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j
A lezione : Il problema centrale del Pentateuco di fronte

alla mentalità dell’uomo moderno.

Introduzione

Iniziamo i]. nostro corso di lezioni con la considerazione del Salmo 13, dat—

to anche il “grande flallel” o “inno della grande lode”,

Esso non è un puro elenco di fatti che possono essere oggetto soltanto di in—

quisizione scientifica (i fatti delle origini del mondo e del popolo di Israele) e

non è neppure unicamente un breviario di storia religiosa.

I fatti da esso riportati esigono, anche dopo il loro compimento storico, una

risposta del credente, da darsi nella “lode” (Sal.736, 1—3, 26), nel “rendimento

di grazie”. Dio si rivela “buono” (Sai. 136, i) nelle opere della creazione e del

la storia perchò l’uomo si apra a lui nella lode0

Il Pentateuco, di cui il Salmo 136 è un riassunto, va capito sforzandosi di

entrare attivamente in. questo dialogo tra l’uomo e Dio che si svolge sulla trama

della storia. Va capito come “storia sacra”, e storia sacra ancora in atto, in

quanto noi, come popolo di Dio, siamo i veri eredi della promessa e i beneficiari

della alleanza.
Lo sfocamento di questo carattere sacro e vivente del Pentateuco porta inevi—

tabilmente e ha portato di fatto, negli ultimi secoli di esegesi del Pentateuco, a

lasciarsi ipnotizzare dalle questioni marginali perdendone di vista il collegamen

to e la dipendenza rispetto al carattere sacro fondamentale del libro.

In questa lezione ci proponiamo di vedere quali sono stati i punti di vista

parziali che hanno via via impressionato la coscienza dell’uomo moderno di fronte

al Pentateuoo.

Alcuni termini

Richiamiamo qualche dato di te.rminòlogia. Parlando del Pentateuco intendiamo

parlare dei primi cinque libri della Bibbia: Gen, Be, Lev, Nu, Dt. Questi cinque

nomi sono greci, e si sono trapiantati tali e quali nelle nostre lingue. Vorreb

bero riferirsi al contenuto centrale di ciascun libro. Gli ebrei chiamavano i

cinque libri secondo la parola iniziale: per es. il Genesi era per loro Bersht

(= Al principio), l’Esodo era We’elleh shem6t (= Ed ecco i nomi) ecc. Pifi spes

so però li desiguavano complessivamente col nome di “T6r” (= Legge). Cf. Lo.

10, 26.
Di fronte a questo complesso di libri l’atteggiamento dei secoli cristiani,

fino all’inizio dell’età moderna, è stato unanimomente quello della fede. Per mol

ti secoli i Padri si sono sforzati di trarre da questi libri applicazioni per la

vita religiosa e morale dei fedeli. La Scolastica, applicando il metodo dialetti

co, ne ha tratto citazioni utili per le tesi teologiche. Non era ancora vivo nè

un problema scientifico del Pentateuoo, nè tanto meno un problema letterario.

Il problema letterario

L’incontro della coscienza moderna con il Pentateuco avviene sul terren.o del

la critica letteraria. Per tutta l’antichità cristiana o il medioevo si era attri



buito tradizionalmente tutto il PeLtateuco a Mosè, senza ulteriori discussioni. Nel

secolo XVI e nel secolo XVII (soprattutto R. Simon nella “Nistoire oritique da

Vieux Testament” 1673) vengono sollevate obbiezioni riguardo alla attribuzione di

tutto il Pentateuco a Mosè. Nel 1753 Joan Astruo, nelle sue “Conjecturos sur les

mémoires originaux dont il parat que Moyso s’est servi pour composer le livre de

la Genèse” propone la identificazione di due documenti, elohistico e jathvistico,

alla base del racconto del Genesi. In seguito i documenti si moltiplicano, a sca

pito della autenticità mosaica. Nel 1889 WelThausen dà la forma classica alla teo

ria dei quattro documenti, I E P D, accolta con grande favore dagli studiosi prete

stanti. Non è interessante seguire le ulteriori dissezioni proposte.

Una Bibbia protestante uscita in Francia nel 1941 propone di riconoscere nel

Pentateuco tre strati nel documento I, quattro in E, sei in D, nove in P, più le

aggiunte dovute ad altri otto redattori.

Questa progressiva dissoluzione del testo ha portato a una maggiore compren

sione dell’insieme del libro ? Dobbiamo dire che se alcuni risultati della anali

si letteraria vanno senz’altro ritenuti, e contribuiscono alla esegesi del libro,

il solo metodo della ricerca all’infinito dei documenti si è rivelato incapace di

dare ragiono delle caratteristiche più profonde dei cinque libri di Mosè, e da

vent’anni a questa parte è guardato con diffidenza anche dalla critica protestante.

I problemi scientifici

Coll’inizio di una scienza sperimentale svincolata dalla filosofia, si inizia

un capitolo particolarmente vivace dei rapporti tra Pentateuco e mentalità moderna.

Si pone dapprima il dubbio su alcuni fatti soprattutto del Genesi (l’età del mondo,

alcuni particolari del diluvio ecce) e col progressivo diffondersi delle teorie e—

voluzionistiche la crisi diviene più acuta. Mentre nel 1810 1. De Maistro poteva

ancora affermare: “il Genesi basta per sapere come il mondo ha cominciato”, un se

colo dopo A. Loisy, vittima di questa crisi, denuncia “una specie di incompatibili

tà latsnte,..tra la conoscenza generale del mondo o dell’uomo che si acquista oggi

nell’insegnamento comune e quella che inquadra e per così dire penetra la dottrina

oattolica’. Oggi noi riconosciamo facilmente gli errori e i malintesi che stanno

dietro a questa affermazione, ma essa è indice di un disagio abbastanza diffusò al

la fine del secolo scorso, e che non è del tutto scomparso in parecchi ambienti.

La storia delle religioni

Allo sviluppo della critica letteraria e delle scienze sperimentali si aggiun

ge nel secolo scorso il sorgere delle scienze “sociali”. Nel 1839 A. Comto conia

la parola “sociologia” jer indicare una scienza distinta e autonoma. Come frutto

dell’interesse per i problemi sociali si ha anche interesse per uno dei più vasti

o costanti fenomeni sociali, quello religioso. Quando, dopo la metà del secolo

scorso, la scienza delle religioni si orienta nettamente per una concezione evolu

zionistica della origine del fenomeno religioso (concezione oggi del tutto supera

ta), la storiografia religiosa tentò di verificare i canoni filosofici nello stu

dio delle religioni storiche, con metodo evidentemente aprioristìoo.

Si ebbes così una storia della religione di Israele in cui il monoteismo era

posto al termine di una lunga evoluzione naturale, da]. polidemonismo delle dodici

tribù alla monolatria instaurata da Mosè, fino al culmine raggiunto attraverso al

la predicazione dei profeti. Il Pentateuco, formato attraverso questi periodi, a

vrebbe dovuto portare le tracce di questa evoluzione.

