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Introduzione 5

Presentazione

Per la catechesi biblica degli adulti siamo soliti, nella nostra diocesi, alternare ogni anno 
un libro dell’AT con uno del NT. Avendo, l’anno scorso, utilizzato la prima lettera di 
Giovanni, quest’anno abbiamo scelto due libri dell’AT, Esdra e Neemia. 
Qualcuno potrebbe, forse, chiedersi perché, fra tanti libri biblici importanti per la storia 
della nostra salvezza, proporre, questa volta, due libri apparentemente periferici, quasi 
secondari?
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un po’ affrettatamente, questi due libri 
non sono affatto né periferici, né secondari.
Essi narrano il ritorno in patria del piccolo “resto” di Israele, di coloro cioè che erano 
sopravvissuti alla tragica esperienza dell’esilio babilonese. La vicenda dell’esilio in terra 
straniera, in terra pagana, costituisce, nella storia del popolo ebraico, uno snodo direi 
decisivo, tanto che il ritorno nella terra dei padri viene percepito come un nuovo esodo. 
Siamo dunque all’esperienza centrale del popolo di Israele. Come il primo esodo dalla 
terra d’Egitto è diventato nella loro memoria paradigmatico, una luce a cui guardare per 
sempre, così il ritorno dall’esilio babilonese è diventato il modello, il segno della fedeltà 
di Dio anche quando il suo popolo lo tradisce o lo dimentica.
Questi due libri, Esdra e Neemia, sono, insomma, l’eco di una tragedia, quella della 
sconfitta degli ebrei ad opera di Nabucodonosor, re di Babilonia, della distruzione del-
la città santa, del Tempio e della deportazione in terra pagana dei sopravvissuti, ma al 
tempo stesso sono, paradossalmente, la memoria dell’Alleanza che ha legato per sempre 
Dio a Israele e Israele al suo Dio. 
Ecco allora che le vicende narrate in questi due libri sono lette unicamente alla luce 
della fede. 
I due protagonisti, Esdra e Neemia, ci insegnano, in maniera molto concreta, quella che 
chiamiamo la teologia della storia. Essi cioè leggono gli eventi drammatici che li afflig-
gono e li umiliano, alla luce dell’Alleanza, Alleanza a cui Israele non è rimasto fedele 
mescolando alla fede nel Dio del cielo e della terra i culti idolatrici alle divinità pagane. 
Esdra e Neemia soffrono profondamente di fronte a questa vera e propria catastrofe 
che si è abbattuta sul loro popolo, ma sanno bene quale ne è la causa: l’infedeltà alla sua 
vocazione. 
Come dice il Deuteronomio, Israele è il più piccolo dei popoli, non ha da vantare una 
grandezza umana, ma proprio la sua fede lo rendeva unico nel mondo. Il Signore si è 
legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli – siete infatti 
il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere 
il giuramento fatto ai vostri padri: il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha 
riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone, re d’Egitto.(Dt 7,7-
8) Nel momento in cui Israele rinuncia o trascura questa sua unica grandezza diventa 
come tutti gli altri popoli, anzi più debole e insignificante.  
Imparare a leggere la nostra storia alla luce della presenza e dell’azione di Dio è estrema-
mente importante e decisivo anche per noi. Se non impariamo a leggere gli eventi, i fatti 



concreti, le circostanze, alla luce del disegno di Dio non impareremo mai a riconoscere 
la nostra vera vocazione e quindi il senso vero della nostra vita. Solo così sperimentere-
mo il segreto della nostra felicità. 
La grande lezione che ci viene da questi due libri è che, anche di fronte alle tragedie del-
la storia, il credente non è schiacciato da un destino cieco e crudele, ma alza lo sguardo 
a Dio che è al di sopra delle nubi e gli grida, fiducioso, il suo dolore e la sua speranza. 
Tutto è salvato dal Signore della storia.
Se noi riflettiamo alla vicenda della pandemia che ci ha colpito di recente, che ha semi-
nato sconcerto, solitudine e morte, noi capiamo quanto sia preziosa, proprio ai nostri 
giorni, questa lezione. Insomma questa catechesi biblica ci testimonia che il cielo non è 
vuoto, come una certa cultura che va per la maggiore vorrebbe farci credere, ma che dal 
cielo Qualcuno ci guarda, ci accompagna e ci sostiene nel nostro non facile cammino. 
E’ guardando a Lui che Esdra e Neemia leggono la loro storia e comprendono, da una 
parte, i tradimenti e le infedeltà del loro popolo e, dall’altra, a Chi bisogna guardare per 
ricostruire la speranza. Questa è la lezione fondamentale, ma non è l’unica.
Vorrei, solo brevemente, accennare ad altri due aspetti degni di attenzione e di medita-
zione in questi libri biblici.
In questa opera di ricostruzione, a tutti i livelli, i due protagonisti, Esdra, sacerdote 
e scriba, e Neemia, governatore e laico, collaborano armoniosamente per il ricupero 
dell’originalità dell’esperienza religiosa e civile del popolo di Israele. Questa armonia fra 
l’autorità religiosa e quella civile è un segnale importante anche per i nostri tempi. La 
dimensione religiosa e quella civile non sono due linee parallele che non si incontrano 
mai, ma sono chiamate a concorrere, ognuna nel suo ambito, al bene comune. Non 
devono né confondersi, ma neppure ignorarsi, anche perché insistono sullo stesso de-
stinatario che è il popolo, la nazione.
In questo impegno risalta particolarmente l’azione del laico Neemia il quale, pur non 
essendo sacerdote, è estremamente sollecito nel ricostruire non solo le mura di Gerusa-
lemme, ma anche l’anima, la fede, la spiritualità di questo popolo. Oggi parliamo tanto 
del ruolo dei laici nella Chiesa, del contributo originale che essi sono chiamati a dare 
alla vita della società. Anche noi possiamo e dobbiamo imparare da Neemia a ridare 
un’anima anche alla società civile, alla politica, all’economia, alla cultura. 
Un ultimo aspetto che vorrei richiamare all’attenzione degli adulti che seguiranno que-
sta catechesi è quello relativo al tema della “separazione” che ricorre spesso, non solo in 
questi due libri, ma in tutta la Bibbia. Israele è consapevole di essere un popolo diverso 
da tutti gli altri, questa è la sua grandezza, ma anche il motivo della sua sofferenza e di 
una tentazione ricorrente. Israele è il popolo di Dio, ma è anche continuamente tentato 
di assimilarsi ai popoli pagani circostanti. E’ la stessa tentazione anche di noi cristiani di 
oggi, quella di mescolarci, di mimetizzarci, di confonderci con la mentalità dominante 
per non sentirci soli, diversi, isolati.
Questi due libri ci insegnano che non siamo affatto migliori degli altri, che siamo sog-
getti al peccato e al tradimento come gli altri, ma che dobbiamo essere anche gelosi di 
questa diversità e novità che il Signore ha costruito per noi e con noi, perché questa e 
solo questa è la nostra vera grandezza e proprio di questa ha bisogno il mondo intero e 
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particolarmente il mondo occidentale in cui viviamo. 
Come si può vedere, anche alla luce di queste bevi riflessioni, la catechesi sui libri di 
Esdra e Neemia incrocia temi e problemi che sono continuamente sul tappeto della no-
stra vita quotidiana; per questo auguro a tutta la mia diocesi di cogliere questa preziosa 
opportunità e invoco su questo lavoro una particolare benedizione del Signore.
 

                                                         Giuseppe Card. Betori
                                                                Arcivescovo di Firenze

Introduzione 7



Introduzione dell’Ufficio catechistico diocesano

Quest’anno, come strumento per la catechesi biblica degli adulti, abbiamo scelto i due 
libri di Esdra e Neemia. Essi costituivano per molto tempo, anticamente, un unico libro. 
In questa breve introduzione mi limito a presentare i criteri che ci hanno ispirato nella 
scelta del testo, ma anche nella costruzione del relativo sussidio diocesano.
Per quanto riguarda la scelta del testo biblico, ovviamente, ci siamo confrontati con l’Ar-
civescovo e abbiamo fatto questa scelta pensando particolarmente a quel messaggio di 
gioia e di speranza che il popolo di Israele vive nell’assemblea di cui si parla al capitolo 
8 del libro di Neemia. In quell’assemblea noi vediamo ritornare il sorriso sul volto di un 
popolo umiliato, sconfitto, decimato, che, finalmente, dopo l’esilio in terra pagana, tor-
na a far festa e a gustare la bellezza e il fascino della dell’Alleanza ritrovata. Nonostante 
i problemi e i peccati, questi due libri ci aprono il cuore alla speranza e alla gioia.
Come sempre, anche quest’anno l’ufficio catechistico diocesano ha preparato un sussi-
dio che possa aiutare questo cammino di catechesi. Quest’anno, però, c’è una novità che 
non era prevista, legata alle conseguenze economiche della pandemia. Solo una parte 
delle copie solitamente pubblicate verrà stampata, ma offriamo la possibilità di scaricare 
dal sito dell’Ufficio Catechistico il file pdf del sussidio o di ogni scheda singolarmente.
Tale sussidio on line riporta l’introduzione e il commento al testo di Esdra e Neemia di 
Francesco Bianchi pubblicato dalla San Paolo. Colgo, anzi, l’occasione per ringraziare 
qui pubblicamente il Direttore editoriale, don Simone Bruno, che, con squisita sensibili-
tà sacerdotale, ha concesso la sua autorizzazione a riprodurre questi testi gratuitamente 
e di questo gli siamo molto grati.Inoltre, raccogliendo i suggerimenti e le osservazioni 
che ci giungono da varie parti, abbiamo omesso le note lungo il testo, perché, essendo 
molto tecniche, abbiamo pensato che tali note potevano riguardare più un approccio di 
tipo accademico che uno di tipo catechetico-pastorale come il nostro. 
Sempre con questo intento di tipo catechetico-pastorale abbiamo anche aggiunto in 
ogni scheda una rubrica che abbiamo chiamato “attualizzazione” che abbiamo curato 
noi direttamente, cioè don Filippo Belli, Biblista della facoltà teologica dell’Italia cen-
trale ed io. Vorremmo, così speriamo, un approccio più semplice, anche se non banale.
Ogni scheda si apre con una preghiera introduttiva, continua con la proposta di un 
testo che abbiamo segnalato come testo evidenziato, riporta il commento di Francesco 
Bianchi al suddetto testo, propone come dicevo, un’attualizzazione dei temi presenti nel 
brano e suggerisce qualche breve brano del Magistero della Chiesa o dei Padri. Infine, 
come sempre, ci sono alcune domande per facilitare il confronto o lo scambio di espe-
rienze fra i membri del gruppo. La preghiera finale conclude ogni scheda.
Augurando buon lavoro a tutti i gruppi biblici della diocesi colgo l’occasione per saluta-
re e ringraziare tutti e per segnalare, a chi ancora non fosse informato, che il Cardinale 
Arcivescovo ha nominato nuovo direttore dell’ufficio catechistico diocesano don Fran-
cesco Vermigli, docente di Teologia Dogmatica presso la Facoltà teologica dell’Italia 
centrale, a cui auguro di cuore un fruttuoso apostolato biblico e catechetico.   

