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Il tema della tradizione, inteso come trasmissione della fede, rientra in maniera precisa, 
fondamentale, nella dimensione missionaria poiché l’esperienza che si fa di Dio riguarda 
tutti e ci supera nello spazio e nel tempo, nel succedersi delle generazioni: lo sforzo dentro 
al quale si collocano tante storie e vicende missionarie è proprio quello di far correre 
questa esperienza di generazione in generazione. Il problema attuale è quello che questa 
tradizione non sembra funzionare più come un tempo. 
L’Antico Testamento (AT) ci illustra i modi della tradizione all’interno del popolo eletto. 
Sembra si concentri sulla famiglia come luogo strategico di trasmissione della fede. 
Studiare questa tradizione è importante, poiché essa identifica Gesù, che nasce e si forma 
in essa. 
E’ nelle Sacre Scritture di Israele che è attestata, con estrema fedeltà e insieme con dei 
momenti di grande e radicale discontinuità. Penso soprattutto alla profezia, che trasmette 
la fede che appartiene al patrimonio tradizionale di Israele e che però lo fa sovente 
attraverso una memoria innovativa e creativa. 
 

1. La «consegna» del Deuteronomio 
 
Parto da due testi del Deuteronomio (Dt), testo che chiude il Pentateuco (la Torah). Nella 
sua redazione finale è uno scritto post-esilico. L’autore è consapevole di rivolgersi a lettori 
che hanno alle spalle l’esperienza dell’esilio babilonese, cioè l’esperienza del più grande 
fallimento che Israele abbia attraversato e che ha fatto temere la pura e semplice 
interruzione della storia dell’alleanza. 
Il libro del Dt vuole rispondere allora a queste domande: Se è accaduto che per i nostri 
peccati abbiamo perso la terra, il tempio, la monarchia, ecc. possiamo ancora sperare in 
un futuro? Ha ancora senso trasmettere la memoria del nostro passato? E’ ancora 
possibile, oggi, dopo l’esilio, fare esperienza dell’alleanza di Dio e quindi trasmetterne la 
possibilità anche alle nuove generazioni? 
Il Dt opera una profonda rilettura dell’Esodo per affermare la sua attualità: quando noi 
leggiamo, nel capitolo 5, le parole che introducono il testo del decalogo, comprendiamo 
che esse si rivolgono all’Israele post esilico, creando però un effetto di contemporaneità 
(«oggi») rispetto all’esperienza del Sinai, e in generale dell’Esodo. 
Dt. 5,1-6: Mosè convocò tutto Israele e disse loro: «Ascolta, Israele, le leggi e le norme 
che oggi io proclamo dinanzi a voi: imparatele e custoditele e mettetele in pratica. Il 
Signore nostro Dio ha stabilito con noi un’alleanza sull’Oreb. Il Signore non ha stabilito 
questa alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti in vita. Il Signore vi 
ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco, mentre io stavo tra il Signore e voi, per 
riferirvi la Parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti 
sul monte. Egli disse: Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, 
dalla condizione servile…». 
Questo effetto di contemporaneità di un evento pur distanziato da secoli, è confermato 
anche da una tensione interna al testo, oltre che dal contesto generale secondo il quale 
Israele è alla fine della prova del deserto, dove ha vagato per quarant’anni, e con Mosè 
giunge alla soglia della terra promessa senza potervi entrare: quella generazione non 
possiederà la terra, ma saranno i loro figli a prenderne possesso.  
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Il discorso che Mosè fa sulla soglia si rivolge infatti ai figli: c’è un ieri che riguarda i padri, 
un oggi che riguarda i figli; i padri di ieri sono stati testimoni oculari, hanno vissuto l’evento, 
ma i figli di oggi sono coloro ai quali quest’evento è proposto come attuale, vivo, vero. La 
verità storica è quella di ieri, ma la verità profonda dell’alleanza, che è quella di essere la 
disponibilità di Dio ad entrare in relazione con noi, è quella proposta oggi.  
Non c’è un vantaggio decisivo per la prima generazione di testimoni: ogni generazione 
tramanda e tradisce, certo quei padri non entrarono nella terra promessa perché tradirono, 
ma assolsero comunque il ruolo di trasmettere l’alleanza ai figli disposti in quel momento 
ad entrare nella terra. Ad ogni generazione viene nuovamente fatta da Dio l’offerta 
dell’alleanza, ogni generazione ha la responsabilità di riferire questo incontro e rispondere 
di sì al Signore e di operare tutto il possibile per essere fedele all’alleanza con Lui.  