Perduta così la loro unità letteraria, il Pentateuco diveniva un museo di

pezzi disparati atti a testimoniare dei gradi diversi della religiosità.

Il Pentateuco nell’ambiente dei credenti

Il metodo di considerazione del Pentateuco instaurato dalla critica moderna

non è rimasto senza ripercussione nell’animo dei credenti. Positivamente si è ri

conosciuto che alcune osservazioni, soprattutto di critica letteraria, erano vali

de e potevano essere ammesse al di fuori del sistema che le propugnava. Si ebbe—

ro in questo campo anche buoni contributi di studiosi cattolici. Tuttavia biso—
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gua riconoscere che le obbiezioni contro il Pentateuco hanno generato in parecchi

un certo disagio0 Si spiega forse così che il Pentateuco sia stato un po’ messo

al di fuori degli interessi di molti cristiani, che preferiscono trovare il loro

nutrimento in altri libri.

V’è anche un secondo fattore. Lo sforzo apologetico per difendere i]. Penta—

teuco ha portato sempre più la discussione nel campo degli specialisti. Si d.iscu—

te a proposito del Pentateuco di teorie sulla origine dell’universo, di età dello

uomo, di periodi geologici, e nell’animo del semplice fedele si forma la convinzio

ne che auesto libro è da lasciarsi alla discussione dei dotti. Ma esso è invece

il libro dell’incontro deiltuomo con Dio, e tale è stato per i pii israeliti e per

i padri della Chiesa.

Il problema del Pentateuco di fronte alla mentalità dell’uomo di oggi mi pare

si possa dunque riassumere così:

— necessità di taner conto de2ieesigenze che la critica letteraria e le scienze

hanno espresso riguardo a questi libri;

— necessità insieme di ritrovarne il senso religioso fondamentale, e di dare ai

problemi letterari e scientifici una risposta che non faccia dimenticare, anzi

metta in piena luce il vero carattere di questi libri, che è quello di storia sa

ora0
Dobbiamo metterci in grado non solo di difendere il Pentateuco, ma anche di

amarlo
Cercheremo quindi nelle prossime lezioni quali sono le vie che un cristiano

di oggi dovrebbe percorrere per approfondire la sua fede nel Pentateuco come li

bro di rivelazione divina, libro prediletto dalla Chiesa, che ce lo fa leggere nei

momenti decisivi dell’anno liturgico (Quaresima, Settimana Santa, Tempora).
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2 lezione : Perchè è nato il Pentateuco

Vogliamo chiederci per quale motivo sono state raccolte tutte le tradizioni

disparate (narrazioni, leggi, canti, riferentisi a millenni di storia) che compon

gono il Pentateuco. C’è stata una idea unitaria che ha presiedutr alla composizio

ne di tutto il libro, il conoscerla è di notevole importanza, perchè essa rappre

senta anche il punto di vista da cui dobbiamo metterci per comprendere il siguifi—

cato di questa opera.
Cerchiamo di cogliere il motivo fondamentale del Pentateuco nella analisi di

alcuni brani.

Il Pentateuco e il culto di Israele

Prendiamo Dt 26, 1—9 (è il passo che si legge nel Sabato delle Tempora dopo

Pentecoste, al tempo della raccolta). Il oap. 26 del Dt. comprende due azioni: la

offerta delle Drimizie a Dio con la recita di una professione di fede (VT. 7—17),

e l’elemosina, con una dichiarazione di purità legale (12—15). Il capitolo si chiu

de con una esortazione, in cui la elezione e il patto sono attualizzati (oggi t)

(v.v. 76—19). Offerta a Dio e elemosina sono strettamente connesse: la terra è ri

conosciuta come il dono di Dio all’Israelita, ed egli deve farne parte agli altri.



L’azione di culto comprende tre mc’menti: la preparazione delle primizie (w.

2—3), l’offerta davanti all’altare (vo 4) e la recita della professione di fede

(vv. 5—70). Questa professione è particolarmente interessante. Si ricordano il

legame del popolo coi patriarchi, la permanenza in Egitto, l’oppressione e la libe

razione, l’introduzione nella terra promessa. I fatti sono conoatenati, così da

formare una storia in sintesi. Sono espressi in contrapposizione oratoria (arameo

orrante—grande popolo; nazione potente— oppressa ecc.) e rappresentano una visione

unitaria e teologica della storia: un popolo di umili origini è introdotto nella

sua terra per opera di Dio. Questo premesse storico—teologiche sono il fondamento

della offerta delle primizie Cv. io).
il fatto che il simbolo sia recitato in una azione culturale ne denuncia la

grande antichità. Il culto è la sede delle trasmissioni tradizionali. Se noi ora

supponiamo ampliato e spiegato ciascuno degli articoli di questa professione di fe

de, che è evidentemente sintetica, che cosa abbiamo ? Il Pentateuco.

Il Pentateuco è dunque la esposizione storica dei fatti ricordati in scorcio

in questa professione0 flsiiificato del Pentateuco è perciò quello di esprimere,

come in una grande epopea sacra, l’attività divina nella costituzione del popq,

per fondare così in verità il culto di Jahv. Israele, ripensando alle proprie o—

rigini storiche, prezide coscienza della sua personalità di popolo di Dio, popolo

della elezione e della, alleanza, nazione di sacerdoti, messa a parte per il culto

del Siiore. Proprio come noi, nel racconto ‘della vita, passione, morte e risurre

zione di Gesù, troviamo il motivo della nostra qualità di membri del corpo mistico

di Cristo, deputati al culto del Padre in spirito e verità.

Tutte le tradizioni disparate confluite nel Pentateuco sono tenuto insieme da

questa idea centrale per formare una ‘unità organica.

Il, Pentateuco,,,,g]i obblighi morali dì Israele

Prendiamo ]Yt 6, 20—24. Lambiente non è più culturale, ma catechetico (cf.la

domanda di 6,20), Il contesto è di esortazione morale (cap. 5: il decalogo; cap.

6, 1—19 raccomandazioni per la osservanza e enunciazione del precetto dell’amore).

Il fondamento dei doveri morali di Israele (6,20) consiste nella storia precedente

del popolo (6, 21—24), cioè nei fatto che Dio è intervenuto per liberarlo dalla o

pressione e dargli la terra0

I fatti ricordati sono gli stessi del simbolo di Dt 26. Qui però è omessa per

brevità la menzione dei patriarchi.

Israele vedeva dunque nei fatti della liberazione dall’Egitto e dell’igresso

nella terra promessa (che sono i fatti narrati nel Pentateuco) non solo il senso

del proprio esistere come popolo di Dio, segregato per il culto di Jahvè, ma anche

il fondamento della pria moralità. Ànalogamente al nostro ricbiamarci ai fatti

e alle parole storiche di Cristo per fondare il nostro comportamento cristiano, da

figli del Padre celeste.

