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I

n quanto realtà profondamente umana, la famiglia occupa uno spazio di rilievo nel Pentateuco: senza l’una non esisterebbe l’altro.
Come ogni popolo, antico e moderno, anche Israele si rappresenta quale punto di raccolta
della corrente generativa che attraversa più famiglie; si raffigura cioè come famiglia di famiglie,
tutte discendenti dal gruppo originario di Giacobbe con i suoi dodici figli. Da qui l’autodefinizione di «figli di Israele», cioè discendenti del patriarca. Gli elenchi di nomi presenti in Nm 1‒4 e
26, per noi così ostici e aridi, esaltano la fecondità degli antenati e la fedeltà di Yhwh. Bene imprescindibile, la famiglia va salvaguardata a ogni
costo. La legislazione, cresciutale intorno, punta
a salvaguardarla contro ogni forza disgregante. A
noi essa permette di coglierne la distanza culturale – alle volte annullata dall’uso di termini italiani indispensabili ma impropri (si pensi a «dote»,
a «fidanzamento» o a «concubina») – e ci mette
in guardia dal trasferire troppo velocemente singole disposizioni di allora negli impianti normativi di oggi. La stessa regolamentazione del divorzio conosce modulazioni differenti persino da un
evangelista all’altro (Ester Abbattista).
La famiglia non è però soltanto fonte generatrice di tutto il popolo; è anche matrice narrativa: luogo dove ci si tramandano narrazioni e, nel
contempo, tema e trama di racconti. Fornisce un
formidabile caleidoscopio di azioni, reazioni e relazioni che si compongono, scompongono e ricompongono (Donatella Scaiola). Le famiglie del
Pentateuco trovano la loro sintesi nella coppia originaria dei progenitori, le cui dinamiche da una parte
raggiungono vette idilliache, dall’altra sprofondano
negli abissi dell’egoismo (Giuseppina Bruscolotti). Ci
si può trovare in un buco nero con figure parentali imbarazzanti, madri possessive e figli mammoni
(Elena Chimenti). La catena di errori paterni e materni s’allunga in modo inesorabile e sembra anticipare la saga di complessi e repressioni, che avrebbero fatto la fortuna di Freud, in giovane età appassio-

SOMMARIO

ENTRARE NEL PENTATEUCO
FAMIGLIE

nato cultore di studi biblici (Domenico Lo Sardo).
D’altro canto, la famiglia può rappresentare un fecondo campo magnetico, dove le forze in azione si
potenziano a vicenda. Lo si constata nell’amore tenero e travolgente che Giacobbe prova per Rebecca
fin dal primo incontro (Andrea Albertin). Lo si riscontra nella vicenda di Giuda, capace di offrire la
propria vita perché il padre Giacobbe non muoia e il
fratello Beniamino sia risparmiato; oppure nella paternità compiuta, perché distaccata, di Abramo che
accetta di “morire” salendo sul monte perché il figlio
possa vivere, affidandosi poi soltanto alla paternità
di Dio (Fabrizio Ficco). Nell’Antico Testamento la
dimensione umana della paternità viene attribuita
senza alcun problema a Dio, facendo coincidere le
potenzialità generativa e protettiva con quelle impositiva e direttiva. Il nesso, che ha retto per secoli,
è andato sfibrandosi negli ultimi decenni: l’evoluzione della figura paterna, ricordata anche da Francesco nella sua esortazione Amoris laetitia, interpella in profondità il modello di antropologia teologica ereditato dalla tradizione e impone di ripensare
in reale correlazione l’identità di padri e madri, e il
divenire – sempre storicamente e culturalmente determinato – delle relazioni tra i sessi, dei modelli di
famiglia e di genitorialità (Serena Noceti).
Infine, le famiglie del Pentateuco sono generatrici di fede. Sono, infatti, il luogo dove si celebrano annualmente l’evento fondatore di Israele, il seder di Pasqua, e settimanalmente l’incontro amoroso tra Dio (lo sposo) e il suo popolo (la sposa). Non
deve perciò meravigliare che nella tradizione rabbinica si affermi che, «quando marito e moglie sono
degni l’uno dell’altra, la presenza divina si stende
sulla coppia» (Furio Biagini).
Insomma, nelle famiglie del Pentateuco si possono individuare famiglie di ogni genere, anche le
più celate, come quella raffigurata nella copertina
di questo fascicolo, del quale si augura una buona lettura.
Marco Zappella