La generazione successiva è ogni volta la prima, perché ascolta. Il suo ascolto sarà 
diverso dal nostro, renderà noi padri e quindi anche un po’ superati, certo un po’ traditori. 
La generazione che seguirà insieme alla gratitudine per ciò che ha ricevuto additerà i limiti 
della fede dei padri. 
Abbiamo bisogno della critica dei nostri figli, perché la verità in cui abbiamo creduto ci 
supera e non possiamo aver capito tutto. Credere di essere stati perfettamente all’altezza 
del compito è illusione, poiché la Verità è talmente immensa che va al di là di ogni nostra 
possibilità. Però il fatto che i nostri figli credano, a modo loro, è la conferma che essa è 
stata da noi custodita e trasmessa e che davvero era la verità di Dio e non la nostra.  
Al cap. 6 c’è il testo famoso dello «Shemà Israel», Ascolta Israele, da cui abbiamo tratto il 
titolo del nostro incontro. Ascoltiamolo: 
Dt 6, 4-10: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che 
oggi ti do, ti siano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in 
casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li 
legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio fra gli occhi e li scriverai 
sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. 
Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri Abramo, Isacco e 
Giacobbe aveva giurato di darti…» 
Dt 6, 14-15: «Non seguirete altri dei, divinità dei popoli che vi staranno attorno, perché il 
Signore tuo Dio che sta in mezzo a te, è un Dio geloso…» 
Dt 6, 20-22: «Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: Che significano queste istruzioni, 
queste leggi e queste norme che il Signore nostro Dio vi ha date? Tu risponderai a tuo 
figlio: Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano 
potente…» 
La recita dello Shemà è prescritta al buon israelita tre volte al giorno. E’ una preghiera? 
Sono piuttosto parole di Dio riportate da Mosè e rappresentano un’esortazione al popolo 
eletto affinché resti fedele all’alleanza; recitandole l’ebreo esorta se stesso e il proprio 
popolo alla fedeltà. Non solo: in essa cerca il sostegno della voce del Signore che 
scandisce il tempo della sua giornata, che si fa udire come quella di un padre che richiama 
il figlio all’ascolto, all’osservanza di ciò che può rendere felice la sua esistenza. E’ ripetuto 
tre volte al giorno, perché chi lo recita ricordi e impari ad essere figlio. 
Questo modo di esortare è tipico della sapienza (di Israele, ma non solo): nel libro dei 
Proverbi quasi ad ogni passo troviamo l’invito all’ascolto, non a caso rivolto da un padre al 
figlio: 
Prov 1,8-9: «Ascolta, figlio mio, l’istruzione di tuo padre e non disprezzare l’insegnamento 
di tua madre, perché saranno una corona graziosa sul tuo capo e monili per il tuo collo» 
Prov 4,1: «Ascoltate, o figli, l’istruzione di un padre e fate attenzione per conoscere la 
verità» 
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Prov 4,10: «Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole ed esse moltiplicheranno gli anni 
della tua vita» 
Prov 4,20-22: «Figlio mio, fa’ attenzione alle mie parole, porgi l’orecchio ai miei detti; non 
perderli mai di vista, custodiscili nel tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova e 
salute per tutto il suo corpo». 
Recitare lo Shemà aiuta a imparare l’ascolto, facendo di noi dei figli. Il comando che sta 
all’inizio di tutti come loro condizione di possibilità e che il Signore rivolge al suo popolo è 
«Ascolta!»: ascoltare, fare spazio, fare silenzio è l’atto da cui muove la fede di Israele e da 
cui muove anche la sua tradizione; ed è un ascolto ripetuto, mai concluso.  
La prima parola che risuona nell’ascolto è: «Il Signore è il nostro Dio, il Signore è Uno». Il 
silenzio dovrà fare spazio a questa consapevolezza, la stessa alla quale siamo stati 
richiamati ascoltando l’introduzione dei dieci comandamenti: «Io sono Jahvè, tuo Dio, che 
ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione servile, non avere altri dei di fronte a 
me». 
Il nostro testo tematizza dunque uno dei punti più cari alla predicazione profetica: la 
denuncia dell’idolatria sempre possibile. Affermando l’unicità di Jahvè il Dt opera una 
relativizzazione radicale. Anche di questi tempi bisogna avere il coraggio di dire che c’è 
una buona relativizzazione. Certo viviamo in una cultura che rischia il relativismo; ma 
davanti all’Assoluto che è Dio tutto è relativo, niente e nessuno può valere come divino 