Il Pentateuco e il “serviziodi Dio

Esaminiamo Gios 24, 2b—f 3 (in realtà dovremmo parlare dì Esateuco piuttosto

che di Pentateuco; Giosuè rientra nella atmosfera dei primi cinque libri della Bib

bia). Ritroviamo qui un ‘oredo” israeli, nel quale è facile scorgere la struttu

ra dei libri del Pentateuco. A nome di Dio, Giosuè enuncia la storia precedente

di Israele, da Tare padre di Abramo fino alla oonq,uist della terra. Lo schema è

identico a quello degli altri simboli, ma i singoli punti sono trattati più difft—

samente. Si fa per es, menzione espressa dei fatti di Balao e Balaam (cf. Num.

22—24). I fatti ricordatì da Giosuè sono il fondamento per il “servizio” divino a

cui il popolo è chiamato (Gios 24, 14—21), servizio che comprende culto e vita mo

rale (caos 24, 23—26). Abbiamo costantemente i tre elementi:

1) la fede nell’intervento di Dio nella storia, professata dal credente

2) fonda il retto culto divino

3) ed è la radice del retto comportamento morale.
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Conolusione chò sono state raccolte e tramandate le tradizioni del Pentateuco

Sarebbe interessante analizzare altre confessioni di fede analoghe, anche nl

resto del V.T. (Salmi, Profeti, c±, anche Atti 7). Possiamo però già intravedere

la conclusione0
Israele ha sentito fin dai tempi più antichi il bisogno di ricordare i fatti.

storici della sua origine, dai quali era nata la propria coscienza di unità nazio

nale e religiosa e il senso della propria missione0 Questo bisogno ha trovato le

sue espressioni nel culto e nella catechesi in simboli riassuntivi, di struttura

sostanzialmente identica, che supponevano evidentemente l’esistenza di tradizioni

e narrazioni più ampie, raccolte e ordinate come la storia delle origini sacre di

Israele. Queste tradizioni costituiscono il Pontateuco. In esso possiamo dunque

ammettere una certa diversità di fonti e documenti, ma solo come elemento, diremo

così materiale0 Ciò che è formale nel Pentateuco è la vigorosa unità della impo

stazione teologica. Un vero accostamento cristiano e scientifico al Pentateuco

deve iniziare con il riconoscimento di questa unità che ne tiene legate tutte le

parti e dà a tutte un senso.

Possiamo anche ricordare come il fatto che Israele riconoscesse di dovere la

propria origine a interventi di Dio nella storia ha dato a questo popoio una par

ticolare sensibilità per il dato storico e per la trasmissione accurata delle tra

dizioni antiche. La storia non è in Israele una occupazione facoltativa, riser’v

ta ai dotti, ma è la base della coscienza nazionalò e religiosa. Questo senso a—

cuto per i valori della storia viene trasmesso al Nuovo Testamento.
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3 lezione : Il Pentateuco, libro della alleanza

Lra i vari cicli di episodi che sono raccolti noi Fentateuco, quale è il più
imrortante ? Si sarebbe tentati di rispondere a prima vista sottolineando l’impor
tanza della creazione (Gen 1—2), o dei ciclo di Abramo (Gen 12—25) o delle narra—
ioni riguardanti Giacobbe (Gen 25 ss). Pur senza negare l’importanza di questi e
pisodi, occorre ricordare che della oreazione, dopo i primi due capitoli, non si
parla quasi più per tutto il resto del Pentateuco; e gli episodi di Abramo e di
Giacobbe haimo piuttosto una funzione di preparazione per i due eventi veramente
centrali, cioè l’uscita dall’Egitto, con i prodigi che la accompagnano, e la stipu—
lazione della Alleanza.

I fatti connessi con l’esodo dallEgitto sono di frequente ricordati nei simbo
li di fede della tradizione culturale e catechetica (Dt 26,6—8; Dt 6,21—23; Gios.
24,5—7), nei Salmi (per es. Sal 136,10—15; 714 intero eco0), nei libri Sapienziali
(Sap 76—20). L’alleanza è presente nei gesto di Giosuè (Gios. 24, 25), è richiama
ta dai profeti (Ger 11, 1—4; Ez 20, 11, ecc.) e dagli storici (Ne 9, 13 e) ed esten
de la sua influenza fino al Nuovo Testamento (Mt 26, 29 “il sangue del nuovo patto”;
Ebrei 9 eco.). La parola “alleanza” si trova oltre duecento volte nella Bibbia, e
il concetto di “patto” è una delle componenti fondamentali della spiritualità di
Israele, Benohè il Pentateuco si occupi della alleanza soprattutto a partire da
Es 19, questo concetto guida già la economia divina nel Genesi: Gen 9,8—17,patto con
Noè; Gen. 15, 7—18, alleanza con Abramo.

Per questo, volendo studiare le vie attraverso cui un cristiano di oggi può ar
rivare a un incontro con lo spirito del Pentateuco, dedicheremo qualche lezione al
tema della alleanza.

Le narrazioni relative alla alleanza

Al centro delle narrazioni relative alla alleanza possiamo porre Es 24, 3—8.
Cerchiamo di avere in mente uno schema del contesto, che dal punto di vista della a
nalisi letteraria è uno dei più complessi del Pentateuco, I capitoli 19—40 risul
tano probabilmente dalla ftsione di varie tradizioni, oggi difficilmente distingui
bili, che risalgono in sostanza a Mosè e ai suo tempo, e che nella loro molteplici
tà mostrano l’impressione incanceilabile prodotta dai fatti del Sinai nella mente
del popolo.

Dopo una breve introduzione cronologica e geografica fEa 79, 1—2), Dio parla a
Mosè promettendo l’alleanza (19, 36): il popolo accett. (19, 7—8) e Dio ordina al
popolo di prepararsi (19,9—15). In una teofania impressionante, sul monte pieno di
fumo (19, 16—25) Dio detta le condizioni della alleanza. Esse comprendono il deca—
logo (20, 1—77) e il codice della alleanza (20, 22—23, 19), cioè una serie di pre
scrizioni di diritto civile e penale, di culto e di morale sociale. Il popolo acoe
tu e il patto solenne è concluso con un sacrificio di sangue (24, 1—8), a cui aliu—
de il N.T, (Mt. 26, 28; Ebr. 9 18—20). Mosè sul monte riceve le tavole della leg
ge (24,972)



L’alleanza, che deve fare di Israele “una nazione consaorat&’ (19,6) è oompl

tata da una serie di ordinamenti concernenti il culto e il santuario del deserto

(25—31). Ma il popolo vuole un dio più accessibile di quello che ha parlato a Mo

sè, e si fa un vitello d’oro,. Mosè, disceso dalla montagna, ottiene il perdono di

Jahvè (3233), che rinnova l’alleanza e ripete i suoi comandamenti: secondo decalo—

(34, 14—26). Cli ultimi capitoli (3540) descrivono la esecuzione degli ordini

divini relativi al santuario,

Condizioni politiche al tempo del patto

quando Israele entra nella storia, la scena politica appare come un triangolo,

i cui vertici sono occupati rispettivamente dagli Ittiti, Assiri e Egiziani. Dopo

un periodo di lotte per la egemonia, nasce tra queste potenze un certo equilibrio

di føre (o di debolezze): gli Ittiti si ritirano dalla competizione per la egemo

nia, l’Assiria tace e l’Egitto vede diminuita la sua influenza in Cansan. Il mo

mento è propizio per la apparizione di un nuovo popolo. (Si può pensare alle con

dizioni favorevoli preparate dalla Provvidenza al sorgere del cristianesimo).