Don Dante Carolla
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Introduzione
a cura di

Francesco Bianchi

Titolo e posizione nel canone
Esdra e Neemia sono stati a lungo giudicati un’unica opera sia nel mondo ebraico, come 
mostra il trattato Baba Batra 15a del Talmud Babilonese che considera Esdra l’autore di 
entrambi, sia in quello cristiano, come testimonia un’affermazione di Melitone di Sardi 
(seconda metà del II sec.) ripresa da Eusebio di Cesarea (Storia della Chiesa 4, 26, 14). 
La divisione in due libri distinti appare per la prima volta, sempre secondo Eusebio di 
Cesarea (Storia della Chiesa 6, 25, 2), in Origene (185-254 d.C.). Girolamo la conferma 
nel Prologus Galeatus dove afferma che «Esdra… è ugualmente diviso fra i Greci e i La-
tini in due libri» e nella Vulgata dove i due libri sono tradotti separatamente. Soltanto 
nel 1488, quando a Soncino, in provincia di Mantova, venne stampata la prima Bibbia 
ebraica in caratteri mobili, le Bibbie ebraiche cominciarono a distinguere i due libri.
La collocazione di Esdra-Neemia nell’insieme dei libri biblici rivela una certa fluidità. 
Nei codici cristiani risalenti al IV secolo che veicolano la versione greca della Bibbia 
realizzata ad Alessandria d’Egitto e chiamata Settanta, Esdra-Neemia segue i libri delle 
Cronache, formando, insieme a quelli di Samuele e dei Re, l’insieme dei libri cosiddetti 
“storici”, a cui fanno seguito quelli poetici e quelli profetici. Nel testo ebraico, invece, la 
tripartizione in Legge, Profeti e Scritti fa ritrovare i libri di Giosuè, Samuele e Re fra i 
cosiddetti Profeti Anteriori e Esdra-Neemia fra gli Scritti.
La scelta potrebbe essere nata dal fatto che, quando fu composto il libro, le altre due 
parti del canone ebraico erano già state chiuse. Bisogna osservare che, anche all’interno 
degli Scritti, la posizione di Esdra-Neemia varia a seconda dei manoscritti: nella tradi-
zione palestinese e in quella sefardita spagnola, che da essa dipende, chiude gli Scritti, 
mentre in quella babilonese, seguita dai manoscritti tedeschi, francesi e dalle Bibbie a 
stampa, sta al penultimo posto prima delle Cronache.
Questa situazione, piuttosto complessa, tradisce la difficoltà di trovare a Esdra-Neemia 
un posto stabile all’interno del canone.
Ciononostante la fortuna del personaggio Esdra andò crescendo all’interno del giudai-
smo, come dimostrano due citazioni desunte dal trattato Sanhedrin del Talmud Babilo-
nese: la prima afferma che durante l’esilio Esdra avrebbe insegnato di nuovo la Legge a 
Israele (Sanhedrin 20a), mentre la seconda dichiara che il popolo lo avrebbe considerato 
alla pari di Mosè (Sanhedrin 21a). Considerato il fondatore della «Grande Assemblea», 
Esdra avrebbe fissato la lettura settimanale della Legge e avrebbe introdotto l’alfabeto 
quadrato.
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Per quanto riguarda la tradizione cristiana, si deve rilevare la scarsa attenzione per le 
narrazioni riguardanti Esdra e Neemia fra i Padri della Chiesa greci e latini. In Occi-
dente gli unici a cimentarsi in questa impresa furono Isidoro di Siviglia (VII secolo) 
con una serie di brevi note, e Beda il Venerabile (673ca.-735), che dedicò ai due libri 
un commento allegorico. La via dell’allegoria fu seguita dalle postille di Niccolò di Lira 
(1270-1349) e di Dionigi il Certosino (1403-1471).
Altri tre libri, catalogati tra gli apocrifi, portano il nome di Esdra. Il più importante è 
quello che la Settanta chiama 1 Esdra e la Vulgata 3 Esdra; pervenutoci in una versione 
greca, databile alla metà del II secolo a.C. ma condotta su un originale semitico più an-
tico, il libro contiene materiali presenti nell’Esdra canonico e lezioni che, come si vedrà 
in seguito, si fanno preferire.
Il personaggio di Esdra esercitò una grande influenza nella letteratura apocalittica giu-
daica e cristiana, come dimostra 4 Esdra, conservatoci integralmente nella versione 
ge‘ez cioè in etiopico antico; scritto poco dopo la distruzione del tempio di Gerusalem-
me per mano delle legioni di Tito (70 d.C.), 4 Esdra contiene una serie di visioni sugli 
ultimi tempi che un angelo rivela a Esdra offrendone l’interpretazione.
Altri testi apocalittici di ambiente cristiano datati fra il II e il IX secolo sviluppano 
questo aspetto: 5 Esdra fa pronunciare a Esdra un giudizio contro gli stessi Giudei; l’A-
pocalisse greca di Esdra e la Visione del beato Esdra si interessano alle realtà oltremon-
dane; l’Apocalisse di Sedrach e Le domande di Esdra vertono sul peccato e i peccatori, 
mentre altre opere di ambiente siriano ed etiopico, sempre legate al personaggio Esdra, 
riguardano temi di carattere politico e astrologico. Malgrado la provenienza cristiana 
di queste opere, il canone neotestamentario non contiene alcun riferimento a Esdra o 
a Neemia. Si tratta di un fatto singolare, visto che la predicazione di Gesù doveva aver 
messo in questione molti presupposti della società che aveva prodotto quei testi.
Il Corano, infine, afferma che gli ebrei chiamano il profeta ‘Uzair, cioè Esdra, «figlio di 
Dio» come fanno i cristiani per Gesù (Corano 9, 30), anche se le implicazioni di questa 
affermazione e gli altri personaggi coranici che potrebbero essere identificati con Esdra 
meriterebbero un’indagine più approfondita. La tradizione islamica venera la tomba di 
Esdra non lontano da Bassora.

Aspetti letterari
Anche una lettura rapida permette di cogliere in Esdra-Neemia la presenza di materiali 
eterogenei dal punto di vista stilistico e letterario. Tra di essi spiccano le Memorie di Ne-
emia e di Esdra così chiamate perché il racconto vi è svolto alla prima persona singolare.
Ma un ruolo importante hanno anche liste e documenti ufficiali.

Le Memorie di Neemia
Si ritrovano in Ne 1,1–7,5a. Insieme a qualche altro «nocciolo storico» (cfr. Ne 11,1-
2 e il c. 13), rappresentano il fondo originario dell’opera autobiografica di Neemia, al 
quale furono aggiunti altri materiali diversi per origine e datazione e cioè: la lista dei 
costruttori delle mura (Ne 3,1-32), le liste geografiche e onomastiche dei capitoli 11–12, 

10 Introduzione



e i capitoli 8, 9 e 10.
La peculiarità delle Memorie di Neemia consiste nel presentare un racconto alla prima 
persona singolare. L’«io» orante o narrante caratterizza: i salmi di lode e di lamentazio-
ne (spesso ha però un valore collettivo), la ricerca filosofico-esperienziale del Qohelet, 
le profezie di Daniele, il ciclo apocrifo di Enok. La critica biblica ha cercato di scoprire 
quale di questi generi letterari si attagliasse meglio alle Memorie di Neemia. La difficoltà 
di assegnarle a un preciso genere letterario nasce dal fatto che esse mescolano più generi 
e fanno di Neemia un personaggio dalla personalità unica e complessa.

Le Memorie di Esdra
Si ritrovano in Esd 7–10 (e probabilmente in Ne 8). Hanno sollevato numerosi pro-
blemi, poiché alternano racconti in prima e in terza persona singolare; questo fatto ha 
suggerito l’intervento di un redattore che viene talvolta identificato con l’autore delle 
Cronache (e perciò denominato Cronista). Costui avrebbe edito il racconto di Esdra e 
ve ne avrebbe aggiunto uno proprio in terza persona singolare (Rudolph) o avrebbe riu-
tilizzato un racconto autobiografico più antico. Le incongruenze e le inverosimiglianze 
presenti nel testo sono però così numerose che, dalla fine del XIX secolo in poi, sono 
state messe in discussione la figura storica di Esdra e la storicità stessa del racconto. La 
figura di Esdra sarebbe stata creata servendosi di un personaggio di secondaria impor-
tanza per fare da contraltare alle riforme di Neemia. Il silenzio sulla figura di Esdra e 
l’elogio di Neemia nel libro del Siracide10 aumentano i dubbi circa la storicità di questo 
personaggio.

Le liste
Una caratteristica di Esdra-Neemia è la presenza di molte liste, che servono a indicare 
la continuità fra il vecchio e il nuovo tempio, fra il vecchio e il nuovo sacerdozio, fra gli 
antichi abitanti e quelli che erano rientrati dall’esilio. Le liste contengono lunghi elenchi 
di arredi cultuali; di persone e di famiglie rientrate dall’esilio o di sacerdoti e di leviti; 
di toponimi della provincia di Giuda e dei partecipanti alla ricostruzione delle mura 
di Gerusalemme. Alcune (per esempio, la lista di Esd 2 = Ne 7) potrebbero provenire 
dagli archivi del tempio di Gerusalemme, dove erano custodite per garantire i diritti di 
proprietà della terra o la corretta genealogia dei membri della comunità. Altre rivela-
no, invece, una situazione più intricata, come la lista di chi contribuì alla ricostruzione 
delle mura di Gerusalemme (Ne 3,1-32). Grabbe considera quest’ultima un documento 
autentico, composto dagli stessi sacerdoti che concorsero alla costruzione e inserito 
successivamente nelle Memorie di Neemia, in forma più o meno abbreviata. In favore 
della sua sostanziale autenticità deporrebbe il fatto che le persone citate ripararono le 
parti di mura prospicienti le loro case secondo due progetti diversi: il primo (Ne 3,1-15) 
seguirebbe le vecchie mura; il secondo (Ne 3,16-32) un nuovo tracciato. A ben vedere, 
tuttavia, la lista indica la presenza di una riflessione teologica che intende sottolineare 
la sacralità di tutto il popolo e la sua separazione dalle popolazioni circostanti.
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I documenti ufficiali
I capitoli 1–6 di Esdra si caratterizzano per la presenza di documenti ufficiali, cioè di 
due editti reali e di una corrispondenza fra la corte persiana, i propri funzionari e i capi 
della provincia di Giuda, che riguarda la ricostruzione del tempio di Gerusalemme e 
un tentativo di restaurare le mura della città. Tanto i documenti quanto il racconto che 
li racchiude sono scritti in aramaico e costituiscono dei materiali autonomi, collocati 
nella posizione attuale soltanto nella fase finale della redazione dell’opera. Dal momen-
to che essi seguono le convenzioni dell’epistolografia in aramaico e sovrabbondano di 
termini burocratici e amministrativi, molti studiosi ne hanno rimarcato le affinità con i 
papiri di epoca achemenide. La loro presenza nel racconto risponderebbe soprattutto a 
finalità letterarie e teologiche: far risaltare la posizione degli avversari di Israele e sotto-
lineare che il Dio di Israele governa la storia. Malgrado il fascino di queste spiegazioni, 
un esame più attento dei documenti autonomi fa emergere rilevanti problemi linguistici 
e storici e ha suggerito di cercare altre soluzioni. La più affascinante è quella proposta 
da G. Garbini: in origine essi avrebbero fatto parte di un’opera intitolata Lettere votive 
dei re, ricostruibile dai frammenti greci dello storico giudeoellenistico Eupolemo, con-
servati da Eusebio di Cesarea. L’opera sarebbe stata scritta originariamente in ebraico 
dalle classi sacerdotali di Gerusalemme per sottolineare, sul finire dell’età achemenide, 
la legittimità e l’antichità del proprio tempio rispetto a quello di Samaria.
La traduzione in aramaico sarebbe posteriore alla traduzione di 3 Esdra in greco cioè 
dopo il 150 a.C. A questo gruppo di documenti appartiene l’editto di Artaserse (Esd 7) 
che, come gli altri due editti, rivela l’intervento della redazione gerosolimitana per am-
pliare i privilegi e le prebende del proprio tempio.

Articolazione del testo
L’articolazione finale del libro canonico di Esdra e Neemia è il frutto di una redazione 
che riunì questi blocchi di materiale nella maniera seguente:

I. Ritorno e ricostruzione del tempio (Esd 1,1–6,22)
 1,1-11   Editto di Ciro e sue conseguenze
 2,1-69   Lista dei rientrati
 2,70    Epilogo
 3,1-13   Ristabilimento del culto
 4,1-24   Interruzione dei lavori e inchiesta achemenide
 5,1-17   Ripresa dei lavori e intervento di Tattenay
 6,1-22   Risposta di Dario, ripresa e conclusione dei lavori
II. Missione di Esdra a Gerusalemme (Esd 7,1–10,44)
 7,1-28a   Viaggio di Esdra e lettera di Artaserse
 7,28b–8,36   Preparativi, partenza e arrivo a Gerusalemme
 9,1-15   Preghiera di Esdra
 10,1-44   Scioglimento dei matrimoni misti
III. Missione di Neemia e ricostruzione delle mura (Ne 1,1–13,3)
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 1,1–7,5a  Missione di Neemia
  1,1-11a  Neemia alla corte del re
  1,11b–2,10  Dialogo con il re
  2,11-20  Neemia a Gerusalemme
  3,1-32  Lista dei costruttori
  3,33–4,17  Nuova opposizione dei Samaritani
  5,1-19  Crisi economica
  6,1-19  Campagna di intimidazione
  7,1-5a  Difesa e censimento della città
 7,5b–10,40  Rinnovo della comunità e dell’alleanza
  7,5b-68  Libro delle genealogie
  7,69-72a  Lista delle offerte
  7,72b–8,18  Lettura della Legge e festa delle Capanne
  9,1-37  Preghiera di Neemia
  10,1-40  Patto
 11,1–12,43  Ripopolamento di Gerusalemme e dedicazione delle mura
  11,1-2  Ripopolamento di Gerusalemme
  11,3-19  Lista degli abitanti di Gerusalemme
  11,20-24  Supervisori delle attività legate al tempio
  11,25-36  Lista di insediamenti in Giuda e Beniamino
  12,1-26  Liste di sacerdoti
  12,27-43  Dedicazione delle mura di Gerusalemme
  12,44–13,3  Una comunità «pura»
IV. Supplementi (Ne 13,4-31)
  13,4-14  Nuovi abusi nel tempio
  13,15-22  Sabato
  13,23-27  Matrimoni misti
  13,28-31  Purificazione del sacerdozio ed epilogo

Aspetto linguistico
È opportuno spendere qualche parola sull’aspetto linguistico dell’opera: la lingua usata 
condivide le caratteristiche dell’ebraico postesilico che va assumendo lo status di lingua 
sacra e letteraria, mentre nella vita quotidiana è sostituita dall’aramaico (la lingua fran-
ca dell’impero persiano) e da quei dialetti locali che preparano l’ebraico della Mishnà. 
Vi sono dunque prestiti dall’antico persiano (cfr. pardes in Ne 1,8 a indicare un parco e 
una riserva di caccia chiusa e recintata), dall’accadico (cfr. pehâ «governatore», middâ 
«tassa») e una serie di fenomeni linguistici che tradiscono l’influenza aramaica.
Ma la particolarità linguistica maggiore consiste nella lunga sezione in lingua aramaica 
presente nel libro di Esdra. Fino a non molti anni fa essa era definita aramaico biblico e 
se ne difendeva la forte vicinanza con l’aramaico d’impero a causa di numerosi prestiti 
dall’antico persiano, in gran parte provenienti dalla sfera amministrativa e burocratica 
achemenide. Oggi il giudizio sembra assai più critico, in quanto il confronto con i do-
cumenti di epoca achemenide pare indicare che l’aramaico del libro di Esdra appartiene 
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a una fase più recente: del resto l’aramaico continuò a essere usato per finalità burocra-
tiche, letterarie e amministrative anche in epoca ellenistico-romana. Recenti esami lin-
guistici confermano che l’aramaico utilizzato si avvicina proprio all’aramaico orientale 
di epoca ellenistica e romana e sarebbe quindi diverso dall’aramaico in uso presso la 
cancelleria achemenide.