davanti al Signore, niente e nessuno può pretendere la totale obbedienza dell’uomo. Solo 
l’ascolto della Parola di Dio permette di fare esperienza di vera e unica libertà. 
Perfino la mediazione di Mosè è sottoposta a giudizio, perché essa è relativa alla parola 
che deve comunicare e che potrebbe diventare idolatria se fosse ascoltata in quanto «è di 
Mosè». Non può sfuggirci che alcune polemiche di Gesù con i farisei, riportate dal 
Vangelo, vadano in questo senso. Mosè è la bocca di Dio come si legge in Es. 4,12: «Ora 
va’! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire…». E’ qui che si fonda 
l’autorità di Mosè, in quanto egli è la bocca di Dio. E che dalla bocca di Mosè esca la 
Parola di Dio risulta chiaro a Israele non perché egli è «l’uomo di Dio», ma perché 
ascoltando quella Parola il popolo fa esperienza, oggi e qui, della salvezza, dell’offerta 
dell’alleanza. 
L’affermazione dell’unicità di Dio si fonda sulla possibilità di fare con Lui e di Lui 
un’esperienza unica, personale. Idolatria non significa soltanto dare ascolto ad altri 
assoluti o assolutizzare il mediatore Mosè, la parola scritta, la tradizione, la Chiesa, ogni 
forma di fondamentalismo, ma anche considerare sacra la Bibbia nel senso del suo 
dettato letterale o della fisicità della sua pagina. A queste tentazioni la tradizione ebraica e 
quella cristiana hanno sempre resistito con tutte le loro forze. La riforma deuteronomica 
del culto, operata sotto il re Giosia, aveva chiuso tutti i santuari del paese concentrando il 
culto ufficiale presso il tempio di Gerusalemme. Perché? Voleva rendere evidente l’unicità 
del Signore proprio sottraendolo a una indebita moltiplicazione in troppi luoghi, poiché 
ognuno tendeva a costruirsi il proprio Jahvè anche indulgendo a forme di sincretismo con 
la religiosità cananea che disturbavano profondamente. D’altra parte neppure il tempio di 
Gerusalemme può contenere Dio. Egli si degna di abitarlo, ma in esso ciò che abita di Dio 
è il Nome, non la sua persona; è lo sgabello dei suoi piedi, è un segno di Lui ma non lo 
contiene. 
Unicità di Dio vuol dire che niente e nessuno può possedere né Dio né la sua Parola, 
fosse pure fissata nello scritto o incisa sulla pietra. Neppure questo equivale a possedere 
Dio e la sua verità. Il capitolo 45 del secondo Isaia al versetto 15 così si esprime: 
«Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, salvatore…». Dio si sottrae alla presa. 
Dunque, come consegnarlo ad altri? 
La Parola di Dio, meditata continuamente, permette di fare spazio a Dio in ogni momento, 
luogo e situazione della propria vita. L’insistenza dello «Shemà Israel» sul fatto che ogni 
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momento della giornata può e deve essere intessuto dalla parola di Dio dice che questo è 
il modo di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto se stessi. Tuttavia 
questo amore chiede la rinuncia a possederlo, che non significa rinunciare all’intimità con il 
Signore, ma accettare che Egli sia uno solo davanti a tutti e noi, insieme a tutti gli altri, 
davanti a Lui, perché Dio è di tutti, anche se ciascuno può affermare «è mio», nel senso 
che con Lui ha una relazione personale. L’eletto può dire che siccome Dio è sempre più 
suo (e viceversa), in tale relazione di alleanza personale egli non è più schiavo, ma libero. 
Non può però rivendicare alcuna esclusiva su Dio. 
Sarà la ricerca della Parola di Dio in ogni momento della vita, la sua lettura, meditazione 
ed evocazione quotidiana a suscitare in chi ci guarda (i nostri figli) le domande: perché è 
tanto importante per voi la Parola di Dio? Che cosa trovate di talmente decisivo per la 
vostra vita? Qual è il segreto a cui attaccate anima, corpo, cuore e mente che sembra 
rendervi felici? Se avremo la fortuna di suscitare tali domande bisognerà coglierle nei modi 
indiretti, persino provocatori – tipici dei figli – con i quali esse vengono poste. In ogni caso 
non potremo rispondere diversamente se non proponendo un racconto: «Eravamo schiavi 
in Egitto…»; una storia vissuta da un’altra generazione vale oggi per chi la racconta e 
dice: Anche a me è successo un esodo, e così ho incontrato il Signore; anche per me è 
risuonata la proposta dell’alleanza, grazie a quelli che hanno fatto l’esperienza originaria e 
che l’hanno tramandata ai posteri come paradigma, perché quella volontà di Dio 
rimanesse permanentemente offerta a tutti coloro che sarebbero venuti in seguito.  
 