E’ degno di nota anche il luogo scelto da Dio per il patto: come si esprime

il cantico di. Dt 32,70 :

“Lo ritrovò in una regione deserta

nella cupa solitudine di urla selvagge”.

La regione del massiccio del Sinai, altopiano di steppe desolate, vuoto e se

za storia, è scelta da Dio per l’inizio della storia della salvezza.

Genere letterario delle narrazioni del patto

$1 sono scoperti negli ultimi decenni, specialmente presso gli Ittiti, esempi

di conclusioni di alleanze il cui aspetto formale richiama fortemente quello della

alleanza dell’Esodo.
Gli Ittiti distinguevano due tipi di patti: il patto del sovrano, che regola

va i rapporti tra sovrano e suddito (analoghi ai rapporti tra vassallo e signore

nel medioevo, con l”omaggio” del suddito e la protezione offerta dal signore), e

i tti di parità, equivalenti praticamente ai nostri contratti.

Il patto del sovraio comprendeva i seguenti elementi :

1. — Preambolo con il titolo del sovrano: “Io N.N., il grande re, re di Ratti, fi

glio di ..., il potente”, Cf. Es,. 20,2: “Io Jahvè, tuo Dio”.

2. — Prologo storico, con i benefici che il superiore ha già fatto all’inferiore,

espressi nel rapporto “Io—tu”.
“Benohè tu fosti debole, io ti ho messo al posto di tuo padre e ho preso (a

protezione?) i tuoi fratelli, le tue sorelle e il paese di Amurru...”. CI’. Es.

20,2: “Io Jahvè... che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa di schi

vitti”.

3. — Le stipulazioni, cioè gli obblighi concreti che sono oggetto del patto: pagare

un dato tributo, ricorrere al re per la soluzione di litigi eco. CI’. Es. 20, 3 se:

“Th non avrai altri dei all’infuori di me...”. Cf. anche Es 34, 11 ss.

4. — La messa in scritto: il patto doveva essere scritto, deposto nel tempio e ri—

letto ai. tempi stabiliti. Cf. Es. 24,4 “Mosè allora scrisse tutte le parole di

Jabvè. •

50 Maledizioni e benedizioni connesse con la trasgressione o l’osservanza. Cf.

Dt 28, 1 se e 28, 15 sa.
6. — Giuramento conclusivo. CI’. Fe. 24,7.

Iddio ha dunque parlato al popolo servendosi di un linguaggio ben comprensibile

a quel tempo, e indicando il tipo di relazione, quello di sovrano a suddito, che

intendeva stabilire con Israele.



3egue Y lezione 2..
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4 lezione e il suo popolo

L’istituzione della “alleanza nel popolo di Israele”

Il vocabolo ebraico per “alleanza”, “ber!t” deriva forse da una radice “ha—
rah” che significa “legare”, e indica in primo luogo la relazione mutua di apparte
nenza che unisce alcuni individui in una stretta unità.

Di per sè l’istituzione tra i cui membri vige la più stretta unità è la fami—
glia.. Tra i suoi membri c’è sangue comune, assi sono “una carne e un osso” (Gen.29,
14; 37, 27) La famiglia si intendeva in senso abbastanza largo, fino a diventare
clari0 Clari è di per sè il gruppo di coloro tra cui vige la esogamia, che si sento
no “fratelli”. Pj chiaramente si potrebbe definire la unione di tutti coloro che
sono legati in qualche modo da vincoli di sangue e hanno relazione di solidarietà
strettissima, assicurandosi mutua aiuto e protezione. I membri del clari si sento
no responsabili “in solidum” per le azioni dei singoli.

Chi non fa parte del dan per vincolo di sangue, può entrarvi per alleanza. Il
“ber!t” stabilisce la fraternità, da cui deriva il dovere del mutuo aiuto. La al
leanza assicura oosì la “pace”, che per il semita è il sinonimo di tutti i beni:
l’integrità, pieno sviluppo della persona dei singoli e del benessere del gruppo
ecc. Fuori di un gruppo la vita era impossibile, alla mercò dei soprusi e dei ri
catti. Il gruppo assicurava pace e sicurezza. Osservare i legami della alleanza
è per i Semiti esser “giusto”, buono. Rompere i legami sacri della alleanza è es
sere cattivo, ingiusto, commettere un peccato. I doveri morali verso il prossimo
venivano capiti nel quadro della alleanza.

Si hanno nella Bibbia molte specie di legami o alleanza una alleanza persona
le tra Davide e Gionata (i Sam 20,6); il patto tra Davide e le tribù del nord (2
Sam 5,1—3); la alleanza tra due tribù fOen. 21, 22—32)eoc.

Ogni alleanza è garantita da Dio e ha carattere sacro: per es. gen. 37,53.

La “alleanza” di Dio

Le alleanze non sono solo tra uomjnj anche Dio può concludere una alleanza I
E’ questo l’evento centrale della religione di Israele.

Fuori di Israele si conosce qualche esempio di alleanza di divinità con un po
polo o con un re. Secondo un testo sumerico del 2400 aO. “con Ningirsu (dio),
Urugakina (re) ha concluse un trattato”0

Ma l’alleanza di Jahvè col suo popolo ha caratteri del tutto particolari e
trascendenti, Essa si può esprimere nella sua essenza con la formula di Es. 6,7 :
“Vi assumerò còme mio popolo e sarò il vostro Dio”.
1. — Da parte di Dio l’alleanza è una iniziativa gratuita (Es. 33, 19) che provie
ne dal suo puro amore (Dt 4,37; 7,7.6; 10,14.15). Dio si impegna a proteggere
Israele (Dt. 7,9.12), a dargli il paese di Cariaaaì (E. 34,10—71) o altre benedizio
ni (per es. Dt 7,13 se; 17,13 ss).
2. — Il popolo accetta gli obblighi morali dettati da Dio (Dt 70,76; 7,9.11 ecc.).
Esso diventa così un bene peculiare di Jahvè, popolo consacrato, nazione di sacer
doti eco. (Es. 19,5; Dt 7,6; 14,2; 26,18 ecc.), preparando il popolo della Nuova
Alleanza.