Linee teologiche fondamentali

La signoria di YHWH
Tutta l’opera è innervata da una serie di temi teologicamente rilevanti. Il primo tema, 
comune alle tre sezioni, esalta la signoria di Yhwh che conduce tutta la storia. Nel libro 
di Esdra Yhwh, il Dio del cielo e della terra (Esd 5,11), ricorre ai re stranieri, nella fat-
tispecie Ciro di Persia (Esd 1,2), perché cooperino attivamente al progetto di salvezza 
preparato per il suo popolo. Ad esso collaborano, volenti o nolenti, i funzionari impe-
riali (satrapi, nobili e governatori), che pure cercheranno senza riuscirci di ostacolare i 
lavori del tempio, e i capi delle famiglie di Giuda che invece ne guideranno l’esecuzio-
ne. Per realizzare tale disegno, Yhwh non dispiega miracoli stupefacenti o eccezionali, 
come le piaghe d’Egitto, ma opera silenziosamente, facendo fallire le trame dei nemici 
di Israele e proteggendo il suo popolo dai pericoli (Esd 8,17-18; 8,31). Neemia concorda 
con questa descrizione dell’attività divina senza dimenticare, però, di sottolineare, nella 
grande preghiera del capitolo 9, che Yhwh ha creato il mondo e ha stipulato la sua alle-
anza con Abramo e i suoi discendenti. Malgrado i peccati di Israele, egli si è mantenuto 
fedele alle sue promesse in virtù della sua giustizia (Ne 9,6) e ha dimostrato misericor-
dia e compassione (cfr. Es 34,6) verso il suo popolo.

La stirpe santa
Un altro motivo teologico che unisce l’opera è la difesa della purità del «piccolo re-
sto»: nella predicazione del profeta Isaia vissuto nella seconda metà del secolo VIII a.C., 
all’epoca dell’assedio assiro di Gerusalemme, l’immagine del resto indicava il piccolo 
gruppo che aveva continuato ad ascoltare la parola del profeta e si era mantenuto fedele 
a Dio in un tempo di distruzione e catastrofe, diventando segno di speranza nella mi-
sercordia di Yhwh. Nel periodo esilico e postesilico questa immagine collega da un lato 
la fedeltà di Dio alle sue promesse e la risposta positiva di una piccola parte del popolo, 
ma subisce dall’altro un’ulteriore precisazione ben evidente in Is 6,12-13, un testo riela-
borato proprio in tale periodo.
Il resto, come sottolinea il libro di Esdra-Neemia, diviene infatti zera’ qōdeš («stirpe san-
ta»), laddove la polisemia del secondo termine indica sia una santità ontologica sia una 
santità basata sulla purità rituale e sulla separazione dai popoli circostanti. In quest’ot-
tica si inquadra il rifiuto di accettare la collaborazione dei popoli vicini nella ricostru-
zione del tempio (Esd 4–5), la separazione dalle donne straniere narrata in Esd 9–10 e 
in Ne 13,24-27. Tutto questo non ha niente di razzista, ma esprime soltanto la coscienza 
di mantenere la purità rituale del popolo, che si avvia a diventare lui stesso popolo di 
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sacerdoti e nazione santa (Es 19,6), così come Dio è santo. Chi non appartiene a questa 
comunità, che comprende soltanto Giuda e Beniamino, non ha perciò parte, né eredità, 
né ricordo in Israele.
La presenza delle liste genealogiche, a prima vista noiose e inutili, mette in risalto la 
continuità della nuova società giudaita con il periodo che precede l’esilio ed esalta il 
ruolo della comunità: essendo state scritte, esse ancorano la santità e la purità a un do-
cumento verificabile, custodito negli archivi del tempio. In questo senso il documento 
scritto svolge una funzione legittimante per i membri della comunità, vincolandoli al 
rispetto degli impegni assunti (Ne 10). Tornando alla visione della santità, il libro di 
Neemia la estende anche a Gerusalemme: le mura costruite dall’intera comunità pro-
teggono, infatti, «la città santa»; non è casuale che nella lista di Ne 3 siano proprio i 
sacerdoti a iniziarne la costruzione e a procedere alla loro consacrazione. Le mura non 
soltanto rappresentano una difesa dai nemici esterni, ma delimitano anche lo spazio 
sacro nel quale è possibile osservare il sabato, applicare le leggi relative al sacerdozio e 
la separazione dagli stranieri.
Infine, emerge il ruolo della comunità che soppianta i grandi uomini: costoro fanno 
prendere coscienza di quanto è necessario fare, ma è la comunità a prendere l’iniziativa 
e procedere alla ricostruzione del tempio, delle mura e alla separazione dalle donne 
straniere. Specialmente nelle prime operazioni emerge una teologia del lavoro secondo 
la quale ogni membro della comunità è chiamato a operare in base alle proprie capacità, 
vigilando e confidando allo stesso tempo nell’aiuto provvidente di Dio. La comunità che 
è al tempo stesso religiosa, politica ed etnica, non è una massa informe e silenziosa, ma 
esprime apertamente i propri sentimenti: gioia, irritazione, disperazione e dolore per-
vadono infatti il testo, dando vita a una concreta teologia dei sentimenti.

La centralità del tempio e del suo culto
Il libro dà grande importanza al tempio e al culto. La lista degli arredi sacri restituiti 
da Ciro e riportati a Gerusalemme indica l’esistenza di una continuità fra il vecchio e il 
nuovo tempio. L’esilio non ha comportato soltanto la deportazione dell’élite del paese, 
ma anche la sospensione di ogni forma di culto. Il ritorno serve quindi a rimettere in 
funzione il tempio, a ristabilire i sacrifici (elencati in modo minuzioso), a delineare 
l’organizzazione del sacerdozio e del personale del tempio garantendone la purità e il 
sostentamento. Su questo punto, tuttavia, si avverte una sottile tensione tra le fonti: Esd 
1–6 menziona, infatti, con imbarazzo Zerubbabel, discendente di David, al quale i pro-
feti Aggeo e Zaccaria ascrivono il merito della ricostruzione del tempio, mentre celebra 
i re persiani che adesso ne sono i nuovi patroni. David conserverà il merito di avere 
organizzato il culto, ma ormai non c’è più spazio per la dinastia e per una speranza di 
liberazione. Le preghiere di Esdra e di Neemia riconoscono l’ineluttabile presenza del 
potere straniero e l’assenza di ogni messianismo.
Un altro aspetto legato al culto, presente soprattutto in Esdra e in Ne 8, è la celebrazio-
ne delle feste, soprattutto della Pasqua e delle Capanne. La festa produce la gioia che 
sembra, a prima vista, un sentimento inusitato per il nostro libro. Non si tratta eviden-
temente di una gioia sfrenata, ma di una sobria ebrietas («sobria ebbrezza»): essa unisce 
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in modo ordinato e disciplinato tutta la comunità guidandola verso la lode riconoscente 
a quel Dio che ha permesso al popolo di ritornare nella propria terra e di restaurare il 
tempio con fiducia e tenacia.

L’insegnamento della storia
Un ulteriore elemento che riveste una grande importanza è la rivisitazione della storia 
passata attraverso alcuni momenti qualificanti, come l’esodo, l’insediamento, la monar-
chia e l’esilio.
Il modello dell’Esodo informa la descrizione del ritorno a Gerusalemme seguendo il 
pensiero del Deutero-Isaia. Poiché il Dio creatore è anche il liberatore che ha condotto 
il suo popolo fuori dall’Egitto con mano potente (Ne 1,10), adesso egli riconduce Israele 
dall’esilio e dalla prigionia nella propria terra. A differenza di quanto accade in Esodo, 
tuttavia, il viaggio è assolutamente privo di coordinate spazio-temporali, e pericoli o 
agguati dei nemici sono soltanto adombrati. Essi diventano più concreti all’arrivo: il 
nuovo insediamento, al quale rimandano soprattutto le liste di toponimi, dovrà fare 
i conti con le macchinazioni delle genti che abitano il paese e soprattutto con le loro 
donne (un tema che riecheggia ancora all’Esodo e all’incidente di Baal Peor di Nm 25). 
Un solo elemento rimanda, però, alla guerra santa ed è quello della ricostruzione delle 
mura di Gerusalemme: esso sembra rovesciare la conquista di Gerico. Là il suono del 
corno e il frastornante grido di guerra abbattono le mura della città, mentre qui il suono 
del corno raduna i costruttori impegnati a riedificare le mura perché questi si difendano 
dai nemici.
Nel richiamare la storia dei padri non mancano nemmeno allusioni al regno di David 
e Salomone. È soprattutto Neemia a ricorrere all’esempio di Salomone per indicarne sia 
la grandezza sia l’incapacità di sfuggire alla trappola costituita dalle donne straniere.
L’ostinazione e le iniquità avvenute nel periodo monarchico producono, dunque, secon-
do il disegno storico deuteronomistico, l’esilio: esso costituisce la punizione per i pecca-
ti del popolo e un tempo di prova della fede e di prigionia. Al tempo stesso, riprendendo 
le parole del poeta russo J. Brodski, l’esilio diviene «una scuola dell’anima», nella quale 
Israele può fissare i fondamenti della propria fede, entrare in contatto con una cultura 
altra, ma senza perdere la propria specificità. Ne nasce una cultura della resistenza che 
permetterà a Israele di sopravvivere in virtù di una vera e propria spiritualità della peni-
tenza: la confessione della colpa e la coscienza dell’infedeltà fanno nascere il pentimen-
to, che investe dinamicamente tutta la comunità (dimensione orizzontale) e ripercorre 
la storia delle infedeltà passate (dimensione verticale), per esaltare la misericordia sal-
vifica di Yhwh. Il suo intervento ha salvato Israele da una situazione senza via d’uscita.