2. La famiglia, luogo della tradizione 
 
La famiglia israelitica è il luogo della tradizione? Certamente è uno dei luoghi principali, ma 
il figlio di cui si parla nel Dt non è solo il piccolino di casa, perché tale parola intende 
descrivere l’atteggiamento filiale dell’israelita che ascolta la Parola di Dio. Ci sono dei libri 
nella Bibbia, per esempio Tobia, Ester e Giuditta letti in certe feste in maniera strategica, 
dove la dimensione familiare è in primo piano: la trasmissione della fede, soprattutto nella 
storia della diaspora, è avvenuta grazie alla memoria custodita e resa possibile dal 
contesto familiare nel quale si celebrano le feste, in modo particolare quella del sabato.  
Anche la sapienza viene tramandata di padre in figlio, di madre in figlio, ma il saggio che 
parla nei libri della Sapienza, dei Proverbi, del Siracide, del Qoèlet è il papà di famiglia? La 
voce che parla in Dt è la voce di un papà di famiglia? Israele vive questa dimensione 
«familiare» che diventa il simbolo, la metafora per dire l’esperienza di popolo davanti al 
Dio dell’alleanza. Ma Israele solo all’inizio è una «famiglia», però intesa come tribù poi, 
sempre più chiaramente, come popolo, addirittura come il «resto» di Israele che ritorna 
dall’esilio babilonese.  
Fino alla fine della Genesi sono riportate storie di famiglia, di patriarchi, ma dall’inizio 
dell’Esodo il popolo di Israele è definito come il popolo dei «figli di Israele». Da allora e per 
sempre, sarà un popolo di figli, figli di Israele, di Giacobbe, discendenti che non 
appartengono più alla generazione delle origini. Insomma, la famiglia israelitica svolge 
questa funzione in quanto è sostenuta da una vicenda di popolo, dentro a cui si profilano 
anche figure ministeriali, per esempio quella degli scribi e in genere di quelli che spiegano 
la Sacra Scrittura, che la leggono agli altri perché i libri sono scarsi e pochi sanno leggere.  
Proprio all’inizio del libro del Dt si legge un’espressione sorprendente. Nella finzione 
letteraria è Mosè che sta parlando al popolo, eppure al cap 1,5 si legge: «Oltre il Giordano, 
nel paese di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge…». E’ come se Mosè fosse 
ritratto nell’atto di avere in mano il rotolo della Legge che spiega al popolo. Qui egli svolge 
la funzione dello scriba. 
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In Neemia 8 si narra che gli esuli, ritornati da Babilonia, vengono radunati sulla piazza 
dove si legge pubblicamente la Torah. Nel testo compare un’espressione molto bella in cui 
si dice che gli scribi e i leviti leggevano e mentre spiegavano la Torah parte dopo parte i 
presenti piangevano per la commozione, poiché le Parole risuonavano per loro in quel 
momento come vere e attuali. Era come se stessero ad ascoltare Mosè all’Oreb, presso le 
steppe di Moab, e la proposta di Dio accadeva per loro in quel preciso momento. 
 