Dio si rivela nella alleanza

Le proprietà di Dio sono svelate in parte nel patto. Egli si rivela come Dio
personale che agisce nella storia. La introduzione al decalogo (Es 20,2) non va
intesa come una semplice presentazione, ma come la enunciazione dei titoli che Id
dio ha al possesso del popolo Al popolo del Nuovo Testamento va spiegata metten
do in luce i titoli di acquisto che Iddio nel Cristo ha verso di noi.

Inoltre Dio si rivela come desideroso di entrare in contatto famigliare con
l’uomo: essere con noi (Cf. Es. 3,12; Gios 1,5; Is 7,14.. Àp 21,3: “Dio con noi!’).
Anche per questo Dio rivela il suo nome, per poter essere così invocato dagli uomi
ni, premessa della divina famigliarità della Incarnazione e del “Padre Nostro”.

La “alleanza” del Nuovo Testamento

Ricordo solo qualche punto, per invogliare a una ricerca personale. Gesù si
richiama al decalogo (Mo 10,9) e al comando dell’amore di Dt 6 (Mc 12,29). In Mt.

5—7 ci dà il codice della Nuova Alleanza, non senza richiamo costante al decalogo
(Es 20,13ef4; 20,7; 21,24). Nella cena istituisce il sacrificio del nuovo patto
(Mt. 26,28)9 in cui il suo sangue è pegno di unione tra l’umanità redenta o Dio, e
di perfetta espiazione (Ebr 8,8—139,11—23). Egli è quindi il mediatore del Nuovo
Patto (Ebr 9,15;8), colui che ha promulgato la nuova legge (Cv 15,72; Rom 1 3,8ss).
In particolare si noti in Gv 15,10 il legame tra amore e osservanza, tipico della
concezione della alleanza del Deuteronomio, in Gv 15,15 il titolo di “amici”, se
gno della nuova intimità, eletti in vista di un frutto (75976), così come Israele
era stato scelto tra i popoli per essere il prediletto di Dio.

In 2 Cor 3 S. Paolo enuncia la superiorità del ministero apostolico sul mini
stero di Mosè, con riferimento esplicito a Es 24. Infine in Ap più volte si pre
senta il popolo degli eletti con richiami ai termini caratteristici della alleanza.

Nella Gerusalemme celeste la alleanza trova il suo senso ultimo: l’essere per sem—
pro degli uomini con Dio

Uso dell’idea di alleanza nella predicazione

Dà solo qualche indicazione. Partendo dalla spiegazione della Messa, saorifi
cio della “nuova alleanza” nel sangue del Cristo, morto per noi, si può introdurre
la dottrina del Corpo Mistico, che nasoe da questo sacrificio. Il concetto di al
leanza può aiutare a spiegare la perfetta solidarietà che vige tra i membri del
Corpo di Cristo, tutti “fratelli” e corresponsabili a vicenda. La Chiesa appare,

alla luce della alleanza, come il “popolo di Dio”, la “nazione consacrata”,ricor—
dando anche ai laici i loro doveri di appartenenza responsabile e attiva a questo
corpo.

Nella predicazione morale il deqalogo va spiegato richiamandosi ai fatti sto

rici dell’Esodo, costitutivi del popolo di Israele, e ai fatti del Calvario., co
stitutivi dal popolo di Cristo, notando però nel Nuovo Testamento il suo carattere
di secondarietà rispetto alla legge dell’amore (Rom I 3,810), che è la legge pro
pria del N.T.

Il peccato, visto nel quadro della alleanza, si rivela come la rottura slea

le dello relazioni di famiglia con Dio e anche come una ferita inflitta al corpo

dei “fratelli”, che esige una riparazione e una confessione che non sia puramente

“prita”, ma riconosca, almeno nella celebrazione liturgica, le proprie colpe in

danno della comunità con volontà di espiazione.
La volontà di Cristo di formarsi un popolo strettamente unito spiega anche il

suo desiderio ardente della unità (Giov 17), desiderio che il movimento ecumenico

intende raccogliere, eduoando i cristiani a sentire come piaga dolorosa ogni forma

di divisione tra coloro che dovrebbero essere “fratelli”0

Biblioia

ViU IMSCEOOT: Théologie de l’Ancien Testament, I: Dieu.
PEDERSEN Israel, its Life and Culture.
KEINISCH Teologia del Vecchio Testamento.
EICBRODT W.: Théologie dea Alten Testanientes (protestante).
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3” lezione : L’uscita dall’Egitto

L’uscita dall’Egitto è, insieme con la rivelazione dei Sinai, l’avvenimento di

maggiore importanza per la costituzione del popolo di Israele. Esso ha lasciato un

ricordo viyissimo negli Ebrei. In tutto il Vecchio Testamento si moltiplicano i ri

chiami all’intervento straordinario di Dio. Jahvè è “colui che ha fatto uscire il

popolo dall’Egitto” (Gioe. 24, 17; An. 2,10; 3,1; Mi. 6,4; Sai. 81,11). E’ stato

quello il tempo della fanciullezza di Israele (Os. 2,17; 11,1: “Ex Aegypto vocavi

filiun meun”), il tempo dell’amore di Jahvè (Bz. 16,8). Iddio è uscito allora al

la testa del suo popolo (Sai. 63, 8—9; 77, 20—21). La seconda parte dì Isaia an

nuncia il ritorno degli esiliati da Babilonia come una ripetizione dell’esodo, in

cui Dio guideràancorauna voltail suo popolo (Is.43,16;48,21;52, 11—12).

I fatti dolPuscita dall’Egibt sono anche tra quelli che hanno avuto maggiore

risonanza nel 1uovo Testamento e nella Chiesa. Ciò è dovuto tra l’altro alla loro

ricchezza di valore simbolico. San Paolo (i Cor. 10, 24) ha ricordato che gli ovea
ti dell’Esodo sono figura della legge nuova. Quanto a San Giovanni si può afferma

re che non lo può oomprand,ere a fondo chi non conosca bene il libro defl’Esodo. I

riferimenti, palesi e velati, del quarto vangelo agli episodi del secondo libro di

Mosè sono innumerevoli. La liturgia della Chiesa utilizza i testi dell’Esodo nelle

preghiere del Eattesimo nell ‘ufficio del Corpue Domini e soprattutto durante il

tempo pasquale, “Haee sunt festa paschalia, in quibua verus ille Agnus occiditur,

cuius sanguine postes fidelium consecrantur...” (Iixultet).

Dedichereno la nostra attenzione soprattutto ai tre fatti fondamentali: le pia

ghe dEgitto, la Pasqua, il passaggio del mar Rosso.

