi a
venerare Moloc.
6
Se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini, per darsi alle
superstizioni dietro a loro, io volgerò il mio volto contro quella persona e la
eliminerò dal suo popolo.
7
Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore, vostro Dio.
8
Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi santifica.
9
Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte; ha
maledetto suo padre o sua madre: il suo sangue ricadrà su di lui.
10
Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l’adultero e
l’adultera dovranno esser messi a morte.
11
Se uno ha rapporti con una moglie di suo padre, egli scopre la nudità del
padre; tutti e due dovranno essere messi a morte: il loro sangue ricadrà su di
loro.
12
Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a
morte; hanno commesso una perversione: il loro sangue ricadrà su di loro.
13
Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno
commesso un abominio; dovranno essere messi a morte: il loro sangue ricadrà su
di loro.
14
Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un’infamia; si bruceranno
con il fuoco lui e loro, perché non ci sia fra voi tale delitto.
15
L’uomo che si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte;
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dovrete uccidere anche la bestia. Se una donna si accosta a una bestia per
accoppiarsi con essa, ucciderai la donna e la bestia; tutte e due dovranno essere
messe a morte: il loro sangue ricadrà su di loro.
17
Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre,
e vede la nudità di lei e lei vede la nudità di lui, è un disonore; tutti e due
saranno eliminati alla presenza dei figli del loro popolo. Quel tale ha scoperto la
nudità della propria sorella: dovrà portare la pena della sua colpa.
18
Se uno ha un rapporto con una donna durante le sue mestruazioni e ne
scopre la nudità, quel tale ha scoperto il flusso di lei e lei ha scoperto il flusso
del proprio sangue; perciò tutti e due saranno eliminati dal loro popolo.
19
Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella di tuo
padre; chi lo fa scopre la sua stessa carne: tutti e due porteranno la pena della
loro colpa.
20
Se uno ha rapporti con la moglie di suo zio, scopre la nudità di suo zio;
tutti e due porteranno la pena del loro peccato: dovranno morire senza figli.
21
Se uno prende la moglie del fratello, è un’impurità; egli ha scoperto la
nudità del fratello: non avranno figli.
22
Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le
metterete in pratica, perché la terra dove io vi conduco per abitarla non vi
23
vomiti. Non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare dinanzi a
24
voi; esse hanno fatto tutte quelle cose, perciò ho disgusto di esse e vi ho detto:
Voi possederete il loro suolo; ve lo darò in proprietà. È una terra dove scorrono
latte e miele. Io il Signore, vostro Dio, vi ho separato dagli altri popoli.
25
Farete dunque distinzione tra animali puri e impuri, fra uccelli impuri e
puri e non vi contaminerete, mangiando animali, uccelli o esseri che strisciano
26
sulla terra e che io vi ho fatto separare come impuri. Sarete santi per me, poiché
io, il Signore, sono santo e vi ho separato dagli altri popoli, perché siate miei.
27
Se uomo o donna, in mezzo a voi, eserciteranno la negromanzia o la
divinazione, dovranno essere messi a morte: saranno lapidati e il loro sangue
ricadrà su di loro”». (Lev 20,1-27).
È nel rispetto delle esigenze dell’amore che la vera fede cresce e l’uomo di vera
fede mostra la sua perfezione morale e spirituale.
Anche oggi le nostre difficoltà sono proprio queste: saper conciliare le esigenze
dell’amore verso gli stranieri e quelle della giustizia, della fede, del diritto, del
rispetto delle proprie tradizioni religiose e cultura.
Spesso sembra che le due esigenze siano inconciliabili, eppure la verità di un
popolo consiste proprio in questo: nel saperle conciliare e metterle in perfetta
sincronia e sinergia.
Questa è opera di saggezza, di intelligenza nello Spirito Santo, di sapienza, di
buona volontà, di ricerca del bene comune, del desiderio di assolvere fino in
fondo la Legge della divina carità.
Nella santità del cuore, questo è possibile. Nel peccato e nel vizio tutto ciò
diviene impossibile a motivo delle tenebre che ci avvolgono e ci consumano.
Il vero uomo di Dio è persona dal perfetto equilibro nell’esercizio delle virtù.

Genesi - Capitolo XXXIV

3

Ma poi egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe; s’innamorò della
giovane e le rivolse parole di conforto.
Prima la prende e abusa di lei con violenza, poi Sichem rimane legato a Dina.
Il legame diviene innamoramento.
L’innamoramento lo fa persona dalle parole di conforto verso Dina, la figlia di
Giacobbe.
Non si parla di pentimento del gesto fatto. Si dice invece che nasce nel cuore di
Sichem l’amore per Dina.
È l’esatto contrario di quanto avviene ad Amnon figlio di Davide.
1

Dopo questo, accadde che, avendo Assalonne, figlio di Davide, una
sorella molto bella, chiamata Tamar, Amnon figlio di Davide si innamorò di
2
lei. Amnon ne ebbe una tale passione da cadere malato a causa di Tamar, sua
sorella; poiché ella era vergine, pareva impossibile ad Amnon di poterle fare
3
qualcosa. Ora Amnon aveva un amico, chiamato Ionadàb, figlio di Simeà,
4
fratello di Davide, e Ionadàb era un uomo molto esperto. Egli disse: «Perché
tu, figlio del re, diventi sempre più magro di giorno in giorno? Non me lo vuoi
dire?». Amnon gli rispose: «Sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello
5
Assalonne». Ionadàb gli disse: «Mettiti a letto e fa’ l’ammalato; quando tuo
padre verrà a vederti, gli dirai: “Mia sorella Tamar venga a darmi il cibo da
preparare sotto i miei occhi, perché io possa vedere e prendere il cibo dalle sue
mani”».
6
Amnon si mise a letto e fece l’ammalato; quando il re venne a vederlo,
Amnon gli disse: «Mia sorella Tamar venga e faccia un paio di frittelle sotto i
7
miei occhi e allora prenderò il cibo dalle sue mani». Allora Davide mandò a
dire a Tamar, in casa: «Va’ a casa di Amnon tuo fratello e prepara una vivanda
8
per lui». Tamar andò a casa di Amnon suo fratello, che giaceva a letto. Ella
prese la farina, la impastò, ne fece frittelle sotto i suoi occhi e le fece cuocere.
9
Poi prese la padella e le versò davanti a lui; ma egli rifiutò di mangiare e disse:
10
«Escano tutti di qui». Tutti uscirono di là. Allora Amnon disse a Tamar:
«Portami la vivanda in camera e prenderò il cibo dalle tue mani». Tamar prese
11
le frittelle che aveva fatto e le portò in camera ad Amnon suo fratello. Ma
mentre gli porgeva il cibo, egli l’afferrò e le disse: «Vieni, giaci con me, sorella
12
mia». Ella gli rispose: «No, fratello mio, non farmi violenza. Questo non si fa
13
in Israele: non commettere quest’infamia! E io, dove andrei a finire col mio
disonore? Quanto a te, tu diverresti uno dei più infami in Israele. Parlane
14
piuttosto al re: egli non mi rifiuterà a te». Ma egli non volle ascoltarla: fu più
15
forte di lei e la violentò giacendo con lei. Poi Amnon concepì verso di lei un
odio grandissimo: l’odio verso di lei fu più grande dell’amore con cui l’aveva
16
amata prima. Le disse: «Àlzati, vattene!». Gli rispose: «O no! Questo male,
che mi fai cacciandomi, è peggiore dell’altro che mi hai già fatto». Ma egli non
17
volle ascoltarla. Anzi, chiamato il domestico che lo serviva, gli disse: «Caccia
18
fuori di qui costei e sprangale dietro la porta». Ella vestiva una tunica con le
maniche lunghe, perché le figlie del re ancora vergini indossavano tali vesti. Il
19
servo di Amnon dunque la mise fuori e le sprangò dietro la porta. Tamar si
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sparse polvere sulla testa, si stracciò la tunica con le maniche lunghe che aveva
20
indosso, si mise le mani sulla testa e se ne andava gridando. Assalonne suo
fratello le disse: «Forse Amnon tuo fratello è stato con te? Per ora taci, sorella
mia: è tuo fratello. Non fissare il tuo cuore su questo fatto». Tamar desolata
21
rimase in casa di Assalonne, suo fratello. Il re Davide venne a sapere tutte
queste cose e ne fu molto irritato, ma non volle urtare suo figlio Amnon, perché
22
aveva per lui molto affetto: era infatti il suo primogenito. Assalonne non disse
una parola ad Amnon né in bene né in male, ma odiava Amnon perché aveva
fatto violenza a Tamar, sua sorella.
23
Due anni dopo, Assalonne aveva i tosatori a Baal-Asor, presso Èfraim,
24
e invitò tutti i figli del re. Andò dunque Assalonne dal re e disse: «Ecco, dal
tuo servo ci sono i tosatori. Venga dunque anche il re con i suoi servi a casa del
25
tuo servo!». Ma il re disse ad Assalonne: «No, figlio mio, non verremo tutti,
perché non ti siamo di peso». Sebbene insistesse, il re non volle andare e gli
26
diede la sua benedizione. Allora Assalonne disse: «Ma almeno venga con noi
27
Amnon, mio fratello». Il re gli rispose: «Perché dovrebbe venire con te?». Ma
Assalonne tanto insisté che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figli
28
del re. Assalonne fece un banchetto da re e diede quest’ordine ai domestici:
«Badate, quando Amnon avrà il cuore allegro per il vino e io vi dirò: “Colpite
Amnon!”, voi allora uccidetelo e non abbiate paura. Non ve lo comando io?
29
Siate forti e coraggiosi!». I domestici di Assalonne fecero ad Amnon come
Assalonne aveva comandato. Allora tutti i figli del re si alzarono, montarono
30
ciascuno sul proprio mulo e fuggirono. Mentre essi erano ancora per strada,
giunse a Davide questa notizia: «Assalonne ha ucciso tutti i figli del re e
31
neppure uno è scampato». Allora il re si alzò, si stracciò le vesti e si gettò per
32
terra; tutti i suoi servi che stavano là si stracciarono le vesti. Ma Ionadàb,
figlio di Simeà, fratello di Davide, disse: «Non dica il mio signore che tutti i
giovani figli del re sono stati uccisi, poiché il solo Amnon è morto: da
Assalonne era stato deciso fin da quando egli aveva fatto violenza a sua sorella
33
Tamar. Ora non pensi il mio signore che tutti i figli del re siano morti, poiché
34
il solo Amnon è morto e Assalonne è fuggito». Il giovane che stava di
sentinella alzò gli occhi, guardò, ed ecco venire una gran turba di gente per la
strada di Coronàim, dal lato del monte, sulla discesa. La sentinella venne ad
avvertire il re e disse: «Ho visto uomini scendere per la strada di Coronàim, dal
35
lato del monte». Allora Ionadàb disse al re: «Ecco i figli del re che arrivano;
36
la cosa sta come il tuo servo ha detto». Come ebbe finito di parlare, ecco
giungere i figli del re, i quali alzarono grida e piansero; anche il re e tutti i suoi
37
servi fecero un gran pianto. Intanto Assalonne era fuggito ed era andato da
Talmài, figlio di Ammiùd, re di Ghesur. Il re fece il lutto per suo figlio per
38
lungo tempo. Assalonne rimase tre anni a Ghesur, dove era andato dopo aver
39
preso la fuga. Poi il re Davide cessò di sfogarsi contro Assalonne, perché si
era consolato per la morte di Amnon.
Prima di innamora della sorella Tamar e dopo averla violentata, l’amore si
trasforma in odio. Anche questo avviene, può avvenire.
Sichem non solo si innamora. La vuole prendere anche come sposa.
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Quindi disse a Camor, suo padre: «Prendimi in moglie questa ragazza».

Manifesta questa sua volontà a Camor, suo padre.
Vuole che il padre intervenga presso Giacobbe per chiedere Dina in sposa per
suo figlio.
Sichem è animato da buona volontà. Il suo cuore veramente ora è rivolto verso
Dina. Non si tratta di un atto di riparazione, ma di vero amore.
Sichem vuole Dina come sua sposa e la vuole in modo ufficiale. Per questo
chiede al padre che sia lui ad intervenire presso Giacobbe e la sua famiglia.
5

Intanto 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.
Giacobbe sa che Dina è stata violentata. Non dice nulla. Tace.
Per parlare attende che i suoi figli ritornino dalla campagna, dove si trovavano
con il bestiame.
Sempre Giacobbe si lascia governare dalla più grande prudenza.
Un uomo solo ha una parola senza efficacia, un parola quasi inutile.
Il silenzio dona rispetto e ossequio più che mille parole senza alcuna efficacia.
Il silenzio manifesta dignità, onore, rispetto, compostezza.
Il silenzio dice non approvazione, non giustificazione.
Il silenzio è arma veramente efficace nelle relazioni con gli uomini.
Anche Gesù taceva dinanzi a Pilato e ai Sommi Sacerdoti.
57

Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote
58
Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo
aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote; entrò e stava
seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire.
59
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza
60
contro Gesù, per metterlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si fossero
61
presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che
affermarono: «Costui ha dichiarato: “Posso distruggere il tempio di Dio e
62
ricostruirlo in tre giorni”». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non
63
rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». Ma Gesù
taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio vivente,
64
di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l’hai detto – gli rispose Gesù
–; anzi io vi dico:
d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo
seduto alla destra della Potenza
e venire sulle nubi del cielo».
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65

Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha
bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito
66
la bestemmia; che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!».
67
Allora gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono,
68
dicendo: «Fa’ il profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?». (Mt 26,5768).
6

7

Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, saputo che stava
sotto l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava
anch’egli a Gerusalemme.
8
Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti
desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche
9
miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli
10
rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e
11
insistevano nell’accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò,
si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato.
12
In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro; prima infatti tra loro
vi era stata inimicizia. (Lc 23,6-12).
Taceva perché in quel contesto la parola era inutile, anzi dannosa per lui.
Mentre il silenzio gli conferisce onore, rispetto, timore, riverenza.
Il silenzio lo ricopre di dignità.
6

Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui.

Giacobbe è solo in casa. Ancora i suoi figli non sono tornati dalla campagna.
Camor viene da Giacobbe per chiedere in sposa per Sichem sua figlia Dina.
La richiesta è ufficiale. Il padre di lui chiede ufficialmente al padre di lei.
Non si tratta più di una questione tra giovani, bensì tra famiglie.
Una grande famiglia chiede ad un’altra grande famiglia in modo ufficiale, anche
se prima vi è stato l’oltraggio e il disonore.
7

Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l’accaduto,
ne furono addolorati e s’indignarono molto, perché quegli, coricandosi
con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un’infamia in Israele: così non
si doveva fare!
I figli di Giacobbe tornano dalla campagna. Apprendono l’accaduto. Si
addolorano e si indignano.
Giudicano Sichem colpevole di infamia verso la loro casa.
L’azione mai sarebbe dovuta avvenire per loro.
Purtroppo le azioni avvengono, succedono, si compiono.
Il male nessuno mai lo potrà impedire sulla nostra terra.
Esso avviene, è avvenuto, avverrà sempre.
Ci si può anche indignare e addolorare.
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Si può anche gridare all’infamia e al disonore.
Questo però non toglie che il male sia stata fatto.
Il vero problema dinanzi al male è uno solo: come far sì che esso venga
riparato? Come far sì che dal male una più grande giustizia sorga? Come
operare perché dal male si costruisca e si edifichi sull’amore e sulla carità?
Come lavorare perché vi sia vera espiazione?
L’indignazione e il dolore sono gesti del momento.
La riparazione, l’espiazione, il bene invece è opera duratura.
Ecco la riparazione che la Legge di Mosè prevedeva per questi crimini compiuti
nel popolo del Signore.
15

Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e si corica
16
con lei, ne pagherà il prezzo nuziale, e lei diverrà sua moglie. Se il padre di
lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di denaro pari al prezzo
nuziale delle vergini. (Es 22,15-16).
28

Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, l’afferra e
29
giace con lei e sono colti in flagrante, l’uomo che è giaciuto con lei darà al
padre della fanciulla cinquanta sicli d’argento; ella sarà sua moglie, per il fatto
che egli l’ha disonorata, e non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua vita.
(Dt 22,28-29).
È una riparazione secondo la giustizia del tempo, che riflette anche la mentalità
del tempo.
La riparazione era sempre misurata dalla gravità del peccato commesso. Altra
invece era la riparazione chiesta per una donna sposata od anche per una
vergine già fidanzata ad un altro.
13

Se un uomo sposa una donna e, dopo essersi unito a lei, la prende in
14
odio, le attribuisce azioni scandalose e diffonde sul suo conto una fama
cattiva, dicendo: “Ho preso questa donna, ma quando mi sono accostato a lei
15
non l’ho trovata in stato di verginità”, il padre e la madre della giovane
prenderanno i segni della verginità della giovane e li presenteranno agli anziani
16
della città, alla porta. Il padre della giovane dirà agli anziani: “Ho dato mia
17
figlia in moglie a quest’uomo; egli l’ha presa in odio ed ecco, le attribuisce
azioni scandalose, dicendo: Non ho trovato tua figlia in stato di verginità;
ebbene, questi sono i segni della verginità di mia figlia”, e spiegheranno il
18
panno davanti agli anziani della città. Allora gli anziani di quella città
19
prenderanno il marito, lo castigheranno e gli imporranno un’ammenda di
cento sicli d’argento, che daranno al padre della giovane, per il fatto che ha
diffuso una cattiva fama contro una vergine d’Israele. Ella rimarrà sua moglie
20
ed egli non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua vita. Ma se la cosa è
21
vera, se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno
uscire all’ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà a
morte, perché ha commesso un’infamia in Israele, disonorandosi in casa del
padre. Così estirperai il male in mezzo a te.
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22

Quando un uomo verrà trovato a giacere con una donna maritata, tutti e
due dovranno morire: l’uomo che è giaciuto con la donna e la donna. Così
estirperai il male da Israele.
23
Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città,
24
giace con lei, condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a
morte: la fanciulla, perché, essendo in città, non ha gridato, e l’uomo perché ha
disonorato la donna del suo prossimo. Così estirperai il male in mezzo a te.
25
Ma se l’uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole violenza
26
giace con lei, allora dovrà morire soltanto l’uomo che è giaciuto con lei, ma
non farai nulla alla fanciulla. Nella fanciulla non c’è colpa degna di morte:
come quando un uomo assale il suo prossimo e l’uccide, così è in questo caso,
27
perché egli l’ha incontrata per i campi. La giovane fidanzata ha potuto
gridare, ma non c’era nessuno per venirle in aiuto. (Dt 22,13-27).
Cambiando di natura il peccato, cambiava anche la riparazione.
Un’infamia è avvenuta. Si può riparare? Il giovane può espiare il suo peccato?
8

Camor disse loro: «Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia; vi
prego, dategliela in moglie!
Camor ufficialmente chiede in moglie per suo figlio la figlia di Giacobbe.
Gliela chiede con tanta umiltà, anche lui addolorato per quanto era accaduto.
Non gliela chiede semplicemente come atto di riparazione, ma anche come
vero e proprio innamoramento.
C’è stato lo stupro. Ora però si vuole riparare a quell’atto disumano, non
umano.
Una società cresce in civiltà proprio in questo: nella sua capacità di espirare il
peccato, la trasgressione, le colpe.
Tanto più è umana l’espiazione, tanto più civile è la società.
Tanto più è disumana l’espiazione, tanto più incivile è la società.
La pena poi mai dovrà essere vendicativa, ma sempre medicinale.
La medicina cura. La vendetta mai.
9

Anzi, imparentatevi con noi: voi darete a noi le vostre figlie e vi
prenderete per voi le nostre figlie.
Camor va ben oltre la riparazione, chiede che i due popoli diventino una sola
grande famiglia.
Questo può avvenire in un solo modo: attraverso il matrimonio.
I figli di Camor avrebbero preso in moglie le figlie della casa di Giacobbe.
I figli della casa di Giacobbe avrebbero preso in moglie le figlie della casa di
Camor.
Può realizzarsi questa proposta, oppure anche i figli di Giacobbe potranno e
dovranno sposare solo figlie della casa di Abramo e della parentela di Isacco?
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Dove dovranno prendere moglie i figli di Giacobbe?
Questo ancora non è stato stabilito. Sappiamo però la Scrittura antica vedeva
nella donna straniera un grave pericolo per la purezza della fede.
Ecco come questo problema esplode nei Libri di Esdra e di Neemia.
Allora Secania, figlio di Iechiel, uno dei figli di Elam, prese la parola e disse a
Esdra: "Noi siamo stati infedeli verso il nostro Dio, sposando donne straniere,
prese dalle popolazioni del luogo. Orbene: c'è ancora una speranza per Israele
nonostante ciò (Esd 10, 2).
Allora il sacerdote Esdra si alzò e disse loro: "Voi avete commesso un atto
d'infedeltà, sposando donne straniere: così avete accresciuto la colpevolezza
d'Israele (Esd 10, 10).
Ma ora rendete lode al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà,
separandovi dalle popolazioni del paese e dalle donne straniere" (Esd 10, 11).
I nostri capi stiano a rappresentare tutta l'assemblea; e tutti quelli delle nostre
città che hanno sposato donne straniere vengano in date determinate e
accompagnati dagli anziani della rispettiva città e dai loro giudici, finché non
abbiano allontanato da noi l'ira ardente del nostro Dio per questa causa" (Esd
10, 14).
… e terminarono di esaminare tutti gli uomini che avevano sposato donne
straniere il primo giorno del primo mese (Esd 10, 17).
Tra gli appartenenti ai sacerdoti, che avevano sposato donne straniere, c'erano:
dei figli di Giosuè figlio di Iozadak e tra i suoi fratelli: Maaseia, Eliezer, Iarib e
Godolia (Esd 10, 18).
Tutti questi avevano sposato donne straniere e rimandarono le donne insieme
con i figli che avevano avuti da esse (Esd 10, 44).
Dissi: "Salomone, re d'Israele, non ha forse peccato appunto in questo? Certo
fra le molte nazioni non ci fu un re simile a lui; era amato dal suo Dio e Dio
l'aveva fatto re di tutto Israele; eppure le donne straniere fecero peccare anche
lui (Ne 13, 26).
Salomone dalle donne straniere fu condotto all’idolatria.
Ma il re Salomone amò donne straniere, moabite, ammonite, idumee, di Sidòne
e hittite (1Re 11, 1).
Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere, che offrivano incenso e
sacrifici ai loro dei (1Re 11, 8).
Per questo motivo il suo regno fu diviso in tribù e alla sua discendenza rimase
una sola tribù.
In questo istante storico chi deve prendere una decisione è Giacobbe.
Se Giacobbe non sa cosa fare, deve chiederlo al suo Dio e Signore.
Lo deve invocare perché gli manifesti ciò che è giusto ai suoi occhi.
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Ogni momento della storia richiede decisioni storiche giuste, cioè capaci di
incarnare tutta la volontà di Dio.
Se la persona preposta alla decisione non è in grado di dare la giusta soluzione
al particolare momento storico è suo dovere chiederlo al Signore.
La preghiera a questo serve: a domandare al Signore che ci sveli la sua volontà
nel particolare momento storico che si sta attraversando.
10

Abiterete con noi e la terra sarà a vostra disposizione; potrete risiedervi,
percorrerla in lungo e in largo e acquistare proprietà».
Non solo Camor propone di creare una sola grande famiglia, vi aggiunge anche
che vi sia per tutti un solo grande territorio.
Potranno disporre della terra secondo le loro esigenze, percorrendola in lungo e
in largo ed anche acquistare proprietà se questo è di loro gradimento.
Le proposte di Camor umanamente parlando sono eccellenti.
Ma il Signore cosa pensa di queste proposte?
Esse sono eccellenti in se stesse. Ma sono eccellenti anche per Giacobbe e per
la missione che dovrà portare a compimento nella storia?
Dio ancora non ha parlato. Giacobbe ancora non ha chiesto al suo Dio, al Dio di
Israele.
Tace l’uomo e tace Dio. Tace Dio perché l’uomo ancora non ha parlato, o
perché Dio ha un altro progetto diverso da quello di Camor e di Giacobbe?
Una cosa però deve essere certa per tutti: dinanzi ad ogni proposta sempre si
deve essere certi della volontà di Dio in ordine alla nostra vita.
11

Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: «Possa io trovare grazia agli
occhi vostri; vi darò quel che mi direte.
Anche Sichem si rivela persona arrendevole, piena di saggezza.
Ha sbagliato, ma è pronto a riparare il suo errore.
Lui ora una cosa sola desidera: trovare grazia ai loro occhi.
Troverà grazia sapendo che la sua colpa è stata perdonata.
Per trovare grazia è disposto a dare tutto ciò che loro diranno e vorranno.
Chi dice queste cose è un pagano, un idolatra, uno che non conosce il vero Dio.

12

Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono; vi
darò quanto mi chiederete, ma concedetemi la giovane in moglie!».
Per avere Dina in moglie Sichem è disposto a pagare qualsiasi prezzo.
Il dono che loro vorranno potrà anche avere un valore altissimo.
Tutto lui è disposto a dare pur di avere in moglie la loro figlia.
Loro chiedano e lui eseguirà ogni loro richiesta.
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Purché Dina gli venga donata, non c’è prezzo e dono che possano trattenerlo
dal matrimonio.
Dinanzi ad una simile proposta, nessuno potrà accusare Sichem di non vero
pentimento o di non vero amore.
Nessuno potrà mai dire che stia fingendo o che stia ingannando Giacobbe e i
suoi figli.
Dietro di lui c’è anche il padre che è il suo garante ufficiale. Dietro di lui c’è tutto
un popolo disposto a fare quanto lui sta dicendo ed offrendo.
La cosa è seria da parte sua. Oltre questa proposta non può andare, perché
non c’è alcun’altra proposta che potrà essere fatta.
Per avere Dina è disposto a donare tutto quanto è in sua proprietà.
13

Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e
parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella
Dina.
Il peccato di Sichem è poca cosa dinanzi al peccato che stanno per commettere
i figli di Giacobbe.
Il peccato di Sichem è stato un atto di concupiscenza, di non governo dei suoi
impulsi. È stato un peccato della carne.
Il peccato dei figli di Giacobbe è un peccato dello spirito, dell’intelligenza, della
volontà che vuole la vendetta e la prepara con inganno.
Quello dei figli di Giacobbe è un vero peccato satanico, diabolico. È un peccato
pensato, voluto, studiato, concordato.
Camor e Sichem parlano a Giacobbe e ai suoi figli con sincerità e onestà.
Abbiamo peccato. Vogliamo rimediare al nostro peccato.
I figli di Giacobbe parlano parole gentili con le labbra, mentre nel cuore tramano
la vendetta e l’uccisione di quella gente.
Loro non intendono perdonare il disonore arrecato alla loro sorella Dina.
Ecco il loro inganno. Ecco le loro parole ingannatrici. Ecco il loro diabolico
piano.
14

Dissero loro: «Non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un
uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi.
Voi siete incirconcisi. Noi siamo circoncisi. Lo siamo per comando del nostro
Dio. La nostra circoncisione è un segno che attesta che noi siamo i figli della
promessa e della benedizione. Questo il nostro statuto religioso.
Questo statuto impedisce che noi possiamo unirci in matrimonio con le vostre
figlie e voi che vi possiate unire in matrimonio con le nostre figli.
Una ragione di fede ci separa e ci tiene in lontananza.
Noi non possiamo divenire incirconcisi perché siamo circoncisi.
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15

Acconsentiremo alla vostra richiesta solo a questa condizione: diventare
come noi, circoncidendo ogni vostro maschio.
Voi però potete divenire circoncisi dal momento che siete incirconcisi.
Noi possiamo acconsentire alla vostra richiesta se circonciderete ogni vostro
maschio.
Se voi diventerete circoncisi come noi, noi possiamo aderire alla vostra richiesta
e unire i due popoli.
16

In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre,
abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo.
Fatta la circoncisione nella vostra carne, noi possiamo prendere le vostre figlie,
voi le nostre figlie. Insieme possiamo divenire un solo popolo.
In questa proposta dei figli di Giacobbe c’è qualcosa che non va.
La circoncisione è segno, non fine.
Il fine è Dio, non la circoncisione.
Di abbracciare la loro fede, di aderire al loro Dio neanche una parola.