3. La funzione profetica 
 
La famiglia come luogo di trasmissione. Ma non senza gli scribi. Ma come non pensare 
alla figura dei Profeti?  
E’ evidente che la trasmissione della fede in Israele avviene anche e soprattutto attraverso 
la funzione profetica. Mosè stesso è presentato nel Dt come un profeta, esercita la 
funzione profetica in quanto «bocca di Dio». Con lui si chiude la Torah e certo non esisterà 
più un altro uguale a lui. Tuttavia nella profezia di Israele emerge l’idea che la consegna è 
trasmissione di una relazione viva, di una realtà in cui vi sono dei contesti dove si possono 
incontrare anche delle sorprese, momenti di discontinuità. Essere nella relazione con il 
Signore significa accettare di venire da un fallimento ed essere disponibili a un 
rinnovamento anche profondo dell’alleanza.  
Sia Geremia che Ezechiele, per esempio, annunciano che l’alleanza del Sinai è finita. Ma 
il Signore è misericordioso ed è pronto ad una nuova alleanza, dando all’uomo «un cuore 
nuovo» (Ger 31 - Ez 36) che lo renda capace di una relazione con Dio meno fallimentare. 
Al cap. 20 di Ezechiele si legge che gli anziani d’Israele vanno a consultare il profeta 
perché vogliono sentire la Parola di Dio. Essi vengono così a sapere che la causa 
dell’esilio è dovuta al tradimento dell’alleanza. Ma nonostante le infedeltà perduranti anche 
nei figli, il Signore è paziente, trattiene la propria ira e, pur di farsi capire, permette che vi 
siano perfino contraddizioni nella sua Legge. Ai vv 25-26 si legge: «Allora io diedi loro 
perfino statuti non buoni e leggi per le quali non potevano vivere. Feci sì che si 
contaminassero nelle loro offerte facendo passare per il fuoco ogni loro primogenito, per 
atterrirli, perché riconoscessero che io sono il Signore…». 
Alla fine lo schema già ripetuto tre volte viene ribadito per la quanta volta. Aveva ben 
ragione il Signore di infuriarsi, ma non l’ha fatto, decidendo per la sua misericordia di 
offrire ancora un’altra possibilità… 
Il tempo dell’esodo non è finito davanti a questo fallimento che però lascia un segno, una 
traccia: non è casuale che dopo i Profeti esilici e post esilici l’alleanza venga pensata con 
dei tratti spiccatamente unilaterali. Il paradigma dell’alleanza non è più l’esodo, se non 
rivisto e corretto. Il Sinai pensato alla maniera di Dt. resta sì un momento importante, 
perché la dignità che Dio ci attribuisce è una dignità che richiede bilateralità. Tuttavia se 
l’alleanza permane è proprio grazie a Dio che l’ha donata ad Abramo, Isacco e Giacobbe 
con una scelta del tutto unilaterale. Ed è grazie a questa gratuità che essa ha potuto 
giungere fino a noi.  
Qual è il ruolo di Israele in tutto questo? Soprattutto per Isaia è fondamentalmente quello 
del testimone: il resto di Israele è il popolo su cui Dio conta, perché nella storia ci sia una 
testimonianza dei suoi gesti. E’ interessante vedere nel secondo Isaia, come egli presenti 
la figura di Ciro il persiano: gli attribuisce la dignità di messia, l’unto del Signore, non 
perché questo «pagano» conosca Dio o lo preghi, ma perché è un uomo giusto e retto che 
non distrugge e non fa deportazioni. Ma chi può cogliere «dietro» alla figura di Ciro l’opera 
del Signore? Non certo i pagani che non lo conoscono, ma voi che custodite la memoria 
dei Padri, voi che custodite la memoria della storia dell’alleanza che abbiamo vissuto 
insieme, voi che potete vedere nella storia la mia traccia, il mio segno, la mia presenza... 
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Da voi, dice il Signore, mi aspetto la testimonianza anche se siete un popolo cieco e 
sordo, infedele e incostante:  
Is 43,8-13: 
«Fa’ uscire il popolo cieco, che pure ha occhi, 
i sordi, che pure hanno orecchi. 
Si radunino insieme tutti i popoli 
e si raccolgano le nazioni. 
Chi può annunziare questo tra di loro 
e farci udire le cose passate? 
Presentino i loro testimoni e avranno ragione, 
ce li facciano udire e avranno detto la verità. 
Voi siete i miei testimoni – oracolo del Signore – 
miei servi, che io mi sono scelto 
perché mi conosciate e crediate in me 
e comprendiate che sono io. 
Prima di me non fu formato alcun dio  
né dopo ce ne sarà.  
Io, io sono il Signore, 
fuori di me non v’è salvatore. 
Io ho predetto e ho salvato, mi sono fatto sentire 
e non c’era tra voi alcun dio straniero. 
Voi siete miei testimoni – oracolo del Signore – 
e io sono Dio, 
sempre il medesimo dall’eternità. 
Nessuno può sottrarre nulla al mio potere; 
chi può cambiare quanto io faccio?» 
 