Storia della composizione, autore e datazione

Ordine cronologico delle missioni di Esdra e di Neemia
Gli esegeti hanno cercato di collocare nel tempo le missioni di Esdra e di Neemia. La 
forma canonica del libro sembra suggerire che i due personaggi abbiano agito a Geru-
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salemme durante il regno di Artaserse I Longimane (465-404 a.C.) – Esdra nel 458 a.C. 
e Neemia nel 445 a.C. – e in una certa fase le due missioni sarebbero state parallele. 
Esse avrebbero fatto parte di un disegno strategico più ampio: rendere sicuro il fronte 
orientale dell’impero, e la Giudea in particolare, a causa della minacciosa presenza delle 
flotte greche al largo dell’instabile Egitto, e assicurare le rotte commerciali fortificando 
la regione del Negheb. Questa spiegazione, che ha ancora molti sostenitori (cfr. i com-
menti di Fensham e Blenkinsopp), fa precedere le riforme religiose di Esdra che avrebbe 
rivestito una carica ufficiale all’interno dell’amministrazione persiana, a quelle politiche 
ed economiche di Neemia. La contemporaneità di Esdra e di Neemia è però il frutto 
della redazione del libro e gli sforzi di attribuire a Esdra un incarico ufficiale nell’ammi-
nistrazione achemenide sono falliti. Che Neemia reiteri le riforme di Esdra, includendo 
lo scioglimento dei matrimoni misti, fa dubitare dell’effettivo successo della missione di 
quest’ultimo.
Si comprende come sia diventata forte la tendenza di posporre l’arrivo di Esdra a quel-
lo di Neemia. Risale allo studioso belga H. van Hoonaker (1890) l’ipotesi secondo cui 
Esdra sarebbe giunto a Gerusalemme non durante il regno di Artaserse I, ma nel corso 
del regno di Artaserse II (404-360 a.C.) e che Neemia lo avrebbe preceduto nel 445 a.C.: 
il contesto storico non cambierebbe molto, mentre il disordine religioso presenterebbe 
delle somiglianze con gli abusi riscontrati nei papiri di Elefantina. Nel tentativo di chia-
rire i termini di questa soluzione, H. Cazelles affermò che la missione di Esdra mirava 
a riportare la pace fra i discendenti dei Giudaiti esiliati in Babilonia e quanti avevano 
continuato a vivere in Giudea; sostenne, inoltre, l’identità fra il sacerdote Yohanan figlio 
di Elyashib di Ne 12,23 e il sacerdote Yohanan dei papiri di Elefantina. 
Fra le altre soluzioni proposte va menzionata quella di Pavlovsky, il quale datò la mis-
sione di Esdra a Gerusalemme nel trentasettesimo anno e non nel settimo anno del re 
Artaserse I, cioè nel 427 a.C. Il settimo anno sarebbe un errore scribale, ma la conget-
tura non è appoggiata da nessuna versione antica. Pochi sostenitori ha trovato anche la 
proposta di datare entrambe le missioni di Esdra e di Neemia nella prima metà del IV 
secolo.
Tra le due alternative, riscuote oggi maggior consenso la scelta di non proporre nessuna 
data per Esdra, a causa delle contraddizioni del racconto e dell’enigmaticità del perso-
naggio, e di considerarlo una creazione letteraria, nata sulla base di un personaggio 
storicamente esistito, per soppiantare la figura di Neemia e per sostenere una nuova 
idea del giudaismo. Gli argomenti addotti nel corso degli anni da diversi studiosi vanno 
tutti in questa direzione. Questo commento accetta, perciò, la datazione di Neemia al 
445 a.C e i dieci anni della prima missione. La seconda missione sarebbe stata costruita 
dalla redazione successiva che avrebbe utilizzato alcune informazioni anteriori. Quanto 
a Esdra, considero fondata la possibilità che il personaggio sia stato creato, sulla base 
di una figura storicamente esistita, da parte di un circolo di tradenti per presentare una 
visione concorrente a quella di Neemia.

Fonti e composizione
Le quattro fonti (Memorie di Neemia, Memorie di Esdra, le liste, i documenti ufficiali 
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contenuti in Esd 1–6) provengono da ambienti e da tempi diversi. Per le Memorie di 
Neemia (Ne 1–7,5a) sembra acquisita una datazione all’interno del V secolo a.C. e non 
sembrano esserci dubbi sul fatto che il suo autore sia stato Neemia.
Esd 1–6 va collocato nella fase di passaggio dalla dominazione achemenide a quella 
ellenistica; doveva contenere oltre alle lettere dei re anche un riferimento al ruolo di 
Zerubbabel e del sacerdote Giosuè come motori della ricostruzione del tempio (cfr. 3 
Esdra).
Le liste custodite nel tempio e aggiornate periodicamente servivano a chiarire l’appar-
tenenza territoriale e religiosa della comunità. La loro redazione sarebbe stata quindi 
un processo diluito nel tempo che potrebbe essere datato, a mio avviso, fra il V e il IV 
secolo.
Infine, la parte relativa a Esdra (Esd 7–11 e Ne 8) risulta più problematica: i problemi 
interni al testo e l’evanescenza storica della figura di Esdra fanno pensare a una com-
posizione che utilizzò un personaggio secondario di rango sacerdotale per creare un 
racconto destinato a emulare la figura di Neemia in chiave sacerdotale, sottolineando il 
valore della Legge e riprendendo la forma autobiografica e altre caratteristiche del libro 
di Neemia. La sua datazione potrebbe essere collocata verso il III secolo a.C.
Come si è arrivati, allora, alla composizione del libro unitario? Un’opinione piuttosto 
diffusa fra gli esegeti (cfr. i commenti di Fensham, Clines e Blenkinsopp) attribuisce la 
composizione dell’attuale libro di Esdra-Neemia al cosiddetto Cronista, il quale avrebbe 
composto anche i libri delle Cronache. Queste opere avrebbero in comune una serie di 
caratteristiche stilistiche, lessicali e teologiche, fra le quali hanno particolare risalto la 
costruzione del tempio e dell’altare, l’interesse per il sacerdozio, gli arredi sacri, la litur-
gia e la riforma del culto. S. Japhet e H.G.M. Williamson hanno contestato questa rico-
struzione, evidenziando in primo luogo che le azioni liturgiche (la purificazione prima 
di un rito) sono descritte per mezzo di verbi diversi: gli stessi studiosi rilevano l’uso di 
vocaboli distinti per indicare il sommo sacerdote e i vari ranghi sacerdotali. P. Sacchi 
nota, infine, che Esdra-Neemia è privo di forme grammaticali (i verbi con ampliamento 
in he e con waw consecutivo) e di idee teologiche (l’intervento divino nella storia o l’e-
saltazione di David sostituiti quasi completamente dal tema dell’esodo) presenti invece 
nei libri delle Cronache. Queste osservazioni consigliano di mantenere l’indipendenza 
di Esdra-Neemia da 1-2 Cronache.
Per comprendere il rapporto fra queste fonti e la genesi del testo canonico di Esdra-Ne-
emia, considero fondamentale la testimonianza di 3 Esdra. Per alcuni autori 3 Esdra sa-
rebbe ciò che resta di un’opera più ampia che includeva 1-2 Cronache ed Esdra-Neemia 
e che in seguito fu smembrata; per altri, rappresenta una compilazione che utilizzò sol-
tanto alcune fonti. P. Sacchi e G. Garbini hanno dimostrato con buone argomentazioni 
che 3 Esdra è invece un’opera a sé stante. La disposizione delle fonti in 3 Esdra esalta il 
davidide Zerubbabel (identificato con il paggio che scopre nella verità la cosa più forte 
di tutte: 3 Esdra 4,38), organizza in modo diverso i documenti autonomi e i testi relati-
vi a Esdra, tace su Neemia del quale conosceva, però, le Memorie. Dal momento che 3 
Esdra fu composto in una lingua semitica e fu tradotto in greco alla fine del I secolo a.C. 
ne consegue che l’originale sarebbe stato composto almeno un secolo prima, verso il 200 
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a.C., utilizzando le Lettere votive dei re, alcune liste e un testo incentrato sul sacerdote 
Esdra che ricorda le Memorie di Neemia conosciute ma non usate.
Questa datazione è piuttosto lontana da quelle abituali: chi accetta la cronologia tradi-
zionale, secondo la quale Esdra sarebbe giunto a Gerusalemme nel 458 a.C. e Neemia 
nel 445-432 a.C., ritiene, infatti, che il libro abbia raggiunto la sua forma finale già in-
torno al 400 a.C. (Rudolph). Chi invece data la missione di Esdra al 398a.C. scende fino 
alla fine del IV secolo a.C. Ritengo, invece, che la situazione testuale ricostruita sulla 
base di 3 Esdra esistesse ancora alla fine del I secolo d.C., se è vero che Giuseppe Flavio 
utilizzò come fonte per le Antichità giudaiche proprio 3 Esdra e le Memorie di Neemia, 
opera che a partire dal II secolo a.C. e soprattutto con l’età asmonea aveva visto crescere 
il suo prestigio (a questo periodo risalgono alcuni supplementi delle Memorie). Fu sol-
tanto verso la fine del I secolo d.C., in coincidenza con la fissazione del canone ebraico, 
che il libro di Esdra assunse la forma attuale grazie all’opera di un redattore, che accettò 
nelle linee fondamentali il pensiero di 3 Esdra, ma ne riorganizzò profondamente il ma-
teriale. Egli cercò di rendere contemporanei Neemia ed Esdra – servendosi dell’esempio 
delle zuggot rabbiniche, cioè di quelle coppie di studiosi della legge fioriti in uno stesso 
periodo, ma spesso separati da importanti divergenze teologiche – attraverso lo sposta-
mento malriuscito del capitolo conclusivo della missione di Esdra all’interno della parte 
dedicata a Neemia. In questa complessa operazione storiografica la ripartizione di que-
sto materiale in una sorta di trittico consentì al redattore di creare una serie di rimandi 
fra materiali un tempo indipendenti: il ritorno dei discendenti degli esuli avviene grazie 
alla volontà del re achemenide ispirato da Dio ed essi sono i legittimi discendenti di 
coloro che erano stati esiliati in Babilonia dopo la distruzione di Gerusalemme.
I tre ritorni sono guidati all’inizio da personaggi eminenti (il davidide Zerubbabel e il  
sacerdote Giosuè; il sacerdote e scriba Esdra; il coppiere del re Neemia), ma nel corso 
della narrazione l’attività di tutto il popolo pone in secondo piano i leader; ogni ritorno 
ha un obiettivo specifico – il tempio, la comunità e le mura di Gerusalemme – ma af-
fronta l’opposizione dei popoli del luogo, la minaccia dell’idolatria rappresentata dalle 
donne straniere, i potentati locali che cercano di impedirne la realizzazione. Esiste una 
continità fra il tempio vecchio e nuovo, fra la comunità pre e postesilica. I materiali 
eterogenei uniti alle Memorie di Neemia sono più interessati al futuro della comunità, 
poiché si incentrano sul rinnovo dell’alleanza, sul valore normativo della Scrittura, sui 
peccati passati del popolo e sui patti che regolano la vita del tempio e della comunità. 
Il risultato di questo lungo e defatigante processo editoriale è l’attuale libro di Esdra e 
Neemia.

Introduzione 19
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Salmo 13 (12)

1Al maestro del coro. Salmo. Di Da-
vide.

2Fino a quando, Signore, continuerai a 
dimenticarmi?
Fino a quando mi nasconderai il tuo 
volto?

3Fino a quando nell’anima mia adden-
serò pensieri,
tristezza nel mio cuore tutto il giorno?
Fino a quando su di me prevarrà il 
mio nemico?

4Guarda, rispondimi, Signore, mio 
Dio,
conserva la luce ai miei occhi,
perché non mi sorprenda il sonno della 
morte,

5perché il mio nemico non dica: «L’ho 
vinto!»
e non esultino i miei avversari se io 
vacillo.

6Ma io nella tua fedeltà ho confidato;
esulterà il mio cuore nella tua salvezza,
canterò al Signore, che mi ha benefica-
to.

P
re

gh
ia

m
o
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Esd 1 e 2 L’editto - il ritorno - gli arredi del tempio, Zorobabele 

Testo evidenziato: Esd 1,1-11

1Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola che il Si-
gnore aveva detto per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re 
di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto:2«Così 
dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni 
della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, 
che è in Giuda. 3Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con 
lui e salga a Gerusalemme, che è in Giuda, e costruisca il tempio del Signore, 
Dio d’Israele: egli è il Dio che è a Gerusalemme. 4E a ogni superstite da tutti i 
luoghi dove aveva dimorato come straniero, gli abitanti del luogo forniranno 
argento e oro, beni e bestiame, con offerte spontanee per il tempio di Dio che 
è a Gerusalemme”».
5Allora si levarono i capi di casato di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti e 
i leviti. A tutti Dio aveva destato lo spirito, affinché salissero a costruire il 
tempio del Signore che è a Gerusalemme. 6Tutti i loro vicini li sostennero 
con oggetti d’argento, oro, beni, bestiame e oggetti preziosi, oltre a quello che 
ciascuno offrì spontaneamente.
7Anche il re Ciro fece prelevare gli utensili del tempio del Signore, che Nabu-
codònosor aveva asportato da Gerusalemme e aveva deposto nel tempio del 
suo dio. 8Ciro, re di Persia, li fece prelevare da Mitridate, il tesoriere, e li con-
segnò a Sesbassàr, principe di Giuda. 9Questo è il loro inventario: bacili d’oro: 
trenta; bacili d’argento: mille; coltelli: ventinove; 10coppe d’oro: trenta; coppe 
d’argento di second’ordine: quattrocentodieci; altri utensili: mille. 11Tutti gli 
utensili d’oro e d’argento erano cinquemilaquattrocento. Sesbassàr li riportò 
tutti, quando gli esuli tornarono da Babilonia a Gerusalemme 

Testo

Commento

1,1-11 Editto di Ciro e sue conseguenze
Il capitolo si presenta unitario: è impossibile separare 1,1-6 da 1,7-11 in modo da unire 
quest’ultima pericope alla lista che occupa tutto il secondo capitolo e che è, nel migliore 

1 Introduzione



dei casi, di un secolo posteriore agli eventi. A rafforzare l’impressione di unitarietà con-
tribuiscono numerosi particolari: il ruolo di Ciro, re di Persia, che comanda di costruire 
a Yhwh un tempio, «a Gerusalemme, di Giuda» (cfr. 2Cr 36,23); l’idea che l’uscita da 
Babilonia sia un nuovo esodo (vv. 4.6.11); la restituzione degli arredi sacri, razziati dal 
vecchio tempio, a un personaggio enigmatico, forse un discendente della famiglia di 
David (vv. 7-11).