Le piaghe d’Egitto (Es. 7, 14—12, 34); struttura della narrazione

Che cosa ha voluto dirci i ‘autore sacro con il racconto dei dieci flagelli che

si abbattono sull’Egitto ? Alcune considerazioni ci aiuteranno a cogliere il senso

dì questo ciclo narrativo0

A) L’ordine con cui si succedono le piaghe sembra potersi porre in relazione con lo

ordine e )‘epoca di calamità naturali proprio dell’Egitto. Luglio e agosto è il

periodo della inondazione del Nilo: la prima piaga riguarda le acque del fiume, di

venute rosse e fetide. Appena terminata l’inondazione, verso settembre si ha il

brulicare delle rane, le cui uova sono state disseminate ovunque dalle acque (cf.2

a piaga). Ottobre—novembre è il periodo di maggior infestazione delle zanzare

(of.3 a piaga) mentre caldo e umidità favoriscono pure lo sviluppo dei mosconi

(cf.4 a piaga). La 5.a e 6.a piaga sono due gravi epidemie, purtroppo frequenti

in Oriente. La 7.a è la grandine, Gho in Egitto, quando cade, si ha in gaio—

marzo (or. ee. 9,31: l’orzo era un spiga, e il lino in fiore=febbraio), La 8.a so

no le cavallette, che in Egitto appaiono talora dopo febbraio. Quanto alla 9.a

piaga, essa è posta da parecchi osogeti in relazione con il fortissimo vento IOaam—

sin, che soffia dal deserto in marzo—aprile



3) I fenomeni sono affiancati a due a due: il 10 e 2° si riferiscono alle acque del

Nilo; il 30 e 40 a assalti di insetti molesti; il 5° e il 6° a epidemie; il 7° e

l’8° distruggono i prodotti dei campi; il 90 e 10° si riferiscono alla notte (tene

bre e morte zzotturna dei primogeniti). Inoltre si ha una progressione dalle mole

stie esteriori ai danni alla salute, alla distruzione dei mezzi di sussistenza e al
la morte.

o) Si notano altri schematismi nelle narrazioni

— da 5 piaghe sono detti espressamente liberi gli Ebri, per 5 non si dice nul

la0
— Il Faraone nelle prime 5 piaghe si ostina, nelle altre 5 “Dio lo rese ostina

— Si ha un processo letterario alternante1 dello schema ABO: tipo A: Jahvè or

dma a Mosè il giorno precedente di andare dal Faraone ad annunciare la piaga: pia

ga 1,4,7, 100 Tipo 3: Jahvè ordina a Mosè rU annunciare subito al Faraone la piaga:

2,5,8 Tipo C: ordine divino a Mosè e immediata esecuzione: piaga 3,6,9.

Abbiamo così il seguente schema:

tipo: A 3 0 A 3 0 A 3 C A

piaga1 2 3 4 5 6 78 910

Si hanno quindi indizi seri per concludere che siamo di fronte a un racconto

ordinato artisticamente (secondo canoni analoghi a quelli con cui è costruito il

primo capitolo del Genesi).

D) Occorre anuora notare qualche espressione chiaramente pbLiea: in Es 9,6 si

dice che “tutto il bestiame degli Egiziani morì”, In es 9,8 si parla di asces

si nelle bestie, in Es 9,lOss si menziona il bestiame esposto a morire per la gran

dine, in Es 11,5 si parla ella morte dei primogeniti del bestiame. Di qui si corn

prende cheil pensiero rl.elauto in qualche sua espressione è talora meno ampio

e generale di quanto potrebbe sembrare a prima vista; cioè degli usa talora del

procedimento stilistico detto “iperbol&’0

Il senso delle piaghe d’Egitto

Per capire fs 7,14—1234 occorre prima di tutto riconoscere che un elemento

soprannaturale e miracoloso è presente nei flagelli descritti: oi risulta dal mo

do dì narrare dell’autore, che li presenta come segei indubitabili dell’agire di

Dio per gli Ebrei(Es 6,6—7: 10,2 SOCo) e anche per gli Egiziani (Es 8,15 ecc.). Il

carattere miracoloso appare pure nei fatti narrati, che per la loro violenza, per

la implacabilità con cui si susseguono e per la loro dipendenza dall’agire profeti

00 di Mosè non ammettono una spiegazione puramente naturale.

Quanto ai aarticolari dello svolgimento dei fatti narrati, occorrerebbe poter

distinguere, in quanto è possibile, oià che è oggetto di inseguamento e di afferma

ziona da quanto non è che un mezzo espressivo. Sappiamo infatti che talora l’Auto

re sacro, invece di informarci puramente su una data realtà storica, preferisce ri

vestire i dati con una forma drammatica e artistica la quale comporta dei nuovi par

ticolari che fanno parte del mezzo espressivo.

Ora il confronto di parecchie delle piaghe di Egitto con calamità stagionali

egiziane e lo studio del modo con cui sono espresse suggerisce di considerare la

maggior parte di queste piaghe come fenomeni che quanto alla loro natura rientrano

nel quadro dei flagelli tipici in Oriente, ma quanto alla violenza, alla successio

ne implacabile e al legame con l’attività profetica d5 Mosè mostrano un intervento

straordinario e provv-idenziale di Dio a favore di Israele.

Esse manifestano l’invincibile superiorità di Jahvè di fronte a uno dei più

potenti e superbi sovrani antichi (c±’. Es 8, 4—6, ecco) e fondano la fede di Israe

le nella misericordia di Jahvè e nella missione di Mosè (Es 14,31).

Bibliografia: Per la interpretazione sopra accennata delle piaghe d’Egitto cf. so

prattutto GLBIATI 3.—PIAZZA A., Pagine difficili della Bib, Milano 1954, pp.

257-259, e MOPÀI,DI L. Esodo in La Sacra Bibbia dai testi originali a cura di Mons.