Il Dio nascosto si è fatto conoscere. Chi ha avuto il privilegio, assolutamente immeritato, di 
ricevere la sua rivelazione ne è debitore nei confronti di tutti anche se paradossalmente è 
stato spesso cieco e sordo. Anche se nessuno ne volesse sapere della testimonianza, 
Israele dovrà accettare persino la persecuzione, sul modello del misterioso «servo» che 
sta al centro della predicazione del secondo Isaia, pur di testimoniare la salvezza che Dio 
opera per tutti. 
 

4. Il luogo decisivo della relazione personale con Dio 
 
E’ importante leggere nella propria storia personale e nella grande storia, che riguarda 
tutti, i segni della benevolenza divina per additarli agli altri, per far conoscere i tratti del 
volto di Dio senza pretendere di averne l’esclusiva o di possederne il ritratto compiuto 
poiché resta un Dio nascosto, un Dio che si compiace addirittura di passare attraverso 
Ciro di Persia.  
E’ altrettanto importante imparare la gratuità e il disinteresse di questo Dio e vivere i 
sentimenti corrispondenti, riconoscere un posto nel disegno del Signore a chiunque sia un 
giusto, a chiunque produca frutti buoni anche se non è uno dei nostri. Il servizio d’Israele, 
passato attraverso il crogiuolo della morte senza perdere la fede, anzi ritrovandola nuova 
e per dono, è un impegno che coinvolge anche la sua tradizione, la sua trasmissione.  
In Es. 19,6 si legge: «Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. 
Queste parole dirai agli Israeliti», cioè un popolo che avrà il compito di fare da sacerdote 
fra Dio e l’umanità. 
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Nel libro dei Salmi risuona più chiaramente la parola dell’uomo come risposta orante alla 
Torah di Dio; c’è una suggestiva analogia tra i cinque libri della Torah e i cinque del 
Salterio, per cui qualcuno ha definito il Salterio come la «Torah orante». Stupendo è 
notare come Dio faccia diventare propria la risposta degli uomini alla sua rivelazione. E 
proprio nei salmi si ritrova non raramente la consapevolezza della responsabilità verso le 
giovani generazioni. Nel Salmo 78,1-6 si legge così: 
 
«Popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento, 
ascolta le parole della mia bocca. 
Aprirò la mia bocca in parabole,  
rievocherò gli arcani dei tempi antichi. 
 
Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato,  
non lo terremo nascosto ai loro figli, 
diremo alla generazione futura 
le lodi del Signore, la sua potenza 
e le meraviglie che egli ha compiuto. 
 
Ha stabilito una testimonianza il Giacobbe, 
ha posto una legge in Israele:  
ha comandato ai nostri padri 
di farle conoscere ai loro figli, 
perché le sappia la generazione futura, 
i figli che nasceranno» 
 
Questa è la situazione di Israele dove ciascuna generazione, pur a prezzo di fallimenti, 
trasmette la consegna della rivelazione ai posteri. Ma qual è la condizione di questa 
consegna? Il fedele deve consegnare la rivelazione, ma non può farlo in maniera autentica 
se non all’interno della sua personale relazione con Dio. Nel Salmo 77,1-4 la voce di un 
sofferente così si esprime: 
 
«La mia voce sale a Dio e grido aiuto; 
la mia voce sale a Dio, finchè mi ascolti. 
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore, 
tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca; 
Io rifiuto ogni conforto. 
Mi ricordo di Dio e gemo,  
medito e viene meno il mio spirito» 
 
Non è sufficiente che l’alleanza continui fra Dio e un popolo. Il problema riguarda la 
singola persona: emerge allora lo spazio riservato alla voce personale:  
 
Sal 77, 5-16 
Tu trattieni dal sonno i miei occhi, 
sono turbato e senza parole. 
Ripenso ai giorni passati, 
ricordo gli anni lontani. 
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: 
rifletto e il mio spirito si va interrogando. 
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Forse Dio ci respingerà per sempre, 
non sarà più benevolo con noi? 
E’ forse cessato per sempre il suo amore, 
è finita la sua promessa per sempre? 
Può Dio aver dimenticato la misericordia, 
aver chiuso nell’ira il suo cuore? 
 
E ho detto: «Questo è il mio tormento: 
è mutata la destra dell’altissimo». 
Ricordo le gesta del Signore,  
ricordo le tue meraviglie di un tempo.  
Mi vado ripetendo le tue opere,  
considero tutte le tue gesta. 
 
O Dio, santa è la tua via;  
quale Dio è grande come il nostro Dio? 
Tu sei il Dio che opera meraviglie,  
manifesti la tua forza fra le genti. 
E’ il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, 
i figli di Giacobbe e di Giuseppe. 
 
Il salmista chiede dove siano i segni della benevolenza divina nella propria vita e, 
nonostante sia doloroso ricordare le meraviglie di un tempo in quanto non sono più attuali, 
per lui continua l’opera di questa memoria. Finché da ultimo può esplodere la lode: il 
salmista ha ritrovato nella preghiera l’attualità dell’esodo anche per sé. Forse che la 
preghiera stessa sia in qualche modo esperienza di «esodo»? 
 
 
[Riportiamo l’ulteriore contributo che il relatore ha offerto in risposta ad alcune domande] 
 