I segni senza il fine che li regge e li pone in essere sono nulli.
A che serve una circoncisione senza la fede nel Dio che ha voluto la
circoncisione come segno della sua alleanza e dell’appartenenza a Lui?
Di queste storture nella religione se ne commettono tante.
Noi possiamo fare questo anche con i sacramenti.
Si celebrano i sacramenti, ma non si aderisce al Dio che è contenuto in essi.
17

Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione,
prenderemo la nostra ragazza e ce ne andremo».

Se però voi non volete lasciarvi circoncidere, noi possiamo fare una sola cosa:
prendere la ragazza, cioè Dina, e andarcene altrove.
È giusto osservare che loro, anche nel rifiuto della circoncisione, non chiedono
nessun segno di risarcimento del danno.
Non lo chiedono perché loro sanno quanto è grande l’amore di Sichem per Dina
e che loro sono disposti ad ogni cosa pur di avere Dina come sposa per
Sichem.
Veramente il loro è un vero discorso di inganno.
Si mostrano persone di fede e di pace, mentre in realtà sono persone dalla
vendetta spietata e feroce.
18

Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor.

Quanto i figli di Giacobbe dicono viene accolto sia da Camor che da Sichem.
È un discorso di pace. È un discorso che può essere realizzato.
È un discorso che apre ad un futuro nuovo per i due popoli.
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Loro però nulla sospettano dell’inganno.
19

Il 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.

Sichem si fa circoncidere senza indugio.
Il suo amore per Dina è veramente grande.
Altra verità è questa: Sichem era il più onorato di tutto il casato di suo padre.
Questo onore lo poneva in una situazione di grande visibilità.
Le sue azioni non passavano inosservate.
Una sua parola era legge per tutti quelli che venivano dietro di lui.
Il suo gesto sarebbe stato capace di trascinare tutti gli uomini del suo popolo.
Questa è la forza dell’onorabilità e della stima che si possiede presso gli altri.
Crescere nella stima e nell’onore è dovere di ognuno.
Tutti devono aumentare il loro onore e la loro stima dinanzi agli altri.
20

Vennero dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e
parlarono agli uomini della città:
Camor e Sichem sono d’accordo con quanto hanno detto i figli di Giacobbe.
Ora si tratta di esporre il patto ai figli del loro popolo.
Per questo vanno alla porta della città dove si trattavano i grandi affari e parlano
agli uomini ivi convenuti.
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.
Ecco come Camor e Sichem presentano al popolo Giacobbe e i suoi figli.
Questa gente è un popolo pacifico. Non è venuto in mezzo a noi per farci
guerra, né per creare liti.
Possono tranquillamente abitare con noi nel territorio che è molto ampio in
lungo e in largo.
Noi poi possiamo imparentarci con loro e loro imparentarsi con noi, attraverso la
via del matrimonio tra i due popoli.
Tutto si fonda su una fede certa che Camor e Sichem hanno: questi uomini
sono gente pacifica con noi.
È questa l’impressione ricevuta dal discorso dei figli di Giacobbe.
Questa è la potenza della parola ingannatrice di un uomo: dire i progetti di
guerra come proposte di grande pace.
Dalla parola ingannatrice solo il Signore ci può salvare.
Non è in nostro potere guardarci dalle parole di inganno.
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22

Ma 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.
C’è però una condizione da compiere perché questo possa avvenire.

Noi dobbiamo circonciderci come loro sono circoncisi.
Ogni nostro maschio dovrà lasciarsi circoncidere se vogliamo che questo unico
popolo venga creato e formato.
Camor e Sichem sono fedelissimi nel riportare le condizioni.
Nulla omettono. Tutto dicono. Tutto riportano. Non cambiano neanche una
virgola.
Una cosa sola aggiungono: questi uomini sono gente di pace in mezzo a noi.
23

I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non diverranno
forse nostri? Accontentiamoli dunque, e possano abitare con noi!».
Camor e Sichem presentano l’accordo anche sotto l’aspetto economico e non
solamente affettivo, di convenienza spirituale.
Giacobbe è persona ricca. Possiede beni in quantità.
Unendo i due popoli, anche le ricchezze verrebbero ad unirsi e chi ne
guadagnerà di certo sono proprio loro.
Per tutti questi motivi sia di ordine spirituale che di natura economica è giusto
accontentare i figli di Giacobbe nella loro richiesta.
Quando vengono fatte delle proposte, i mediatori di essa devono porre ogni
attenzione affinché ogni cosa venga presentata con garbo, accuratezza, bontà,
utilità immediata e futura, tutto il bene che scaturisce dalla proposta che dovrà
essere accettata.
Tutto dipende dal mediatore. Se il mediatore è sciattone, imprudente, stolto,
insipiente, vano nelle sue parole, indeciso nelle sue convinzioni, arrogante nel
suo dire, insensibile dinanzi alla sensibilità degli ascoltatori, ogni cosa va in
malore e i beni da acquisire vanno tutti perduti.
La Chiesa è mediatrice della grande offerta di grazia e di verità di Cristo Gesù.
Ebbene, possiamo dire che il 99% della grazia e della verità va perduto a
motivo dei cattivi mediatori di questi beni divini.
Vengono dati questi doni senza convinzione, senza fede, senza carità, senza
attenzione, senza disponibilità, con arroganza, prepotenza, stoltezza,
insipienza, addirittura vengono anche trascurati del tutto, limitandosi
all’essenziale dell’essenziale e privando i cuori della ricchezza infinita contenuta
e offerta attraverso questi doni.
Il mediatore incide nel non dono in questa altissima percentuale. L’1% lo fa
l’anima che li cerca. Il resto è nelle mani del mediatore.
Questa verità ci rivela la nostra grandissima responsabilità.
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È questa responsabilità che faceva gridare a Paolo la sua innocenza verso tutti
coloro che dovessero perdersi.
17

18

Da Mileto mandò a chiamare a Èfeso gli anziani della Chiesa. Quando
essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato
19
con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia: ho
servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno
20
procurato le insidie dei Giudei; non mi sono mai tirato indietro da ciò che
poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle
21
case, testimoniando a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel
22
Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a
23
Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito
24
Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non
ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia
corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al
vangelo della grazia di Dio.
25
E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali
26
sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi,
27
davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono
28
sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi
e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come
custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue
29
del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci,
30
che non risparmieranno il gregge; perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a
31
parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo
vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le
lacrime, di ammonire ciascuno di voi.
32
E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di
edificare e di concedere l’eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati.
33
34
Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che
alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie
35
mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere
lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più
beati nel dare che nel ricevere!”». (At 20,17-35).
Questa stessa innocenza di certo non la possiamo gridare noi.
Nell’Antico Testamento troviamo che la cattiva parola dei mediatori fece sì che il
popolo si scoraggiasse e non obbedisse al Signore che gli comandava di
conquistare la Terra promessa.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Manda uomini a esplorare la terra di
Canaan che sto per dare agli Israeliti. Manderete un uomo per ogni tribù dei
3
suoi padri: tutti siano prìncipi fra loro». Mosè li mandò dal deserto di Paran,
secondo il comando del Signore; quegli uomini erano tutti capi degli Israeliti.
4
Questi erano i loro nomi: per la tribù di Ruben, Sammùa figlio di
5
6
Zaccur; per la tribù di Simeone, Safat figlio di Orì; per la tribù di Giuda,
7
8
Caleb figlio di Iefunnè; per la tribù di Ìssacar, Igal figlio di Giuseppe; per la
9
tribù di Èfraim, Osea figlio di Nun; per la tribù di Beniamino, Paltì figlio di
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10

11

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

Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; quella notte il
2
popolo pianse. Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e
tutta la comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti
3
in questo deserto! E perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di
spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio
4
per noi tornare in Egitto?». Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e
torniamo in Egitto».
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5

Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta
6
l’assemblea della comunità degli Israeliti. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli esploratori della terra, si stracciarono le
7
vesti e dissero a tutta la comunità degli Israeliti: «La terra che abbiamo
8
attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. Se il Signore ci sarà
favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà: è una terra dove scorrono
9
latte e miele. Soltanto, non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del
popolo della terra, perché ne faremo un boccone; la loro difesa li ha
abbandonati, mentre il Signore è con noi. Non ne abbiate paura».
10
Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del Signore
11
apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. Il Signore disse a Mosè:
«Fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non
12
crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Io lo
colpirò con la peste e lo escluderò dall’eredità, ma farò di te una nazione più
grande e più potente di lui».
13
Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto
14
uscire di là questo popolo con la tua potenza e lo hanno detto agli abitanti di
questa terra. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo,
che tu, Signore, ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di
loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in
15
una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le
16
nazioni che hanno udito la tua fama, diranno: “Siccome il Signore non
riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha
17
massacrati nel deserto”. Ora si mostri grande la potenza del mio Signore,
18
secondo quello che hai detto: “Il Signore è lento all’ira e grande nell’amore,
perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione; castiga la colpa
19
dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. Perdona, ti prego,
la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai
perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui».
20
21
Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto; ma, come è vero che
22
io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, tutti gli uomini che
hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto e
tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non hanno dato ascolto alla
23
mia voce, certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e
24
tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. Ma il mio servo
Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo
25
introdurrò nella terra dove già è stato; la sua stirpe la possederà. Gli Amaleciti
e i Cananei abitano nella valle; domani incamminatevi e tornate indietro verso
il deserto, in direzione del Mar Rosso».
26
27
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Fino a quando
sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Ho udito le
28
mormorazioni degli Israeliti contro di me. Riferisci loro: “Come è vero che io
vivo, oracolo del Signore, così come avete parlato alle mie orecchie io farò a
29
voi! I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessun censito tra voi, di
quanti siete stati registrati dai venti anni in su e avete mormorato contro di me,
30
potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare, a

Genesi - Capitolo XXXIV

31

eccezione di Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. Proprio i
vostri bambini, dei quali avete detto che sarebbero diventati una preda di
guerra, quelli ve li farò entrare; essi conosceranno la terra che voi avete
32
33
rifiutato. Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri
figli saranno nomadi nel deserto per quarant’anni e porteranno il peso delle
vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri siano tutti quanti nel deserto.
34
Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra,
quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per
35
quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. Io, il Signore, ho
parlato. Così agirò con tutta questa comunità malvagia, con coloro che si sono
coalizzati contro di me: in questo deserto saranno annientati e qui moriranno».
36
Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare la terra e che, tornati,
avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, diffondendo il
37
discredito sulla terra, quegli uomini che avevano propagato cattive voci su
38
quella terra morirono per un flagello, davanti al Signore. Di quegli uomini che
erano andati a esplorare la terra sopravvissero Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè.
39
Mosè riferì quelle parole a tutti gli Israeliti e il popolo ne fu molto
40
afflitto. Si alzarono di buon mattino per salire sulla cima del monte, dicendo:
«Eccoci pronti a salire verso il luogo a proposito del quale il Signore ha detto
41
che noi abbiamo peccato». Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l’ordine del
42
Signore? La cosa non vi riuscirà. Non salite, perché il Signore non è in mezzo
43
a voi; altrimenti sarete sconfitti dai vostri nemici! Infatti di fronte a voi stanno
gli Amaleciti e i Cananei e voi cadrete di spada, perché avete abbandonato il
Signore e il Signore non sarà con voi».
44
Si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l’arca dell’alleanza
45
del Signore e Mosè non si mossero dall’accampamento. Allora gli Amaleciti e
i Cananei che abitavano su quel monte discesero e li percossero e li fecero a
pezzi fino a Corma. (Num 14,1-45).
Questo scoraggiamento costò a tutti quarant’anni di duro deserto e la morte di
tutti gli adulti usciti dalla terra d’Egitto.
Nelle mani del mediatore vi è la vita e la morte dell’intero popolo.
Per il mediatore un popolo si salva e un popolo si perde. Tutto dipende dalla
sua parola.
24

Quanti si radunavano alla porta della sua città ascoltarono Camor e il
figlio Sichem: tutti i maschi, quanti si radunavano alla porta della città, si
fecero circoncidere.
Le parole di Camor e di Sichem producono un effetto di accoglienza generale
della proposta. Tutti si lasciano circoncidere.
Tutti hanno desiderio di vivere in pace e serenità con i nuovi venuti nella loro
terra.
Nessuno si tira indietro. Questo è il frutto della mediazione santa.
È responsabile dinanzi a Dio e agli uomini ogni cattivo mediatore.
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25

Ma il terzo giorno, quand’essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe,
Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada,
entrarono indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi.
Ecco il piano diabolico dei figli di Giacobbe, Simeone e Levi.
Il terzo giorno, quando tutti i maschi erano sofferenti per la ferita, entrano
indisturbati nella città, ciascuno con la propria spada e uccidono tutti i maschi.

Simeone e Levi sono figli di Lia e di Giacobbe al pari di Dina, che è l’ultima nata
da Lia.
La loro vendetta va ben oltre ogni limite consentito dalla nostra stessa
cattiveria. Neanche Lamech era giunto a tanto.
17

Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoc; poi divenne
18
costruttore di una città, che chiamò Enoc, dal nome del figlio. A Enoc nacque
Irad; Irad generò Mecuiaèl e Mecuiaèl generò Metusaèl e Metusaèl generò
19
Lamec. Lamec si prese due mogli: una chiamata Ada e l’altra chiamata Silla.
20
Ada partorì Iabal: egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il
21
bestiame. Il fratello di questi si chiamava Iubal: egli fu il padre di tutti i
22
suonatori di cetra e di flauto. Silla a sua volta partorì Tubal-Kain, il fabbro,
padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Kain fu
Naamà.
23
Lamec disse alle mogli:
«Ada e Silla, ascoltate la mia voce;
mogli di Lamec, porgete l’orecchio al mio dire.
Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura
e un ragazzo per un mio livido.
24
Sette volte sarà vendicato Caino,
ma Lamec settantasette». (Gn 4,17-24).
Lamech giungeva fino a settantasette volte. Qui si va ben oltre il settantasette
volte. Qui vengono sterminati tutti i maschi di un popolo. Viene così distrutto
l’intero popolo.
Questo significa che anche nella retta fede l’umanità può in ogni istante avere il
sopravvento e farci precipitare nell’immoralità più assurda e più pensata, in una
immoralità tale che neanche tra i pagani si riscontra.
È quanto Paolo rimprovera ai cristiani di Corinto.
1

Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale
che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la
2
moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti
in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un’azione
3
simile! Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già
4
giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome
del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla
5
potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana
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a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del
Signore.
6
Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po’ di lievito fa
7
fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta
nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!
8
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia
e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità.
9
Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive
10
nell’immoralità. Non mi riferivo però agli immorali di questo mondo o agli
11
avari, ai ladri o agli idolatri: altrimenti dovreste uscire dal mondo! Vi ho
scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o
idolatra o maldicente o ubriacone o ladro: con questi tali non dovete neanche
12
mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono
13
quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il
malvagio di mezzo a voi! (1Cor 5,1-13).
Questo è successo. Succede. Succederà. La retta fede non è sinonimo di
immunità dalle aberrazioni e dalle nefandezze. Anzi è proprio in essa che
possono maturare le immoralità più grandi e le nefandezze più mostruose.
26

Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem, portarono via
Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono.
Aveva sbagliato Sichem non Camor. Loro uccidono padre e figlio insieme.

Questa è vera atrocità. È pura vendetta. È carenza di ogni misericordia.
È violenza senza alcun controllo di giustizia.
È una immoralità immorale.
Simeone e Levi prendono Dina e si allontanano.
27

I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città,
perché quelli avevano disonorato la loro sorella.
Come se tutto questo non bastasse gli altri figli di Giacobbe si buttano sui
cadaveri, saccheggiano la città a motivo del disonore causato a Dina loro
sorella.
Anche i cadaveri vengono disprezzati, vilipesi. Neanche per il corpo dei morti
c’è rispetto.
È la loro è una violenza incontenibile. Essa è fuori di ogni retto uso della stessa
violenza.
C’è il male. Ma ci sono anche i suoi limiti. Qui siamo oltre ogni limite.
1

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

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

Annunciatelo nella casa di Giacobbe,
fatelo udire in Giuda e dite:
21
«Ascolta, popolo stolto e privo di senno,
che ha occhi ma non vede,
ha orecchi ma non ode.
22
Non mi temerete?
Oracolo del Signore.
Non tremerete dinanzi a me,
che ho posto la sabbia per confine al mare,
limite perenne che non varcherà?
Le sue onde si agitano ma non prevalgono,
rumoreggiano ma non l’oltrepassano».
23
Questo popolo ha un cuore indocile e ribelle;
si voltano indietro e se ne vanno,
24
e non dicono in cuor loro:
«Temiamo il Signore, nostro Dio,
che dona la pioggia autunnale
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e quella primaverile a suo tempo,
che custodisce per noi
le settimane fissate per la messe».
25
Le vostre iniquità hanno sconvolto quest’ordine
e i vostri peccati tengono lontano da voi il benessere;
26
poiché tra il mio popolo si trovano malvagi,
che spiano come cacciatori in agguato,
pongono trappole per prendere uomini.
27
Come una gabbia piena di uccelli,
così le loro case sono piene di inganni;
perciò diventano grandi e ricchi.
28
Sono grassi e pingui,
oltrepassano i limiti del male;
non difendono la causa,
non si curano della causa dell’orfano,
non difendono i diritti dei poveri.
29
Non dovrei forse punirli?
Oracolo del Signore.
Di una nazione come questa
non dovrei vendicarmi?
30
Cose spaventose e orribili
avvengono nella terra:
31
i profeti profetizzano menzogna
e i sacerdoti governano al loro cenno,
e il mio popolo ne è contento.
Che cosa farete quando verrà la fine? (Ger 5,1.31).
La religione e la retta fede sono capaci anche di questo: sorpassare gli stessi
limiti del male.
Tutto nella creazione di Dio ha un limite.
1

La sapienza forse non chiama
e l’intelligenza non fa udire la sua voce?
2
In cima alle alture, lungo la via,
nei crocicchi delle strade si apposta,
3
presso le porte, all’ingresso della città,
sulle soglie degli usci essa grida:
4
«A voi, uomini, io mi rivolgo,
ai figli dell’uomo è diretta la mia voce.
5
Imparate, inesperti, la prudenza
e voi, stolti, fatevi assennati.
6
Ascoltate, perché dirò cose rilevanti,
dalle mie labbra usciranno sentenze giuste,
7
perché la mia bocca proclama la verità
e l’empietà è orrore per le mie labbra.
8
Tutte le parole della mia bocca sono giuste,
niente in esse è tortuoso o perverso;
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9

sono tutte chiare per chi le comprende
e rette per chi possiede la scienza.
10
Accettate la mia istruzione e non l’argento,
la scienza anziché l’oro fino,
11
perché la sapienza vale più delle perle
e quanto si può desiderare non l’eguaglia.
12
Io, la sapienza, abito con la prudenza
e possiedo scienza e riflessione.
13
Temere il Signore è odiare il male:
io detesto la superbia e l’arroganza,
la cattiva condotta e la bocca perversa.
14
A me appartengono consiglio e successo,
mia è l’intelligenza, mia è la potenza.
15
Per mezzo mio regnano i re
e i prìncipi promulgano giusti decreti;
16
per mezzo mio i capi comandano
e i grandi governano con giustizia.
17
Io amo coloro che mi amano,
e quelli che mi cercano mi trovano.
18
Ricchezza e onore sono con me,
sicuro benessere e giustizia.
19
Il mio frutto è migliore dell’oro più fino,
il mio prodotto è migliore dell’argento pregiato.
20
Sulla via della giustizia io cammino
e per i sentieri dell’equità,
21
per dotare di beni quanti mi amano
e riempire i loro tesori.
22
Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività,
prima di ogni sua opera, all’origine.
23
Dall’eternità sono stata formata,
fin dal principio, dagli inizi della terra.
24
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata,
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua;
25
prima che fossero fissate le basi dei monti,
prima delle colline, io fui generata,
26
quando ancora non aveva fatto la terra e i campi
né le prime zolle del mondo.
27
Quando egli fissava i cieli, io ero là;
quando tracciava un cerchio sull’abisso,
28
quando condensava le nubi in alto,
quando fissava le sorgenti dell’abisso,
29
quando stabiliva al mare i suoi limiti,
così che le acque non ne oltrepassassero i confini,
quando disponeva le fondamenta della terra,
30
io ero con lui come artefice
ed ero la sua delizia ogni giorno:
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giocavo davanti a lui in ogni istante,
31
giocavo sul globo terrestre,
ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo.
32
Ora, figli, ascoltatemi:
beati quelli che seguono le mie vie!
33
Ascoltate l’esortazione e siate saggi,
non trascuratela!
34
Beato l’uomo che mi ascolta,
vegliando ogni giorno alle mie porte,
per custodire gli stipiti della mia soglia.
35
Infatti, chi trova me trova la vita
e ottiene il favore del Signore;
36
ma chi pecca contro di me fa male a se stesso;
quanti mi odiano amano la morte». (Pro 8,1-36).
Anche il male lo deve avere. Ma l’uomo quando diviene malvagio, supera
abbondantemente ogni limite.
28

Presero le loro greggi e i loro armenti, i loro asini e quanto era nella
città e nella campagna.
Altra cosa disonorevole che fanno è questa: tutto viene portato via: greggi,
armenti, asini. Ogni cosa che è nella campagna e nella città.
Lasciano quanti non sono stati uccisi privi di ogni cosa.
Tutto questo va ben oltre il consentito anche al più grande peccatore di questo
mondo.
Questo ci dice quanto lavoro dovrà fare ancora il Signore, quanto sudore dovrà
versare prima che questo popolo si educhi.
Quanto è stato fatto mai potrà essere giustificato. Non ci sono giustificazioni né
in cielo e né sulla terra.
29

Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e
le loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case.
Tutte le loro ricchezze vengono portate via.
Tutte le loro donne vengono portate via.
Tutti i loro bambini vengono portati via.
Quanto era nelle case viene saccheggiato.
Quel popolo è distrutto. Di esso non resta più nulla.
Ecco come questa azione viene letta dal Libro di Giuditta.
1