1,1 Introduzione storica
Nella retorica vicino-orientale il primo anno di regno di un nuovo re (come per altri 
versi il suo settimo anno) pretendeva di apportare un cambiamento totale nella vita, 
fino ad allora infelice, dei sudditi o di dare avvio a riforme importanti (secondo 2Cr 29,3 
Hizqiyya iniziò nel primo anno di regno la sua riforma cultuale). In questo caso, però, 
il richiamo cronologico non vuole confermare questo stilema retorico, ma rimandare 
a due oracoli del profeta Geremia relativi ai settant’anni di esilio. Il primo oracolo (Ger 
25,11) afferma che la terra di Israele avrebbe dovuto subire distruzione e desolazione 
da parte del re di Babilonia, Nebukadnezzar, che Yhwh definisce «mio servo». Mentre 
questa asserzione riguarda il castigo di Israele, il secondo oracolo (Ger 29,10-11) apre 
un futuro di speranza; quando i settant’anni saranno compiuti per Babilonia e gli esiliati 
avranno ormai costruito case e piantato vigne in terra d’esilio, Yhwh visiterà il suo po-
polo: le sue promesse si realizzeranno, riconducendo il popolo in patria. La decisione di 
Ciro si inscrive in questo movimento di giudizio e di perdono in cui la parola profetica 
si compie e Yhwh manifesta la propria signoria sulla storia.

1,2-3 Editto
L’editto è diramato per iscritto e in forma orale: parzialmente si ritrova in 2Cr 36,22-23, 
in 3 Esdra 2,1-4 e in Giuseppe Flavio (Antichità giudaiche 11, 1, 2-3 §§ 3-14) ed è ap-
parentemente ripreso dal memorandum aramaico di Dario (Esd 6,2-5). Un legame fra 
questo testo e il Cilindro di Ciro (un blocco di argilla di forma cilindrica, con un’iscri-
zione in accadico risalente al grande re persiano, scoperto tra le rovine di Babilonia nel 
1879 e conservato al British Museum di Londra), che attribuisce il dominio universale 
del nuovo sovrano al favore del dio babilonese Marduk e che comanda di restituire i 
simulacri delle divinità custoditi in Babilonia, risulta improbabile. Quel documento 
abbraccia soltanto la regione di Babilonia e gli dèi in essa venerati e non prevede il re-
stauro dei templi distrutti o il ritorno delle popolazioni esiliate. Anche se alcuni stilemi 
retorici come «Dio d’Israele» e «Gerusalemme, in Giuda» vogliono ricordare la can-
celleria achemenide, il testo è stato redatto da un autore ebreo con uno scopo preciso: 
fare ricominciare la storia patria sotto il pacifico dominio persiano. I re persiani sosti-
tuiscono così la dinastia davidica come patroni del tempio. Mentre, però, il re davidico 
stava in mezzo al suo popolo, gli rendeva giustizia e lo guidava in battaglia, i re persiani 
sono una presenza lontana che esprime, per mezzo di una onnipresente burocrazia e 
per mezzo di lettere e decreti, ora benevolenza (Ciro), ora volubilità (Artaserse), ora 
giustizia (Dario).  
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1,4-6 Un nuovo esodo
I versetti attingono al simbolismo dell’esodo e a quello del pellegrinaggio, anche se i due 
temi subiscono una rilettura alquanto singolare. L’offerta volontaria di doni che viene 
fatta a coloro che prendono parte a questo secondo esodo rovescia, infatti, il racconto di 
Es 12,35-37 nel quale gli Israeliti in procinto di lasciare il paese estorcono agli Egiziani 
oro e argento; l’uscita da Babilonia avviene, inoltre, con il permesso di Ciro spinto da 
Yhwh, mentre nel racconto dell’Esodo Yhwh indurisce il cuore del faraone (Es 4,21; 
7,3; 10,1) per non lasciare partire gli Israeliti; il viaggio verso la terra promessa conosce 
un lungo errare nel deserto, mentre il viaggio dei reduci dall’esilio arriva subito a desti-
nazione, cioè a Gerusalemme, e si mette immediatamente mano alla riedificazione del 
tempio. In comune resta l’idea che la liberazione scaturisce soltanto dall’azione potente 
di Dio. Accanto al simbolismo dell’esodo incontriamo anche l’idea del pellegrinaggio, 
al quale prendono parte solo Giuda e Beniamino, suddivisi per casate, e i sacerdoti 
con i leviti. Essa è adombrata dal frequente ricorso al verbo ‘alâ («salire»), che indica 
tanto la salita verso la terra promessa (Es 3,8.17; 12,38; 13,18) quanto il pellegrinaggio 
a Gerusalemme in occasione di una delle tre grandi feste annuali (la Pasqua, la festa 
delle Settimane e la festa delle Capanne); secondo diversi esegeti, in occasione di tale 
pellegrinaggio si recitavano i salmi dell’ascesa (šîr hamma ‘ălôt: Sal 120–131), che scan-
divano l’avvicinarsi alla meta.
Rispetto all’immagine dell’esodo, quella del pellegrinaggio ha limiti temporali e spaziali, 
poiché il pellegrino, pur rinvigorito nella fede e dal contatto con i connazionali prove-
nienti da nazioni diverse, ritornerà a casa dopo aver compiuto i riti prescritti.
Si coglie appena abbozzata la tensione della diaspora che aspira al ritorno a Sion, ma 
che spesso non va oltre un legame più o meno sentimentale.

1,7-11 Gli arredi sacri
Il tema degli arredi sacri è legato a Sheshbazzar, il nāśî’ di Giuda, colui che deve ripor-
tarli a Gerusalemme. La lista, assai tormentata, potrebbe rappresentare un documento 
d’archivio che ha subito una rielaborazione piuttosto accurata per sottolineare il viaggio 
degli arredi sacri da Gerusalemme (v. 7), il loro ritorno a Gerusalemme (v. 11) e la loro 
consegna a Sheshbazzar (vv. 8 e 11b). Il fatto che alcuni oggetti facciano trasparire un 
legame molto stretto con i sacrifici di sangue vuole ribadire la continuità fra il primo e il 
secondo tempio e la cessazione di qualsiasi sacrificio a Gerusalemme durante il periodo 
della dominazione caldea. Si tratta in verità di una posizione più teologica che storica, 
poiché i dati storici e archeologici inducono a pensare che il tempio non fu distrutto 
completamente e che una limitata attività cultuale – confinata alle offerte vegetali e ai 
riti penitenziali, escludendo i sacrifici di sangue – continuò grazie ai sacerdoti rimasti 
in patria. Se la restituzione degli arredi sacri rimanda alla continuità fra il vecchio e il 
nuovo tempio, tuttavia, fra i due edifici non mancano delle differenze: il tempio salo-
monico era quasi una cappella palatina, dove si venerava il Dio della dinastia davidica 
in un modo che, nonostante i tentativi di riforma, si avvicinava a quello delle religio-
ne cananea. Il tempio, che i rientrati si accingono a ricostruire o a restaurare, ha sì le 
dimensioni di quello precedente, ma nasce dalla volontà della diaspora babilonese di 



instaurare un monoteismo assoluto e dal sostegno dei sovrani persiani che lo conside-
rano un mezzo per controllare una regione strategica al confine con l’Egitto. Rispetto 
al tempio preesilico, quello nuovo presenterà un sacerdozio rigidamente suddiviso nei 
ventiquattro gruppi, che si alterneranno ogni settimana nel servizio al tempio, e nelle 
famiglie levitiche; essi gestiranno, non senza lotte interne, il complesso sistema di sacri-
fici e ne preserveranno la purità affiancati da un nugolo di servi e di oblati. Questa orga-
nizzazione sopravvivrà fino alla distruzione del tempio ad opera dei Romani nel 70 d.C. 
In questa nuova situazione la dinastia davidica conserva uno spazio esiguo: la reticenza, 
che circonda Sheshbazzar – principe di sangue reale – e più tardi Zerubbabel, fa capire 
che per l’autore del libro di Esdra la catastrofe del 586 a.C. e l’esilio hanno segnato la fine 
delle promesse di Yhwh a David. Le promesse sono ora rivolte a tutto il popolo che, gui-
dato dagli anziani e dai suoi capi, diviene protagonista del ritorno e della ricostruzione.

Attualizzazione

Il libro di Esdra si apre con una grossa novità. Ciro re di Persia, pagano, diventa docile 
strumento di JHWH a favore del popolo di Israele. E’ davvero una grande novità per-
ché, lo sappiamo bene, gli ebrei guardavano con diffidenza, se non con disprezzo, tutti 
coloro che appartenevano al mondo pagano. Qui, invece, è JHWH stesso che suscita lo 
spirito di Ciro e gli affida una missione salvifica nei confronti di Israele. Quindi nell’otti-
ca di Dio, la salvezza può venire anche da un pagano. JHWH non è soltanto il Dio degli 
israeliti, ma è il Dio del cielo e della terra, è il Dio dell’universo, il Dio dell’umanità tutta. 
Dice Isaia: Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per 
nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c’è alcun 
altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci (Is 
45,4-5).
JHWH è il Signore, il Sovrano assoluto e universale, a cui anche il re di tutti i regni della 
terra, Ciro, è soggetto. Lui non conosce JHWH, ma JHWH conosce lui e se ne serve per 
i suoi benevoli disegni.
E’ una grande lezione per Israele, ma non solo, anche per noi. Un pagano, il re Nabuco-
donosor di Babilonia, aveva seminato morte, deportazione e dolore settanta anni prima 
con la sconfitta e poi l’esilio babilonese, e ora proprio un pagano, è chiamato a realizzare 
la liberazione e il ritorno in patria di questo popolo di Israele umiliato e distrutto. Que-
sto è il miracolo che Dio opera: la liberazione, la salvezza, attraverso un pagano, Ciro, 
che non conosce Dio. Tutti appartengono a Dio, ebrei o pagani, e tutti sono strumenti 
adatti nelle sue mani per il suo disegno. 
La lezione vale, eccome, anche per noi oggi. Anche a noi capita di riconoscere in tante 
persone, apparentemente lontane da Dio, una Parola, un’azione, una testimonianza che 
sono  frutto, in qualche modo, di Dio stesso. Se già nell’Antico Testamento si respira 
questa apertura, quanto più noi, illuminati dalla novità di Cristo, dovremo cogliere e 
stupirci, ammirare e riconoscere in tanti pagani di oggi, le tracce della presenza miste-
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riosa di Dio, quei “semina Verbi” di cui parlava S. Giustino! Questo ci permette di guar-
dare la storia, tutta la storia, con un altro occhio, con un occhio positivo. Tutta la storia 
è di Dio. Egli non è mai estraneo, non assiste mai in disparte, distratto e indifferente alle 
vicende umane.
Ma c’è un altro aspetto che dobbiamo considerare e ammirare in questo breve brano 
evidenziato.
Ciro non si limita a una decisione di solidarietà umana verso un popolo che ha sofferto, 
che è stato sconfitto, decimato e deportato in terra straniera, ma addirittura afferma 
chiaramente lui, pagano, di essere stato incaricato da Dio stesso di costruirgli un tempio 
in Gerusalemme. Ciro, con queste affermazioni, dichiara una cosa molto importante: 
di avere  avuto un’ esperienza diretta di questo Dio, di avere avuto da Lui un incarico, 
quello appunto di costruire un tempio a Gerusalemme.
Se noi pensiamo che, secondo la mentalità ebraica non si poteva neppure entrare nella 
casa  di un pagano altrimenti ci si contaminava, qui scopriamo addirittura che il Tem-
pio di Gerusalemme, il cuore del culto del popolo di Israele, avrà come primo respon-
sabile, come primo autore, il re Ciro, pagano! Un pagano che costruisce il Tempio di 
JHWH! E’ un segnale grandioso di dialogo interreligioso ante litteram e di comunione 
fra popoli e culture diverse!
C’è, infine, un ultimo aspetto da considerare. Gli israeliti che partono e tornano a Geru-
salemme per ricostruire il Tempio, ricevono dai loro vicini oggetti d’argento, oro, beni, 
bestiame e oggetti preziosi, oltre a quello che ciascuno offrì spontaneamente. Questo 
particolare ricorda inevitabilmente il racconto dell’Esodo nel quale si narra che al mo-
mento della partenza gli israeliti spogliarono gli egiziani. (Es 12,36) Però c’è una diffe-
renza notevole. Nell’Esodo si dice che gli israeliti “spogliarono” gli egiziani, qui, invece 
si narra che gli israeliti che tornano in patria ricevono spontaneamente dai loro vicini 
questi beni. Nell’episodio dell’Esodo gli egiziani, Faraone compreso, sono ostili a questa 
partenza degli israeliti e resistono con tutte le loro forze, qui invece gli israeliti partono 
col beneplacito del re Ciro, quindi in un contesto favorevole. Ma il contesto favorevole 
si deve all’intervento di Dio che spinge il re pagano ad aderire al Suo disegno.  Tant’è 
vero che, non solo i vicini riempiono di doni gli israeliti in partenza, ma addirittura 
Ciro stesso  fece prelevare gli utensili del Tempio del Signore, che Nabucodonosor aveva 
asportato da Gerusalemme e aveva deposto nel tempio del suo dio.
In conclusione possiamo trarre i seguenti insegnamenti da questa prima scheda:

1) Dio parla anche al di là del “recinto”, che per noi vuol dire anche al di là dei confini 
istituzionali della Chiesa.
Sta a noi non imprigionarlo nelle nostre meschine categorie e riconoscerlo dovunque e 
comunque Egli parli e si manifesti.