Garofaao,vol.I,pp.172—183,Torino 1960. Per l’influsso dell’Esodo sul resto della

Bibbia (specialmente San Giovanni) e sulla vita spirituale della Chiesa cf, GROS A.,

Jesuis la routa, Le thème de la route danela Bible, 1961..
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6 lezione La notte di Jahvè

Il senso della notte di Pasqua (E 12, 1—28; 12, 43—57; 13,3—16; 3425)

Come vi sono per gli Ebrei luoghi e cose sacre, cioè riservate alla divinità,

così esistono anche tempi sacri, sottratti alPuso dell’uomo e riservati al servi

zio di Dio.
Le feste in Israele sono per lo più riferite a eventi storici: così in Est

9,24 si ricorda l’origine della festa dei “Purim’ coliegandola con la liberazione

al tempo di Ester, e in I Mac 4,59 si narrano le origini della festa della “dedi—

cazione” del tempio.
Ma le feste di Israele si riaflacciano soprattutto agli eventi dell’Esodo; e

tra le feste la più solenne è la Pasqua, Essa si celebra nel mese di Abib (=spi—

ghe), detto più tardi Nisan, il 14 del mese (Es 72,6). Coincide così con il ple

nilunio che segue all’equinozio di prìmavea. Lorigine del nome “pesaai” (aramai

co “pash&’), de. cui Pasch&) è controversa. Forse è da spiegarsi col passaggio

(s&rto) di Jahvè sopra le case degli Israeliti nella notte dello steridnio (Fe. 12,

lls.27).
E naturale che una festa così importante abbia avu.to uno sviluppo cerimonia

le lungo i secoli0 Sulle suo origini vi sono questioni controverse. Secondo al

cuni autori essa potrebbe essere anteriore a Mosè, come festa notturna di pastori

celebrata per la luna piena di primavera. Gli elementi del cerimoniale ricordano

l’ambiente pastorizio, e alcune abitudini religiose dei nomadi di Oriente. Ad o—

gni modo si deve affermare che se il rito già esisteva, esso venne a ooincidere,al

termine dell’inverno celebre per i flagelli d’Egitto, con l’intervento straordina

rio di Dio in favore della partenza di Israele, e Mosè, profeticamente ispirato,i

segnò a celebrare il rito leggendo nelle sue cerimonie i segni di questo intervento,

Il sangue sulla porta significò la protezione di Jahvè nello sterminio degli Egi

ziani, le erbe amare furono seguo dell’amarezza della schiavitù9 i pani azimi e lo

abito da viaggio espressero la fretta della partenza. La Pasqua diviene così il

memoriale della redenzione della antica alleanza,

Se cerchiamo di scmtarne il senscs teologico0 notiamo delle analogie illumi—

nanti con la Pasqua del Nuovo Testamento. La Pasqua ebraica è istituita in vista

di una salvezza imminente (Fe. I2,12) la cena di Gesù prelude alla redenzione sul

la croce0 Thila salvezza di Jahvè la Pasqua sarà il memoriale perenne (Es.12,14):

af. i Cor 11925: ‘fateio in memoria di me”. Nella Pasqua l’Israelita sentiva la

presenza ancora attuale dell ‘aiuto di Iahvè, mentre la sua speranza si tendeva ver

so la definitiva salvezza messianioa: nella Pasqua eucaristica la Chiesa ha la pre

senza reale del Cristo ed il pegno della gloria futura.

La Pasqua ebraica, posta tra Vavvenimento storico e il suo compimento escat

logico, era perciò “commemoratio praeteriti, demonstratio praesentis et prognosti—

cum futuri”, preludendo così alla Eucarestia,

Il Passgio del Mar Rosso (Fe 14—15)

E l’episodio che ha maggiormente colpito l’immaginazione dei Giudei (cf. per

se. Sai, 77,l7ss), dei cristiani (cf. -l Exultet) e degli stessi Arabi (cf. Corano

IX, 90,22).
L’itinerario più probabile degli Ebrei è quello che li fa passare verso sud

(Fe. 13,77s). Il “Mare dei Giunchi” può indicare i laghi e gli acquitrini della

regione del canale di Suez. Forse gli Ebrei stavamo cercando un guado meridiona

le, noto a Moò, quando gli Egiziani tagliano loro la strada. E’ scesa la notte,

e per l’indomani si tema la catastrofe,

Che cosa è avvenuto in quella notte ? Certamente un intervento straordinari.o

di Dio, che permise agli ebrei di passare in fretta il lago in un punto altrimen

ti non guadabile, e arrestò invece sulla stessa via l’esercito egiziano, travolgen

dolo.



Non è facile determinare le modalità del miracolo e i mezzi di cui Dio even
tualmente volle servirsi. E’ possibile che gli Ebrei fossero prossimi al punto do
ve un baesifondo roccioso (ancora oggi esistente) poteva permettere un guado di
fortuna ne]. caso si fosse abbassato il livello delle acque0 La descrizione di Sai
77, 17—21 e anche di Es 14, 2lss possono far pensare che Iddio si sia servito di
un uragano violento, accompagnato da maremoto.

Il senso religioso di questo fatto è espresso stupendamente dal cantico di
Mosè (Es. 15, 1—18), detto il “Te Deuni” di Israele, pieno di slancio poetico e di
religiosa confidenza in Dio. L’antichità ci dà. altri esempi di canti di vittoria
(per se. il poema di Pentaur, per la vittoria insperata di Raanses 11 a Cadesh, o
l’inno di Mer—ne—Ptah (verso il 1230): ma nessuno è così lirico o insieme così re
ligioso come il cantico di Mosè0 Esso ci mostra come in Israele la storia, vista
nella fe4e, diventa inno o preghiera, colloquio con Dio0 Così anche nella Chiesa
la lettura del Vngelo, accettata dal “Credot’ dei fedeli, diventa il canto subli
me del Prefazio.

Biblioafia: per la Pasqua cf. VAN IMSCHOOT, Thdolo de 1A.T., Teme II,L’hom
me, Paris 1956; RàAG Pque, in Dictionnaire dela Bible, Supplément; DE VAUX E.,
Lee institutione de l’4, Il. Per il passaggio dei Mar Rosso cf. O.ALBIATI E. —

PIAZZA A., pe difficili della Bibbia Milano 7954; COTJROTER, L’Exode Parigi
1958.

APPDICE: Dall’inno di vittoria di R41E—PTAfl (anno 1230: ef. cantico di Mosè,
Es0 15:
“li aole, penetrando la nube che era stata sopra l’Egitto
e lasciando vedere all’Egitto i raggi del suo disco
togliendo le montagne di metallo dal collo el popolo
così da dare iespiro a]. popolo che vi era sottoposto
,,.ha causata la fuga di Rebu, che aveva calpestato lEgitto

e c’era gran terrore nei loro cuori, a causa dell’Egitto”.
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7” lezione : il Pentateucò, libro della umanità

Abbiamo studiato finora il Pentateuco soprattutto come il libro delle origini

sacre di Israele. Ma se esso fosse soltanto questo, non potrebbe soaturirne un meo

saggio suscettibile di essere accolto dalla umanità intera. In che modo il Penta—

teuco diviene il libro della Chiesa e della umanità ?

Le “genealogie” della Bibbia

Per rispondere a questa domanda occorre considerare il senso delle “genealogie”,

così frequenti nella Bibbia (Gen 4, 17—26; 5;f 0; 71, 10—32; 25,1—18; 36; Es. 6, 14—25;

Nu 1;26; i Chr 1—9; Mt 1,1—17; Lo 3,23—38). Come mai la genealogia assume tanta ìrn

portanza, da essere addirittura l’inizio del Nuovo Testamento (Mt. 1,1).
La cura per la genealogia ha originariamente in Israele uno scopo pratico. Ser

ve ad assicurare il permanere nel dan di certi diritti. Ora nella tradizione di

Israele c’è ii ricordo di un fatto capitale: le promesse fatte da Dio stesso ad A—

bramo e alla sua discendenza. Occorre dunque poter dimostrare costantemente la prc

pria appartenenza a questa discendenza. Le genelogie mostrano così la continuità

della storia della salvezza, e assumono un valore religioso. Esse si richiamano so

prattutto ad Abramo, padre dei credenti. Così la genealogia di Mt 1, 1—17.