Allora Giuditta cadde con la faccia a terra, sparse cenere sul capo, mise
allo scoperto il cilicio di cui era rivestita e, nell’ora in cui nel tempio di Dio a
Gerusalemme veniva offerto l’incenso della sera, supplicò a gran voce il
2
Signore: «Signore, Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano
una spada per fare vendetta degli stranieri, che avevano sciolto la cintura d’una
vergine per contaminarla, ne avevano denudato i fianchi a sua vergogna e ne
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avevano contaminato il grembo per disonorarla. Tu avevi detto: “Questo non si
3
deve fare!”. Ma essi l’hanno fatto. Per questo hai consegnato alla morte i loro
capi e quel giaciglio, usato con l’inganno, con l’inganno fu bagnato del loro
4
sangue; hai abbattuto gli schiavi insieme ai loro capi e i capi sui loro troni. Hai
destinato le loro mogli alla preda, le loro figlie alla schiavitù, tutte le loro
spoglie alla divisione tra i figli da te prediletti, perché costoro, accesi del tuo
zelo, erano rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue e ti avevano
chiamato in aiuto. O Dio, mio Dio, ascolta anche me che sono vedova.
5
Tu hai fatto ciò che precedette quelle vicende, le vicende stesse e ciò che
seguì. Tu hai stabilito le cose presenti e le future e quello che tu hai progettato
6
si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto:
“Eccoci!”. Perché tutte le tue vie sono preparate in anticipo e i tuoi giudizi
7
sono preordinati. Ecco, infatti, gli Assiri si sono esaltati nella loro potenza,
vanno in superbia per i loro cavalli e i cavalieri, si vantano della forza dei loro
fanti, poggiano la loro speranza sugli scudi e sulle lance, sugli archi e sulle
8
fionde, e non sanno che tu sei il Signore, che stronchi le guerre. Signore è il
tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro violenza
con la tua ira: hanno deciso di profanare il tuo santuario, di contaminare la
Dimora dove riposa il tuo nome glorioso, di abbattere con il ferro i corni del
9
tuo altare. Guarda la loro superbia, fa’ scendere la tua ira sulle loro teste, metti
10
nella mia mano di vedova la forza di fare quello che ho pensato. Con la
lusinga delle mie labbra abbatti lo schiavo con il suo padrone e il padrone con
11
il suo servo; spezza la loro alterigia per mezzo di una donna. La tua forza,
infatti, non sta nel numero, né sui forti si regge il tuo regno: tu sei invece il Dio
degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore
12
degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Sì, sì, Dio di mio padre, Dio
dell’eredità d’Israele, Signore dei cieli e della terra, creatore delle acque, re di
13
tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera! Fa’ che la mia parola
lusinghiera diventi piaga e flagello di costoro, che fanno progetti crudeli contro
la tua alleanza e il tuo tempio consacrato, contro la vetta di Sion e la sede dei
14
tuoi figli. Da’ a tutto il tuo popolo e a ogni tribù la prova che sei tu il Signore,
il Dio di ogni potere e di ogni forza, e non c’è altri, all’infuori di te, che possa
proteggere la stirpe d’Israele». (Gdt 9,1-14).
Giuditta è di mentalità veterotestamentaria. Vorrebbe trovare una qualche
possibile giustificazione. Ma giustificazioni non ce ne possono essere. Mai ce
ne saranno a motivo del limite del male che è stato abbondantemente superato.
Né si può applicare la legge dello sterminio, perché questa richiedeva un’azione
di guerra o di conquista. Neanche ci si può appellare ad un peccato contro la
fede, perché qui è stata violata solo la morale.
Sulla legge dello sterminio ecco cosa ci insegna la Scrittura Antica.
Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue
e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il
paese d'Egitto (Es 12, 13).
Colui che offre un sacrificio agli dei, oltre al solo Signore, sarà votato allo
sterminio (Es 22, 19).
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… ma quel pezzo di terra, quando al giubileo il compratore ne uscirà, sarà
sacro al Signore, come un campo votato allo sterminio, e diventerà proprietà del
sacerdote (Lv 27, 21).
Nondimeno quanto uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, fra le
cose che gli appartengono: persona, animale o pezzo di terra del suo
patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato; ogni cosa votata allo
sterminio è cosa santissima, riservata al Signore (Lv 27, 28).
Nessuna persona votata allo sterminio potrà essere riscattata; dovrà essere
messa a morte (Lv 27, 29).
Quanto sarà consacrato per voto di sterminio in Israele sarà tuo (Nm 18, 14).
Allora Israele fece un voto al Signore e disse: "Se tu mi metti nelle mani questo
popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio" (Nm 21, 2).
Il Signore ascoltò la voce di Israele e gli mise nelle mani i Cananei; Israele votò
allo sterminio i Cananei e le loro città e quel luogo fu chiamato Corma (Nm 21,
3).
In quel tempo prendemmo tutte le sue città e votammo allo sterminio ogni città,
uomini, donne, bambini; non vi lasciammo alcun superstite (Dt 2, 34).
Noi le votammo allo sterminio, come avevamo fatto di Sicon, re di Chesbon:
votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne, bambini (Dt 3, 6).
…. quando il Signore tuo Dio le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitte,
le voterai allo sterminio; non farai con esse alleanza né farai loro grazia (Dt 7,
2).
… 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).
… allora dovrai passare a fil di spada gli abitanti di quella città, la voterai allo
sterminio, con quanto contiene e passerai a fil di spada anche il suo bestiame
(Dt 13, 16).
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).
... ma li voterai allo sterminio: cioè gli Hittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli
Evei e i Gebusei, come il Signore tuo Dio ti ha comandato di fare (Dt 20, 17).
…. perchè abbiamo sentito come il Signore ha prosciugato le acque del Mare
Rosso davanti a voi, alla vostra uscita dall'Egitto e come avete trattato i due re
Amorrei, che erano oltre il Giordano, Sicon ed Og, da voi votati allo sterminio
(Gs 2, 10).
La città con quanto vi è in essa sarà votata allo sterminio per il Signore; soltanto
Raab, la prostituta, vivrà e chiunque è con lei nella casa, perchè ha nascosto i
messaggeri che noi avevamo inviati (Gs 6, 17).
Solo guardatevi da ciò che è votato allo sterminio, perchè, mentre eseguite la
distruzione, non prendiate qualche cosa di ciò che è votato allo sterminio e
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rendiate così votato allo sterminio l'accampamento di Israele e gli portiate
disgrazia (Gs 6, 18).
Votarono poi allo sterminio, passando a fil di spada, ogni essere che era nella
città, dall'uomo alla donna, dal giovane al vecchio, e perfino il bue, l'ariete e
l'asino (Gs 6, 21).
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).
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).
Gli Israeliti non potranno resistere ai loro nemici, volteranno le spalle ai loro
nemici, perchè sono incorsi nello sterminio. Non sarò più con voi, se non
eliminerete da voi chi è incorso nello sterminio (Gs 7, 12).
Orsù, santifica il popolo. Dirai: Santificatevi per domani, perchè dice il Signore,
Dio di Israele: Uno votato allo sterminio è in mezzo a te, Israele; tu non potrai
resistere ai tuoi nemici, finché non eliminerete da voi chi è votato allo sterminio
(Gs 7, 13).
… colui che risulterà votato allo sterminio sarà bruciato dal fuoco con quanto è
suo, perchè ha trasgredito l'alleanza del Signore e ha commesso un'infamia in
Israele" (Gs 7, 15).
Giosuè non ritirò la mano, che brandiva il giavellotto, finché non ebbero votato
allo sterminio tutti gli abitanti di Ai (Gs 8, 26).
Quando Adoni-Zedek, re di Gerusalemme, venne a sapere che Giosuè aveva
preso Ai e l'aveva votata allo sterminio, e che, come aveva fatto a Gerico e al
suo re, aveva fatto ad Ai e al suo re e che gli abitanti di Gàbaon avevano fatto
pace con gli Israeliti e si trovavano ormai in mezzo a loro (Gs 10, 1).
Giosuè in quel giorno si impadronì di Makkeda, la passò a fil di spada con il suo
re, votò allo sterminio loro e ogni essere vivente che era in essa, non lasciò un
superstite e trattò il re di Makkeda come aveva trattato il re di Gerico (Gs 10,
28).
In quel giorno la presero e la passarono a fil di spada e votarono allo sterminio,
in quel giorno, ogni essere vivente che era in essa, come aveva fatto a Lachis
(Gs 10, 35).
La presero e la passarono a fil di spada con il suo re, tutti i suoi villaggi e ogni
essere vivente che era in essa; non lasciò alcun superstite; come aveva fatto ad
Eglon, la votò allo sterminio con ogni essere vivente che era in essa (Gs 10,
37).
La prese con il suo re e tutti i suoi villaggi; li passarono a fil di spada e votarono
allo sterminio ogni essere vivente che era in essa; non lasciò alcun superstite.
Trattò Debir e il suo re come aveva trattato Ebron e come aveva trattato Libna e
il suo re (Gs 10, 39).
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Così Giosuè batté tutto il paese: le montagne, il Negheb, il bassopiano, le
pendici e tutti i loro re. Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni
essere che respira, come aveva comandato il Signore, Dio di Israele (Gs 10,
40).
Passò a fil di spada ogni essere vivente che era in essa, votandolo allo
sterminio; non lasciò nessuno vivo e appiccò il fuoco a Cazor (Gs 11, 11).
Giosuè prese tutti quei re e le oro città, passandoli a fil di spada; li votò allo
sterminio, come aveva comandato Mosè, servo del Signore (Gs 11, 12).
Infatti era per disegno del Signore che il loro cuore si ostinasse nella guerra
contro Israele, per votarli allo sterminio, senza che trovassero grazia, e per
annientarli, come aveva comandato il Signore a Mosè (Gs 11, 20).
In quel tempo Giosuè si mosse per eliminare gli Anakiti dalle montagne, da
Ebron, da Debir, da Anab, da tutte le montagne di Giuda e da tutte le montagne
di Israele. Giosuè li votò allo sterminio con le loro città (Gs 11, 21).
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).
Poi Giuda marciò con Simeone suo fratello: sconfissero i Cananei che
abitavano in Sefat, votarono allo sterminio la città, che fu chiamata Corma (Gdc
1, 17).
Va’ dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene, non
lasciarti prendere da compassione per lui, ma uccidi uomini e donne, bambini e
lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini" (1Sam 15, 3).
Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio del bestiame minuto e
grosso, gli animali grassi e gli agnelli, cioè tutto il meglio, e non vollero
sterminarli; invece votarono allo sterminio tutto il bestiame scadente e patito
(1Sam 15, 9).
Disse Saul: "Li hanno condotti qui dagli Amaleciti, come il meglio del bestiame
grosso e minuto, che il popolo ha risparmiato per sacrificarli al Signore, tuo Dio.
Il resto l'abbiamo votato allo sterminio" (1Sam 15, 15).
Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: Và, vota allo
sterminio quei peccatori di Amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti
(1Sam 15, 18).
Il popolo poi ha preso dal bottino pecore e armenti, primizie di ciò che è votato
allo sterminio per sacrificare al Signore tuo Dio in Gàlgala" (1Sam 15, 21).
Ora dunque mandate in fretta ad informare Davide e ditegli: Non passare la
notte presso i guadi del deserto, ma passa subito dall'altra parte, perché non
venga lo sterminio sul re e sulla gente che è con lui" (2Sam 17, 16).
Tale condotta costituì, per la casa di Geroboamo, il peccato che ne provocò la
distruzione e lo sterminio dalla terra (1Re 13, 34).
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Costui gli disse: "Così dice il Signore: Perché hai lasciato andare libero
quell'uomo da me votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua, il tuo
popolo per il suo popolo" (1Re 20, 42).
Sedecìa, figlio di Chenaana, che si era fatte corna di ferro, affermava: "Dice il
Signore: Con queste cozzerai contro gli Aramei fino al loro sterminio" (1Re 22,
11).
… quindi disse: "Apri la finestra verso oriente". Aperta che fu la finestra, Eliseo
disse: "Tira!". Ioas tirò. Eliseo disse: "Freccia vittoriosa per il Signore, freccia
vittoriosa su Aram. Tu sconfiggerai, fino allo sterminio, gli Aramei in Afek" (2Re
13, 17).
L'uomo di Dio s'indignò contro di lui e disse: "Avresti dovuto colpire cinque o sei
volte; allora avresti sconfitto l'Aram fino allo sterminio; ora, invece, sconfiggerai
l'Aram solo tre volte" (2Re 13, 19).
Ecco, tu sai ciò che hanno fatto i re di Assiria in tutti i paesi che votarono allo
sterminio. Soltanto tu ti salveresti? (2Re 19, 11).
Figli di Carmì: Acar, che provocò una disgrazia in Israele con la trasgressione
dello sterminio (1Cr 2, 7).
Ma gli uomini di cui sono stati elencati i nomi, al tempo di Ezechia, re di Giuda,
assalirono e sbaragliarono le tende di Cam e i Meuniti, che si trovavano là; li
votarono allo sterminio, che è durato fino ad oggi, e ne occuparono il posto
poiché era ricco di pascoli per i greggi (1Cr 4, 41).
… fra tre anni di carestia, tre mesi di fuga per te di fronte ai tuoi avversari, sotto
l'incubo della spada dei tuoi nemici, e tre giorni della spada del Signore con la
peste che si diffonde sul paese e l'angelo del Signore che porta lo sterminio in
tutto il territorio di Israele. Ora decidi che cosa io debba riferire a chi mi ha
inviato" (1Cr 21, 12).
Gli Ammoniti e i Moabiti insorsero contro gli abitanti delle montagne di Seir per
votarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero finito con gli abitanti delle
montagne di Seir, contribuirono a distruggersi a vicenda (2Cr 20, 23).
Quale, fra tutti gli dèi dei popoli di quei paesi che i miei padri avevano votato
allo sterminio, ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrà il vostro
Dio liberarvi dalla mia mano? (2Cr 32, 14).
… a chiunque non fosse venuto entro tre giorni - così disponeva il consiglio dei
capi e degli anziani - sarebbero stati votati allo sterminio tutti i beni ed egli
stesso sarebbe stato escluso dalla comunità dei rimpatriati (Esd 10, 8).
Proseguendo, scese verso la pianura di Damasco nei giorni della mietitura del
grano, diede fuoco a tutti i loro campi e votò allo sterminio i loro greggi e
armenti, saccheggiò le loro città, devastò le loro campagne e passò a fil di
spada tutti i giovani (Gdt 2, 27).
Quando gli Israeliti che abitavano in tutta la Giudea sentirono per fama quanto
Oloferne, il comandante supremo di Nabucodònosor, aveva fatto agli altri popoli
e come aveva messo a sacco tutti i loro templi e li aveva votati allo sterminio
(Gdt 4, 1).
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Ricoprirono di sacco anche l'altare e alzarono il loro grido al Dio di Israele
tutt'insieme senza interruzione, supplicando che i loro figli non venissero
abbandonati allo sterminio, le loro mogli alla schiavitù, le città di loro eredità alla
distruzione, il santuario alla profanazione e al ludibrio in mano alle genti (Gdt 4,
12).
… ma disdegnò di metter le mani addosso soltanto a Mardocheo, poiché gli
avevano detto a quale popolo Mardocheo apparteneva. Egli si propose di
distruggere il popolo di Mardocheo, tutti i Giudei che si trovavano in tutto il
regno d'Assuero. Aman fa decretare lo sterminio dei Giudei (Est 3, 6).
… gli diede anche una copia dell'editto promulgato a Susa per il loro sterminio,
perché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi
al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo (Est 4,
8).
Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo
cuore all'odio contro colui che ci combatte, allo sterminio di lui e di coloro che
sono d'accordo con lui (Est 4, 17s).
Ora noi troviamo che questi Giudei, da quell'uomo tre volte scellerato destinati
allo sterminio, non sono malfattori, ma si reggono con leggi giustissime (Est 8,
12p).
Pressati da lui si rinchiusero nelle torri ed egli si accampò contro di loro, li votò
allo sterminio e diede fuoco alle torri di quella città con quanti vi stavano (1Mac
5, 5).
Vi fu massacro di giovani e di vecchi, sterminio di uomini, di donne e di fanciulli,
stragi di fanciulle e di bambini (2Mac 5, 13).
… 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).
Dopo la sconfitta e lo sterminio di questi, marciò contro la fortezza di Efron,
nella quale era stanziato Lisia con una moltitudine di gente di ogni razza;
davanti alle mura erano schierati i giovani più forti e combattevano
vigorosamente, mentre nella città stavano pronte molte riserve di macchine e di
proiettili (2Mac 12, 27).
Spera nel Signore e segui la sua via: ti esalterà e tu possederai la terra e vedrai
lo sterminio degli empi (Sal 36, 34).
… la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno (Sal
90, 6).
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).
La sua discendenza sia votata allo sterminio,nella generazione che segue sia
cancellato il suo nome (Sal 108, 13).
Il tuo popolo si attendeva la salvezza dei giusti come lo sterminio dei nemici
(Sap 18, 7).
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… la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero
implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando, come
spada affilata, il tuo ordine inesorabile (Sap 18, 15).
Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito
l'interno di Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato con lo spirito di
giustizia e con lo spirito dello sterminio (Is 4, 4).
Poiché anche se il tuo popolo, o Israele, fosse come la sabbia del mare, solo un
suo resto ritornerà; è decretato uno sterminio che farà traboccare la giustizia (Is
10, 22).
Poiché il Signore è adirato contro tutti i popoli ed è sdegnato contro tutti i loro
eserciti; li ha votati allo sterminio, li ha destinati al massacro (Is 34, 2).
Poiché nel cielo si è inebriata la spada del Signore, ecco essa si abbatte su
Edom, su un popolo che egli ha votato allo sterminio per fare giustizia (Is 34, 5).
Poiché dice il Signore: "Devastato sarà tutto il paese; io compirò uno sterminio
(Ger 4, 27).
Salite sui suoi filari e distruggeteli, compite uno sterminio; strappatene i tralci,
perchè non sono del Signore (Ger 5, 10).
Ma anche in quei giorni, dice il Signore, non farò di voi uno sterminio" (Ger 5,
18).
… ecco manderò a prendere tutte le tribù del settentrione, le manderò contro
questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni confinanti, voterò
costoro allo sterminio e li ridurrò a oggetto di orrore, a scherno e a obbrobrio
perenne (Ger 25, 9).
Ecco, veglierò su di essi per loro disgrazia e non per loro bene. Tutti gli uomini
di Giuda che si trovano nel paese d'Egitto periranno di spada e di fame fino al
loro sterminio (Ger 44, 27).
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).
Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: "Avvicinatevi, voi che dovete
punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano" (Ez 9, 1).
Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a
settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro
c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena
giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo (Ez 9, 2).
Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio: solo
non toccate chi abbia il tau in fronte; cominciate dal mio santuario!".
Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio (Ez 9, 6).
Tu sarai colma d'ubriachezza e d'affanno, coppa di desolazione e di sterminio
era la coppa di tua sorella Samaria (Ez 23, 33).
Saranno loro cibo le oblazioni, i sacrifici espiatori, i sacrifici di riparazione;
apparterrà loro quanto è stato votato allo sterminio in Israele (Ez 44, 29).
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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).
Ahimè, quel giorno! È infatti vicino il giorno del Signore e viene come uno
sterminio dall'Onnipotente (Gl 1, 15).
"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).
Ivi abiteranno: non vi sarà più sterminio e Gerusalemme se ne starà tranquilla e
sicura (Zc 14, 11).
… perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri;
così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio… (Ml 3, 24).
Anzi riguardo alla fede, avevano accolto la condizione di lasciarsi circoncidere.
30

Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Voi mi avete rovinato,
rendendomi odioso agli abitanti della regione, ai Cananei e ai Perizziti. Io
ho solo pochi uomini; se essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno
e io sarò annientato con la mia casa».
La lettura che Giacobbe fa a caldo di questo evento non è sulla moralità, bensì
sulle conseguenze negative per la sua stessa vita, a motivo che lui era stato
reso odioso presso gli abitanti della regione.
Questi erano molti e lui aveva poca gente. In uno scontro armato, lui e i suoi
avrebbero avuto la peggio.
In una coalizione dei popoli della regione, lui sarebbe stato annientato.
Come si può constatare in questa circostanza manca del tutto la valutazione
morale.
Questa valutazione la troviamo al momento della benedizione, prima della
morte.
Ecco come Giacobbe giudica con retto giudizio e sanziona giustamente l’opera
di Simeone e Levi:
1

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

Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe,
ascoltate Israele, vostro padre!
3
Ruben, tu sei il mio primogenito,
il mio vigore e la primizia della mia virilità,
esuberante in fierezza ed esuberante in forza!
4
Bollente come l’acqua, tu non avrai preminenza,
perché sei salito sul talamo di tuo padre,
hai profanato così il mio giaciglio.
5
Simeone e Levi sono fratelli,
strumenti di violenza sono i loro coltelli.
6
Nel loro conciliabolo non entri l’anima mia,
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al loro convegno non si unisca il mio cuore,
perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini
e nella loro passione hanno mutilato i tori.
7
Maledetta la loro ira, perché violenta,
e la loro collera, perché crudele!
Io li dividerò in Giacobbe
e li disperderò in Israele.
8
Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli;
la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici;
davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre.
9
Un giovane leone è Giuda:
dalla preda, figlio mio, sei tornato;
si è sdraiato, si è accovacciato come un leone
e come una leonessa; chi lo farà alzare?
10
Non sarà tolto lo scettro da Giuda
né il bastone del comando tra i suoi piedi,
finché verrà colui al quale esso appartiene
e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli.
11
Egli lega alla vite il suo asinello
e a una vite scelta il figlio della sua asina,
lava nel vino la sua veste
e nel sangue dell’uva il suo manto;
12
scuri ha gli occhi più del vino
e bianchi i denti più del latte. (Gn 49,1-12).
Questa giusta valutazione fatta da Giacobbe prima della morte ci insegna che
non sempre, all’istante, siamo capaci di vedere la gravità del male morale.
Sovente vediamo il male per le conseguenze immediate, ma non per la sua
gravità intrinseca.
Vedere la gravità intrinseca del male oggi è stata come smarrita.
Abbiamo smarrito il significato vero del male: sia come distruzione della nostra
stessa natura, sia come grave offesa ed insulto al Signore della verità e della
carità.
Una società che ha perso il significato del male, è una civiltà condannata alla
sua più grande distruzione.
Il male è più che cento vulcani che si abbattono su una città e più che mille
uragani tropicali che investono un territorio.
Il male morale, che è quasi sempre invisibile, è la più grande forza distruttrice
dell’umanità.
31

Risposero: «Si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?».

Ecco la risposta che loro dona al padre: Dina non è una prostituta. Loro invece
l’hanno trattata come una prostituta.
Neanche questo è vero. Dina è stata prima violentata. Ma poi la si voleva
interamente ricomporre nel suo onore attraverso uno sposalizio di amore.
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Quando il peccato acceca, rende veramente ciechi.
Il cieco non vede la verità.
Il cieco sempre si lascia muovere dalle tenebre dell’odio, del rancore, dell’astio,
della violenza, della strage, dello sterminio.

CAPITOLO XXXV
LETTURA DEL TESTO
1

Dio disse a Giacobbe: «Àlzati, sali a Betel e abita là; costruisci in quel
luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esaù, tuo
2
fratello». Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui:
«Eliminate gli dèi degli stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli
3
abiti. Poi alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi
ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho
4
percorso». Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dèi degli stranieri che
possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi, e Giacobbe li sotterrò sotto
la quercia presso Sichem.
5

Poi partirono e un grande terrore assalì le città all’intorno, così che non
6
inseguirono i figli di Giacobbe. Giacobbe e tutta la gente che era con lui
7
arrivarono a Luz, cioè Betel, che è nella terra di Canaan. Qui egli costruì un
altare e chiamò quel luogo El-Betel, perché là Dio gli si era rivelato, quando
8
fuggiva lontano da suo fratello. Allora 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.
9

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

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

14

Dio disparve da lui, dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe
eresse una stele dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una
15
libagione e versò olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva
parlato.
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16

Quindi partirono da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino per
17
arrivare a Èfrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile. Mentre
penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere: anche questa volta avrai
18
un figlio!». Ormai moribonda, quando stava per esalare l’ultimo respiro, lei lo
19
chiamò Ben-Onì, ma suo padre lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu
20
sepolta lungo la strada verso Èfrata, cioè Betlemme. Giacobbe eresse sulla
sua tomba una stele. È la stele della tomba di Rachele, che esiste ancora oggi.
21

22

Poi Israele partì e piantò la tenda al di là di Migdal-Eder. Mentre
Israele abitava in quel territorio, Ruben andò a unirsi con Bila, concubina del
padre, e Israele lo venne a sapere.
23

I figli di Giacobbe furono dodici. Figli di Lia: Ruben, il primogenito di
24
Giacobbe, poi Simeone, Levi, Giuda, Ìssacar e Zàbulon; figli di Rachele:
25
26
Giuseppe e Beniamino; figli di Bila, schiava di Rachele: Dan e Nèftali; figli
di Zilpa, schiava di Lia: Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe, che gli
nacquero in Paddan-Aram.
27

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

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Di nuovo a Betel
1

Dio disse a Giacobbe: «Àlzati, sali a Betel e abita là; costruisci in quel
luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esaù,
tuo fratello».
Dopo la strage operata da Simeone e Levi e dagli altri figli di Giacobbe, Dio
prende nuovamente in mano la vita di Giacobbe.
Gli dice di recarsi a Betel.
In questo luogo dovrà costruire un altare al Dio che gli è apparso mentre
fuggiva lontano da Esaù, suo fratello, che lo voleva uccidere.
Giacobbe deve ricordarsi del sogno e del suo voto. Deve rimettere interamente
la sua vita nelle mani del suo Dio.
1

Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo
2
comando: «Tu non devi prender moglie tra le figlie di Canaan. Su, va’ in
Paddan-Aram, nella casa di Betuèl, padre di tua madre, e prenditi là una moglie
3
tra le figlie di Làbano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio l’Onnipotente, ti
4
renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda
la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda
5
la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero». Così Isacco
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fece partire Giacobbe, che andò in Paddan-Aram presso Làbano, figlio di
Betuèl, l’Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù.
6
Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l’aveva mandato in
Paddan-Aram per prendersi una moglie originaria di là e che, mentre lo
benediceva, gli aveva dato questo comando: «Non devi prender moglie tra le
Cananee».
7
Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per
8
Paddan-Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo
9
padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in
moglie Macalàt, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiòt.
10
11
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se
12
la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli
13
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava
davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di
14
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua
discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai
a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette,
15
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te
e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
16
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo
17
luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo
18
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse
19
come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel,
mentre prima di allora la città si chiamava Luz.
20
Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in
questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per
21
coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il
22
mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di
quanto mi darai, io ti offrirò la decima». (Gn 28,1-22).
I pericoli attorno a lui sono molti e vengono dall’interno della sua famiglia e
dall’esterno. Giacobbe dovrà imparare che i pericoli che vengono dall’interno
saranno infinitamente più grandi di quelli che verranno a lui dall’esterno.
Come è nell’interno del nostro corpo il veleno di morte che uccide la nostra vita,
così sarà sempre all’interno di una famiglia, di una società, della stessa Chiesa,
di un qualsiasi altro raggruppamento umano che si annida il veleno più
pericoloso e più letale.
Questa verità ce la insegna Dio per mezzo del profeta Michea.
1

Ahimè! Sono diventato
come uno spigolatore d’estate,
come un racimolatore dopo la vendemmia!
Non un grappolo da mangiare,
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non un fico per la mia voglia.
2
L’uomo pio è scomparso dalla terra,
non c’è più un giusto fra gli uomini:
tutti stanno in agguato
per spargere sangue;
ognuno con la rete dà la caccia al fratello.
3
Le loro mani sono pronte per il male:
il principe avanza pretese,
il giudice si lascia comprare,
il grande manifesta la cupidigia,
e così distorcono tutto.
4
Il migliore di loro è come un rovo,
il più retto una siepe di spine.
Nel giorno predetto dalle tue sentinelle,
il tuo castigo è giunto,
adesso è il loro smarrimento.
5
Non credete all’amico,
non fidatevi del compagno.
Custodisci le porte della tua bocca
davanti a colei che riposa sul tuo petto.
6
Il figlio insulta suo padre,
la figlia si rivolta contro la madre,
la nuora contro la suocera
e i nemici dell’uomo
sono quelli di casa sua.
7
Ma io volgo lo sguardo al Signore,
spero nel Dio della mia salvezza,
il mio Dio mi esaudirà.
8
Non gioire di me,
o mia nemica!
Se sono caduta, mi rialzerò;
se siedo nelle tenebre,
il Signore sarà la mia luce.
9
Sopporterò lo sdegno del Signore
perché ho peccato contro di lui,
finché egli tratti la mia causa
e ristabilisca il mio diritto,
finché mi faccia uscire alla luce
e io veda la sua giustizia.
10
La mia nemica lo vedrà
e sarà coperta di vergogna,
lei che mi diceva:
«Dov’è il Signore, tuo Dio?».
I miei occhi gioiranno nel vederla:
sarà calpestata come fango della strada.
11
È il giorno in cui le tue mura
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saranno riedificate;
in quel giorno più ampi saranno i tuoi confini.
12
In quel giorno si verrà a te
dall’Assiria fino alle città dell’Egitto,
dall’Egitto fino al Fiume,
da mare a mare, da monte a monte.
13
La terra diventerà un deserto
a causa dei suoi abitanti,
per il frutto delle loro azioni.
14
Pasci il tuo popolo con la tua verga,
il gregge della tua eredità,
che sta solitario nella foresta
tra fertili campagne;
pascolino in Basan e in Gàlaad
come nei tempi antichi.
15
Come quando sei uscito dalla terra d’Egitto,
mostraci cose prodigiose.
16
Vedranno le genti e resteranno deluse
di tutta la loro potenza.
Si porranno la mano sulla bocca,
i loro orecchi ne resteranno assorditi.
17
Leccheranno la polvere come il serpente,
come i rettili della terra;
usciranno tremanti dai loro nascondigli,
trepideranno e di te avranno timore.
18
Quale dio è come te,
che toglie l’iniquità e perdona il peccato
al resto della sua eredità?
Egli non serba per sempre la sua ira,
ma si compiace di manifestare il suo amore.
19
Egli tornerà ad avere pietà di noi,
calpesterà le nostre colpe.
Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati.
20
Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà,
ad Abramo il tuo amore,
come hai giurato ai nostri padri
fin dai tempi antichi. (Mi 7,1-20).
Giacobbe ora sperimenterà di quanto male saranno capaci i suoi figli.
Il dolore dall’interno è il più atroce, il più doloroso, il più difficile da comprendere.
2

Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui:
«Eliminate gli dèi degli stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate
gli abiti.
Quanti erano venuti con lui da Paddan-Aram ognuno aveva portato i suoi dèi.
Non si può camminare insieme, seguendo ognuno il suo dio personale.
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Occorre che uno sia il Dio e uno il suo comando, una la sua parola, una la sua
volontà.
Perché si possa camminare insieme si ha bisogno dell’unità delle volontà di
tutti. Questo accordo è possibile ad una sola condizione: che nessuno si
sottometta alla volontà dell’altro. Unica volontà dovrà essere sempre quella di
Dio.
Per camminare insieme dobbiamo passare dalla volontà degli uomini alla
volontà di Dio e per questo si deve passare dai molti dèi all’unico Dio.
Finché vi saranno molti dèi, ognuno con la sua legge e la sua volontà sugli
uomini, gli uomini mai potranno camminare insieme. Ognuno seguirà il suo dio
e camminerà per la sua strada, che spesso potrebbe risultare strada di male,
terrore, sterminio, genocidio, vendetta, odio infinito.
La purificazione dagli dèi stranieri deve essere totale. Anche il corpo deve
partecipare di questa purificazione. Anche gli abiti devono essere cambiati.
C’è una contaminazione invisibile dalla quale occorre proteggersi, liberarsi.
Ecco quanto ci insegna la Lettera di Giuda.
1

Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono
prediletti, amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, 2a voi siano date in
abbondanza misericordia, pace e carità.
3
Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra
comune salvezza, sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la
fede, che fu trasmessa ai santi una volta per sempre. 4Si sono infiltrati infatti in
mezzo a voi alcuni individui, per i quali già da tempo sta scritta questa
condanna, perché empi, che stravolgono la grazia del nostro Dio in
dissolutezze e rinnegano il nostro unico padrone e signore Gesù Cristo.
5
A voi, che conoscete tutte queste cose, voglio ricordare che il Signore,
dopo aver liberato il popolo dalla terra d’Egitto, fece poi morire quelli che non
vollero credere 6e tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del
grande giorno, gli angeli che non conservarono il loro grado ma
abbandonarono la propria dimora. 7Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine,
che alla stessa maniera si abbandonarono all’immoralità e seguirono vizi contro
natura, stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno.
8
Ugualmente anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio
corpo, disprezzano il Signore e insultano gli angeli. 9Quando l’arcangelo
Michele, in contrasto con il diavolo, discuteva per avere il corpo di Mosè, non
osò accusarlo con parole offensive, ma disse: Ti condanni il Signore! 10Costoro
invece, mentre insultano tutto ciò che ignorano, si corrompono poi in quelle
cose che, come animali irragionevoli, conoscono per mezzo dei sensi. 11Guai a
loro! Perché si sono messi sulla strada di Caino e, per guadagno, si sono
lasciati andare alle seduzioni di Balaam e si sono perduti nella ribellione di
Core. 12Essi sono la vergogna dei vostri banchetti, perché mangiano con voi
senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi. Sono nuvole senza pioggia,
portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte,
sradicati; 13sono onde selvagge del mare, che schiumano la loro sporcizia; sono
astri erranti, ai quali è riservata l’oscurità delle tenebre eterne.
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14

Profetò anche per loro Enoc, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il
Signore è venuto con migliaia e migliaia dei suoi angeli 15per sottoporre tutti a
giudizio, e per dimostrare la colpa di tutti riguardo a tutte le opere malvagie
che hanno commesso e a tutti gli insulti che, da empi peccatori, hanno lanciato
contro di lui». 16Sono sobillatori pieni di acredine, che agiscono secondo le loro
passioni; la loro bocca proferisce parole orgogliose e, per interesse, circondano
le persone di adulazione.
17
Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli
apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. 18Essi vi dicevano: «Alla fine dei
tempi vi saranno impostori, che si comporteranno secondo le loro empie
passioni». 19Tali sono quelli che provocano divisioni, gente che vive di istinti,
ma non ha lo Spirito.
20
Voi invece, carissimi, costruite voi stessi sopra la vostra santissima
fede, pregate nello Spirito Santo, 21conservatevi nell’amore di Dio, attendendo
la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. 22Siate
misericordiosi verso quelli che sono indecisi 23e salvateli strappandoli dal
fuoco; di altri infine abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai
vestiti, contaminati dal loro corpo.
24
A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti
alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, 25all’unico Dio, nostro salvatore,
per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima
di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. (Gd 1-25).
Il contatto con gli idoli contamina l’uomo nel suo corpo, nei suoi vestiti, in tutto
ciò che lui è ed indossa.
Per questo si deve purificare il corpo e cambiare gli abiti, in modo che la
contaminazione scompaia, svanisca, esca per sempre dalla sua vita.
La purificazione necessita di segni forti. L’allontanamento dalla fonte della
contaminazione deve essere reale, visibile, totale, completo, perfetto.
Niente deve rimanere in noi e su di noi di quanto è stato a contatto con
l’elemento inquinante.
Questo allontanamento reale dalla fonte inquinante deve essere visibile anche
per rapporto ad ogni peccato.
Non si può abbandonare il peccato se non ci si allontana dalla fonte che lo ha
reso possibile.
Nel contatto con la fonte inquinante resterà sempre in atto la possibilità di
essere nuovamente inquinati.
3

Poi alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi
ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino
che ho percorso».
Il ritorno a Betel è il ritorno alle origini della propria fede. Sempre si deve
ritornare alle origini della fede. Mai esse devono venire dimenticate.
Giacobbe ritorna a Betel per una ragione essenziale, fondamentale: lui è
incapace di governare la sua vita. Tutti i suoi “guai” vengono a lui dall’interno
della sua casa, sono generati dai suoi familiari: fratello, figli, zii.
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Chi lo ha protetto finora da tutti questi “guai” interni e non esterni? Solo il Dio
incontrato a Betel, che è il Dio di Abramo e il Dio di Isacco.
Chi lo potrà e dovrà ancora proteggere e custodire? Solo il suo Dio, quello di cui
ha fatto esperienza di protezione e di benedizione in questi lunghi anni.
Come allora anche oggi l’angoscia di Giacobbe è grande.
Come allora anche oggi chi può esaudire Giacobbe, chi lo può liberare, chi lo
può benedire è solo quel Dio non un altro. Di altri dèi lui non ha alcuna
esperienza.
Giacobbe vuole salire a Betel per rifondare la sua fede. Vuole quasi rifare il voto
che ha fatto al Signore. Senza quel Dio lui non potrà mai vivere.
Quel Dio è il Dio che lo libererà da ogni angoscia che viene a lui dall’interno
della sua famiglia e a lui le angosce proverranno sempre dall’interno della sua
famiglia. Altre fonti di angoscia per lui mai esisteranno.
Betel diviene luogo importante nella Scrittura,
Poi di accampamento in accampamento egli dal Negheb si portò fino a Betel,
fino al luogo dove era stata già prima la sua tenda, tra Betel e Ai (Gen 13, 3).
E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz (Gen
28, 19).
Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto.
Ora alzati, parti da questo paese e torna nella tua patria!" (Gen 31, 13).
Dio disse a Giacobbe: "Alzati, và a Betel e abita là; costruisci in quel luogo un
altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi Esaù, tuo fratello" (Gen 35, 1).
Poi alziamoci e andiamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi ha
esaudito al tempo della mia angoscia e che è stato con me nel cammino che ho
percorso" (Gen 35, 3).
Giacobbe e tutta la gente ch'era con lui arrivarono a Luz, cioè Betel, che è nel
paese di Canaan (Gen 35, 6).
Qui egli costruì un altare e chiamò quel luogo "El-Betel", perché là Dio gli si era
rivelato, quando sfuggiva al fratello (Gen 35, 7).
Allora morì Dèbora, la nutrice di Rebecca, e fu sepolta al disotto di Betel, ai
piedi della quercia, che perciò si chiamò Quercia del Pianto (Gen 35, 8).
Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato (Gen 35, 15).
Quindi levarono l'accampamento da Betel. Mancava ancora un tratto di
cammino per arrivare ad Efrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto
difficile (Gen 35, 16).
Giosuè inviò uomini di Gerico ad Ai, che è presso Bet-Aven, ad oriente di Betel.
Disse loro: "Andate a esplorare la regione". Gli uomini andarono a esplorare Ai
(Gs 7, 2).
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Giosuè allora li inviò ed essi andarono al luogo dell'agguato e si posero fra
Betel e Ai, ad occidente di Ai; Giosuè passò quella notte in mezzo al popolo (Gs
8, 9).
Prese circa cinquemila uomini e li pose in agguato tra Betel e Ai, ad occidente
della città (Gs 8, 12).
il re di Gerico, uno; il re di Ai, che è presso Betel, uno (Gs 12, 9).
il re di Makkeda, uno; il re di Betel, uno (Gs 12, 16).
La parte toccata in sorte ai figli di Giuseppe si estendeva dal Giordano presso
Gerico verso le acque di Gerico a oriente, seguendo il deserto che per la
montagna sale da Gerico a Betel (Gs 16, 1).
il confine continuava poi da Betel-Luza e passava per la frontiera degli Architi
ad Atarot (Gs 16, 2).
Di là passava per Luza, sul versante meridionale di Luza, cioè Betel, e
scendeva ad Atarot-Addar, presso il monte che è a mezzogiorno di Bet-Coron
inferiore (Gs 18, 13).
Bet-Araba, Semaraim, Betel (Gs 18, 22).
Anche la casa di Giuseppe marciò contro Betel e il Signore fu con loro (Gdc 1,
22).
La casa di Giuseppe mandò a esplorare Betel, città che prima si chiamava Luz
(Gdc 1, 23).
Essa sedeva sotto la palma di Debora, tra Rama e Betel, sulle montagne di
Efraim, e gli Israeliti venivano a lei per le vertenze giudiziarie (Gdc 4, 5).
Gli Israeliti si mossero, vennero a Betel e consultarono Dio, dicendo: "Chi di noi
andrà per primo a combattere contro i figli di Beniamino?". Il Signore rispose:
"Giuda andrà per primo" (Gdc 20, 18).
Allora tutti gli Israeliti e tutto il popolo andarono a Betel, piansero e rimasero
davanti al Signore e digiunarono quel giorno fino alla sera e offrirono olocausti e
sacrifici di comunione davanti al Signore (Gdc 20, 26).
I figli di Beniamino fecero una sortita contro il popolo, si lasciarono attirare
lontano dalla città e cominciarono a colpire e ad uccidere, come le altre volte,
alcuni del popolo d'Israele, lungo le strade che portano a Betel e a Gàbaon, in
aperta campagna: ne uccisero circa trenta (Gdc 20, 31).
Il popolo venne a Betel, dove rimase fino alla sera davanti a Dio, alzò la voce
prorompendo in pianto (Gdc 21, 2).
Aggiunsero: "Ecco ogni anno si fa una festa per il Signore a Silo", che è a nord
di Betel, a oriente della strada che va da Betel a Sichem e a mezzogiorno di
Lebona (Gdc 21, 19).
Ogni anno egli compiva il giro di Betel, Gàlgala e Mizpa, esercitando l'ufficio di
giudice d'Israele in tutte queste località (1Sam 7, 16).
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Passerai in fretta di là e andrai oltre; quando arriverai alla quercia del Tabor, vi
troverai tre uomini in viaggio per salire a Dio in Betel: uno porterà tre capretti,
l'altro porterà tre pani rotondi, il terzo porterà un otre di vino (1Sam 10, 3).
Egli si scelse tremila uomini da Israele: duemila stavano con Saul in Micmas e
sul monte di Betel e mille stavano con Giònata a Gàbaa di Beniamino; rimandò
invece il resto del popolo ciascuno alla sua tenda (1Sam 13, 2).
…. a quelli di Betel e a quelli di Rama nel Negheb, a quelli di Iattir (1Sam 30,
27).
Ne collocò uno a Betel e l'altro lo pose in Dan (1Re 12, 29).
Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il quindici del mese, simile alla
festa che si celebrava in Giuda. Egli stesso salì sull'altare; così fece a Betel per
sacrificare ai vitelli che aveva eretti; a Betel stabilì sacerdoti dei templi da lui
eretti sulle alture (1Re 12, 32).
Il quindici dell'ottavo mese salì sull'altare che aveva eretto a Betel; istituì una
festa per gli Israeliti e salì sull'altare per offrire incenso (1Re 12, 33).
Un uomo di Dio, per comando del Signore, si portò da Giuda a Betel, mentre
Geroboamo stava sull'altare per offrire incenso (1Re 13, 1).
Appena sentì il messaggio che l'uomo di Dio aveva proferito contro l'altare di
Betel, il re Geroboamo tese la mano dall'altare dicendo: "Afferratelo!". Ma la sua
mano, tesa contro di quello, gli si paralizzò e non la potè ritirare a sé (1Re 13,
4).
Se ne andò per un'altra strada e non tornò per quella che aveva percorsa
venendo a Betel (1Re 13, 10).
Ora viveva a Betel un vecchio profeta, al quale i figli andarono a riferire quanto
aveva fatto quel giorno l'uomo di Dio a Betel; essi riferirono al loro padre anche
le parole che quegli aveva dette al re (1Re 13, 11).
… poiché certo si avvererà la parola che egli gridò, per ordine del Signore,
contro l'altare di Betel e contro tutti i santuari delle alture che sono nelle città di
Samaria" (1Re 13, 32).
Nei suoi giorni Chiel di Betel ricostruì Gerico; gettò le fondamenta sopra Abiram
suo primogenito e ne innalzò le porte sopra Segub suo ultimogenito, secondo la
parola pronunziata dal Signore per mezzo di Giosuè, figlio di Nun (1Re 16, 34).
Elia disse a Eliseo: "Rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel". Eliseo
rispose: "Per la vita del Signore e per la tua stessa vita, non ti lascerò". Scesero
fino a Betel (2Re 2, 2).
I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: "Non
sai tu che oggi il Signore ti toglierà il tuo padrone?". Ed egli rispose: "Lo so
anch'io, ma non lo dite" (2Re 2, 3).
Di lì Eliseo andò a Betel. Mentre egli camminava per strada, uscirono dalla città
alcuni ragazzetti che si burlarono di lui dicendo: "Vieni su, pelato; vieni su,
calvo!" (2Re 2, 23).
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Ma Ieu non si allontanò dai peccati che Geroboamo figlio di Nebat aveva fatto
commettere a Israele e non abbandonò i vitelli d'oro che erano a Betel e in Dan
(2Re 10, 29).
Venne uno dei sacerdoti deportati da Samaria che si stabilì a Betel e insegnò
loro come temere il Signore (2Re 17, 28).
Il re comandò al sommo sacerdote Chelkia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai
custodi della soglia di condurre fuori del tempio tutti gli oggetti fatti in onore di
Baal, di Asera e di tutta la milizia del cielo; li bruciò fuori di Gerusalemme, nei
campi del Cedron, e ne portò la cenere a Betel (2Re 23, 4).
Demolì anche l'altare di Betel e l'altura eretta da Geroboamo figlio di Nebat, che
aveva fatto commettere peccati a Israele; demolì quest'altare e l'altura; di
quest'ultima frantumò le pietre, rendendole polvere; bruciò anche il palo sacro
(2Re 23, 15).
Giosia domandò: "Che è quel monumento che io vedo?". Gli uomini della città
gli dissero: "E' il sepolcro dell'uomo di Dio che, partito da Giuda, preannunziò
quanto tu hai fatto contro l'altare di Betel" (2Re 23, 17).
Giosia eliminò anche tutti i templi delle alture, costruiti dai re di Israele nelle città
della Samaria per provocare a sdegno il Signore. In essi ripeté quanto aveva
fatto a Betel (2Re 23, 19).
Loro proprietà e loro domicilio furono Betel con le dipendenze, a oriente
Naaran, a occidente Ghezer con le dipendenze, Sichem con le dipendenze fino
ad Aiia con le dipendenze (1Cr 7, 28).
Abia inseguì Geroboamo; gli prese le seguenti città: Betel con le dipendenze,
Iesana con le dipendenze ed Efron con le dipendenze (2Cr 13, 19).
Uomini di Betel e di Ai: duecentoventitrè (Esd 2, 28).
Uomini di Betel e di Ai: centoventitrè (Ne 7, 32).
"I figli di Beniamino si sono stabiliti a Gheba, Micmas, Aiia, Betel e nei luoghi
che ne dipendevano (Ne 11, 31).
… ricordando le parole del profeta Amos su Betel: "Si cambieranno le vostre
feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento" (Tb 2, 6).
Bàcchide tornò in Gerusalemme ed edificò fortezze in tutta la Giudea: le
fortezze di Gerico, Emmaus, Bet-Coròn, Betel, Tamnata, Piraton e Tefon con
mura alte, porte e sbarre e (1Mac 9, 50).
Moab si vergognerà di Camos come la casa di Israele si è vergognata di Betel,
oggetto della sua fiducia (Ger 48, 13).
Orribili cose ho visto in Betel; là si è prostituito Efraim, si è contaminato Israele
(Os 6, 10).
… lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. Ritrovò Dio in Betel e là
gli parlò (Os 12, 5).
Quando farò giustizia dei misfatti d'Israele, io infierirò contro gli altari di Betel;
saranno spezzati i corni dell'altare e cadranno a terra (Am 3, 14).
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Andate pure a Betel e peccate! A Gàlgala e peccate ancora di più! Offrite ogni
mattina i vostri sacrifici e ogni tre giorni le vostre decime (Am 4, 4).
Non rivolgetevi a Betel, non andate a Gàlgala, non passate a Bersabea, perchè
Gàlgala andrà tutta in esilio e Betel sarà ridotta al nulla (Am 5, 5).
Cercate il Signore e vivrete, perchè egli non irrompa come fuoco sulla casa di
Giuseppe e la consumi e nessuno spenga Betel! (Am 5, 6).
Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboàmo re di Israele: "Amos
congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele; il paese non può sopportare
le sue parole (Am 7, 10).
… ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il
tempio del regno" (Am 7, 13).
Betel aveva inviato Sarezer alto ufficiale del re con i suoi uomini a supplicare il
Signore (Zc 7, 2).
Betel è luogo sacro che attraversa tutta la vita di fede e di non fede dei figli di
Israele per tutto l’Antico Testamento.
4

Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dèi degli stranieri che
possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi, e Giacobbe li sotterrò
sotto la quercia presso Sichem.
Ogni idolo e ogni simulacro, ogni oggetto di idolatria viene consegnato a
Giacobbe. Giacobbe fa una buca e li sotterra sotto la quercia presso Sichem.
Li sotterra perché scompaiano per sempre. Una cosa che non è buona per noi,
mai potrà e dovrà essere buona per gli altri.
Se li avessi abbandonati in qualche luogo della campagna, altri avrebbero
potuto impossessarsene e adorarli come dèi.
Con questo gesto avviene un passaggio fondamentale nella storia di fede di
Giacobbe: non solo lui deve adorare il Dio di Betel, ma quanti sono con lui non
devono avere altro Dio se non il Dio di Betel.
Il passaggio è dall’idolatria al vero Dio da parte di tutta la gente che è con
Giacobbe.
È questa una tappa importante nella storia religiosa di Giacobbe.
Non si può camminare insieme avendo ognuno un suo Dio e una sua
particolare credenza.
Non si può essere un unico popolo e adorare una moltitudine di dèi.
Uno è il popolo. Uno è il Dio da adorare. Una è la legge e una la parola.
Oggi questo discorso non vale più sul piano fisico, vale invece sul piano
spirituale, dal momento che oggi la fede non si identifica più con nessun popolo
e nessuna nazione.
Sul piano spirituale, cioè sul piano della Chiesa, non si può essere Chiesa una
e camminare con diverse fedi e diverse parole.
Ecco come San Paolo sviluppa ed annunzia questa verità.
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1

Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in
maniera degna della chiamata che avete ricevuto, 2con ogni umiltà, dolcezza e
magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, 3avendo a cuore di
conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 4Un solo
corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati
chiamati, quella della vostra vocazione; 5un solo Signore, una sola fede, un solo
battesimo. 6Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per
mezzo di tutti ed è presente in tutti.
7
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del
dono di Cristo. 8Per questo è detto:
Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri,
ha distribuito doni agli uomini.
9
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra?
10
Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per
essere pienezza di tutte le cose.
11
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, 12per
preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di
Cristo, 13finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio
di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di
Cristo. 14Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là
da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che
trascina all’errore. 15Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo
di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. 16Da lui tutto il
corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura,
secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se
stesso nella carità.
17
Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i
pagani con i loro vani pensieri, 18accecati nella loro mente, estranei alla vita di
Dio a causa dell’ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. 19Così,
diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza e, insaziabili,
commettono ogni sorta di impurità.
20
Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, 21se davvero gli
avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù,
22
ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si
corrompe seguendo le passioni ingannevoli, 23a rinnovarvi nello spirito della
vostra mente 24e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e
nella vera santità. 25Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al
suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. 26Adiratevi, ma non
peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, 27e non date spazio al diavolo.
28
Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il bene con le proprie mani, per
poter condividere con chi si trova nel bisogno. 29Nessuna parola cattiva esca
dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per
un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. 30E non vogliate
rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della
redenzione. 31Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze
con ogni sorta di malignità. 32Siate invece benevoli gli uni verso gli altri,
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misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
(Ef 4,1-32).
Anche Gesù vuole che i suoi siano una cosa sola. Questa cosa sola mai si
potrà costruire sulla volontà degli uomini. Essa si potrà costruire solo sulla fede
nell’unico Padre celeste.
1

Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta
2
l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere
su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai
3
dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che
4
hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera
5
che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria
che io avevo presso di te prima che il mondo fosse.
6
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo.
7
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi
8
sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai
dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che
sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
9
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai
10
dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono
11
glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e
io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato,
perché siano una sola cosa, come noi.
12
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai
dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della
13
perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo
mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.
14
Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo.
15
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal
16
17
Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali
18
nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo,
19
anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché
siano anch’essi consacrati nella verità.
20
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me
21
mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei
in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato.
22
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una
23
sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano
perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati
come hai amato me.
24
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi
hai amato prima della creazione del mondo.
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25

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e
26
questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il
tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in
essi e io in loro». (Gv 17,1-26).
L’unità della fede è essenziale quando si vuole costruire una unità.
Senza l’unità nella fede, che è data dall’unica fede, nessuna unità spirituale
sarà mai possibile.
La preoccupazione di liberarsi dagli dèi degli stranieri è pensiero che
accompagna tutta la Scrittura Antica. L’idolatria mai ha abbandonato del tutto
Israele. Lo attesta questo racconto stupendo del Profeta Ezechiele.
1

2

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, fa’
3
conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: Così dice il Signore
Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita, del paese dei Cananei; tuo
4
padre era un Amorreo e tua madre un’Ittita. Alla tua nascita, quando fosti
partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua
5
per purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio
pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe
compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante, il giorno della tua
nascita, fosti gettata via in piena campagna.
6
Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi
7
nel tuo sangue e cresci come l’erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e
giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta
ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta.
8
Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amore. Io stesi il
lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e
9
strinsi alleanza con te – oracolo del Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con
10
acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di
11
pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti adornai
12
di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misi al tuo naso
13
un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così
fosti adorna d’oro e d’argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e
ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più
14
bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. La
tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore
Dio.
15
Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti
16
sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Prendesti i tuoi abiti
17
per adornare a vari colori le alture su cui ti prostituivi. Con i tuoi splendidi
gioielli d’oro e d’argento, che io ti avevo dato, facesti immagini d’uomo, con
18
cui ti sei prostituita. Tu, inoltre, le adornasti con le tue vesti ricamate. A
19
quelle immagini offristi il mio olio e i miei profumi. Ponesti davanti ad esse
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come offerta di soave odore il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l’olio
e il miele di cui ti nutrivo. Oracolo del Signore Dio.
20
Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generato e li offristi in cibo.
21
Erano forse poca cosa le tue prostituzioni? Immolasti i miei figli e li offristi a
22
loro, facendoli passare per il fuoco. Fra tutti i tuoi abomini e le tue
prostituzioni non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e
23
ti dibattevi nel sangue! Dopo tutta la tua perversione – guai, guai a te!
24
Oracolo del Signore Dio – ti sei fabbricata un giaciglio e costruita un’altura
25
in ogni piazza. A ogni crocicchio ti sei fatta un’altura, disonorando la tua
bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante e moltiplicando le tue
26
prostituzioni. Hai concesso i tuoi favori ai figli d’Egitto, tuoi corpulenti
27
vicini, e hai moltiplicato le tue infedeltà per irritarmi. A questo punto io ho
steso la mano su di te. Ho ridotto il tuo cibo e ti ho abbandonato in potere delle
tue nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate della tua condotta
sfrontata.
28
Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri. Non ancora
29
sazia, hai moltiplicato le tue infedeltà nel paese dei mercanti, in Caldea, e
30
ancora non ti è bastato. Com’è stato abietto il tuo cuore – oracolo del Signore
31
Dio – facendo tutte queste azioni degne di una spudorata sgualdrina! Quando
ti costruivi un giaciglio a ogni crocevia e ti facevi un’altura in ogni piazza, tu
32
non eri come una prostituta in cerca di guadagno, ma come un’adultera che,
33
invece del marito, accoglie gli stranieri! A ogni prostituta si dà un compenso,
ma tu hai dato il compenso a tutti i tuoi amanti e hai distribuito loro doni
34
perché da ogni parte venissero a te, per le tue prostituzioni. Tu hai fatto il
contrario delle altre donne, nelle tue prostituzioni: nessuno è corso dietro a te,
mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita.
35
36
Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. Così dice il Signore
Dio: Per le tue ricchezze sperperate, per la tua nudità scoperta nelle tue
prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi idoli abominevoli, per il sangue
37
dei tuoi figli che hai offerto a loro, ecco, io radunerò da ogni parte tutti i tuoi
amanti con i quali sei stata compiacente, coloro che hai amato insieme con
coloro che hai odiato; li radunerò contro di te e ti metterò completamente nuda
davanti a loro perché essi ti vedano tutta.
38
Ti infliggerò la condanna delle donne che commettono adulterio e
39
spargono sangue, e riverserò su di te furore e gelosia. Ti abbandonerò nelle
loro mani e distruggeranno i tuoi giacigli, demoliranno le tue alture. Ti
spoglieranno delle tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi ornamenti: ti
40
lasceranno scoperta e nuda. Poi ecciteranno contro di te la folla, ti
41
lapideranno e ti trafiggeranno con la spada. Incendieranno le tue case e sarà
eseguita la sentenza contro di te sotto gli occhi di numerose donne. Ti farò
42
smettere di prostituirti e non distribuirai più doni. Quando avrò sfogato il mio
sdegno su di te, non sarò più geloso di te, mi calmerò e non mi adirerò più.
43
Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai
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provocato all’ira con tutte queste cose, adesso io ti farò pagare per le tue azioni
– oracolo del Signore Dio – e non aggiungerai altre scelleratezze a tutti gli altri
tuoi abomini.
44
Ecco, tutti quelli che usano proverbi diranno di te: “Quale la madre, tale
45
la figlia”. Tu sei degna figlia di tua madre, che ha abbandonato il marito e i
suoi figli: tu sei sorella delle tue sorelle, che hanno abbandonato il marito e i
46
loro figli. Vostra madre era un’Ittita e vostro padre un Amorreo. Tua sorella
maggiore è Samaria, che con le sue figlie abita alla tua sinistra. Tua sorella più
47
piccola è Sòdoma, che con le sue figlie abita alla tua destra. Tu non soltanto
hai seguito la loro condotta e agito secondo i loro costumi abominevoli, ma
come se ciò fosse stato troppo poco, ti sei comportata peggio di loro in tutta la
48
tua condotta. Per la mia vita – oracolo del Signore Dio –, tua sorella Sòdoma
49
e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie! Ecco,
questa fu l’iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie erano piene di
superbia, ingordigia, ozio indolente. Non stesero però la mano contro il povero
50
e l’indigente. Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a
51
me. Io le eliminai appena me ne accorsi. Samaria non ha peccato la metà di
quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato i tuoi abomini più di queste tue
sorelle, tanto da farle apparire giuste, in confronto con tutti gli abomini che hai
commesso.
52
Devi portare anche tu la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare
giuste le tue sorelle. Esse appaiono più giuste di te, perché i tuoi peccati
superano i loro. Anche tu dunque, devi essere svergognata e portare la tua
53
umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Ma io cambierò le
loro sorti: cambierò le sorti di Sòdoma e delle sue figlie, cambierò le sorti di
54
Samaria e delle sue figlie; anche le tue sorti muterò di fronte a loro, perché tu
possa portare la tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto: questo
55
le consolerà. Tua sorella Sòdoma e le sue figlie torneranno al loro stato di
prima. Samaria e le sue figlie torneranno al loro stato di prima. Anche tu e le
56
tue figlie tornerete allo stato di prima. Eppure tua sorella Sòdoma non era
57
forse sulla tua bocca al tempo del tuo orgoglio, prima che fosse scoperta la
tua malvagità, così come ora tu sei disprezzata dalle figlie di Aram e da tutte le
58
figlie dei Filistei che sono intorno a te, le quali ti deridono da ogni parte? Tu
stai scontando la tua scelleratezza e i tuoi abomini. Oracolo del Signore Dio.
59
Poiché così dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu,
60
perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l’alleanza. Ma io mi
ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò
61
con te un’alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa,
quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io
62
darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia
63
alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti
vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò
perdonato quello che hai fatto». Oracolo del Signore Dio. (Ez 16,1-62).
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In questo racconto c’è tutto il dramma del popolo del Signore, perennemente
tentato dagli dèi visibili e licenziosi dei popoli che erano in mezzo a loro e
attorno a loro.
Anche Giosuè, non appena la terra fu conquistata sentì il bisogno di porre il suo
popolo dinanzi ad una scelta: o servire il Signore, o servire gli dèi degli stranieri.
1

Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani
d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio.
2
Giosuè disse a tutto il popolo:
«Così dice il Signore, Dio d’Israele:
“Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre
3
di Nacor, abitavano oltre il Fiume. Essi servivano altri dèi. Io presi Abramo,
vostro padre, da oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan.
4
Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed
Esaù; assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre
Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto.
5
In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l’Egitto con le mie azioni in
6
mezzo a esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall’Egitto i vostri padri e voi
arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri
7
fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi
e gli Egiziani; sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse: i vostri occhi
8
hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto. Vi
feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del Giordano.
Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra; voi prendeste possesso della
9
loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di
Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor,
10
perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam ed egli dovette
benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani.
11
Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori
di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i
12
Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi,
13
per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il tuo arco. Vi
diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito
e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato”.
14
Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà.
Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume e in Egitto e
15
servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore,
sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il
Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e
alla mia casa, serviremo il Signore».
16
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire
17
altri dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi
segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo
18
percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha
scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra.
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio».
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19

Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un
Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri
20
peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dèi stranieri, egli vi si volterà
contro e, dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi annienterà».
21
Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore».
22
Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che
vi siete scelti il Signore per servirlo!».
Risposero: «Siamo testimoni!».
23
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e
rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio d’Israele!».
24
Il popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e
ascolteremo la sua voce!».
25
Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno
26
statuto e una legge a Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di
Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario
27
del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco: questa pietra sarà
una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci
ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il
vostro Dio».
28
Poi Giosuè congedò il popolo, ciascuno alla sua eredità.
29
Dopo questi fatti, Giosuè figlio di Nun, servo del Signore, morì a
30
centodieci anni e lo seppellirono nel territorio della sua eredità, a Timnat31
Serach, sulle montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Israele servì
il Signore in tutti i giorni di Giosuè e degli anziani che sopravvissero a Giosuè
e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiuto per Israele.
32
Gli Israeliti seppellirono le ossa di Giuseppe, che avevano portato
dall’Egitto, a Sichem, in una parte della campagna che Giacobbe aveva
acquistato dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d’argento e che
i figli di Giuseppe avevano ricevuto in eredità.
33
Morì anche Eleàzaro, figlio di Aronne. Lo seppellirono a Gàbaa, che
apparteneva a Fineès, suo figlio, in quanto era stata assegnata a lui, nella zona
montuosa di Èfraim. (Gs 24,1-33).
La sua scelta convinse il popolo, anche se per brevissimo tempo, a scegliere il
Signore. Sappiamo però che subito dopo l’idolatria era divenuta per Israele un
piatto assai gustoso da potersene liberare.
L’idolatria è difficile da sradicare. Anzi impossibile. Con essa sempre si deve
convivere. Essa è per noi tutti come l’aria che respiriamo.
5

Poi partirono e un grande terrore assalì le città all’intorno, così che non
inseguirono i figli di Giacobbe.
Il Dio di Betel prende sotto la sua custodia Giacobbe e lo libera da tutti gli
abitanti delle città del luogo.
Dio manda su si esse un grande terrore che li assale e che impedisce loro di
riunirsi per combattere contro Giacobbe.
Un combattimento avrebbe distrutto Giacobbe con tutti i suoi.
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Il suo Dio glielo aveva promesso e con somma fedeltà interviene in suo
soccorso e lo salva. Lo libera dai suoi nemici.
6

Giacobbe e tutta la gente che era con lui arrivarono a Luz, cioè Betel, che
è nella terra di Canaan.
Giacobbe, protetto dal suo Dio, e tutta la gente che è con lui arrivano a Luz,
cioè Betel. Betel è nella terra di Canaan.
Giacobbe non lascia la terra di Canaan. Questa terra è la terra promessa, la
terra benedetta, la terra che è dono di Dio per la sua discendenza.
7

Qui egli costruì un altare e chiamò quel luogo El-Betel, perché là Dio gli si
era rivelato, quando fuggiva lontano da suo fratello.
Giacobbe costruisce un altare. L’altare è il segno visibile della presenza
invisibile di Dio in quella terra.
Il luogo sul quale sorge l’altare è chiamato da Giacobbe El-Betel, cioè Dio della
casa di Dio. È il Dio che abita in questa sua casa, che è già di Dio.
La fede è rifondata. È ricostruita nel cuore e nella mente.
Rifondata e ricostruita la fede si può riprendere il cammino normale della vita.
Sugli dèi ecco alcuni riferimenti tratti dalla Scrittura.
Salmo. Di Asaf. Parla il Signore, Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a
occidente (Sal 49, 1).
Infelici sono coloro le cui speranze sono in cose morte e che chiamarono dèi i
lavori di mani d'uomo, oro e argento lavorati con arte, e immagini di animali,
oppure una pietra inutile, opera di mano antica (Sap 13, 10).
Ecco, arriva una schiera di cavalieri, coppie di cavalieri". Essi esclamano e
dicono: "E' caduta, è caduta Babilonia! Tutte le statue dei suoi dèi sono a terra,
in frantumi" (Is 21, 9).
Allora pronunzierò i miei giudizi contro di loro, per tutto il male che hanno
commesso abbandonandomi, per sacrificare ad altri dèi e prostrarsi dinanzi al
lavoro delle proprie mani (Ger 1, 16).
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).
Generalmente la Scrittura preferisce parlare di idoli, idolo.
Labano era andato a tosare il gregge e Rachele rubò gli idoli che
appartenevano al padre (Gen 31, 19).
Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello, poi vi si
era seduta sopra, così Labano frugò in tutta la tenda, ma non li trovò (Gen 31,
34).
Essa parlò al padre: "Non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi
davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne". Labano cercò
dunque il tutta la tenda e non trovò gli idoli (Gen 31, 35).
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Non rivolgetevi agli idoli, e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore,
vostro Dio (Lv 19, 4).
Non vi farete idoli, né vi erigerete immagini scolpite o stele, né permetterete che
nel vostro paese vi sia pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti ad essa;
poiché io sono il Signore vostro Dio (Lv 26, 1).
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).
Ma voi vi comporterete con loro così: demolirete i loro altari, spezzerete le loro
stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco i loro idoli (Dt 7, 5).
… avete visto i loro abomini e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro, che
sono presso di loro (Dt 29, 16).
Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani; io li
renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta (Dt
32, 21).
Ma egli, dal luogo detto Idoli, che è presso Gàlgala, tornò indietro e disse: "O re,
ho una cosa da dirti in segreto". Il re disse: "Silenzio!" e quanti stavano con lui
uscirono (Gdc 3, 19).
Mentre essi indugiavano, Eud era fuggito e, dopo aver oltrepassato gli Idoli, si
era messo in salvo nella Seira (Gdc 3, 26).
Essi tagliarono la testa di lui, lo spogliarono dell'armatura e inviarono queste
cose nel paese dei Filistei, girando dovunque per dare il felice annunzio ai
templi dei loro idoli e a tutto il popolo (1Sam 31, 9).
Eliminò i prostituti sacri dal paese e allontanò tutti gli idoli eretti da suo padre
(1Re 15, 12).
… a causa di tutti i peccati di Baasa e dei peccati di Ela suo figlio, di quelli
commessi da loro e di quelli fatti commettere a Israele, irritando con i loro idoli il
Signore Dio di Israele (1Re 16, 13).
Imitò in tutto la condotta di Geroboamo, figlio di Nebat, e i peccati che quegli
aveva fatto commettere a Israele, provocando con i loro idoli a sdegno il
Signore, Dio di Israele (1Re 16, 26).
Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorrei, che
il Signore aveva distrutto davanti ai figli d'Israele (1Re 21, 26).
Avevano servito gli idoli, dei quali il Signore aveva detto: "Non farete una cosa
simile!" (2Re 17, 12).
Così quelle genti temevano il Signore e servivano i loro idoli; i loro figli e nipoti
continuano a fare oggi come hanno fatto i loro padri (2Re 17, 41).
"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).
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Camminò su tutte le strade su cui aveva camminato il padre e servì gli idoli che
suo padre aveva servito e si prostrò davanti ad essi (2Re 21, 21).
Giosia fece poi scomparire anche i negromanti, gli indovini, i terafim, gli idoli e
tutti gli abomini, che erano nel paese di Giuda e in Gerusalemme, per mettere
in pratica le parole della legge scritte nel libro trovato dal sacerdote Chelkia nel
tempio (2Re 23, 24).
Lo spogliarono asportandogli il capo e le armi; quindi inviarono per tutto il paese
filisteo ad annunziare la vittoria ai loro idoli e al popolo (1Cr 10, 9).
I Filistei vi abbandonarono i loro idoli e Davide ordinò: "Brucino tra le fiamme!"
(1Cr 14, 12).
Quando Asa ebbe udito queste parole e la profezia, riprese animo. Eliminò gli
idoli da tutto il paese di Giuda e di Beniamino e dalle città che egli aveva
conquistate sulle montagne di Efraim; rinnovò l'altare del Signore, che si
trovava di fronte al vestibolo del Signore (2Cr 15, 8).
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).
Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come l'aveva fatto Manàsse suo
padre. Amòn offrì sacrifici a tutti gli idoli eretti da Manàsse suo padre e li servì
(2Cr 33, 22).
Nell'anno ottavo del suo regno, era ancora un ragazzo, cominciò a ricercare il
Dio di Davide suo padre. Nell'anno decimosecondo cominciò a purificare Giuda
e Gerusalemme, eliminando le alture, i pali sacri e gli idoli scolpiti o fusi (2Cr 34,
3).
Sotto i suoi occhi furono demoliti gli altari di Baal; infranse gli altari per l'incenso,
che vi erano sopra; distrusse i pali sacri e gli idoli scolpiti o fusi, riducendoli in
polvere che sparse sui sepolcri di coloro che avevano sacrificato a tali cose
(2Cr 34, 4).
Demolì gli altari; fece a pezzi i pali sacri e gli idoli in modo da ridurli in polvere;
demolì tutti gli altari per l'incenso in tutto il paese di Israele; poi fece ritorno a
Gerusalemme (2Cr 34, 7).
Tutte le genti che si trovano su tutta la terra si convertiranno e temeranno Dio
nella verità. Tutti abbandoneranno i loro idoli, che li hanno fatti errare nella
menzogna, e benediranno il Dio dei secoli nella giustizia (Tb 14, 6).
…. di aprire invece la bocca delle nazioni a lodare gli idoli vani e a proclamare
per sempre la propria ammirazione per un re di carne (Est 4, 17p).
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).
Anche molti Israeliti accettarono di servirlo e sacrificarono agli idoli e
profanarono il sabato (1Mac 1, 43).
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Aprirono il libro della legge per scoprirvi quanto i pagani cercavano di sapere
dagli idoli dei loro dei (1Mac 3, 48).
Simone venne a patti con loro e non combatté oltre contro di loro; ma li scacciò
dalla città, purificò le case nelle quali c'erano idoli, e così entrò in città con canti
di lode e di ringraziamento (1Mac 13, 47).
Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto oggetti sacri agli idoli di Iamnia,
che la legge proibisce ai Giudei; fu perciò a tutti chiaro il motivo per cui costoro
erano caduti (2Mac 12, 40).
Si affrettino altri a costruire idoli: io non spanderò le loro libazioni di sangue né
pronunzierò con le mie labbra i loro nomi (Sal 15, 4).
Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore (Sal 30, 7).
Lo provocarono con le loro alture e con i loro idoli lo resero geloso (Sal 77, 58).
Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si
prostrino a lui tutti gli dei! (Sal 96, 7).
Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello (Sal 105, 36).
Versarono sangue innocente, il sangue dei figli e delle figlie sacrificati agli idoli
di Canaan; la terra fu profanata dal sangue (Sal 105, 38).
Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo (Sal 114, 4).
Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo (Sal 134, 15).
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).
L'invenzione degli idoli fu l'inizio della prostituzione, la loro scoperta portò la
corruzione nella vita (Sap 14, 12).
L'adorazione di idoli senza nome è principio, causa e fine di ogni male (Sap 14,
27).
Ponendo fiducia in idoli inanimati non si aspettano un castigo per avere giurato
il falso (Sap 14, 29).
Ma, per l'uno e per l'altro motivo, li raggiungerà la giustizia, perché concepirono
un'idea falsa di Dio, rivolgendosi agli idoli, e perché spergiurarono con frode,
disprezzando la santità (Sap 14, 30).
Amanti del male e degni di simili speranze sono coloro che fanno, desiderano e
venerano gli idoli (Sap 15, 6).
Essi considerarono dei anche tutti gli idoli dei pagani, i quali non hanno né l'uso
degli occhi per vedere, né narici per aspirare aria, né orecchie per sentire, né
dita delle mani per palpare; e i loro piedi sono incapaci di camminare (Sap 15,
15).
Il suo paese è pieno di idoli; adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno
fatto le loro dita (Is 2, 8).
… e gli idoli spariranno del tutto (Is 2, 18).
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In quel giorno ognuno getterà gli idoli d'argento e gli idoli d'oro, che si era fatto
per adorarli, ai topi e ai pipistrelli (Is 2, 20).
Come la mia mano ha raggiunto quei regni degli idoli, le cui statue erano più
numerose di quelle di Gerusalemme e di Samaria (Is 10, 10).
.. non posso io forse, come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, fare anche a
Gerusalemme e ai suoi simulacri?" (Is 10, 11).
Oracolo sull'Egitto. Ecco, il Signore cavalca una nube leggera ed entra in Egitto.
Crollano gli idoli d'Egitto davanti a lui e agli Egiziani vien meno il cuore nel petto
(Is 19, 1).
Gli Egiziani perderanno il senno e io distruggerò il loro consiglio; per questo
ricorreranno agli idoli e ai maghi, ai negromanti e agli indovini (Is 19, 3).
Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d'argento; i tuoi idoli
rivestiti d'oro getterai via come un oggetto immondo. "Fuori!" tu dirai loro (Is 30,
22).
In quel giorno ognuno rigetterà i suoi idoli d'argento e i suoi idoli d'oro, lavoro
delle vostre mani peccatrici (Is 31, 7).
Ecco, tutti costoro sono niente; nulla sono le opere loro, vento e vuoto i loro idoli
(Is 41, 29).
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).
I fabbricatori di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a
nulla; ma i loro devoti non vedono né capiscono affatto e perciò saranno coperti
di vergogna (Is 44, 9).
Saranno confusi e svergognati quanti s'infuriano contro di lui; se ne andranno
con ignominia i fabbricanti di idoli (Is 45, 16).
A terra è Bel, rovesciato è Nebo; i loro idoli sono per gli animali e le bestie,
caricati come loro fardelli, come peso sfibrante (Is 46, 1).
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).
Gli idoli sono come uno spauracchio in un campo di cocòmeri, non sanno
parlare, bisogna portarli, perché non camminano. Non temeteli, perché non
fanno alcun male, come non è loro potere fare il bene" (Ger 10, 5).
Rimane inebetito ogni uomo, senza comprendere; resta confuso ogni orafo per i
suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e non ha soffio vitale (Ger 10,
14).
Forse fra i vani idoli delle nazioni c'è chi fa piovere? O forse i cieli mandan
rovesci da sé? Non sei piuttosto tu, Signore nostro Dio? In te abbiamo fiducia,
perché tu hai fatto tutte queste cose" (Ger 14, 22).
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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).
Essi collocarono i loro idoli abominevoli perfino nel tempio che porta il mio
nome per contaminarlo (Ger 32, 34).
"Proclamatelo fra i popoli e fatelo sapere, non nascondetelo, dite: Babilonia è
presa, Bel è coperto di confusione, è infranto Marduch; sono confusi i suoi idoli,
sono sgomenti i suoi feticci (Ger 50, 2).
Spada, sulle sue acque ed esse si prosciughino! Poiché essa è una terra di
idoli; vanno pazzi per questi spauracchi (Ger 50, 38).
Resta inebetito ogni uomo, senza comprendere; resta confuso ogni orefice per i
suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e non ha soffio vitale (Ger 51,
17).
Per questo ecco, verranno giorni nei quali punirò gli idoli di Babilonia. Allora
tutto il suo paese sentirà vergogna e tutti i suoi cadaveri le giaceranno in mezzo
(Ger 51, 47).
"Perciò ecco, verranno giorni - dice il Signore - nei quali punirò i suoi idoli e in
tutta la sua regione gemeranno i feriti (Ger 51, 52).
Ora, vedrete in Babilonia idoli d'argento, d'oro e di legno, portati a spalla, i quali
infondono timore ai pagani (Bar 6, 3).
Adornano poi con vesti, come si fa con gli uomini, questi idoli d'argento, d'oro e
di legno; ma essi non sono in grado di salvarsi dalla ruggine e dai tarli (Bar 6,
10).
Come infatti si potrebbero chiamare dei? Perfino le donne presentano offerte a
questi idoli d'argento, d'oro e di legno (Bar 6, 29).
Gli idoli non possono contraccambiare né il male né il bene ricevuto da
qualcuno; non possono né costituire né spodestare un re (Bar 6, 33).
Sono simili alle pietre estratte dalla montagna quegli idoli di legno, indorati e
argentati. I loro fedeli saranno confusi (Bar 6, 38).
Costoro, pur rendendosene conto, non sono capaci di abbandonare gli idoli,
perché non hanno senno (Bar 6, 41).
Quanto avviene attorno agli idoli è menzogna; dunque, come si può credere e
dichiarare che costoro sono dei? (Bar 6, 44).
Gli idoli sono lavoro di artigiani e di orefici; essi non diventano niente altro che
ciò che gli artigiani vogliono che siano (Bar 6, 45).
Dopo tali fatti si riconoscerà che gli idoli di legno, indorati e argentati, sono una
menzogna; a tutte le genti e ai re sarà evidente che essi non sono dei, ma
lavoro delle mani d'uomo e che sono privi di ogni qualità divina (Bar 6, 50).
Né dai ladri né dai briganti si salveranno questi idoli di legno, argentati e
indorati, ai quali i ladri con la violenza tolgono l'oro, l'argento e la veste che li
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avvolge e poi fuggono tenendo la roba; essi non sono in grado di aiutare
neppure se stessi (Bar 6, 57).
Gli idoli invece non assomigliano né per l'aspetto né per la potenza a queste
cose (Bar 6, 62).
Come infatti uno spauracchio che in un cocomeraio nulla protegge, tali sono i
loro idoli di legno indorati e argentati (Bar 6, 69).
… ancora, i loro idoli di legno indorati e argentati si possono paragonare a un
ramo nell'orto, su cui si posa ogni sorta di uccelli, o anche a un cadavere
gettato nelle tenebre (Bar 6, 70).
E' migliore un uomo giusto che non abbia idoli, poiché sarà lontano dal disonore
(Bar 6, 72).
i vostri altari saranno devastati e infranti i vostri altari per l'incenso; getterò i
vostri cadaveri davanti ai vostri idoli (Ez 6, 4).
Su tutto il vostro suolo le vostre città saranno rovinate, le vostre alture demolite,
distrutte, e i vostri altari spariranno. Saranno frantumati e scompariranno i vostri
idoli, spezzati i vostri altari per l'incenso, periranno le vostre opere (Ez 6, 6).
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).
Saprete allora che io sono il Signore, quando i loro cadaveri giaceranno fra i
loro idoli, intorno ai loro altari, su ogni colle elevato, su ogni cima di monte, sotto
ogni albero verde e ogni quercia frondosa, dovunque hanno bruciato profumi
soavi ai loro idoli (Ez 6, 13).
Della bellezza dei loro gioielli fecero oggetto d'orgoglio e fabbricarono con essi
le abominevoli statue dei loro idoli: per questo li tratterò come immondizia (Ez 7,
20).
Io entrai e vidi ogni sorta di rettili e di animali abominevoli e tutti gli idoli del
popolo d'Israele raffigurati intorno alle pareti (Ez 8, 10).
Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini (Ez 11,
18).
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).
"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).
… per raggiungere al cuore gli Israeliti, che si sono allontanati da me a causa di
tutti i loro idoli (Ez 14, 5).
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Riferisci pertanto al popolo d'Israele: Dice il Signore Dio: Convertitevi,
abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutte le vostre immondezze
(Ez 14, 6).
… 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).
Così dice il Signore Dio: Per le tue ricchezze sperperate, per la tua nudità
scoperta nelle prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi idoli abominevoli,
per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro (Ez 16, 36).
… se non mangia sulle alture e non alza gli occhi agli idoli della casa d'Israele,
se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna
durante il suo stato di impurità (Ez 18, 6).
… opprime il povero e l'indigente, commette rapine, non restituisce il pegno,
volge gli occhi agli idoli, compie azioni abominevoli (Ez 18, 12).
… non mangia sulle alture, non volge gli occhi agli idoli di Israele, non disonora
la donna del prossimo (Ez 18, 15).
Dissi loro: Ognuno getti via gli abomini dei propri occhi e non vi contaminate
con gl'idoli d'Egitto: sono io il vostro Dio (Ez 20, 7).
Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli
abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora io decisi
di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia ira, in
mezzo al paese d'Egitto (Ez 20, 8).
… perché avevano disprezzato i miei comandamenti, non avevano seguito i
miei statuti e avevano profanato i miei sabati, mentre il loro cuore si era
attaccato ai loro idoli (Ez 20, 16).
Dissi ai loro figli nel deserto: Non seguite le regole dei vostri padri, non
osservate le loro leggi, non vi contaminate con i loro idoli (Ez 20, 18).
…. perché non avevano praticato le mie leggi, anzi, avevano disprezzato i miei
decreti, profanato i miei sabati e i loro occhi erano sempre rivolti agli idoli dei
loro padri (Ez 20, 24).
… vi contaminate con tutti i vostri idoli fino ad oggi, facendo le vostre offerte e
facendo passare per il fuoco i vostri figli e io mi dovrei lasciare consultare da
voi, uomini d'Israele? Com'è vero ch'io vivo - parola del Signore Dio - non mi
lascerò consultare da voi (Ez 20, 31).
A voi, uomini d'Israele, così dice il Signore Dio: Andate, servite pure ognuno i
vostri idoli, ma infine mi ascolterete e il mio santo nome non profanerete più con
le vostre offerte, con i vostri idoli (Ez 20, 39).
Tu riferirai: Dice il Signore Dio: O città che sparge il sangue in mezzo a se
stessa, perché giunga il suo tempo, e fabbrica a suo danno idoli con cui
contaminarsi! (Ez 22, 3).
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Per il sangue che hai sparso, ti sei resa colpevole e ti sei contaminata con gli
idoli che hai fabbricato: hai affrettato il tuo giorno, sei giunta al termine dei tuoi
anni. Ti renderò perciò l'obbrobrio dei popoli e lo scherno di tutta la terra (Ez 22,
4).
Concesse loro i suoi favori, al fiore degli Assiri, e si contaminò con gli idoli di
coloro dei quali si era innamorata (Ez 23, 7).
Così sarai trattata perché tu mi hai tradito con le genti, perché ti sei contaminata
con i loro idoli (Ez 23, 30).
Sono state adultere e le loro mani sono lorde di sangue, hanno commesso
adulterio con i loro idoli; perfino i figli che mi avevano partorito, li hanno fatti
passare per il fuoco in loro pasto (Ez 23, 37).
… dopo avere immolato i loro figli ai loro idoli, sono venute in quel medesimo
giorno al mio santuario per profanarlo: ecco quello che hanno fatto dentro la
mia casa! (Ez 23, 39).
Dice il Signore Dio: "Distruggerò gli idoli e farò sparire gli dei da Menfi. Non ci
sarà più principe nel paese d'Egitto, vi spanderò il terrore (Ez 30, 13).
Perciò dirai loro: Così dice il Signore Dio: Voi mangiate la carne con il sangue,
sollevate gli occhi ai vostri idoli, versate il sangue, e vorreste avere in possesso
il paese? (Ez 33, 25).
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).
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le
vostre sozzure e da tutti i vostri idoli (Ez 36, 25).
Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro
iniquità; li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato; li purificherò e
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio (Ez 37, 23).
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).
Daniele rispose: "Io non adoro idoli fatti da mani d'uomo, ma soltanto il Dio vivo
che ha fatto il cielo e la terra e che è signore di ogni essere vivente" (Dn 14, 5).
Si è alleato agli idoli Efraim (Os 4, 17).
Hanno creato dei re che io non ho designati; hanno scelto capi a mia insaputa.
Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli ma per loro rovina (Os 8, 4).
Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime ai Baal, agli
idoli bruciavano incensi (Os 11, 2).
Tuttavia continuano a peccare e con il loro argento si sono fatti statue fuse, idoli
di loro invenzione, tutti lavori di artigiani. Dicono: "Offri loro sacrifici" e mandano
baci ai vitelli (Os 13, 2).
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Efraim, che ha ancora in comune con gl'idoli? Io l'esaudisco e veglio su di lui; io
sono come un cipresso sempre verde, grazie a me si trova frutto (Os 14, 9).
Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Giuda e per quattro non revocherò il mio
decreto, perchè hanno disprezzato la legge del Signore e non ne hanno
osservato i decreti; si son lasciati traviare dai loro idoli che i loro padri avevano
seguito (Am 2, 4).
Tutte le sue statue saranno frantumate, tutti i suoi doni andranno bruciati, di tutti
i suoi idoli farò scempio perchè messi insieme a prezzo di prostituzione e in
prezzo di prostituzione torneranno (Mi 1, 7).
Estirperò da te i tuoi pali sacri, distruggerò i tuoi idoli (Mi 5, 13).
A che giova un idolo perchè l'artista si dia pena di scolpirlo? O una statua fusa
o un oracolo falso, perchè l'artista confidi in essi, scolpendo idoli muti? (Ab 2,
18).
Terribile sarà il Signore con loro, poiché annienterà tutti gli idoli della terra,
mentre a lui si prostreranno, ognuno sul proprio suolo, i popoli di tutti i continenti
(Sof 2, 11).
In quel giorno - dice il Signore degli eserciti - io estirperò dal paese i nomi degli
idoli, né più saranno ricordati: anche i profeti e lo spirito immondo farò sparire
dal paese (Zc 13, 2).
… ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla impudicizia,
dagli animali soffocati e dal sangue (At 15, 20).
… astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e
dalla impudicizia. Farete quindi cosa buona a guardarvi da queste cose. State
bene" (At 15, 29).
Mentre Paolo li attendeva ad Atene, fremeva nel suo spirito al vedere la città
piena di idoli (At 17, 16).
Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso ed abbiamo
loro scritto che si astengano dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni
animale soffocato e dalla impudicizia" (At 21, 25).
Tu che proibisci l'adulterio, sei adultero? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i
templi? (Rm 2, 22).
Quanto poi alle carni immolate agli idoli, sappiamo di averne tutti scienza (1Cor
8, 1).
Quanto dunque al mangiare le carni immolate agli idoli, noi sappiamo che non
esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che un Dio solo (1Cor 8, 4).
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).
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Che cosa dunque intendo dire? Che la carne immolata agli idoli è qualche
cosa? O che un idolo è qualche cosa? (1Cor 10, 19).
Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare verso gli
idoli muti secondo l'impulso del momento (1Cor 12, 2).
Quale accordo tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio
vivente, come Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con loro
camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo (2Cor 6, 16).
Sono loro infatti a parlare di noi, dicendo come noi siamo venuti in mezzo a voi
e come vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli, per servire al Dio vivo
e vero (1Ts 1, 9).
Basta col tempo trascorso nel soddisfare le passioni del paganesimo, vivendo
nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle crapule, nei bagordi, nelle ubriachezze e
nel culto illecito degli idoli (1Pt 4, 3).
Ma ho da rimproverarti alcune cose: hai presso di te seguaci della dottrina di
Balaàm, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d'Israele,
spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla
fornicazione (Ap 2, 14).
Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Iezabèle, la donna che si spaccia per
profetessa e insegna e seduce i miei servi inducendoli a darsi alla fornicazione
e a mangiare carni immolate agli idoli (Ap 2, 20).
Il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli, non rinunziò alle
opere delle sue mani; non cessò di prestar culto ai demòni e agli idoli d'oro,
d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire,
né camminare (Ap 9, 20).
Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è
quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra (Es 20, 4).
… perché non vi corrompiate e non vi facciate l'immagine scolpita di qualche
idolo, la figura di maschio o femmina (Dt 4, 16).
Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è
quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra (Dt 5, 8).
Poi il Signore mi disse: Scendi in fretta di qui, perché il tuo popolo, che hai fatto
uscire dall'Egitto, si è traviato; ben presto si sono allontanati dalla via che io
avevo loro indicata: si sono fatti un idolo di metallo fuso (Dt 9, 12).
E collocò la statua dell'idolo che aveva fatto, nel tempio, di cui Dio aveva detto
a Davide e al figlio Salomone: "In questo tempio e in Gerusalemme, che mi
sono scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre (2Cr 33, 7).
Rimosse gli dei stranieri e l'idolo dal tempio insieme con tutti gli altari che egli
aveva costruito sul monte del tempio e in Gerusalemme e gettò tutto fuori della
città (2Cr 33, 15).
Nell'anno centoquarantacinque, il quindici di Casleu il re innalzò sull'altare un
idolo. Anche nelle città vicine di Giuda eressero altari (1Mac 1, 54).
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… che inoltre avevano demolito l'idolo da lui innalzato sull'altare in
Gerusalemme, che avevano circondato con mura alte come prima il santuario e
anche Bet-Zur (1Mac 6, 7).
… i cavalieri si dispersero nella pianura e gli altri si rifugiarono in Asdòd ed
entrarono in Bret-Dagon, il tempio del loro idolo, in cerca di scampo (1Mac 10,
83).
… ma maledetto l'idolo opera di mani e chi lo ha fatto; questi perché lo ha
lavorato, quello perché, corruttibile, è detto dio (Sap 14, 8).
A che serve all'idolo l'offerta di frutti? Esso non mangia né sente il profumo; così
è il perseguitato dal Signore (Sir 30, 19).
Il fabbro fonde l'idolo, l'orafo lo riveste di oro e fonde catenelle d'argento (Is 40,
19).
… chi leviga con il martello incoraggia chi batte l'incudine, dicendo della
saldatura: "Va bene" e fissa l'idolo con chiodi perché non si muova (Is 40, 41,7).
Retrocedono pieni di vergogna quanti sperano in un idolo, quanti dicono alle
statue: "Voi siete i nostri dei" (Is 42, 17).
Chi fabbrica un dio e fonde un idolo senza cercarne un vantaggio? (Is 44, 10).
Tutto ciò diventa per l'uomo legna da bruciare; ne prende una parte e si riscalda
o anche accende il forno per cuocervi il pane o ne fa persino un idolo e lo
adora, ne forma una statua e la venera (Is 44, 15).
Con il resto fa un dio, il suo idolo; lo venera, lo adora e lo prega: "Salvami,
perché sei il mio dio!" (Is 44, 17).
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).
… io te le annunziai da tempo, prima che avvenissero te le feci udire, per timore
che dicessi: "Il mio idolo le ha fatte, la mia statua e il dio da me fuso le hanno
ordinate" (Is 48, 5).
Perché numerosi come le tue città sono i tuoi dei, o Giuda; numerosi come le
strade di Gerusalemme gli altari che avete eretto all'idolo, altari per bruciare
incenso a Baal (Ger 11, 13).
Eppure il mio popolo mi ha dimenticato; essi offrono incenso a un idolo vano.
Così hanno inciampato nelle loro strade, nei sentieri di una volta, per
camminare su viottoli, per una via non appianata (Ger 18, 15).
Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e
cielo e mi portò in visioni divine a Gerusalemme, all'ingresso del cortile interno,
che guarda a settentrione, dove era collocato l'idolo della gelosia, che
provocava la gelosia (Ez 8, 3).
Mi disse: "Figlio dell'uomo, alza gli occhi verso settentrione!". Ed ecco a
settentrione della porta dell'altare l'idolo della gelosia, proprio all'ingresso (Ez 8,
5).
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Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo, quello che fanno gli anziani del popolo
d'Israele nelle tenebre, ciascuno nella stanza recondita del proprio idolo?
Vanno dicendo: Il Signore non ci vede... il Signore ha abbandonato il paese...".
(Ez 8, 12).
I Babilonesi avevano un idolo chiamato Bel, al quale offrivano ogni giorno dodici
sacchi di fior di farina, quaranta pecore e sei barili di vino (Dn 14, 3).
Anche il re venerava questo idolo e andava ogni giorno ad adorarlo. Daniele
però adorava il suo Dio e perciò il re gli disse: "Perché non adori Bel?" (Dn 14,
4).
Rispose Daniele ridendo: "Non t'ingannare, o re: quell'idolo di dentro è d'argilla
e di fuori è di bronzo e non ha mai mangiato né bevuto" (Dn 14, 7).
Voi avete innalzato Siccut vostro re e Chiion vostro idolo, la stella dei vostri dei
che vi siete fatti (Am 5, 26).
A che giova un idolo perchè l'artista si dia pena di scolpirlo? O una statua fusa
o un oracolo falso, perchè l'artista confidi in essi, scolpendo idoli muti? (Ab 2,
18).
E in quei giorni fabbricarono un vitello e offrirono sacrifici all'idolo e si
rallegrarono per l'opera delle loro mani (At 7, 41).
Quanto dunque al mangiare le carni immolate agli idoli, noi sappiamo che non
esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che un Dio solo (1Cor 8, 4).
Che cosa dunque intendo dire? Che la carne immolata agli idoli è qualche
cosa? O che un idolo è qualche cosa? (1Cor 10, 19).
L’idolo è stato e sarà sempre la rovina dell’uomo. L’idolatria è la fonte di ogni
immoralità nel popolo.
1