2) Dio può salvare e liberare attraverso tutti, anche attraverso i pagani, coloro che noi, 
un po’ frettolosamente, ci affrettiamo a definire “lontani”. A noi il compito di scoprire 
dove accade la salvezza e la liberazione.
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Da “Gaudium et spes” n. 20 e 21

20. L’ateismo sistematico.
L’ateismo moderno si presenta spesso anche in una forma sistematica, se-
condo cui, oltre ad altre cause, l’aspirazione all’autonomia dell’uomo viene 
spinta a un tal punto, da far ostacolo a qualunque dipendenza da Dio. Quelli 
che professano un tale ateismo sostengono che la libertà consista nel fatto 
che l’uomo sia fine a se stesso, unico artefice e demiurgo della propria storia; 
cosa che non può comporsi, così essi pensano, con il riconoscimento di un 
Signore, autore e fine di tutte le cose, o che almeno rende semplicemente 
superflua tale affermazione.
Una tale dottrina può essere favorita da quel senso di potenza che l’odierno 
progresso tecnico ispira all’uomo. Tra le forme dell’ateismo moderno non 
va trascurata quella che si aspetta la liberazione dell’uomo soprattutto dalla 
sua liberazione economica e sociale La religione sarebbe di ostacolo, per na-
tura sua, a tale liberazione, in quanto, elevando la speranza dell’uomo verso 
il miraggio di una vita futura, la distoglierebbe dall’edificazione della città 
terrena.
Perciò i fautori di tale dottrina, là dove accedono al potere, combattono con 
violenza la religione e diffondono l’ateismo anche ricorrendo agli strumenti 
di pressione di cui dispone il potere pubblico, specialmente nel campo dell’e-
ducazione dei giovani.

21. Atteggiamento della Chiesa di fronte all’ateismo. 

La Chiesa, fedele ai suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, non può fare a 
meno di riprovare, come ha fatto in passato, con tutta fermezza e con dolore 
tali perniciose dottrine e azioni che contrastano con la ragione e con l’esperien-
za comune degli uomini e che degradano l’uomo dalla sua innata grandezza.
Si sforza però di scoprire le ragioni della negazione di Dio che si nascondo-
no nella mente degli atei e, consapevole della gravità delle questioni suscitate 
dall’ateismo e mossa da carità verso tutti gli uomini, ritiene che esse debbano 
meritare un esame più serio e più profondo.
La Chiesa crede che il riconoscimento di Dio non si oppone in alcun modo alla 

3) Ciro è chiamato a costruire il Tempio. Possiamo imparare il vero culto di Dio anche 
da chi sembra lontano o forse addirittura ostile a Dio?

4) Dal dialogo con i cosiddetti “lontani” possiamo e dobbiamo costruire una nuova 
società capace di comunione e di collaborazione.

Dal Magistero della Chiesag

28 Prima Scheda



dignità dell’uomo, dato che questa dignità trova proprio in Dio il suo fonda-
mento e la sua perfezione: l’uomo riceve da Dio creatore le doti di intelligenza 
e di libertà ed è costituito libero nella società, ma soprattutto egli è chiamato 
a comunicare con Dio stesso in qualità di figlio e a partecipare alla sua stessa 
felicità. Inoltre essa insegna che la speranza escatologica non diminuisce l’im-
portanza degli impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a sostegno della attua-
zione di essi. Al contrario, invece, se manca il fondamento divino e la speranza 
della vita eterna, la dignità umana viene lesa in maniera assai grave, come si 
costata spesso al giorno d’oggi, e gli enigmi della vita e della morte, della colpa 
e del dolore rimangono senza soluzione, tanto che non di rado gli uomini spro-
fondano nella disperazione….
La Chiesa sa perfettamente che il suo messaggio è in armonia con le aspirazioni 
più segrete del cuore umano, quando difende la causa della dignità della voca-
zione umana, e così ridona la speranza a quanti disperano ormai di un destino 
più alto. Il suo messaggio non toglie alcunché all’uomo, infonde invece luce, vita 
e libertà per il suo progresso, e all’infuori di esso, niente può soddisfare il cuore 
dell’uomo: «Ci hai fatto per te, o Signore, e il nostro cuore è senza pace finché 
non riposa in te». (Gaudium et spes n.21)

Domande

1. Ti è mai capitato di riconoscere, al di là dei confini della Chie-
sa istituzionale, il segno chiaro della Presenza di Dio?

2. Puoi indicare un fatto concreto in cui è accaduta sotto i tuoi 
occhi la salvezza e la liberazione, magari anche attraverso 
qualcuno dei cosiddetti “lontani”?
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Preghiera conclusiva

Gloria a Te, Signore,
che ci vieni incontro in ogni strada del mondo.
Gloria a Te, Signore,
che ci sorprendi ad ogni incontro e ci riempi di gioia.
Gloria a Te, Signore,
che ci vieni incontro e vinci le nostre solitudini,
e ci apri alla comunione fraterna.
Gloria a Te, Signore,
 sei venuto incontro a noi abbandonando ogni splendore per essere la nostra luce.

Gloria a Te, Signore,
sei venuto a noi bambino per insegnarci a stare come bambini davanti a Dio.
Gloria a Te, Signore,
sei venuto povero tra i poveri per suscitare in noi il desiderio della vera ricchezze.

Gloria a Te, Signore,
sei risorto per aprire il nostro cuore alla speranza.
Gloria a Te, Signore,
che ci hai inviato lo Spirito Santo perché ci guidi nel nostro impegno nel mondo.
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Seconda SchedaSeconda Scheda

2Esdra 3-6
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Sal 136 (137)

1Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.

2Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre,

3perché là ci chiedevano parole di can-
to coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
«Cantateci canti di Sion!».

4Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?

5Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra;

6mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia. 
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Testo evidenziato: Esd 3,1-13

1Giunse il settimo mese e gli Israeliti stavano nelle città. Il popolo si radunò 
come un solo uomo a Gerusalemme. 2Allora si levarono Giosuè, figlio di Iosa-
dàk, con i suoi fratelli, i sacerdoti, e Zorobabele, figlio di Sealtièl, con i suoi fra-
telli, e costruirono l’altare del Dio d’Israele, per offrirvi olocausti, come è scritto 
nella legge di Mosè, uomo di Dio. 3Fissarono l’altare sulle sue basi, poiché erano 
presi dal terrore delle popolazioni locali, e vi offrirono sopra olocausti al Signo-
re, gli olocausti del mattino e della sera. 4Celebrarono la festa delle Capanne, 
come sta scritto, e offrirono olocausti quotidiani, nel numero prescritto per ogni 
giorno, 5e poi l’olocausto perenne, per i noviluni, per tutte le solennità consa-
crate al Signore e per tutti coloro che volevano fare offerte spontanee al Signore. 
6Cominciarono a offrire olocausti al Signore dal primo giorno del mese settimo, 
benché del tempio del Signore non fossero poste le fondamenta.
7Allora diedero denaro agli scalpellini e ai falegnami, e alimenti, bevande e olio 
alla gente di Sidone e di Tiro, perché inviassero il legname di cedro dal Libano 
per mare fino a Giaffa, secondo la concessione fatta loro da Ciro, re di Persia. 
8Nel secondo anno dal loro arrivo al tempio di Dio a Gerusalemme, nel secondo 
mese, diedero inizio ai lavori Zorobabele, figlio di Sealtièl, e Giosuè, figlio di 
Iosadàk, con gli altri fratelli sacerdoti e leviti e quanti erano tornati dall’esilio 
a Gerusalemme. Essi incaricarono i leviti dai vent’anni in su di dirigere i lavori 
del tempio del Signore. 9Giosuè, i suoi figli e i suoi fratelli, Kadmièl e i suoi figli, 
i figli di Giuda, si misero come un solo uomo a dirigere chi faceva il lavoro nel 
tempio di Dio; così pure i figli di Chenadàd con i loro figli e i loro fratelli, leviti.
10Mentre i costruttori gettavano le fondamenta del tempio del Signore, vi assi-
stevano i sacerdoti con i loro paramenti e con le trombe, e i leviti, figli di Asaf, 
con i cimbali, per lodare il Signore secondo le istruzioni di Davide, re d’Israele. 
11Essi cantavano lodando e rendendo grazie al Signore, ripetendo: «Perché è 
buono, perché il suo amore è per sempre verso Israele». Tutto il popolo faceva 
risuonare grida di grande acclamazione, lodando così il Signore perché erano 
state gettate le fondamenta del tempio del Signore.
12Tuttavia molti tra i sacerdoti e i leviti e i capi di casato anziani, che avevano 
visto il tempio di prima, mentre si gettavano sotto i loro occhi le fondamenta di 
questo tempio, piangevano forte; i più, invece, continuavano ad alzare grida di 
acclamazione e di gioia. 13Così non si poteva distinguere il grido dell’acclama-
zione di gioia dal grido di pianto del popolo, perché il popolo faceva risuonare 
grida di grande acclamazione e il suono si sentiva lontano. 

Seconda Scheda 33



3,1-13 Ristabilimento del culto
La sezione contiene tre unità: 3,1-3 narra l’erezione dell’altare, 3,4-7 la celebrazione delle 
festa delle Capanne e 3,8-13 la posa delle fondamenta del nuovo tempio. Essa si rial-
laccia chiaramente alla gloriosa costruzione davidico-salomonica sia nel ricordo della 
passata grandezza, sia nel reperimento dei materiali, sia per la forte tensione spirituale 
accresciuta dalla presenza di sacerdoti e leviti. Gli scarni dati cronologici e la confusa 
successione dei re persiani suggeriscono che la ricostruzione iniziò il 17 settembre 538 
a.C., cioè all’inizio del regno di Ciro, ma tale datazione è possibile soltanto perché l’au-
tore separò o confuse le attività di Sheshbazzar e Zerubbabel senza tenere conto dei libri 
di Aggeo e Zaccaria, in cui i lavori iniziano nel secondo anno di Dario e hanno come 
protagonista principale proprio Zerubbabel. Il testo non chiarisce se si trattò di una 
ricostruzione o di un restauro più o meno profondo; ciò che
interessa all’autore è sottolineare che con la ripresa del culto Israele non è più in esilio, 
ma può incontrare ancora Dio in quella sorta di giardino dell’Eden che sarà il tempio.

3,1-3 Erezione dell’altare
Questi versetti sottolineano l’unanime partecipazione di Israele all’impresa e la continu-
ità fra vecchio e nuovo tempio, poiché il nuovo altare sorge sulle fondamenta dell’altro. 
Tutto ha inizio, come narrano i vv. 2-3, nel settimo mese, chiamato in ebraico Tishri, 
che corrisponde alla seconda metà di settembre e alla prima metà di ottobre. In questo 
mese, liturgicamente assai importante, poiché vi cadono il capodanno, la festa dell’E-
spiazione e la festa delle Capanne (Lv 23,33-43), tutto Israele si raduna a Gerusalemme 
per iniziare i lavori sotto la guida del sacerdote Giosuè. In contrasto con le notizie dei 
libri dei profeti Aggeo e Zaccaria, che sottolineano la preminenza di Zerubbabel nei 
cantieri per il tempio (nel Vicino Oriente la costruzione di un tempio spettava, infatti, 
agli dèi e soprattutto al re), qui chi guida i lavori è il sacerdote Giosuè figlio di Yoza-
daq. Questa scelta narrativa nasce forse dalla preoccupazione di seguire il racconto di 
1Cr 21,28–22,1, nel quale David costruì subito l’altare per allontanare l’ira divina, e da 
quella di mettere in risalto la purità del nuovo altare dove saranno offerti gli olocausti 
(cioè i sacrifici destinati a essere completamente bruciati) e la continuità con il tempio 
precedente. Il v. 3 precisa che sull’altare era offerto il sacrificio giornaliero, chiamato 
più tardi tāmîd, e costituito da un agnello, farina, olio e vino (Es 29,38-42): esso avrà 
un’importanza basilare per Israele fino al 70 d.C. quando il tempio sarà distrutto dal-
le legioni romane. Un altro aspetto teologicamente significativo, che riprende il tema 
dell’insediamento, è il riferimento a Dt 27,5-7 che prescrive a Israele di costruire un 
altare, non appena entrato nella terra. Si tratta di una legge – dunque un testo scritto 
che ne accresce l’importanza – risalente a Mosè «uomo di Dio» (cfr. Dt 33,1 e Sal 90,1) 

Commento
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proprio come lo erano Samuel ed Elia. L’opera si svolge in fretta per paura dei popoli del 
luogo che già in questa fase fanno sentire la loro minacciosa presenza sia dal punto di 
vista politico sia da quello religioso.