Quello che l’AT suggerisce, ma che dice espressamente e anche come una minaccia o è 
patito come una mancanza, è che noi abbiamo sempre bisogno della profezia. La funzione 
di profezia resta anche nel NT, si racconta di Profeti sia negli Atti degli Apostoli, sia nelle 
lettere paoline. Gesù stesso è stato visto dalla gente come un Profeta. Il Profeta non è 
l’indovino del futuro, ma è colui che riferisce la volontà di Dio. Apre al popolo anche una 
prospettiva sul futuro perché legge l’oggi alla luce della memoria della fede. Memoria 
creativa non vuol dire arbitrio personale o individualista; è creativa non nel senso che 
«inventa»: teniamo presente che già per Israele, ma certamente anche per noi la memoria 
della salvezza è memoriale, è presenza reale di ciò che viene ricordato; pregare è 
collocarsi per grazia di Dio, dello Spirito Santo, dentro a una contemporaneità. Memoria 
creativa è allora essere consapevoli di fare dell’alleanza, e più in generale della Parola di 
Dio, una realtà presente, viva ed efficace oggi. Noi abbiamo bisogno di Profeti e 
dovremmo pregare molto perché Dio ce ne mandi e soprattutto ci apra gli occhi e le 
orecchie quando essi arrivano, onde evitare di ripetere gli errori commessi nella storia, 
dove troppo spesso sono rimasti inascoltati.  
Allenarci nella lettura della Parola, in particolare dei Profeti, abitua ad essere ogni volta 
provocati. Certo se la trasmissione ha a che fare con la memoria, c’è da porre la questione 
del come facciano le giovani chiese... Il problema resta però anche per noi: come 
facciamo che oggi sembra azzerarsi la condizione stessa di una trasmissione? I problemi 
della missione e i nostri sembrano assomigliarsi sempre di più: qua e là la grazia di questo 
tempo è la grazia di un nuovo inizio. Per alcuni aspetti, certo, questo produrrà un momento 

 8



di grande discontinuità. Dobbiamo essere consapevoli che il nostro ruolo nella storia è di 
essere una bandiera piantata a futura memoria, e però ciò che viene trasmesso non 
dipende da noi, ma tutto è nelle mani di Dio, con i suoi tempi, i suoi progetti, le sue idee, di 
cui abbiamo capito poco e che certamente non possediamo. 
 
Circa la relazione tra trasmissione e annuncio l’argomento verrà ampiamente trattato nel 
successivo incontro. Per l’AT se di missione si può parlare essa non va intesa certamente 
nel senso di un «andare ed annunciare», anche se troviamo qualche traccia pure di 
questo nel libro di Giona, che deve andare a Ninive per riferire che il peccato grida 
vendetta agli occhi di Dio. L’annuncio per Israele è essenzialmente testimonianza, come 
dice Ezechiele: «Io mostrerò davanti i popoli la mia santità, attraverso di voi». Il racconto 
delle gesta di Dio è invece riservato al ritrovarsi con altri ebrei (vedi però qualche apertura 
nel libro di Tobia e in alcuni passi «universalistici» di Isaia). Questo è il progetto: il 
massimo di esposizione davanti alle genti è l’esposizione di un popolo che rappresenta il 
segno storico della presenza e della cura di Dio. L’elemento di grande discontinuità del 
cristianesimo rispetto a questo progetto è la forzatura del limite etnico dentro al quale si 
perpetua la trasmissione per gli ebrei. 
 
Circa la famiglia come luogo di trasmissione è auspicabile anche per noi che ne diventi lei 
stessa protagonista. Nell’AT sono soprattutto storie edificanti che propongono la famiglia 
come luogo di trasmissione della fede. La cosa sorprendente, singolare, è che la famiglia 
ha offerto la materia per dire simbolicamente la relazione tra Dio e il suo popolo 
(matrimonio) e per dire la realtà del popolo di Israele. In ebraico «’am» (popolo) vuol dire 
originariamente zio; per estensione viene a indicare il clan, la famiglia (allargata), fino ad 
essere poi «popolo». Come si vede il linguaggio usato viene preso dall’esperienza 
familiare. I libri sapienziali però propongono un’immagine di famiglia piuttosto deludente, 
faticosa. Penso poi alle storie familiari che leggiamo in Gn dove non c’è un fratello che 
vada d’accordo con l’altro... La famiglia è sicuramente una realtà da recuperare, da 
sfruttare di più e meglio. Non è però in crisi solo da oggi, ma da sempre. Le famiglie vanno 
adeguatamente sostenute dalla comunità cristiana, da persone che si mettono al loro 
servizio per aiutarle ad avere gli strumenti utili ad evangelizzare. 

 9


	Relazione di Luca Moscatelli e dibattito 
	1. La «consegna» del Deuteronomio 
	2. La famiglia, luogo della tradizione 
	3. La funzione profetica 
	4. Il luogo decisivo della relazione personale con Dio 