Davvero vani per natura tutti gli uomini
che vivevano nell’ignoranza di Dio,
e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è,
né, esaminandone le opere, riconobbero l’artefice.
2
Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce,
la volta stellata o l’acqua impetuosa o le luci del cielo
essi considerarono come dèi, reggitori del mondo.
3
Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dèi,
pensino quanto è superiore il loro sovrano,
perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza.
4
Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia,
pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati.
5
Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature
per analogia si contempla il loro autore.
6
Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero,
perché essi facilmente s’ingannano
cercando Dio e volendolo trovare.
7
Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura
e si lasciano prendere dall’apparenza
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perché le cose viste sono belle.
8
Neppure costoro però sono scusabili,
9
perché, se sono riusciti a conoscere tanto
da poter esplorare il mondo,
come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?
10
Infelici anche coloro le cui speranze sono in cose morte
e che chiamarono dèi le opere di mani d’uomo,
oro e argento, lavorati con arte,
e immagini di animali,
oppure una pietra inutile, opera di mano antica.
11
Ecco un falegname:
dopo aver segato un albero maneggevole,
ha tagliato facilmente tutta la corteccia intorno
e, avendolo lavorato abilmente,
ha preparato un oggetto utile alle necessità della vita;
12
raccolti poi gli avanzi del suo lavoro,
li consuma per prepararsi il cibo e saziarsi.
13
Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla,
legno contorto e pieno di nodi,
lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero;
con l’abilità dei momenti di riposo gli dà una forma,
lo fa simile a un’immagine umana
14
oppure a quella di un animale spregevole.
Lo vernicia con minio, ne colora di rosso la superficie
e ricopre con la vernice ogni sua macchia;
15
quindi, preparatagli una degna dimora,
lo colloca sul muro, fissandolo con un chiodo.
16
Provvede perché non cada,
ben sapendo che non è in grado di aiutarsi da sé;
infatti è solo un’immagine e ha bisogno di aiuto.
17
Quando prega per i suoi beni, per le nozze e per i figli,
non si vergogna di parlare a quell’oggetto inanimato,
e per la sua salute invoca un essere debole,
18
per la sua vita prega una cosa morta,
per un aiuto supplica un essere inetto,
per il suo viaggio uno che non può usare i suoi piedi;
19
per un guadagno, un lavoro e un successo negli affari,
chiede abilità a uno che è il più inabile
con le mani. (Sap 13,1-19).
1

Anche chi si dispone a navigare e a solcare onde selvagge
invoca un legno più fragile dell’imbarcazione che lo porta.
2
Questa infatti fu inventata dal desiderio di guadagni
e fu costruita da una saggezza artigiana;
3
ma la tua provvidenza, o Padre, la pilota,
perché tu tracciasti un cammino anche nel mare
e un sentiero sicuro anche fra le onde,

Genesi - Capitolo XXXV

4

mostrando che puoi salvare da tutto,
sì che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza.
5
Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili;
per questo gli uomini affidano
la loro vita anche a un minuscolo legno
e, avendo attraversato i flutti su una zattera, furono salvati.
6
Infatti, anche in principio, mentre perivano i superbi giganti,
la speranza del mondo, rifugiatasi in una zattera
e guidata dalla tua mano,
lasciò al mondo un seme di nuove generazioni.
7
Benedetto è il legno per mezzo del quale si compie la giustizia,
8
maledetto invece l’idolo, opera delle mani, e chi lo ha fatto;
questi perché lo ha preparato,
quello perché, pur essendo corruttibile, è stato chiamato dio.
9
Perché a Dio sono ugualmente in odio l’empio e la sua empietà;
10
l’opera sarà punita assieme a chi l’ha compiuta.
11
Perciò ci sarà un giudizio anche per gli idoli delle nazioni,
perché fra le creature di Dio sono diventati oggetto di ribrezzo,
e inciampo per le anime degli uomini,
e laccio per i piedi degli stolti.
12
Infatti l’invenzione degli idoli fu l’inizio della fornicazione,
la loro scoperta portò alla corruzione della vita.
13
Essi non esistevano dall’inizio e non esisteranno in futuro.
14
Entrarono nel mondo, infatti,
per la vana ambizione degli uomini,
per questo è stata decretata loro una brusca fine.
15
Un padre, consumato da un lutto prematuro,
avendo fatto un’immagine del figlio così presto rapito,
onorò come un dio un uomo appena morto
e ai suoi subalterni ordinò misteri e riti d’iniziazione;
16
col passare del tempo l’empia usanza si consolidò
e fu osservata come una legge.
Anche per ordine dei sovrani
le immagini scolpite venivano fatte oggetto di culto;
17
alcuni uomini, non potendo onorarli di persona perché distanti,
avendo riprodotto le sembianze lontane,
fecero un’immagine visibile del re venerato,
per adulare con zelo l’assente, come fosse presente.
18
A estendere il culto anche presso quanti non lo conoscevano,
spinse l’ambizione dell’artista.
19
Questi infatti, desideroso senz’altro di piacere al potente,
si sforzò con l’arte di renderne più bella l’immagine;
20
ma la folla, attratta dal fascino dell’opera,
considerò oggetto di adorazione
colui che poco prima onorava come uomo.
21
Divenne un’insidia alla vita il fatto che uomini,
resi schiavi della disgrazia e del potere,
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abbiano attribuito a pietre o a legni il nome incomunicabile.
22
Inoltre non fu loro sufficiente errare nella conoscenza di Dio,
ma, vivendo nella grande guerra dell’ignoranza,
a mali tanto grandi danno il nome di pace.
23
Celebrando riti di iniziazione infanticidi o misteri occulti
o banchetti orgiastici secondo strane usanze,
24
non conservano puri né la vita né il matrimonio,
ma uno uccide l’altro a tradimento o l’affligge con l’adulterio.
25
Tutto vi è mescolato:
sangue e omicidio, furto e inganno,
corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro,
26
sconcerto dei buoni, dimenticanza dei favori,
corruzione di anime, perversione sessuale,
disordini nei matrimoni, adulterio e impudicizia.
27
L’adorazione di idoli innominabili
è principio, causa e culmine di ogni male.
28
Infatti coloro che sono idolatri
vanno fuori di sé nelle orge o profetizzano cose false
o vivono da iniqui o spergiurano con facilità.
29
Ponendo fiducia in idoli inanimati,
non si aspettano un castigo per aver giurato il falso.
30
Ma, per l’uno e per l’altro motivo, li raggiungerà la giustizia,
perché concepirono un’idea falsa di Dio, rivolgendosi agli idoli,
e perché spergiurarono con frode, disprezzando la santità.
31
Infatti non la potenza di coloro per i quali si giura,
ma la giustizia che punisce i peccatori
persegue sempre la trasgressione degli ingiusti. (Sap14,1-31).
Questa fede l’uomo deve possedere, se vuole camminare sui sentieri della
verità e della giustizia.
8

Allora 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.
Nella casa di Giacobbe giunge l’ora della morte.
Chi muore è Dèbora, la nutrice di Rebecca. Di certo persona assai cara a
Giacobbe a motivo della madre.
Viene sepolta al di sotto di Betel ai piedi della quercia.
Di sicuro si tratta di una grande quercia, più grande di tutte le altre, oppure di
una quercia vicino alle abitazioni di Giacobbe.
Questa quercia prende il nome di Quercia del Pianto.
Per ognuno di noi viene il tempo in cui deve fare l’esperienza con la morte.

La morte fa parte della vita. La vita appartiene alla morte.
Ogni vita, prima che a qualsiasi altro, appartiene alla morte.
La morte è il padrone assoluto di ogni vita.
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9

Dio apparve un’altra volta a Giacobbe durante il ritorno da Paddan-Aram
10
e lo benedisse. Dio gli disse:
Giacobbe ha appena rifondato la sua fede.
Dio conferma questa rifondazione e gli appare nuovamente.
Conosciamo quanto Dio aveva detto a Giacobbe in questa prima visione
durante il viaggio di ritorno.
23

Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i
24
suoi undici bambini e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare
25
il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un
26
uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che non riusciva a
vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di
27
Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse:
«Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti
28
lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?».
29
Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele,
30
perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora
gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E
31
qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero –
disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».
32
33
Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca. Per
questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra
l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione del
femore di Giacobbe nel nervo sciatico. (Gn 32,23-33).
Ecco cosa ora gli dice il Signore in questa seconda visione.
«Il tuo nome è Giacobbe. Ma non ti chiamerai più Giacobbe: Israele sarà il
tuo nome».
Il Signore conferma a Giacobbe il nome che gli aveva dato nella notte del
combattimento.
Lui dovrà sempre combattere con il suo Dio.
La sua intera vita sarà un interminabile combattimento.
È questa la sua vita ed è questa la sua storia.
11

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

Darò a te la terra che ho concesso ad Abramo e a Isacco e, dopo di te, la
darò alla tua stirpe».
Dio conferma la promessa fatta ad Abramo e ad Isacco.
La terra di Canaan sarà sua e della sua stirpe.
Essa è un dono di Dio.
È il dono del Dio onnipotente.
Dio è onnipotente perché nulla gli è impossibile.
Su questa fede la Vergine Maria divenne Madre di Dio.
26

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
27
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della
28
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
29
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
30
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
31
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
32
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
33
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
35
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà
36
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente,
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
37
38
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo
si allontanò da lei. (Lc 1,26-38).
Su questa fede ogni discepolo del vero Dio deve fondare la sua esistenza.
Veramente nulla è impossibile al Dio che è l’Onnipotente.
13

Dio disparve da lui, dal luogo dove gli aveva parlato.
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Ora Giacobbe è sicuro. La promessa è stata di nuovo confermata.
Chi la conferma è il Dio Onnipotente, l’Onnipotente Signore.
Nulla potrà mai ostacolare, o impedire il compimento di questa promessa.
Israele può continuare il suo cammino di fede.
Ora Dio può anche disparire. Giacobbe possiede una parola certa, vera,
infallibile sulla quale camminare.
14

Allora Giacobbe eresse una stele dove gli aveva parlato, una stele di
pietra, e su di essa fece una libagione e versò olio.
Ora Giacobbe erige un piccolo altare e offre un sacrificio al Signore.
Lo erige sul luogo dove il Signore gli aveva parlato.
Questa stele servirà come vero memoriale, ricordo perenne della presenza
salvatrice di Dio nella sua vita.
È un ricordo di ciò che è stato che deve servire come verità di ciò che Dio è
oggi e sempre per lui: l’Onnipotente che ha preso in custodia la sua vita.
Altra cosa è invece il memoriale dell’Eucaristia. L’attualizzazione nella storia,
fino alla sua consumazione, dell’unico ed eterno sacrificio di Cristo.
Oggi Cristo muore ed oggi risorge ed oggi è offerto al Padre per la redenzione
dell’umanità.
Il memoriale antico è presenza di ciò che si fa.
Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del
Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne
(Es 12, 14).
Fisserai le due pietre sulle spalline dell' efod, come pietre che ricordino presso
di me gli Israeliti; così Aronne porterà i loro nomi sulle sue spalle davanti al
Signore, come un memoriale (Es 28, 12).
Così Aronne porterà i nomi degli Israeliti sul pettorale del giudizio, sopra il suo
cuore, quando entrerà nel Santo, come memoriale davanti al Signore per
sempre (Es 28, 29).
Prenderai il denaro di questo riscatto ricevuto dagli Israeliti e lo impiegherai per
il servizio della tenda del convegno. Esso sarà per gli Israeliti come un
memoriale davanti al Signore per il riscatto delle vostre vite" (Es 30, 16).
La porterà ai figli di Aronne, i sacerdoti; il sacerdote prenderà da essa una
manciata di fior di farina e d'olio, con tutto l'incenso, e lo brucerà sull'altare
come memoriale: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il
Signore (Lv 2, 2).
Il sacerdote preleverà dall'oblazione il memoriale e lo brucerà sull'altare:
sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore (Lv 2, 9).
Il sacerdote brucerà come memoriale una parte dei chicchi e dell'olio insieme
con tutto l'incenso: è un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore (Lv 2, 16).
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Porterà la farina al sacerdote, che ne prenderà una manciata come memoriale,
facendola bruciare sull'altare sopra le vittime consumate dal fuoco in onore del
Signore. E' un sacrificio espiatorio (Lv 5, 12).
Porrai incenso puro sopra ogni pila e sarà sul pane come memoriale, come
sacrificio espiatorio consumato dal fuoco in onore del Signore (Lv 24, 7).
… il sacerdote prenderà una manciata di quell'oblazione come memoriale di lei
e la brucerà sull'altare; poi farà bere l'acqua alla donna (Nm 5, 26).
… perché servano da memoriale agli Israeliti: nessun estraneo che non sia
della discendenza di Aronne si accosti a bruciare incenso davanti al Signore e
abbia la sorte di Core e di quelli che erano con lui. Eleazaro fece come il
Signore gli aveva ordinato per mezzo di Mosè (Nm 17, 5).
Mosè e il sacerdote Eleazaro presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e lo
portarono nella tenda del convegno come memoriale per gli Israeliti davanti al
Signore (Nm 31, 54).
… risponderete loro: Perchè si divisero le acque del Giordano dinanzi all'arca
dell'alleanza del Signore; mentre essa attraversava il Giordano, le acque del
Giordano si divisero e queste pietre dovranno essere un memoriale per gli
Israeliti, per sempre" (Gs 4, 7).
Tre anni dopo, Giasone mandò Menelao, fratello del già menzionato Simone, a
portare al re denaro e a presentargli un memoriale su alcuni affari importanti
(2Mac 4, 23).
Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, il suo memoriale non sarà dimenticato
(Sir 35, 6).
Offri incenso e un memoriale di fior di farina e sacrifici pingui secondo le tue
possibilità (Sir 38, 11).
… con pietre preziose, incise come sigilli, su castoni d'oro, capolavoro di
intagliatore, quale memoriale con le parole incise secondo il numero delle tribù
di Israele (Sir 45, 11).
Il Signore lo scelse tra tutti i viventi perché gli offrisse sacrifici, incenso e
profumo come memoriale e perché compisse l'espiazione per il suo popolo (Sir
45, 16).
L’Eucaristia è presenza per attualizzazione di ciò che è stato una volta per
sempre e per tutte.
15

Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato.

Betel significa casa di Dio.
È casa di Dio perché Dio in questo luogo si è già manifestato per la seconda
volta.
Ancora manca l’idea dell’universalità e dell’onnipresenza di Dio, perché manca
ancora l’idea della spiritualità di Dio.
È questo un cammino che sarà fatto. Sarà Dio stesso ad educare a poco a
poco il suo popolo.
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Rachele muore partorendo Beniamino
16

Quindi partirono da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino per
arrivare a Èfrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile.
Giacobbe lascia Betel e si dirige verso Efrata.
Mancava ancora un tratto di cammino per giungere nella città quando Rachele
partorì. Il suo parto fu difficile.
Non si tratta di una difficoltà ordinaria.

17

Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere: anche
questa volta avrai un figlio!».

La levatrice cerca di consolarla. Gli annunzia che il figlio che sta per venire alla
luce è un maschio. La sofferenza è grande.
18

Ormai moribonda, quando stava per esalare l’ultimo respiro, lei lo
chiamò Ben-Onì, ma suo padre lo chiamò Beniamino.
È tanto grande la sofferenza che Rachele neanche riesce a superare questo
momento. Muore durante il parto.
Prima di esalare l’ultimo respiro dona il nome al Bambino: “Ben – Onì”, figlio del
mio dolore.
Suo padre invece lo chiamò Beniamino, cioè figlio della mia destra.
Di sicuro Giacobbe non vuole che il figlio porti nel nome questo momento di
dolore e di sofferenza.
È il figlio della destra del padre, il figlio della sua forza, il figlio della sua
potenza.

19

Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Èfrata, cioè
Betlemme.
Nel luogo dove Rachele muore viene anche sepolta.