3,4-7 Celebrazione della festa delle Capanne e inizio del culto
Questa sezione ruota intorno alla festa delle Capanne (Sukkôt) che, per il giudaismo 
postesilico, rivestiva una grande importanza. Alla necessaria continuità col tempio sa-
lomonico si affianca il rimando al soggiorno del deserto dove Israele sopravvisse soltan-
to grazie alla misericordia di Yhwh, quella stessa misericordia che i rientrati dall’esilio 
sentivano di sperimentare. Sono elencati, infine, gli olocausti previsti per le altre feste: 
oltre al sabato, la festa della Luna nuova (neomenia) nota fin dall’epoca di Amos, le feste 
stabilite dal calendario liturgico di Lv 23 (Pasqua e Azzimi, offerta del primo covone, 
festa delle Settimane, festa dell’Espiazione e festa delle Capanne), i sacrifici di singoli 
in espiazione per peccati volontari o involontari e i sacrifici di comunione. Dopo avere 
parlato dell’altare che sta all’aperto ed è perciò visibile a tutti i fedeli, il v. 7 descrive i 
lavori. Si segue il racconto di 1Cr 22,2-16 sia per l’elenco delle maestranze (scalpellini: v. 
2; carpentieri: v. 15) sia per il materiale da costruzione che include il legno di cedro del 
Libano, fornito dai Sidoni e dai Tiri (1Cr 22,4). Il legame fra il vecchio e il nuovo tempio 
non potrebbe essere più evidente; i dettagli rimandano a una specie di escatologia rea-
lizzata, poiché Is 60,10-14 aveva celebrato la gloria del Libano e le ricchezze dei popoli 
che un giorno sarebbero affluite al tempio: tutto ciò si realizza grazie alla disponibilità e 
alla generosità dei partecipanti che inverano la presenza di Yhwh tra il popolo.

3,8-13 Posa delle fondamenta
I veri protagonisti del nostro racconto sono i leviti, suddivisi in quattro gruppi, e il 
popolo. Mentre i sacerdoti, rivestiti dei loro paramenti, scandiscono il lavoro al suono 
delle trombe (1Cr 15,24; 16,6; 2Cr 5,12), i discendenti di Asaf, considerati leviti a tutti 
gli effetti, suonano cembali (1Cr 15,19) e intonano il versetto del Sal 136,1 per cele-
brare la fedeltà di Yhwh al suo patto e il suo amore per Israele. Quanto al popolo, esso 
risponde con ovazioni e lodi, mentre il pianto potrebbe ricordare i riti di lamentazione 
che si svolgevano nel tempio (cfr. Sal 126,5) oppure alludere al fatto che la vera gioia si 
proietta nel futuro. I versetti finali ne descrivono, in una specie di bozzetto, la reazione 
emotiva. Essa scaturirebbe dal ricordo del primo tempio, ma se è appena credibile nel 
538 a.C., è impossibile per ragioni cronologiche nel 520 a.C. In filigrana si scorge il 
racconto di Ag 2,3 dove risalta la tensione fra quanti gioiscono per l’opera intrapresa e 
quanti se ne disinteressano per nostalgia del vecchio tempio o per l’agiatezza ormai rag-
giunta. L’autore tace però questo aspetto per delineare invece la presenza viva e positiva 
della comunità. In questo modo ne celebra anche la disponibilità a mettersi all’opera 
(che sembra prescindere da ogni necessità materiale), la gioia di fronte al lavoro com-
piuto e la festosa partecipazione alla ricostruzione. Quest’ultima reazione, così vicina al 
messaggio di molti salmi (cfr. Sal 84,3), allontana l’idea di un rigido formalismo, pro-
ponendoci invece un esempio di gioiosa e attiva partecipazione al lavoro per il tempio 
e alle celebrazioni liturgiche che lo accompagnano. Essa non è vissuta come un peso, 
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ma come un’esplosione di vita e apertura a Dio. La minaccia degli abitanti del luogo che 
conclude il capitolo getta, tuttavia, un’ombra minacciosa su un quadro così lieto.

Testo evidenziato: Esd 6,14-22 

14Gli anziani dei Giudei continuarono a costruire e fecero progressi, grazie 
alla profezia del profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Portarono a com-
pimento la costruzione per ordine del Dio d’Israele e per ordine di Ciro, di 
Dario e di Artaserse, re di Persia. 15Si terminò questo tempio per il giorno 
tre del mese di Adar, nell’anno sesto del regno del re Dario. 16Gli Israeliti, i 
sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati celebrarono con gioia la dedicazione di 
questo tempio di Dio; 17offrirono per la dedicazione di questo tempio di Dio 
cento tori, duecento arieti, quattrocento agnelli e dodici capri come sacrifici 
espiatori per tutto Israele, secondo il numero delle tribù d’Israele. 18Stabi-
lirono i sacerdoti secondo le loro classi e i leviti secondo i loro turni per il 
servizio di Dio a Gerusalemme, come è scritto nel libro di Mosè.
19I rimpatriati celebrarono la Pasqua il quattordici del primo mese. 20Infatti 
i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme, come un sol uomo: tutti 
erano puri. Così immolarono la Pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fra-
telli sacerdoti e per se stessi. 21Ne mangiarono gli Israeliti che erano tornati 
dall’esilio e quanti si erano separati dalla contaminazione del popolo del pa-
ese, unendosi a loro per cercare il Signore, Dio d’Israele. 22Celebrarono con 
gioia la festa degli Azzimi per sette giorni, poiché il Signore li aveva colmati 
di gioia, avendo piegato a loro favore il cuore del re d’Assiria, per rafforzare 
le loro mani nel lavoro per il tempio di Dio, il Dio d’Israele.

Testo

6,13-16 Ripresa e completamento dei lavori
Il v. 13 collega l’esecuzione del comando del re e il completamento dei lavori (vv. 14-15). 
Sotto la guida degli anziani e con il sostegno della parola dei profeti Aggeo e Zaccaria (la 
menzione di questi ultimi forma un’inclusione con 5,1) il lavoro procede con gioia. Ciò 
avviene, come specifica il v. 14b, per ordine del Dio di Israele e di Ciro, Dario e Arta-
serse, re di Persia. Pur nella confusa successione dei re persiani, questa affermazione ci 
offre un quadro della nuova comunità stretta intorno agli anziani, guidata dalla parola 
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profetica e protetta dalla monarchia achemenide. Il tempio fu ufficialmente dedicato il 
23 di Adar, l’ultimo mese del calendario ebraico (febbraio-marzo), nel sesto anno del re 
Dario; con il profondo restauro di epoca erodiana, sopravvisse per quattro secoli, fino 
alla conquista di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C. La gioia che circonda 
l’evento è un sentimento ricorrente in tutta l’opera: non si tratta di semplice allegria, ma 
della felicità che scaturisce dalla presenza di Dio, dal culto comunitario e dalla riunione 
con i fratelli. 

6,17-18 Dedicazione e suddivisione dei sacerdoti
Il numero degli animali immolati nella cerimonia di dedicazione non può competere 
con l’ecatombe che caratterizzò l’inaugurazione del tempio di Salomone (1Re 8,63 // 
2Cr 7,5); il dato serve forse a ricordare che la nuova comunità non è che un resto. Il sa-
crificio dei dodici capri tradisce non soltanto la consueta visione panisraelitica, ma sta 
anche a indicare la necessità di espiare con questo sacrificio (dopo un intervallo di ben 
settant’anni!) il peccato di tutto il popolo. Il rito prescritto in Lv 4,22-26 e Nm 7,10-88 
sarà ripetuto in Esd 8,35. In questa descrizione risulta singolare l’affermazione che la 
divisione dei sacerdoti e dei leviti, già ricordata nel racconto della Pasqua di Yoshiyya 
(2Cr 34,4-5), segua le prescrizioni del libro di Mosè, poiché i libri delle Cronache ascri-
vono a David l’organizzazione del sacerdozio. Questa nuova coloritura antimonarchica 
conclude la fonte aramaica. Dal v. 18 si ritorna all’ebraico.

6,19-22 Celebrazione della Pasqua e degli Azzimi
La conclusione del capitolo narra la celebrazione della Pasqua che rappresenta, per 
così dire, un momento qualificante nella storia religiosa di Israele: Giosuè la celebra 
all’entrata nella terra promessa; aveva contraddistinto i tentativi di riforma religiosa di 
Hizqiyya, che la festeggia con coloro che erano fuggiti dal regno del Nord caduto in 
mano assira, e di Yoshiyya (2Re 23,21-23). Coloro che mangiano la Pasqua in uno stato 
di assoluta purità sono chiamati, alla lettera, «figli dell’esilio» (6,20-21). La definizione 
circoscrive la celebrazione della festa a coloro che erano rientrati dall’esilio; ne sono 
esclusi i popoli del luogo (gli antenati dei Samaritani e forse coloro che non avevano 
vissuto l’esilio), ma sono accettati quelli che si erano separati dall’impurità di quei po-
poli per cercare Dio. Costoro non sono considerati «forestieri» (in ebraico, gerîm), per 
i quali vigeva l’obbligo della circoncisione per mangiare la Pasqua, ma sono visti come 
coloro che cercano Dio e che sono ammessi al tempio. Questa affermazione adombra 
la possibilità che il tempio sia aperto anche agli stranieri e si configuri come un luogo 
di preghiera. Il contrasto con Esd 3 – in cui la collaborazione dei popoli vicini era stata 
rifiutata – è abbastanza stridente e si spiega con il fatto che il tempio si inserisce in un 
contesto in cui il contatto economico e culturale con gli stranieri era vitale. Il versetto 
finale presenta l’ultima incongruenza storica cioè il riferimento alla benevolenza della 
monarchia assira (v. 22). Questo evidente errore storico, che risale allo stesso autore, 
potrebbe nascondere un’incipiente teoria degli imperi, secondo la quale Ciro poteva 
essere considerato successore dell’impero assiro, oppure un’allusione non priva di hu-
mour che intendeva, di fatto, accomunare i due imperi.
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Attualizzazione

I capitoli 3-6 del libro di Esdra pongono diversi problemi nella cronologia della storia 
raccontata, e gli studiosi cercano di rendere conto delle varie incongruenze rilevate. In 
ogni caso, senza soffermarci su tali problemi, possiamo affermare che ciò che li caratte-
rizza è l’idea del ristabilimento del culto israelita dopo l’esilio e il ritorno dei primi esuli. 
Le fasi principali di questa ripresa dell’attività cultuale sono:
- la ricostruzione dell’altare per i sacrifici
- la ricostruzione dello spazio sacro del Tempio
- la sua dedicazione e il ripristino completo delle attività di culto
Questa attività di ricostruzione ha diversi significati e risvolti.
1. Innanzitutto è una ri-costruzione, uno ri-stabilimento, una ri-presa di qualcosa che 
precedentemente era stato bruscamente e brutalmente interrotto: il culto israelita a Ge-
rusalemme. La conquista babilonese aveva avuto come grande effetto non solo la perdita 
dell’indipendenza politica (la fine del regno) e la deportazione di una buona parte degli 
abitanti della terra di Giuda. Essa aveva comportato una ferita profonda nell’identità del 
popolo di Israele che non poteva concepirsi se non come «popolo di Dio», e che aveva 
nel culto al Tempio di Gerusalemme la sua più alta espressione. Tutto l’impianto rituale 
del Tempio era il segno della presenza e della Alleanza di Dio con il suo popolo. L’esilio 
aveva comportato quindi  un senso di smarrimento e di abbandono: «Ora non abbiamo 
più né principe né profeta né capo né olocausto, né sacrificio, né oblazione né incenso, né 
luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia» (Dn 3,38). Si comprende allora 
che uno dei primi atti al ritorno degli esuli sia quello di ristabilire il culto del popolo 
per significare la ritrovata Alleanza con il proprio Dio. Non si può vivere senza Dio e i 
segni che esprimono tale rapporto, pena il venire meno della propria consistenza, della 
propria identità. Lo smarrimento che tanto spesso viviamo, sia come singoli che come 
comunità, ha la sua radice profonda in una mancanza di rapporto con ciò che ci costi-
tuisce davvero come persone e come convivenza, ovvero il rapporto con Dio che è la 
nostra vita. Senza questo orizzonte di significato, la vita gira a vuoto. La sofferenza degli 
esiliati è la nostra sofferenza, la loro mancanza è la nostra, il loro smarrimento è il me-
desimo smarrimento nostro. Tuttavia questi passaggi sono benefici per riscoprire quel-
lo che ci manca davvero, quello di cui abbiamo veramente bisogno, come l’esperienza 
del Coronavirus ci ha insegnato. Isaia in questo modo sintetizza l’esperienza dell’esilio 
e del ritorno: «Come una donna abbandonata e con l’animo afflitto, ti ha richiamata il 
Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? - dice il tuo Dio. Per un breve 
istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera 
ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice 
il tuo redentore, il Signore» (Is 54,6-8). La pena dell’esilio è per scoprire, attraverso un 
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momento di crisi e sofferenza, con più slancio l’amore indefettibile del Signore.  