Le “genealogie” e della Bibbia

Se però nella Bibbia ci fosse soltanto la genealogia abrahamita, potremmo so

spettare che essa è davvero il libro di un solo popolo. Ed ecco la Bibbia inquadra

re la genealogia di Abramo in altre genealogie, più vaste, che si richiamano a Noè,

padre di diversi popoli. Infine (o meglio “in principio”) la Bibbia inquadra tutte

le genealogie particolari in una grandiosa genealogia, quella “dei cieli e della

terra” (Gen. 2,4), riportando tutto il creato, senza alcuna esclusione, sotto la cii

ra amorosa e provvidente di Dio.

Lo prime pagine del Genesi hanno dunque lo scopo di proclamare la universalità

del disegno divino, quel disegno che Gesù verrà a ricostituire. Per questo San Lu

ca riconduce la genealogia di Gesù fino ad Adamo “che fu di Dio” (Lc 3,3$), il pri

me depositano delle promesse di salvezza, e San Paolo chiama Gesù l”ultimo Adamo”,

il capo definitivo della umanità nuova.

Le prime pagine della Bibbia hanno perciò un valore religioso unico. Esse so

no il punto di partenza per la spiegazione del catechismo (“Chi ci ha creato ?“),

costituiscono per lo più la meditazione fondamentale degli Esercizi Spirituali, e

sono letto dalla Chiesa nella veglia pasquale.

Valore cronologico delle genealogie della storia primitiva

Una questione marginale può essere posta sul valore cronologico da attribuir

si alla età dell’uomo sulla terra quale si potrebbe ricavare dalla somma materiale

della età dei patniarchi notate nei primi capitoli del Genesi. Sono da premotter—



si alcune osservazioni sul genere letterario delle genealogie bibliche. k J
A) In un documento genealogico potevano essere omessi per brevità anelli intermedi.

‘ il caso di Mt 1,8 che tra Joram e Ozia non nota Ochozia, Joas e .Lmasia (cf. 4 Re

8—14), e di Be 6,14 che pone solo due nomi tra Levi e Mosè, mentre secondo Es 12,40
tra i due sono trascorsi quattrocento anni.

E) L’omissione di nomi può anche avvenire per raggiungere numeri simbolici o facili
per la memoria. In Mt si hanno 7x32 nomi, cioè tre volto 14 generazione. In Lo

le generazioni sono 77. In Gen le generazioni, sia prima cie dopo il diluvio, sono
10, ecc.

Tenuto conto di queste ed altre particolarità letterarie delle genealogie, bi
sogna dire che nelle due genealogie dei patriai’chi di Gen 5 e 10—11 l’autore intende
affermare che Noè è l’erede legittimo delle promesse fatte ad Adamo e che Abramo è
l’erede legittimo delle benedizioni date a Sem. E’ necessario anche concludere che
l’autore conoscesse per rivelazione tutti i nomi degli antichissimi patriarchì,oppu

re che essi si fossero tramandati in maniera completa ? Secondo partechi autQrì
cattolici l’intenzione dell’autore non è di darci una cronologia della durata della
umanità. Egli intende “saldare idealmente le ultime notizie raggiungibili in qual
che modo dalla tradizione con le notizie sui progenitori. In mezzo rimane una enor
me lacuna, vuota di avvenimenti interessanti per la storia religiosa della umanità”.

BIBLIOGRAFIA: La questione è tratta da GALBIATI E.—PIAZZA A., Pagine difficili del

la Bibbia, Milano, Cf. anche GALBIATI E., Genesi in LA SACRA BIBBIA (3 voli.) a cu
ra di Mons. Garofalo, Torino 1960. Cf. anche HBINISCH, Problemi di storia primor

diale biblica, Brescia.

Lezione 8* : Sguardo conclusivo. Il Pentateuco, libro di preghiera

Che cosa è il Pen-bateuco ? Possiamo rispondere ora, al termine del oorso,rias
suinendo i grandi interessi che lo animano, e che costituiscono anche le vie aperte
al credente per entrare nel mondo spirituale di questo libro.

Ciò che dà unità al Pentateuco è l’intuizione fondamentale dell’unità degli in

terventi dì Dio a favore di Israele, espressa nei simboli di fede (cf.lez.2.a). Al

cuni di questi interventi di Dio sono ricordati con cura particolare, essendo gli e

venti centrali della costituzione del ropolo: sono gli eventi dalla uscita dallE—

gitto al patto del Sinai (bz. 3—6). Questi eventi, attraverso l’idea di patto, so

no organicamente collegati con tutti i ricordi precedenti di Israele. Il Dio del

patto del Sinai è il Dio del patto con Abramo e dei patto con Noè. Il quadro stori
cc del Pentateuco è dunque segnato da tre patti successivi, secondo il ritmo costan
te di promessa e di avveramento. A tutto ciò dà una luce universalistica la crea
zione di tutto ad opera di Dio (Con 1—2) e la promossa di redenzione universale

(lez. 7.a). Il Pefltateuoo appare così come il libro di tutti i tempi, che noi sia—

mo ancora oggi chiamati a meditare.
Come si attua questa meditazione del Pentateuco ? Essa non è facile. Esige

una conoscenza previa di tutta la Sacra Scrittura, frutto di una “leotio continua”
costante e tenace, che distribuisca la Scrittura lungo il ciclo liturgico secondo

le indicazioni del Breviario. Dalla “beotio continua” nasce la “lectio divina”,

considerazione raccolta di un passo già gustato nella “lectio continua”, con la fi

ducia che in quel passo giunge a noi la parola di Dio. Sarà utile chiedersi:a) che

cosa ha significato il fatto o insegnamento in questione per coloro che vi furono

per primi interessati nel V.T. (senso letterale); 5) che cosa ha significato que

sto fatto o idea o insegnamento riguardo alla persona e vita di Gesù e alla vita

della Chiesa (senso pieno); o) che cosa significa questo testo per me; che cosa e

sige da me e che cosa mi promette da parte di Dio (applicazione spirituale, nella

linea del senso letterale pieno).
Dalla lettura ripetuta del testo, che ci fa respirare l’atmosfera della Bibbia,

nasce così spontaneamente il contatto di preghiera con l’autore della Bibbia, col

Padre che ci ha parlato per mezzo dei profeti e nel Figlio, e che ancora oggi ci par

la nella Chiesa.