Editoriale 2
Donatella Scaiola
RELAZIONI DI COPPIA:
ESEMPI, CONFLITTI, PROMESSA 4
Elena Chiamenti
MATERNITÀ COME DONO DI DIO 9
Giuseppina Bruscolotti
ADAMO ED EVA ERANO UNA FAMIGLIA? 14
Fabrizio Ficco
LA RELAZIONE PADRE-FIGLIO
NEL PENTATEUCO 19
Domenico Lo Sardo
COME È BELLO (E DIFFICILE!)
CHE I FRATELLI VIVANO INSIEME 25
Ester Abbattista
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE FAMILIARE
NEL MONDO BIBLICO 31
Furio Biagini
LA FAMIGLIA EBRAICA 37
Serena Noceti
NEL NOME DEL PADRE.
RIPENSARE LA FIGURA PATERNA 41
Marco Tibaldi
IL PENTATEUCO NELLA SCUOLA:
I LINGUAGGI DELL’AMORE 45
PER SAPERNE DI PIÙ

Marcello Panzanini

Pietro Crisologo e i suoi sermoni sul figlio prodigo

52

RILETTURE

Valeria Poletti

La famiglia 54

APOSTOLATO BIBLICO

Alessandro Zavattini

Lo psicodramma biblico di Beppe Bertagna 56
VETRINA BIBLICA

57

ARTE

Marcello Panzanini

Una famiglia qualunque:
La fuga in Egitto, di Joachim Beuckelaer

Inserto staccabile
INCONTRO BIBLICO

Andrea Albertin

La qualità dell’amore e l’amore di qualità

59

Fascicolo 3 (2020): Famiglie

Relazioni di coppia: esempi, conflitti, promessa | di Donatella Scaiola 

4-8

L’articolo prende in esame alcune relazioni di coppia presenti nel Pentateuco,
con particolare riferimento alle storie dei patriarchi, soprattutto Abramo, e
a quella di Mosè. Dall’analisi emergono rapporti talora problematici, ma
sempre molto umani e segnati dalla fede in Dio che si rende presente
nella vita dei credenti in modo fedele, ma anche paradossale.
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di Elena Chiamenti 
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Un viaggio nei testi della Genesi dove sono protagoniste due donne che
soffrono per la propria sterilità, lottano per avere figli e offrono la chiave
interpretativa dell’essere madri: dare la vita all’altro e per l’altro, senza
temere la propria morte. In questo senso il lettore di ogni tempo può
rivivere l’esperienza della maternità oblativa.

Adamo ed Eva erano una famiglia? | di Giuseppina Bruscolotti 
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In virtù del significato dei loro nomi, i due progenitori sono la grande
famiglia umana. Ma sono soprattutto una coppia le cui dinamiche da
una parte raggiungono vette idilliache, dall’altra sprofondano negli abissi
dell’egoismo. Questa coppia viene poi cercata da Dio che la riabilita
fino a farla diventare una famiglia.
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Due paiono essere le vicende più significative: quella di Abramo che
diventa padre per fede; e quella di Giuda, il figlio ribelle che solo alla
fine riabilita il rapporto con il padre. Il senso pieno della paternità, tuttavia,
si rivela nell’amore di Dio verso Israele.
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di Domenico Lo Sardo25-30
Per ogni elemento creato Yhwh riconosce che è buono. Le pagine che
seguono, però, qualche dubbio lo sollevano. Adamo ed Eva non parlano
tra loro, e quando iniziano a farlo sono liti e accuse reciproche. E per
tutti i racconti di famiglie e figli di molti passi biblici le cose non saranno
migliori: liti e guerre, quasi sempre riconducibili alle figure genitoriali. A
buon diritto si può affermare che gli errori dei padri si ripercuotono sui figli.
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Un breve itinerario alla scoperta dei costumi e delle norme che regolavano i
rapporti familiari, partendo dalle istituzioni del finanziamento e del matrimonio e
passando attraverso le criticità dei casi di poligamia, adulterio, incesto e divorzio.
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La famiglia è il simbolo dello stile di vita ebraico e costruirla costituisce la
prima prescrizione religiosa data dalla Trascendenza all’uomo attraverso il
comandamento di riprodursi. La famiglia svolge un ruolo essenziale nella
trasmissione della fede.
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una sfida anche per la teologia
di Serena Noceti41-44
L’evoluzione della figura paterna, avvenuta negli ultimi decenni, viene
ricordata da papa Francesco nella esortazione Amoris laetitia. L’articolo si
interroga sui fattori che l’hanno originata, sulle diverse interpretazioni che
ne sono state date, sulle implicazioni per il pensiero teologico di oggi.
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A partire dalle vicende delle famiglie protagoniste del Pentateuco, proponiamo testi, materiali e indicazioni per realizzare tre distinte attività
didattiche attorno al tema della famiglia, riflettendo in particolare sui
diversi linguaggi con cui si può comunicare l’amore.

Una famiglia qualunque: La fuga in Egitto, di Joachim Beuckelaer
di Marcello Panzanini59-60
È mattina presto, ma nel porto c’è tale movimento che sembra mezzogiorno. Le persone sono tanto indaffarate da non prestare attenzione,
per fortuna, a una famiglia in fuga, che passa inosservata anche a noi.