Viene ora specificato che Efrata è Betlemme.
Questo episodio viene così letto dal Profeta Geremia.
1

In quel tempo – oracolo del Signore –
io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele
ed esse saranno il mio popolo.
2
Così dice il Signore:
Ha trovato grazia nel deserto
un popolo scampato alla spada;
Israele si avvia a una dimora di pace».
3
Da lontano mi è apparso il Signore:
«Ti ho amato di amore eterno,
per questo continuo a esserti fedele.
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4

Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,
vergine d’Israele.
Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli
e avanzerai danzando tra gente in festa.
5
Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria;
dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno.
6
Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno
sulla montagna di Èfraim:
“Su, saliamo a Sion,
andiamo dal Signore, nostro Dio”.
7
Poiché dice il Signore:
Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite:
“Il Signore ha salvato il suo popolo,
il resto d’Israele”.
8
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione
e li raduno dalle estremità della terra;
fra loro sono il cieco e lo zoppo,
la donna incinta e la partoriente:
ritorneranno qui in gran folla.
9
Erano partiti nel pianto,
io li riporterò tra le consolazioni;
li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua
per una strada dritta in cui non inciamperanno,
perché io sono un padre per Israele,
Èfraim è il mio primogenito».
10
Ascoltate, genti, la parola del Signore,
annunciatela alle isole più lontane e dite:
«Chi ha disperso Israele lo raduna
e lo custodisce come un pastore il suo gregge».
11
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.
12
Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion,
andranno insieme verso i beni del Signore,
verso il grano, il vino e l’olio,
i piccoli del gregge e del bestiame.
Saranno come un giardino irrigato,
non languiranno più.
13
La vergine allora gioirà danzando
e insieme i giovani e i vecchi.
«Cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
14
Nutrirò i sacerdoti di carni prelibate
e il mio popolo sarà saziato dei miei beni».
Oracolo del Signore.
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Così dice il Signore:
«Una voce si ode a Rama,
un lamento e un pianto amaro:
Rachele piange i suoi figli,
e non vuole essere consolata per i suoi figli,
perché non sono più».
16
Dice il Signore:
«Trattieni il tuo pianto,
i tuoi occhi dalle lacrime,
perché c’è un compenso alle tue fatiche
– oracolo del Signore –:
essi torneranno dal paese nemico.
17
C’è una speranza per la tua discendenza
– oracolo del Signore –:
i tuoi figli ritorneranno nella loro terra.
18
Ho udito Èfraim che si lamentava:
“Mi hai castigato e io ho subito il castigo
come un torello non domato.
Fammi ritornare e io ritornerò,
perché tu sei il Signore, mio Dio.
19
Dopo il mio smarrimento, mi sono pentito;
quando me lo hai fatto capire,
mi sono battuto il petto,
mi sono vergognato e ne provo confusione,
perché porto l’infamia della mia giovinezza”.
20
Non è un figlio carissimo per me Èfraim,
il mio bambino prediletto?
Ogni volta che lo minaccio,
me ne ricordo sempre con affetto.
Per questo il mio cuore si commuove per lui
e sento per lui profonda tenerezza».
Oracolo del Signore.
21
Pianta dei cippi,
metti paletti indicatori,
ricorda bene il sentiero,
la via che hai percorso.
Ritorna, vergine d’Israele,
ritorna alle tue città.
22
Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle?
Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra:
la donna circonderà l’uomo!
23

Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: «Quando avrò
cambiato la loro sorte, nella terra di Giuda e nelle sue città si dirà ancora questa
24
parola: “Il Signore ti benedica, sede di giustizia, monte santo”. Vi abiteranno
insieme Giuda e tutte le sue città, gli agricoltori e coloro che conducono le
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greggi. Poiché ristorerò chi è stanco e sazierò coloro che languono». (Ger
31,1-25).
Il popolo di Israele parte per l’Esilio. È come se Rachele perdesse i suoi figli.
1

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni
2
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato,
il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad
3
adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
4
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si
5
informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
6

E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele».
7

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con
8
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo:
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato,
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
9
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare,
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
10
11
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi
12
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
13
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre,
fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il
bambino per ucciderlo».
14
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in
15
Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era
stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
Dall’Egitto ho chiamato mio figlio.
16

Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si
infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il
suo territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva
17
appreso con esattezza dai Magi. Allora si compì ciò che era stato detto per
mezzo del profeta Geremia:
18

Un grido è stato udito in Rama,
un pianto e un lamento grande:
Rachele piange i suoi figli
e non vuole essere consolata,
perché non sono più. (Mt 2,1-18).
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Anche San Matteo dona una lettura di questo evento riferendosi all’uccisione
dei bambini di Betlemme da parte di Erode.
I bambini vengono uccisi dall’empio Erode. È come se ancora una volta
Rachele restasse senza più bambini. Nella storia di Giacobbe è il bambino che
resta senza la madre. È però la madre che soffre.
Nella profezia e nella storia dell’esilio e dell’uccisione dei bambini è sempre la
madre che soffre, a motivo della perdita dei figli.
20

Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele. È la stele della tomba di
Rachele, che esiste ancora oggi.
L’erezione di una stele conferisce un valore sacro, divino alla stessa morte.

Ancora non si possiede la verità sull’immortalità dell’anima.
Comincia però a sorgere nei cuori, ispirati da Dio, che la morte non è la fine di
un uomo.
Anche la verità sull’uomo e non solamente quella su Dio ha bisogno di un lungo
cammino di formazione e di perfezionamento.
Tante verità vengono come accennate. Mancano però della loro completezza.

I dodici figli di Giacobbe
21

Poi Israele partì e piantò la tenda al di là di Migdal-Eder.

Ancora un altro spostamento da parte di Giacobbe.
Questi spostamenti erano richiesti dalla grande quantità di armenti che
Giacobbe possedeva.
Gli armenti hanno bisogno di molta erba. Quando l’erba si esaurisce in un luogo
ci si deve spostare.
Sono gli armenti che spesso determinano il cammino di Giacobbe nella terra di
Canaan.
22

Mentre Israele abitava in quel territorio, Ruben andò a unirsi con Bila,
concubina del padre, e Israele lo venne a sapere.
Succede in questo tempo un evento molto grave.
Ruben andò a unirsi con Bila, che era concubina del padre.
Giacobbe lo viene a sapere.
Non dice nulla per ora. Dirà la sua parola al momento della benedizione.
2

Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe,
ascoltate Israele, vostro padre!
3
Ruben, tu sei il mio primogenito,
il mio vigore e la primizia della mia virilità,
esuberante in fierezza ed esuberante in forza!
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4

Bollente come l’acqua, tu non avrai preminenza,
perché sei salito sul talamo di tuo padre,
hai profanato così il mio giaciglio. (Gn 49,2-4).
È una parola che lo esclude dalla benedizione della primogenitura.
La Scrittura ha sempre avuto una parola forte contro questi misfatti e delitti.
Molti di questi delitti venivano sanzionati anche con la morte.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Io
3
sono il Signore, vostro Dio. Non farete come si fa nella terra d’Egitto dove
avete abitato, né farete come si fa nella terra di Canaan dove io vi conduco, né
4
imiterete i loro costumi. Metterete invece in pratica le mie prescrizioni e
5
osserverete le mie leggi, seguendole. Io sono il Signore, vostro Dio. Osserverete
dunque le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà
in pratica vivrà. Io sono il Signore.
6
Nessuno si accosterà a una sua consanguinea, per scoprire la sua nudità. Io
sono il Signore.
7
Non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre: è tua madre;
8
non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità di una moglie di tuo padre; è
9
la nudità di tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o
figlia di tua madre, nata in casa o fuori; non scoprirai la loro nudità.
10
Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia,
11
perché è la tua propria nudità. Non scoprirai la nudità della figlia di una moglie
di tuo padre, generata da tuo padre: è tua sorella, non scoprirai la sua nudità.
12
13
Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre; è carne di tuo padre. Non
14
scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perché è carne di tua madre. Non
scoprirai la nudità del fratello di tuo padre, avendo rapporti con sua moglie: è tua
15
zia. Non scoprirai la nudità di tua nuora: è la moglie di tuo figlio; non scoprirai
16
la sua nudità. Non scoprirai la nudità di tua cognata: è la nudità di tuo fratello.
17
Non scoprirai la nudità di una donna e di sua figlia. Non prenderai la
figlia di suo figlio né la figlia di sua figlia per scoprirne la nudità: sono parenti
18
carnali. È un’infamia. Non prenderai in sposa la sorella di tua moglie, per non
suscitare rivalità, scoprendo la sua nudità, mentre tua moglie è in vita.
19
Non ti accosterai a donna per scoprire la sua nudità durante l’impurità
mestruale.
20
Non darai il tuo giaciglio alla moglie del tuo prossimo, rendendoti impuro
con lei.
21
Non consegnerai alcuno dei tuoi figli per farlo passare a Moloc e non
profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore.
22
Non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna: è cosa
abominevole.
23
Non darai il tuo giaciglio a una bestia per contaminarti con essa; così
nessuna donna si metterà con un animale per accoppiarsi: è una perversione.
24
Non rendetevi impuri con nessuna di tali pratiche, poiché con tutte queste
25
cose si sono rese impure le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. La
terra ne è stata resa impura; per questo ho punito la sua colpa e la terra ha
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vomitato i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie
prescrizioni e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli: né
27
colui che è nativo della terra, né il forestiero che dimora in mezzo a voi. Poiché
tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi e
28
la terra è divenuta impura. Che la terra non vomiti anche voi, per averla resa
29
impura, come ha vomitato chi l’abitava prima di voi, perché chiunque
praticherà qualcuna di queste abominazioni, ogni persona che le commetterà,
30
sarà eliminata dal suo popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete
alcuno di quei costumi abominevoli che sono stati praticati prima di voi; non vi
renderete impuri a causa di essi. Io sono il Signore, vostro Dio”». (Lev 18,1-30).
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti
dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.
3
Ognuno di voi rispetti sua madre e suo padre; osservate i miei sabati. Io
sono il Signore, vostro Dio.
4
Non rivolgetevi agli idoli, e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il
Signore, vostro Dio.
5
Quando immolerete al Signore una vittima in sacrificio di comunione,
6
offritela in modo da essergli graditi. La si mangerà il giorno stesso che l’avrete
immolata o il giorno dopo; ciò che avanzerà ancora al terzo giorno, lo brucerete
7
nel fuoco. Se invece si mangiasse il terzo giorno, sarebbe avariata; il sacrificio
8
non sarebbe gradito. Chiunque ne mangiasse, porterebbe la pena della sua
colpa, perché profanerebbe ciò che è sacro al Signore. Quella persona sarebbe
eliminata dal suo popolo.
9
Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini
10
del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe; quanto alla
tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti: li lascerai
per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio.
11
Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo.
12
Non giurerete il falso servendovi del mio nome: profaneresti il nome del
tuo Dio. Io sono il Signore.
13
Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; non
tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo.
14
Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai
il tuo Dio. Io sono il Signore.
15
Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il
povero né userai preferenze verso il potente: giudicherai il tuo prossimo con
16
giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai
alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore.
17
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera
18
apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti
vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo
prossimo come te stesso. Io sono il Signore.
19
Osserverete le mie leggi.
Non accoppierai bestie di specie differenti; non seminerai il tuo campo con
due specie di seme né porterai veste tessuta di due specie diverse.
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Se un uomo ha rapporti con una donna schiava, ma promessa ad un altro
uomo benché non sia stata ancora né riscattata né affrancata, dovrà pagare un
risarcimento; i colpevoli però non saranno messi a morte, perché lei non era
21
affrancata. L’uomo condurrà al Signore, all’ingresso della tenda del convegno,
22
in sacrificio di riparazione, un ariete; con questo ariete di riparazione il
sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore, per il peccato da
lui commesso, e il peccato commesso gli sarà perdonato.
23
Quando sarete entrati nella terra e vi avrete piantato ogni sorta di alberi da
frutto, ne considererete i frutti come non circoncisi; per tre anni saranno per voi
24
come non circoncisi: non se ne dovrà mangiare. Nel quarto anno tutti i loro
25
frutti saranno consacrati al Signore, come dono festivo. Nel quinto anno
mangerete il frutto di quegli alberi; così essi continueranno a produrre per voi. Io
sono il Signore, vostro Dio.
26
Non mangerete carne con il sangue.
Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia.
27
Non vi taglierete in tondo il margine dei capelli, né deturperai ai margini
28
la tua barba. Non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni
di tatuaggio. Io sono il Signore.
29
Non profanare tua figlia prostituendola, perché il paese non si dia alla
prostituzione e non si riempia di infamie.
30
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il
Signore.
31
Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini; non li consultate, per non
rendervi impuri per mezzo loro. Io sono il Signore, vostro Dio.
32
Àlzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e
temi il tuo Dio. Io sono il Signore.
33
Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo
34
opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato
fra voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra
d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio.
35
Non commetterete ingiustizia nei giudizi, nelle misure di lunghezza, nei
36
pesi o nelle misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusta, hin
giusto. Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto.
37
Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le
metterete in pratica. Io sono il Signore”». (Lev 19,1-37).
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Dirai agli Israeliti: “Chiunque tra gli
Israeliti o tra i forestieri che dimorano in Israele darà qualcuno dei suoi figli a
3
Moloc, dovrà essere messo a morte; il popolo della terra lo lapiderà. Anch’io
volgerò il mio volto contro quell’uomo e lo eliminerò dal suo popolo, perché ha
dato qualcuno dei suoi figli a Moloc, con l’intenzione di rendere impuro il mio
4
santuario e profanare il mio santo nome. Se il popolo della terra chiude gli occhi
quando quell’uomo dà qualcuno dei suoi figli a Moloc e non lo mette a morte,
5
io volgerò il mio volto contro quell’uomo e contro la sua famiglia ed eliminerò
dal suo popolo lui con quanti si danno all’idolatria come lui, prostituendosi a
venerare Moloc.
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Se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini, per darsi alle
superstizioni dietro a loro, io volgerò il mio volto contro quella persona e la
eliminerò dal suo popolo.
7
Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore, vostro Dio.
8
Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi santifica.
9
Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte; ha
maledetto suo padre o sua madre: il suo sangue ricadrà su di lui.
10
Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l’adultero e
l’adultera dovranno esser messi a morte.
11
Se uno ha rapporti con una moglie di suo padre, egli scopre la nudità del
padre; tutti e due dovranno essere messi a morte: il loro sangue ricadrà su di
loro.
12
Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a
morte; hanno commesso una perversione: il loro sangue ricadrà su di loro.
13
Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno
commesso un abominio; dovranno essere messi a morte: il loro sangue ricadrà su
di loro.
14
Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un’infamia; si bruceranno
con il fuoco lui e loro, perché non ci sia fra voi tale delitto.
15
L’uomo che si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte;
16
dovrete uccidere anche la bestia. Se una donna si accosta a una bestia per
accoppiarsi con essa, ucciderai la donna e la bestia; tutte e due dovranno essere
messe a morte: il loro sangue ricadrà su di loro.
17
Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre,
e vede la nudità di lei e lei vede la nudità di lui, è un disonore; tutti e due
saranno eliminati alla presenza dei figli del loro popolo. Quel tale ha scoperto la
nudità della propria sorella: dovrà portare la pena della sua colpa.
18
Se uno ha un rapporto con una donna durante le sue mestruazioni e ne
scopre la nudità, quel tale ha scoperto il flusso di lei e lei ha scoperto il flusso
del proprio sangue; perciò tutti e due saranno eliminati dal loro popolo.
19
Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella di tuo
padre; chi lo fa scopre la sua stessa carne: tutti e due porteranno la pena della
loro colpa.
20
Se uno ha rapporti con la moglie di suo zio, scopre la nudità di suo zio;
tutti e due porteranno la pena del loro peccato: dovranno morire senza figli.
21
Se uno prende la moglie del fratello, è un’impurità; egli ha scoperto la
nudità del fratello: non avranno figli.
22
Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le
metterete in pratica, perché la terra dove io vi conduco per abitarla non vi
23
vomiti. Non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare dinanzi a
24
voi; esse hanno fatto tutte quelle cose, perciò ho disgusto di esse e vi ho detto:
Voi possederete il loro suolo; ve lo darò in proprietà. È una terra dove scorrono
latte e miele. Io il Signore, vostro Dio, vi ho separato dagli altri popoli.
25
Farete dunque distinzione tra animali puri e impuri, fra uccelli impuri e
puri e non vi contaminerete, mangiando animali, uccelli o esseri che strisciano
26
sulla terra e che io vi ho fatto separare come impuri. Sarete santi per me, poiché
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io, il Signore, sono santo e vi ho separato dagli altri popoli, perché siate miei.
27
Se uomo o donna, in mezzo a voi, eserciteranno la negromanzia o la
divinazione, dovranno essere messi a morte: saranno lapidati e il loro sangue
ricadrà su di loro”». (Lev. 20,1-27).
Altri sono sanzionati con la maledizione a vita. Sono delitti che vanno ben oltre
il limite del male. Anche il male ha un limite che non si deve oltrepassare.
23

I figli di Giacobbe furono dodici. Figli di Lia: Ruben, il primogenito di
Giacobbe, poi Simeone, Levi, Giuda, Ìssacar e Zàbulon;
I figli di Giacobbe formeranno le dodici tribù di Israele.
Da Lia nascono Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zàbulon. (Dina non
entra nel computo dei figli perché è una figlia).
La generazione nasce dal figlio, mai dalla figlia.
24

figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino;

Da Rachele nascono Giuseppe e Beniamino.
25

figli di Bila, schiava di Rachele: Dan e Nèftali;

Bila dona a Giacobbe Dan e Neftali.
26

figli di Zilpa, schiava di Lia: Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe,
che gli nacquero in Paddan-Aram.
Zilpa gli dona Gad e Aser.

Tutti questi figli, tranne che Beniamino, nacque a Giacobbe in Paddan- Aram,
cioè fuori della terra di Canaan.
Conosciamo ora i Patriarchi dai quali nascono le dodici Tribù di Israele.

Morte di Isacco
27

Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat-Arbà, cioè Ebron,
dove Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri.
Dopo questo lungo peregrinare nella terra di Canaan , Giacobbe si reca da suo
Padre Isacco, in Ebron.
Ebron è la città dove Abramo e Isacco avevano vissuto come forestieri.
A Mamre c’è la proprietà sepolcrale comprata da Abramo.
28

Isacco raggiunse l’età di centoottant’anni.

Attualmente Isacco ha una età veneranda: centoottant’anni.
Più di suo Padre Isacco che era giunto all’età di centosettantacinque anni.
1

2

Abramo prese un’altra moglie, che aveva nome Keturà. Ella gli partorì
3
Zimran, Ioksan, Medan, Madian, Isbak e Suach. Ioksan generò Saba e Dedan,
4
e i figli di Dedan furono gli Assurìm, i Letusìm e i Leummìm. I figli di
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Madian furono Efa, Efer, Enoc, Abidà ed Eldaà. Tutti questi sono i figli di
Keturà.
5
6
Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. Invece ai figli delle concubine,
che aveva avuto, Abramo fece doni e, mentre era ancora in vita, li licenziò,
mandandoli lontano da Isacco suo figlio, verso il levante, nella regione
orientale.
7
8
L’intera durata della vita di Abramo fu di centosettantacinque anni. Poi
Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai
9
suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di
10
Macpela, nel campo di Efron, figlio di Socar, l’Ittita, di fronte a Mamre. È
appunto il campo che Abramo aveva comprato dagli Ittiti: ivi furono sepolti
11
Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio
di lui Isacco e Isacco abitò presso il pozzo di Lacai-Roì.
Veramente Isacco è stato benedetto da Dio.
29

Poi Isacco spirò, morì e si riunì ai suoi antenati, vecchio e sazio di
giorni. Lo seppellirono i suoi figli Esaù e Giacobbe.
Isacco muore e lo seppelliscono Esaù e Giacobbe.
Ora Giacobbe è solo con se stesso e con Dio.
Gli manca l’appoggio del padre. I figli camminano con lui ma non seguono le
sue orme.
La sua forza è solo il Signore. È Dio e solo Lui il suo pastore.
È questa la confessione che farà alla fine della sua vita.
8

9

Israele vide i figli di Giuseppe e disse: «Chi sono questi?». Giuseppe
disse al padre: «Sono i figli che Dio mi ha dato qui». Riprese: «Portameli,
10
perché io li benedica!». Gli occhi d’Israele erano offuscati dalla vecchiaia:
non poteva più distinguere. Giuseppe li avvicinò a lui, che li baciò e li
11
abbracciò. Israele disse a Giuseppe: «Io non pensavo più di vedere il tuo
12
volto; ma ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole!». Allora
13
Giuseppe li ritirò dalle sue ginocchia e si prostrò con la faccia a terra. Li prese
tutti e due, Èfraim con la sua destra, alla sinistra d’Israele, e Manasse con la
14
sua sinistra, alla destra d’Israele, e li avvicinò a lui. Ma Israele stese la mano
destra e la pose sul capo di Èfraim, che pure era il più giovane, e la sua sinistra
sul capo di Manasse, incrociando le braccia, benché Manasse fosse il
15
primogenito. E così benedisse Giuseppe:
«Il Dio, alla cui presenza hanno camminato
i miei padri, Abramo e Isacco,
il Dio che è stato il mio pastore
da quando esisto fino ad oggi,
16
l’angelo che mi ha liberato da ogni male,
benedica questi ragazzi!
Sia ricordato in essi il mio nome
e il nome dei miei padri, Abramo e Isacco,
e si moltiplichino in gran numero
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in mezzo alla terra!».
17

Giuseppe notò che il padre aveva posato la destra sul capo di Èfraim e
ciò gli spiacque. Prese dunque la mano del padre per toglierla dal capo di
18
Èfraim e porla sul capo di Manasse. Disse al padre: «Non così, padre mio: è
19
questo il primogenito, posa la destra sul suo capo!». Ma il padre rifiutò e
disse: «Lo so, figlio mio, lo so: anch’egli diventerà un popolo, anch’egli sarà
grande, ma il suo fratello minore sarà più grande di lui, e la sua discendenza
20
diventerà una moltitudine di nazioni». E li benedisse in quel giorno:
«Di te si servirà Israele per benedire, dicendo:
“Dio ti renda come Èfraim e come Manasse!”».
Così pose Èfraim prima di Manasse.
21
Quindi Israele disse a Giuseppe: «Ecco, io sto per morire, ma Dio sarà
22
con voi e vi farà tornare alla terra dei vostri padri. Quanto a me, io do a te, in
più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte, che io ho conquistato dalle mani
degli Amorrei, con la spada e l’arco». (Gn 48,8-22).
Giacobbe non può né perdersi e né smarrirsi. La sua responsabilità è grande.
Attraverso di lui la benedizione di Dio dovrà raggiungere il mondo intero.
È con questa coscienza che lui dovrà camminare nella storia, attraversandola
fino alla sua morte per consegnare ad altri la benedizione che Dio ha posto
sulle sue spalle.

CAPITOLO XXXVI
LETTURA DEL TESTO
1

Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom.

2

Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon, l’Ittita;
3
Oolibamà, figlia di Anà, figlio di Sibeon, l’Urrita; Basmat, figlia di Ismaele,
4
5
sorella di Nebaiòt. Ada partorì a Esaù Elifaz, Basmat partorì Reuèl, Oolibamà
partorì Ieus, Ialam e Core. Questi sono i figli di Esaù, che gli nacquero nella
terra di Canaan.
6

Poi Esaù prese con sé le mogli, i figli e le figlie e tutte le persone della
sua casa, il suo gregge e tutto il suo bestiame e tutti i suoi beni che aveva
acquistati nella terra di Canaan e andò in una regione lontano dal fratello
7
Giacobbe. Infatti i loro possedimenti erano troppo grandi perché essi potessero
abitare insieme, e il territorio dove soggiornavano come forestieri non bastava
8
a sostenerli a causa del loro bestiame. Così Esaù si stabilì sulle montagne di
Seir. Esaù è Edom.
9

Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, nelle montagne di
Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di
11
Esaù; Reuèl, figlio di Basmat, moglie di Esaù. I figli di Elifaz furono: Teman,
12
Omar, Sefò, Gatam, Kenaz. Timna era concubina di Elifaz, figlio di Esaù, e
13
gli generò Amalèk. Questi sono i figli di Ada, moglie di Esaù. Questi sono i
figli di Reuèl: Nacat e Zerach, Sammà e Mizzà. Questi furono i figli di Basmat,
14
moglie di Esaù. Questi furono i figli di Oolibamà, moglie di Esaù, figlia di
Anà, figlio di Sibeon; ella partorì a Esaù Ieus, Ialam e Core.
10

15

Questi sono i capi dei figli di Esaù: i figli di Elifaz primogenito di Esaù:
16
il capo di Teman, il capo di Omar, il capo di Sefò, il capo di Kenaz, il capo di
Core, il capo di Gatam, il capo di Amalèk. Questi sono i capi di Elifaz nel
territorio di Edom: questi sono i figli di Ada.
17

Questi sono i figli di Reuèl, figlio di Esaù: il capo di Nacat, il capo di
Zerach, il capo di Sammà, il capo di Mizzà. Questi sono i capi di Reuèl nel
territorio di Edom; questi sono i figli di Basmat, moglie di Esaù.
18

Questi sono i figli di Oolibamà, moglie di Esaù: il capo di Ieus, il capo
di Ialam, il capo di Core. Questi sono i capi di Oolibamà, figlia di Anà, moglie
di Esaù.
19

Questi sono i figli di Esaù e questi i loro capi. Questo è il popolo degli
Edomiti.
20

Questi sono i figli di Seir l’Urrita, che abitano la regione: Lotan, Sobal,
21
Sibeon, Anà, Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi degli Urriti, figli di Seir,
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22

nel territorio di Edom. I figli di Lotan furono Orì e Emam e la sorella di Lotan
23
24
era Timna. I figli di Sobal sono Alvan, Manàcat, Ebal, Sefò e Onam. I figli
di Sibeon sono Aià e Anà; fu proprio Anà che trovò le sorgenti calde nel
25
deserto, mentre pascolava gli asini del padre Sibeon. I figli di Anà sono Dison
26
27
e Oolibamà. I figli di Dison sono Chemdan, Esban, Itran e Cheran. I figli di
28
29
Eser sono Bilan, Zaavan e Akan. I figli di Disan sono Us e Aran. Questi
sono i capi degli Urriti: il capo di Lotan, il capo di Sobal, il capo di Sibeon, il
30
capo di Anà, il capo di Dison, il capo di Eser, il capo di Disan. Questi sono i
capi degli Urriti, secondo le loro tribù nella regione di Seir.
31

Questi sono i re che regnarono nel territorio di Edom, prima che
32
regnasse un re sugli Israeliti. Regnò dunque in Edom Bela, figlio di Beor, e la
33
sua città si chiamava Dinaba. Bela morì e al suo posto regnò Iobab, figlio di
34
Zerach, da Bosra. Iobab morì e al suo posto regnò Cusam, del territorio dei
35
Temaniti. Cusam morì e al suo posto regnò Adad, figlio di Bedad, colui che
36
vinse i Madianiti nelle steppe di Moab; la sua città si chiamava Avìt. Adad
37
morì e al suo posto regnò Samla da Masrekà. Samla morì e al suo posto regnò
38
Saul da Recobòt-Naar. Saul morì e al suo posto regnò Baal-Canan, figlio di
39
Acbor. Baal-Canan, figlio di Acbor, morì e al suo posto regnò Adar: la sua
città si chiama Pau e la moglie si chiamava Meetabèl, figlia di Matred, figlia di
Me-Zaab.
40

Questi sono i nomi dei capi di Esaù, secondo le loro famiglie, le loro
41
località, con i loro nomi: il capo di Timna, il capo di Alva, il capo di Ietet, il
42
capo di Oolibamà, il capo di Ela, il capo di Pinon, il capo di Kenaz, il capo di
43
Teman, il capo di Mibsar, il capo di Magdièl, il capo di Iram. Questi sono i
capi di Edom secondo le loro sedi nel territorio di loro proprietà.
È questi, Esaù, il padre degli Edomiti.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Genealogia di Esaù
1Questa

è la discendenza di Esaù, cioè Edom.

