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A

bitualmente la teologia connota quale historia salutis (storia della salvezza) l’agire di Dio nei confronti degli uomini. Le
Scritture disegnano un arco che si distende tra creazione (protologia) e compimento finale
(escatologia) e che poggia su due eventi fondanti:
il riscatto di Israele dall’Egitto e la risurrezione di
Gesù da morte. La stretta connessione, biblica e teologica, tra i due eventi e la loro annuale riproposizione durante o la cena o la veglia pasquale, nonché l’assolutizzazione valoriale attribuita alla condizione di libertà e ai processi di liberazione, tipica dell’epoca contemporanea, hanno contribuito a
una lettura “esodocentrica” del Pentateuco. Il titolo greco (èxodos) del secondo libro ha ulteriormente motivato questa prospettiva, che il presente fascicolo, in modo tacito, se non contesta ridimensiona.
Esso infatti non si concentra sul versante emancipativo dell’evento esodico (significativamente nessuno dei dodici fascicoli previsti gli è dedicato). Al
centro pone invece la tematica del “servire” che davvero attraversa tutto il corpo letterario del Pentateuco grazie anche alla capacità dei verbi ebraici di mutare di significato a seconda dei contesti. Ecco allora
che l’uomo è collocato nel giardino di Eden in primo
luogo perché lo lavori e lo custodisca, due verbi che
in seguito indicheranno il servizio cultuale-liturgico e l’osservanza delle disposizioni divine. A Mosè,
che sta vivendo l’esperienza teofanica presso il roveto, viene svelato il senso (geografico, esistenziale e
teologico) della liberazione: una volta uscito, il popolo servirà Dio su quello stesso monte. E una volta giunti al Sinai, del percorso si indica la meta: «Vi
ho fatti entrare in me» (secondo la traduzione letterale di Es 19,4). La vita di comunione con Dio è
il vero approdo dell’esodo. Così diventa comprensibile il lungo resoconto della costruzione del santuario: a partire dalle pignole disposizioni (capp. 25–
31) fino alla loro effettiva esecuzione (capp. 35–40).
E poi tutto Levitico e una buona porzione di Numeri. Infine, non va scordato che lo schema della berìt
come trattato di «alleanza» sottintende che la libe-
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razione di fatto è un passaggio di servitù, da un signore all’altro (come già rilevato nel secondo fascicolo dell’anno scorso). Del resto il faraone aveva sottomesso a un duro lavoro (wayya‘abidu: Es 1,13) gli
Israeliti; perciò al suo cospetto Mosè ribadisce per
otto volte con petulante insistenza: «Lascia partire il
mio popolo perché mi possa servire (weya‘adbeni)»
(4,23). Per rappresentare questa situazione è inevitabile ricorrere all’ossimoro, come il lettore troverà
qui di frequente: «servizio libero e liberante» (Rocco Caruso); «la liberazione dall’Egitto non è il passaggio dalla schiavitù all’autonomia, ma quello da
una schiavitù, umana e arbitraria, alla servitù divina e giusta» (Furio Biagini); «l’uomo libero si riconosce proprio perché sceglie di servire: il prossimo
e Dio» (Marco Tibaldi).
Il filo rosso del servizio attraversa anche il Nuovo Testamento. A partire dal Figlio dell’uomo che lo
addita come finalità della sua presenza tra gli uomini, fino a Paolo che mena vanto per i trattamenti da
schiavo ricevuti in quanto servo del vangelo. E, come
nell’Antico Testamento si assiste a una spiritualizzazione di ‘abodà (dal lavoro al ministero profetico,
dalla corvée al servizio liturgico), così anche nel Nuovo Testamento e nella tradizione successiva diàko
nos smette di essere sinonimo di doulos per connotare un grado dell’ordine, minister s’applica non più a
chi occupa una posizione secondaria ma a chi ha incarichi di responsabilità, e doulìa ormai da schiavitù passa a significare venerazione per i santi. C’è da
chiedersi quanto queste trasformazioni semantiche
abbiano contribuito a rendere ancora più invisibile
quel «lato oscuro» (Valeria Poletti) della nostra storia che per secoli ha rappresentato la schiavitù esercitata da nazioni “cristiane”.
Entrare nel Pentateuco aiuta dunque a riscoprire
la historia servitii come chiave teologica delle Scritture, della storia della chiesa e dell’oggi.
Dunque, buona lettura.
Marco Zappella
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L’uomo, la donna e il giardino (Gen 2,1–25).
Vocazione dell’umanità e mondo creato | di Federico Giuntioli4-8
A differenza del primo racconto sull’origine dell’universo (Gen 1,1–2,3),
incentrato sul Dio da celebrarsi nel culto e nella santificazione del sabato,
nel secondo racconto di creazione (Gen 2,4–3,24) emerge un mondo
molto meno positivo e a favore di un ambiente molto più imperniato
sull’uomo e sul lavoro agricolo.

L’incontro con Dio al Sinai e nel santuario | di Michelangelo Priotto9-13
Non si può capire l’Esodo senza la lunga descrizione della costruzione
del santuario: a partire dalla pignole disposizioni (capp. 25–31) fino alla
loro effettiva esecuzione (capp. 35–40). La liberazione dalla schiavitù è
in funzione dell’incontro con Yhwh. La teofania alla montagna sacra mira
a offrire a Israele una presenza di perdono e di accompagnamento.

L’obbedienza alla parola: inizio e fine del cammino di liberazione
di Rocco Caruso14-18
Seppur dubbioso altalenante, l’ascolto della parola di Dio da parte di
Mosè segna l’inizio di un processo che porta gli Israeliti a passare dalla
liberazione dalla schiavitù alla libera scelta di entrare nell’alleanza, in
una relzione vitale con Dio, temendolo, amandolo, servendolo mediante
l’osservanza delle sue leggi.

Non c’è Dio senza culto a Dio | di Domenico Lo Sardo19-24
Caino offriva al Signore i frutti della terra come sacrificio, Abele offriva
i primogeniti del suo gregge e il loro grasso, Melchìsedek offriva pane
e vino, in quanto sacerdote del Dio altissimo: l’uomo biblico nasce fin
dall’inizio predisposto al culto e al servizio liturgico.

Servire altri dèi: l’idolatria e le sue forme | di Sebastiano Pinto25-30
Nella Bibbia l’idolatria è associata al politeismo, è sempre connotata
negativamente ed è ritenuta eticamente degradante. In queste pagine
si mette in evidenza il «servizio agli altri dèi» e le sue forme, mentre si
riflette sul cammino d’Israele verso una fede sempre più pura in Yhwh.

«Servi degli uomini, servi di Dio». Le leggi sugli schiavi
di Francesco Bianchi31-35
Essendo gli Israeliti servi di Dio, la schiavitù sarebbe impossibile. Eppure il
confronto con le testimonianze epigrafiche dimostra quanto sia stato difficile
applicare questo principio. Anche i testi legislativi dell’Antico Testamento
non sono univoci. Interpretarli risulta difficoltoso.

Servizio al tempio e servizio alle mense: leviti e diaconi | di Antonio Landi 

36-40

Il servizio è tema ricorrente nell’Antico Testamento, ma è anche la cifra
che Cristo stesso sceglie per descrivere la propria missione ed è il criterio
cui pure i discepoli devono ispirarsi. Due profili collettivi, quello dei leviti e
quello dei diaconi, sono dedicati ad ambiti concreti come, rispettivamente,
il servizio liturgico e il servizio alle mense.

‘Avodà: servire il Signore con gioia | di Furio Biagini41-44
Il giudaismo organizza l’intera vita mediante l’obbedienza a un sistema di
obblighi e divieti la cui osservanza ha il significato e il valore di servizio
di Dio, in ebraico indicato da ‘avodà. In origine, significava il servizio
nel tempio, il culto sacrificale e le preghiere di accompagnamento. Come
ricordano i Maestri, ‘avodà è una delle tre cose su cui si regge il mondo.

Il Pentateuco nella scuola: dalla schiavitù al servizio | di Marco Tibaldi45-48
Una pregiudizio molto diffuso oppone la libertà al servizio: l’uomo libero
è tale proprio perché non serve nessuno se non se stesso. La Bibbia ci
presenta un altro modello, secondo il quale l’uomo libero si riconosce
proprio perché sceglie di servire il prossimo e Dio, che lo ha a sua volta
liberato. Tutto ciò è reso possibile dall’esperienza che ci viene raccontata
nel libro dell’Esodo.

Un servizio sbagliato: l’Adorazione del vitello d’oro di Lucas van Leyden
di Marcello Panzanini59-60
Uomini e donne di ogni età insieme a bambini e ragazzi stanno facendo
una grande festa, mangiando, bevendo, suonando e danzando allegramente
in onore di chi li ha liberati dalla schiavitù. Ma chi stanno servendo?