Questo Capitolo è interamente dedicato alla discendenza di Esaù.
Qual è la verità che esso ci vuole insegnare?
Perché anche questo Capitolo è storia sacra?
Esaù è stato benedetto dal padre Isacco. La benedizione di Dio si compie.
30

Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era
allontanato dal padre Isacco, quando tornò dalla caccia Esaù, suo fratello.
31
Anch’egli preparò un piatto, lo portò al padre e gli disse: «Si alzi mio padre e
32
mangi la selvaggina di suo figlio, per potermi benedire». Gli disse suo padre
Isacco: «Chi sei tu?». Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito, Esaù».
33
Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui
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che ha preso la selvaggina e me l’ha portata? Io ho mangiato tutto prima che tu
34
giungessi, poi l’ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le
parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Disse a suo padre:
35
«Benedici anche me, padre mio!». Rispose: «È venuto tuo fratello con
36
inganno e ha carpito la benedizione che spettava a te». Riprese: «Forse perché
si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte? Già ha carpito la mia
primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione!». E soggiunse: «Non
37
hai forse in serbo qualche benedizione per me?». Isacco rispose e disse a
Esaù: «Ecco, io l’ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi
fratelli; l’ho provveduto di frumento e di mosto; ora, per te, che cosa mai potrei
38
fare, figlio mio?». Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio?
39
Benedici anche me, padre mio!». Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre
Isacco prese la parola e gli disse:
«Ecco, la tua abitazione
sarà lontano dalle terre grasse,
lontano dalla rugiada del cielo dall’alto.
40
Vivrai della tua spada
e servirai tuo fratello;
ma verrà il giorno che ti riscuoterai,
spezzerai il suo giogo dal tuo collo». (Gn 27,30-40).
La benedizione del padre precede, accompagna e segue la vita di Esaù.
Poiché questa vita è frutto della benedizione di Dio, per questo essa è storia
sacra.
2Esaù

prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon,
l’Ittita; Oolibamà, figlia di Anà, figlio di Sibeon, l’Urrita; 3Basmat, figlia di
Ismaele, sorella di Nebaiòt. 4Ada partorì a Esaù Elifaz, Basmat partorì
Reuèl, 5Oolibamà partorì Ieus, Ialam e Core. Questi sono i figli di Esaù,
che gli nacquero nella terra di Canaan.
Nella terra di Canaan Esaù prende tre donne come mogli: Ada, Oolibamà,
Basmat.
Nella terra di Canaan nascono a Esaù cinque figli: Elifaz, Reuèl, Ieus, Ialam,
Core.
6Poi

Esaù prese con sé le mogli, i figli e le figlie e tutte le persone della
sua casa, il suo gregge e tutto il suo bestiame e tutti i suoi beni che aveva
acquistati nella terra di Canaan e andò in una regione lontano dal fratello
Giacobbe.
Esaù si sposta con persone, animali e cose e dalla terra di Canaan va ad
abitare in una regione lontano da fratello Giacobbe.
7Infatti

i loro possedimenti erano troppo grandi perché essi potessero
abitare insieme, e il territorio dove soggiornavano come forestieri non
bastava a sostenerli a causa del loro bestiame.
Questa decisione è presa a motivo dei possedimenti troppo grandi che non
consentivano che si potesse abitare insieme.
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Il bestiame è troppo numeroso e il territorio troppo angusto.
Viene ricordato che loro sono forestieri nella terra di Canaan.
Anche se è già loro per promessa divina, su di essa vivono come forestieri.
La loro vita è una continua trasmigrazione, un perenne pellegrinaggio in cerca
di un terreno su cui riposare per qualche giorno per poi riprendere nuovamente
il cammino.
8Così

Esaù si stabilì sulle montagne di Seir. Esaù è Edom.

Il luogo dove Esaù si stabilisce sono le montagne di Seir.
È detto che Esaù è Edom.
Nella storia Edom è stato un popolo confinante con Israele.
9Questa

è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, nelle montagne di
Seir. 10Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di
Esaù; Reuèl, figlio di Basmat, moglie di Esaù. 11I figli di Elifaz furono:
Teman, Omar, Sefò, Gatam, Kenaz. 12Timna era concubina di Elifaz, figlio
di Esaù, e gli generò Amalèk. Questi sono i figli di Ada, moglie di Esaù.
13Questi sono i figli di Reuèl: Nacat e Zerach, Sammà e Mizzà. Questi
furono i figli di Basmat, moglie di Esaù. 14Questi furono i figli di Oolibamà,
moglie di Esaù, figlia di Anà, figlio di Sibeon; ella partorì a Esaù Ieus,
Ialam e Core.
In questa discendenza sono menzionati i figli dei figli.
Anche Esaù è divenuto un popolo, secondo la benedizione del padre Isacco.
15Questi

sono i capi dei figli di Esaù: i figli di Elifaz primogenito di Esaù: il
capo di Teman, il capo di Omar, il capo di Sefò, il capo di Kenaz, 16il capo
di Core, il capo di Gatam, il capo di Amalèk. Questi sono i capi di Elifaz nel
territorio di Edom: questi sono i figli di Ada. 17Questi sono i figli di Reuèl,
figlio di Esaù: il capo di Nacat, il capo di Zerach, il capo di Sammà, il capo
di Mizzà. Questi sono i capi di Reuèl nel territorio di Edom; questi sono i
figli di Basmat, moglie di Esaù.
18Questi

sono i figli di Oolibamà, moglie di Esaù: il capo di Ieus, il capo di
Ialam, il capo di Core. Questi sono i capi di Oolibamà, figlia di Anà, moglie
di Esaù. 19Questi sono i figli di Esaù e questi i loro capi. Questo è il popolo
degli Edomiti.
I figli di Esaù si costituiscono in tribù. Ogni tribù è governata da un capo.

20Questi

sono i figli di Seir l’Urrita, che abitano la regione: Lotan, Sobal,
Sibeon, Anà, 21Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi degli Urriti, figli di
Seir, nel territorio di Edom. 22I figli di Lotan furono Orì e Emam e la sorella
di Lotan era Timna. 23I figli di Sobal sono Alvan, Manàcat, Ebal, Sefò e
Onam. 24I figli di Sibeon sono Aià e Anà; fu proprio Anà che trovò le
sorgenti calde nel deserto, mentre pascolava gli asini del padre Sibeon. 25I
figli di Anà sono Dison e Oolibamà. 26I figli di Dison sono Chemdan,
Esban, Itran e Cheran. 27I figli di Eser sono Bilan, Zaavan e Akan. 28I figli di
Disan sono Us e Aran. 29Questi sono i capi degli Urriti: il capo di Lotan, il
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capo di Sobal, il capo di Sibeon, il capo di Anà, 30il capo di Dison, il capo
di Eser, il capo di Disan. Questi sono i capi degli Urriti, secondo le loro
tribù nella regione di Seir.
Vengono ricordati gli altri capi delle tribù.
Di uno di loro Anà si dice che fosse stato lui a trovare le sorgenti calde nel
deserto.
31Questi

sono i re che regnarono nel territorio di Edom, prima che
regnasse un re sugli Israeliti. 32Regnò dunque in Edom Bela, figlio di Beor,
e la sua città si chiamava Dinaba. 33Bela morì e al suo posto regnò Iobab,
figlio di Zerach, da Bosra. 34Iobab morì e al suo posto regnò Cusam, del
territorio dei Temaniti. 35Cusam morì e al suo posto regnò Adad, figlio di
Bedad, colui che vinse i Madianiti nelle steppe di Moab; la sua città si
chiamava Avìt. 36Adad morì e al suo posto regnò Samla da Masrekà.
37Samla morì e al suo posto regnò Saul da Recobòt-Naar. 38Saul morì e al
suo posto regnò Baal-Canan, figlio di Acbor. 39Baal-Canan, figlio di Acbor,
morì e al suo posto regnò Adar: la sua città si chiama Pau e la moglie si
chiamava Meetabèl, figlia di Matred, figlia di Me-Zaab.
È questa una lunga generazione che attesta che la discendenza di Esaù fu un
popolo dalle profonde radici nella storia.
40Questi

sono i nomi dei capi di Esaù, secondo le loro famiglie, le loro
località, con i loro nomi: il capo di Timna, il capo di Alva, il capo di Ietet,
41il capo di Oolibamà, il capo di Ela, il capo di Pinon, 42il capo di Kenaz, il
capo di Teman, il capo di Mibsar, 43il capo di Magdièl, il capo di Iram.
Questi sono i capi di Edom secondo le loro sedi nel territorio di loro
proprietà.
Segue ancora la lista dei capi delle tribù che nacquero da Esaù.
È questi, Esaù, il padre degli Edomiti.
Edom è un popolo con il quale Israele sovente ha dovuto scontrarsi.
Disse a Giacobbe: "Lasciami mangiare un pò di questa minestra rossa, perché
io sono sfinito" - Per questo fu chiamato Edom – (Gen 25, 30).
Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, nel paese
di Seir, la campagna di Edom (Gen 32, 4).
Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom (Gen 36, 1).
Così Esaù si stabilì sulle montagne di Seir. Ora Esaù è Edom (Gen 36, 8).
… il capo di Core, il capo di Gatam, il capo di Amalek. Questi sono i capi di
Elifaz nel paese di Edom: questi sono i figli di Ada (Gen 36, 16).
Questi i figli di Reuel, figlio di Esaù: il capo di Naat, il capo di Zerach, il capo di
Samma, il capo di Mizza. Questi sono i capi di Reuel nel paese di Edom; questi
sono i figli di Basemat, moglie di Esaù (Gen 36, 17).
Questi sono i figli di Esaù e questi i loro capi. Egli è Edom (Gen 36, 19).
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Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi degli Hurriti, figli di Seir, nel paese di
Edom (Gen 36, 21).
Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che regnasse un re
degli Israeliti (Gen 36, 31).
Regnò dunque in Edom Bela, figlio di Beor, e la sua città si chiama Dinaba
(Gen 36, 32).
… il capo di Magdiel, il capo di Iram. Questi sono i capi di Edom secondo le loro
sedi nel territorio di loro proprietà. E' appunto questo Esaù il padre degli Idumei
(Gen 36, 43).
Già si spaventano i capi di Edom, i potenti di Moab li prende il timore; tremano
tutti gli abitanti di Canaan (Es 15, 15).
Mosè mandò da Kades messaggeri al re di Edom per dirgli: "Dice Israele tuo
fratello: Tu sai tutte le tribolazioni che ci sono avvenute (Nm 20, 14).
Ma Edom gli rispose: "Tu non passerai sul mio territorio; altrimenti uscirò contro
di te con la spada" (Nm 20, 18).
Ma quegli rispose: "Non passerai!". Edom mosse contro Israele con molta gente
e con mano potente (Nm 20, 20).
Così Edom rifiutò a Israele il transito per i suoi confini e Israele si allontanò da
lui (Nm 20, 21).
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne al monte Cor, sui confini del paese di
Edom (Nm 20, 23).
Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mare Rosso per
aggirare il paese di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio (Nm 21, 4).
Edom diverrà sua conquista e diverrà sua conquista Seir, suo nemico, mentre
Israele compirà prodezze (Nm 24, 18).
Poi partirono da Kades e si accamparono al monte Or all'estremità del paese di
Edom (Nm 33, 37).
Il vostro confine meridionale comincerà al deserto di Sin, vicino a Edom; così la
vostra frontiera meridionale partirà dall'estremità del Mar Morto, a oriente (Nm
34, 3).
La porzione che toccò in sorte alla tribù dei figli di Giuda, secondo le loro
famiglie, si trova ai confini di Edom, dal deserto di Sin verso il Negheb,
all'estremo sud (Gs 15, 1).
Le città poste all'estremità della tribù dei figli di Giuda, verso il confine di Edom,
nel Negheb, erano Kabseel, Eder, Iagur (Gs 15, 21).
Signore, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom, la terra
tremò, i cieli si scossero, le nubi si sciolsero in acqua (Gdc 5, 4).
…. mandò messaggeri al re di Edom per dirgli: Lasciami passare per il tuo
paese, ma il re di Edom non acconsentì. Mandò anche al re di Moab, nemmeno
lui volle e Israele rimase a Kades (Gdc 11, 17).
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Poi camminò per il deserto, fece il giro del paese di Edom e del paese di Moab,
giunse a oriente del paese di Moab e si accampò oltre l'Arnon senza entrare nei
territori di Moab; perchè l'Arnon segna il confine di Moab (Gdc 11, 18).
Saul si assicurò il regno su Israele e mosse contro tutti i nemici all'intorno:
contro Moab e gli Ammoniti, contro Edom e i re di Zoba e i Filistei e dovunque si
volgeva aveva successo (1Sam 14, 47).
Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide,
ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gat (2Sam 6, 10).
L'arca del Signore rimase tre mesi in casa di Obed-Edom di Gat e il Signore
benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa (2Sam 6, 11).
Ma poi fu detto al re Davide: "Il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e
quanto gli appartiene, a causa dell'arca di Dio". Allora Davide andò e trasportò
l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom nella città di Davide, con gioia (2Sam 6,
12).
Salomone costruì anche una flotta in Ezion-Gheber, cioè in Elat, sulla riva del
Mare Rosso nella regione di Edom (1Re 9, 26).
Il Signore suscitò contro Salomone un avversario, l'idumeo Adad che era della
stirpe regale di Edom (1Re 11, 14).
Dopo la disfatta inflitta da Davide a Edom, quando Ioab capo dell'esercito era
andato a seppellire i cadaveri e aveva ucciso tutti i maschi di Edom – (1Re 11,
15).
Ioab e tutto Israele vi si erano fermati sei mesi per sterminare tutti i maschi di
Edom – (1Re 11, 16).
Il faraone gli rispose: "Ti manca forse qualcosa nella mia casa perché tu cerchi
di andare nel tuo paese?". Quegli soggiunse: "No! ma, ti prego, lasciami
andare". Ecco il male fatto da Adad: fu nemico di Israele e regnò su Edom.
(1Re 11, 22).
Allora non c'era re in Edom; lo sostituiva un governatore (1Re 22, 48).
"Per quale strada muoveremo?", domandò Giòsafat. L'altro rispose: "Per la
strada del deserto di Edom" (2Re 3, 8).
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).
Giòsafat disse: "La parola del Signore è in lui". Scesero da costui il re di Israele,
Giòsafat e il re di Edom (2Re 3, 12).
Al mattino, nell'ora dell'offerta, ecco scorrere l'acqua dalla direzione di Edom; la
zona ne fu inondata (2Re 3, 20).
Il re di Moab, visto che la guerra era insostenibile per lui, prese con sé
settecento uomini che maneggiavano la spada per aprirsi un passaggio verso il
re di Edom, ma non ci riuscì (2Re 3, 26).
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Durante il suo regno Edom si ribellò al potere di Giuda e si elesse un re (2Re 8,
20).
Edom, ribellatosi al potere di Giuda, ancora oggi è indipendente. In quel tempo
anche Libna si ribellò (2Re 8, 22).
Tu hai sconfitto Edom, per questo il tuo cuore ti ha reso altero. Sii glorioso, ma
resta nella tua casa. Perché provocare una calamità? Potresti precipitare tu e
Giuda con te" (2Re 14, 10).
Ma il re di Edom approfittò di quella occasione per riconquistare Elat e unirla al
suo regno; ne scacciò i Giudei e tornarono ad abitarvi gli Idumei fino ad oggi
(2Re 16, 6).
Ecco i re che regnarono nel paese di Edom, prima che gli Israeliti avessero un
re: Bela, figlio di Beòr; la sua città si chiamava Dinaba (1Cr 1, 43).
Morto Hadàd, in Edom ci furono capi: il capo di Timna, il capo di Alva, il capo di
Ietet (1Cr 1, 51).
… il capo di Magdiè l, il capo di Iram. Questi furono i capi di Edom (1Cr 1, 54).
Così Davide non portò l'arca presso di sé nella città di Davide, ma la diresse
verso la casa di Obed-Edom di Gat (1Cr 13, 13).
L'arca di Dio rimase nella casa di Obed-Edom tre mesi. Il Signore benedisse la
casa di Obed-Edom e quanto gli apparteneva (1Cr 13, 14).
Con loro c'erano i loro fratelli di secondo grado: Zaccaria, Uzziel, Semiramot,
Iechiel, Unni, Eliel, Benaià, Maaseia, Mattatia, Elifel, Micneia, Obed-Edom e
Ieiel portieri (1Cr 15, 18).
Mattatia, Elifel, Micneia, Obed-Edom, Ieiel, Azaria suonavano sull'ottava per
dare il tono (1Cr 15, 21).
I sacerdoti Sebania, Giòsafat, Netaneel, Amasài, Zaccaria, Benaià, Eliezer
suonavano le trombe davanti all'arca di Dio; Obed-Edom e Iechiel facevano da
portieri presso l'arca (1Cr 15, 24).
Davide, gli anziani di Israele e i capi di migliaia procedettero con gioia al
trasporto dell'arca dell'alleanza del Signore dalla casa di Obed-Edom (1Cr 15,
25).
Erano Asaf il capo, Zaccaria il suo secondo, Uzziel, Semiramot, Iechiel,
Mattatia, Eliàb, Benaià, Obed-Edom e Ieiel, che suonavano strumenti musicali,
arpe e cetre; Asaf suonava i cembali (1Cr 16, 5).
lasciò Obed-Edom figlio di Idutun, e Cosà, insieme con sessantotto fratelli,
come portieri (1Cr 16, 38).
Anche tali oggetti il re Davide li consacrò al Signore insieme con l'argento e
l'oro che aveva preso da tutti gli altri popoli, ossia da Edom, da Moab, dagli
Ammoniti, dai Filistei e dagli Amaleciti (1Cr 18, 11).
Pose guarnigioni in Edom; tutti gli Idumei divennero sudditi di Davide. Il Signore
rendeva vittorioso Davide in ogni sua impresa (1Cr 18, 13).
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Figli di Obed-Edom: Semaia il primogenito, Iozabàd il secondo, Iaoch il terzo,
Sacar il quarto, Netaneel il quinto (1Cr 26, 4).
Ammiè l il sesto, Issacar il settimo, Peulletài l'ottavo, poiché Dio aveva
benedetto Obed-Edom (1Cr 26, 5).
Tutti costoro erano discendenti di Obed-Edom. Essi e i figli e i fratelli, uomini
valorosi, erano adattissimi per il servizio. Per Obed-Edom: sessantadue in tutto
(1Cr 26, 8).
… a Obed-Edom quello meridionale, ai suoi figli toccarono i magazzini (1Cr 26,
15).
Allora Salomone andò ad Ezion-Ghè ber e ad Elat sulla riva del mare, nella
regione di Edom (2Cr 8, 17).
Andarono ad annunziare a Giòsafat: "Una grande moltitudine è venuta contro di
te da oltre il mare, da Edom. Ecco sono in Cazezon-Tamàr, cioè in Engàddi"
(2Cr 20, 2).
Durante il suo regno Edom si ribellò a Giuda e si elesse un re (2Cr 21, 8).
Ma Edom, ribellatosi a Giuda, ancora oggi è indipendente. In quel tempo anche
Libna si ribellò al suo dominio, perché Ioram aveva abbandonato il Signore, Dio
dei suoi padri (2Cr 21, 10).
Tu ripeti: Ecco ho sconfitto Edom! E il tuo cuore si è inorgoglito esaltandosi. Ma
stattene a casa! Perché provocare una calamità e precipitare tu e Giuda con
te?" (2Cr 25, 19).
Ma Amazia non diede ascolto. Era volontà di Dio che fossero consegnati nelle
mani del nemico, perché si erano rivolti agli dei di Edom (2Cr 25, 20).
Prese tutto l'oro, l'argento e tutti gli oggetti trovati nel tempio di Dio, che erano
affidati a Obed-Edom, i tesori della reggia e alcuni ostaggi e poi tornò a
Samaria (2Cr 25, 24).
… le tende di Edom e gli Ismaeliti, Moab e gli Agareni (Sal 82, 7).
Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme, dicevano:
"Distruggete, distruggete anche le sue fondamenta" (Sal 136, 7).
Voleranno verso occidente contro i Filistei, saccheggeranno insieme le tribù
dell'oriente, stenderanno le mani su Edom e su Moab e gli Ammoniti saranno
loro sudditi (Is 11, 14).
Poiché nel cielo si è inebriata la spada del Signore, ecco essa si abbatte su
Edom, su un popolo che egli ha votato allo sterminio per fare giustizia (Is 34, 5).
La spada del Signore è piena di sangue, è imbrattata di grasso, del sangue di
agnelli e di capri, delle viscere grasse dei montoni, perché si compie un
sacrificio al Signore in Bozra, una grande ecatombe nel paese di Edom (Is 34,
6).
Chi è costui che viene da Edom, da Bozra con le vesti tinte di rosso? Costui,
splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza? - "Io, che
parlo con giustizia, sono grande nel soccorrere" (Is 63, 1).
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… l'Egitto, Giuda, Edom, gli Ammoniti e i Moabiti e tutti coloro che si tagliano i
capelli alle estremità delle tempie, i quali abitano nel deserto, perché tutte
queste nazioni e tutta la casa di Israele sono incirconcisi nel cuore" (Ger 9, 25).
… a Edom, a Moab e agli Ammoniti (Ger 25, 21).
Quindi manda un messaggio al re di Edom, al re di Moab, al re degli Ammoniti,
al re di Tiro e al re di Sidòne per mezzo dei loro messaggeri venuti a
Gerusalemme da Sedecìa, re di Giuda (Ger 27, 3).
Anche tutti i Giudei che si trovavano in Moab, tra gli Ammoniti, in Edom e in
tutte le altre regioni, seppero che il re di Babilonia aveva lasciato una parte della
popolazione in Giuda e aveva messo a capo di essa Godolia figlio di Achikam,
figlio di Safan (Ger 40, 11).
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).
Edom sarà oggetto di orrore; chiunque passerà lì vicino ne resterà attonito e
fischierà davanti a tutte le sue piaghe (Ger 49, 17).
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).
Ecco, come l'aquila, egli sale e si libra, espande le ali su Bozra. In quel giorno il
cuore dei prodi di Edom sarà come il cuore di una donna nei dolori del parto"
(Ger 49, 22).
Esulta pure, gioisci, figlia di Edom, che abiti nella terra di Uz; anche a te arriverà
il calice, ti inebrierai ed esporrai la tua nudità (Lam 4, 21).
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).
Dice il Signore Dio: "Poiché Edom ha sfogato crudelmente la sua vendetta
contro la casa di Giuda e s'è reso colpevole vendicandosi su di essa (Ez 25,
12).
… per questo, così dice il Signore Dio: Anch'io stenderò la mano su Edom,
sterminerò in esso uomini e bestie e lo ridurrò a un deserto. Da Teman fino a
Dedan cadranno di spada (Ez 25, 13).
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).
Là è Edom, i suoi re e tutti i suoi prìncipi che, nonostante il loro valore, sono
posti con i trafitti di spada: giacciono con i non circoncisi e con quelli che
scendono nella fossa (Ez 32, 29).
… poiché tu hai gioito per l'eredità della casa d'Israele che era devastata, così
io tratterò te: sarai ridotto a una solitudine, o monte Seir, e tu Edom, tutto intero;
si saprà che io sono il Signore" (Ez 35, 15).
… ebbene, così dice il Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro gli
altri popoli e contro tutto Edom, che con la gioia del cuore, con il disprezzo
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dell'anima, hanno fatto del mio paese il loro possesso per saccheggiarlo (Ez 36,
5).
Entrerà anche in quella magnifica terra e molti paesi soccomberanno. Questi
però scamperanno dalla sua mano: Edom, Moab e gran parte degli Ammoniti
(Dn 11, 41).
Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Gaza e per quattro non revocherò il mio
decreto, perchè hanno deportato popolazioni intere per consegnarle a Edom
(Am 1, 6).
Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Tiro e per quattro non revocherò il mio
decreto, perchè hanno deportato popolazioni intere a Edom, senza ricordare
l'alleanza fraterna (Am 1, 9).
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).
Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Moab e per quattro non revocherò il mio
decreto, perchè ha bruciato le ossa del re di Edom per ridurle in calce (Am 2,
1).
… perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato
invocato il mio nome, dice il Signore, che farà tutto questo (Am 9, 12).
Visione di Abdia. Così dice il Signore Dio per Edom: Udimmo un messaggio da
parte del Signore e un araldo è stato inviato fra le genti: "Alzatevi, marciamo
contro Edom in battaglia" (Abd 1, 1).
Forse in quel giorno, dice il Signore, non disperderò i saggi da Edom e
l'intelligenza dal monte di Esaù? (Abd 1, 8).
Se Edom dicesse: "Siamo stati distrutti, ma ci rialzeremo dalle nostre rovine!", il
Signore degli Eserciti dichiara: Essi ricostruiranno: ma io demolirò. Saranno
chiamati Regione empia e Popolo contro cui il Signore è adirato per sempre (Ml
1, 4).
Da quanto ci riferiscono i Profeti non era un popolo dedito interamente alla
pace. D’altronde a quei tempi difficile era per tutti poter vivere in pace.
Una cosa è evidente dalle genealogia: attorno alla terra di Canaan molte tribù e
molti popoli sono di discendenza della famiglia di Abramo: Lot con i figli della
figlie, avuti dal padre ed Esaù con i suoi molti figli e le molte tribù che essi
hanno costituito.
La parentela di sangue tuttavia non è parentela secondo la fede. Questa è solo
dei figli di Giacobbe e di nessun altro.
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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.
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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.
1

2

La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede.
Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio.
3

Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio,
sicché dall’invisibile ha preso origine il mondo visibile.
4

Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino e in
base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni;
per essa, benché morto, parla ancora.
5

Per fede, Enoc fu portato via, in modo da non vedere la morte; e non lo
si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato
altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. 6Senza la fede è impossibile
essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che
ricompensa coloro che lo cercano.
7

Per fede, Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da
sacro timore, costruì un’arca per la salvezza della sua famiglia; e per questa
fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede.
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8

Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.
9

Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della
medesima promessa. 10Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il
cui architetto e costruttore è Dio stesso.
11

Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di
diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso.
12
Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova
lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
13

Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi,
ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e
pellegrini sulla terra. 14Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria.
15
Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità
di ritornarvi; 16ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella
celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha
preparato infatti per loro una città.
17

Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che
aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, 18del quale era stato
detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza. 19Egli pensava infatti che
Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come
simbolo.
20

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

futuri.
21

Per fede, Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e
si prostrò, appoggiandosi sull’estremità del bastone.
22

Per fede, Giuseppe, alla fine della vita, si ricordò dell’esodo dei figli
d’Israele e diede disposizioni circa le proprie ossa.
23

Per fede, Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi
genitori, perché videro che il bambino era bello; e non ebbero paura dell’editto
del re.
24

Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della
figlia del faraone, 25preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto
che godere momentaneamente del peccato. 26Egli stimava ricchezza maggiore
dei tesori d’Egitto l’essere disprezzato per Cristo; aveva infatti lo sguardo fisso
sulla ricompensa.
27

Per fede, egli lasciò l’Egitto, senza temere l’ira del re; infatti rimase
saldo, come se vedesse l’invisibile.
28

Per fede, egli celebrò la Pasqua e fece l’aspersione del sangue, perché
colui che sterminava i primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti.
29

Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. Quando
gli Egiziani tentarono di farlo, vi furono inghiottiti.
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30

Per fede, caddero le mura di Gerico, dopo che ne avevano fatto il giro
per sette giorni.
31

Per fede, Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché aveva
accolto con benevolenza gli esploratori.
32

E che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di
Gedeone, di Barak, di Sansone, di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti;
33
per fede, essi conquistarono regni, esercitarono la giustizia, ottennero ciò che
era stato promesso, chiusero le fauci dei leoni, 34spensero la violenza del fuoco,
sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla loro debolezza,
divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri. 35Alcune donne
riebbero, per risurrezione, i loro morti. Altri, poi, furono torturati, non
accettando la liberazione loro offerta, per ottenere una migliore risurrezione.
36
Altri, infine, subirono insulti e flagelli, catene e prigionia. 37Furono lapidati,
torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli
di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati – 38di loro il mondo non era
degno! –, vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della
terra.
39

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