2. Tale ripresa del culto con le sue varie fasi è accompagnata dalla gioia di ritrovare ne-
gli antichi riti qualcosa che sembrava perduto, il rapporto vivo con il Dio vivo oltre alle 
tradizioni che esprimevano l’identità del popolo eletto. Troviamo espressioni toccanti 
alla fine del capitolo 3: «Essi cantavano lodando e rendendo grazie al Signore ripetendo 
“Perché è buono, perché il suo amore è per sempre verso Israele” Tutto il popolo faceva 
risuonare grida di grande acclamazione...» (Esd 3,11); «Molti tra i sacerdoti e leviti  i 
capi di casato anziani che avevano visto il tempo di prima [...] piangevano forte, i più 
invece continuavano ad alzare grida di acclamazione e di gioia» (Esd 3,12). Anche al 
capitolo 6 è segnalata la stessa commozione: «Gli israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri 
rimpatriati celebrarono con gioia la dedicazione di questo tempio di Dio!» (Esd 6,16). 
La gioia e la commozione non sono sentimenti che si possono «pilotare» o inventare 
a tavolino, sgorgano dal cuore spontaneamente quando accade qualcosa che muove 
l’animo profondamente. Ritrovare le antiche tradizioni cultuali, poter offrire i sacrifici, 
vedere erigere l’altare, ricominciare a celebrare le grandi feste della religiosità ebraica 
hanno suscitato la gioia e la nostalgia per qualcosa di perduto e ritrovato finalmente. Il 
cuore ha ritrovato con letizia il suo sfogo dopo anni di sentimenti repressi. Il fatto è che 
il cuore sa dove trovare riposo e gioia, e fin tanto che non trova il suo appagamento lo 
segnala con nostalgia e tristezza. Affermava Sant’Agostino: «Ci hai fatti per Te Signore, e 
il nostro cuore non trova pace finché non riposa in Te». I mesi di isolamento forzato che 
siamo stati costretti a vivere ci hanno fatto sentire le cose importanti che ci mancano e 
ci hanno insegnato dove il nostro cuore trova la sua pace e la sua gioia!

3. Le varie iniziative che gli israeliti intraprendono per il ristabilimento del culto (ere-
zione dell’altare, posa delle fondamenta del Tempio, i sacrifici offerti, le festività cele-
brate) sono tutte svolte che ricalcano quello che precedentemente era stato vissuto. I 
rimandi sono molti e si possono approfondire nel commento: l’altare è eretto nel luogo 
esatto dove era il precedente, i sacrifici sono celebrati secondo le rigide regole anti-
che, i materiali sono quelli che furono utilizzati per la costruzione del primo tempio, e 
così via. C’è quindi una chiara intenzione di ripristinare esattamente l’antico impianto 
cultuale. Ma ritornare a come si faceva prima, alle norme e strutture precedenti non è 
garanzia di una vita davvero rinnovata nell’Alleanza. Gli errori di prima sono sempre in 
agguato, come quello di affidarsi a un potere umano, il culto ha sempre la sua ambiguità 
perché può essere formale o interessato ed esteriore, il tempio può diventare un luogo di 
egemonia di poteri religiosi. Tornare ad un passato formale come se potesse in qualche 
modo eliminare il problema della conversione reale personale e comunitaria rischia di 
mascherare il vero problema. La storia darà ragione di questa ambiguità di un «ritorno» 
senza vera conversione. Infatti il Tempio sarà nuovamente distrutto (70 d.C) per le soli-
te questioni politiche così da mostrare chiaramente che non garantisce la purificazione 
del cuore. «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere [...] ma Egli  parlava 
del tempio del suo corpo» (Gv 2,18-21). Solo l’incarnazione (il corpo di Gesù Figlio di 
Dio), morte e risurrezione di Cristo ha aperto la strada sicura di un culto efficace e in 
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Da “Evangelii gaudium”

Confessione della fede e impegno sociale 

178. Confessare un Padre che ama infinitamente ciascun essere umano im-
plica scoprire che «con ciò stesso gli conferisce una dignità infinita». Confes-
sare che il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne umana significa che ogni 
persona umana è stata elevata al cuore stesso di Dio. Confessare che Gesù 
ha dato il suo sangue per noi ci impedisce di conservare il minimo dubbio 
circa l’amore senza limiti che nobilita ogni essere umano. La sua redenzione 
ha un significato sociale perché «Dio, in Cristo, non redime solamente la 
singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini». Confessare 
che lo Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che Egli cerca di pe-
netrare in ogni situazione umana e in tutti i vincoli sociali: «Lo Spirito Santo 
possiede un’inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere 
e sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e impenetrabi-
li». L’evangelizzazione cerca di cooperare anche con tale azione liberatrice 
dello Spirito. Lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che siamo stati creati 
a immagine della comunione divina, per cui non possiamo realizzarci né 
salvarci da soli. Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima connessione 
tra evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente espri-
mersi e svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice. L’accettazione del primo 
annuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che 
Egli stesso ci comunica, provoca nella vita della persona e nelle sue azioni 
una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere a cuore il 
bene degli altri. 

verità. Le nostre comunità cristiane, così come le nostre persone dovranno sempre fare 
in conti con l’ambiguità delle strutture, delle forme – pur necessarie per vivere le convi-
venze –  affinché esse non nascondano ai nostri occhi il vero culto «in spirito e verità». 

Dal Magistero della Chiesag
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Domande

1. Quando e a quali condizioni la nostalgia del passato diventa 
un valore vero e quando è segno solo di un vuoto e sterile 
sentimentalismo fine a se stesso?

2. Come combattere il pericolo del formalismo presente anche 
oggi fra noi?

Preghiera conclusiva

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo
nel pianto, conforto.
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O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.
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Salmo 22 (21)

1Al maestro del coro. Su «Cerva 
dell’aurora». Salmo. Di Davide.

2Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?
Lontane dalla mia salvezza le parole 
del mio grido!

3Mio Dio, grido di giorno e non ri-
spondi; 
di notte, e non c’è tregua per me.

4Eppure tu sei il Santo,
tu siedi in trono fra le lodi d’Israele.

5In te confidarono i nostri padri,
confidarono e tu li liberasti;

6a te gridarono e furono salvati,
in te confidarono e non rimasero delu-
si.

7Ma io sono un verme e non un uomo, 
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla 
gente.

8Si fanno beffe di me quelli che mi 
vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo:

9«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».

10Sei proprio tu che mi hai tratto dal 
grembo, 
mi hai affidato al seno di mia madre.

P
re

gh
ia

m
o
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11Al mio nascere, a te fui consegnato;
dal grembo di mia madre sei tu il mio 
Dio.

12Non stare lontano da me,
perché l’angoscia è vicina e non c’è chi 
mi aiuti.

13Mi circondano tori numerosi,
mi accerchiano grossi tori di Basan.

14Spalancano contro di me le loro fau-
ci: 
un leone che sbrana e ruggisce.

15Io sono come acqua versata,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si scioglie in mezzo alle mie viscere.

16Arido come un coccio è il mio vigore,
la mia lingua si è incollata al palato,
mi deponi su polvere di morte.

17Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori;
hanno scavato le mie mani e i miei 
piedi.

18Posso contare tutte le mie ossa.
Essi stanno a guardare e mi osservano:

19si dividono le mie vesti,
sulla mia tunica gettano la sorte.

20Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto.
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Testo evidenziato: Esd 7,11-28

11Questa è la copia del documento che il re Artaserse consegnò a Esdra, sa-
cerdote, scriba ed esperto nei comandamenti del Signore e nelle leggi date a 
Israele: 12«Artaserse, re dei re, al sacerdote Esdra, scriba della legge del Dio 
del cielo, salute perfetta. Ora, 13io ordino che, nel mio regno, chiunque del 
popolo d’Israele, dei suoi sacerdoti e dei leviti vuole venire a Gerusalemme, 
venga pure con te; 14infatti da parte del re e dei suoi sette consiglieri tu sei 
inviato a fare inchiesta in Giudea e a Gerusalemme riguardo alla legge del tuo 
Dio che è nelle tue mani, 15e a portare l’argento e l’oro che il re e i suoi consi-
glieri inviano come offerta spontanea al Dio d’Israele che abita a Gerusalem-
me, 16e tutto l’argento e l’oro che troverai in tutta la provincia di Babilonia, 
insieme con le offerte spontanee che il popolo e i sacerdoti offriranno per il 
tempio del loro Dio a Gerusalemme. 17Perciò con questo argento ti prenderai 
cura di acquistare tori, arieti, agnelli, con le loro oblazioni e le loro libagioni, 
e li offrirai sull’altare del tempio del vostro Dio che è a Gerusalemme. 18Con 
il resto dell’argento e dell’oro farete quello che sembrerà bene fare a te e ai 
tuoi fratelli, secondo la volontà del vostro Dio. 19I vasi, che ti sono stati dati 
per il culto del tempio del tuo Dio, rendili al Dio di Gerusalemme. 20Il resto 
di quanto occorre per il tempio del tuo Dio, e che spetta a te procurare, lo 
procurerai a spese del tesoro del re.
21Io, il re Artaserse, ordino a tutti i tesorieri dell’Oltrefiume: Tutto ciò che 
Esdra, sacerdote e scriba della legge del Dio del cielo, vi domanderà, sia fatto 
integralmente, 22fino a cento talenti d’argento, cento kor di grano, cento bat 
di vino, cento bat di olio e sale a volontà. 23Quanto è prescritto dal Dio del 
cielo sia fatto con diligenza per il tempio del Dio del cielo, perché non venga 
l’ira sul regno del re e dei suoi figli. 24E vi comunichiamo che nessuno può 
imporre tasse, tributi o imposte a tutti i sacerdoti, leviti, cantori, portieri, 
oblati e inservienti di questo tempio.
25Quanto a te, Esdra, secondo la sapienza del tuo Dio, che tu possiedi, stabi-
lisci magistrati e giudici che giudichino tutto il popolo dell’Oltrefiume, cioè 
tutti coloro che conoscono le leggi del tuo Dio, e voi dovrete istruire chi non 
le conosce. 26Contro chiunque non osserverà la legge del tuo Dio e la legge 
del re, si faccia con sollecitudine un processo e lo si punisca con la morte o 
una pena corporale o un’ammenda in denaro o il carcere».
27Benedetto il Signore, Dio dei padri nostri, che ha disposto così il cuore del 
re a glorificare il tempio del Signore che è a Gerusalemme 28e si è volto verso 

Testo
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Commento

Missione di Esdra a Gerusalemme (7,1–10,44)

7,1-28a Viaggio di Esdra e lettera di Artaserse
L’entrata in scena di Esdra apre la parte più complessa del libro. Nell’introduzione ho 
già discusso i differenti tentativi per ancorare Esdra a un plausibile contesto storico e 
letterario e ho spiegato perché mi appare un personaggio letterario, forse inventato sulla 
scorta di un personaggio realmente esistito. Parlare di un racconto basato sulle originali 
Memorie di Esdra, in seguito utilizzate dall’autore finale dell’opera e ampliate dalla gene-
alogia dei vv. 2-6, non ha perciò molto senso. Sembra ozioso anche ricercare quale dei 
tre Artaserse scrisse la lettera riportata ai vv. 11-26. Essa tradisce, infatti, una coloritura 
ebraica così forte, che chi la considera un documento della corte persiana la attribuisce 
a un funzionario giudaita o suppone l’intervento di un redattore. A ben vedere neppu-
re il contenuto dell’editto coincide con la missione di Esdra. Il capitolo si suddivide in 
quattro parti: la presentazione di Esdra, con il suo albero genealogico (vv. 1-6); un pri-
mo racconto della partenza (vv. 7-10); la lettera di Artaserse (vv. 11-26); la dossologia
finale (vv. 27-28a); la partenza (v. 28b), che aprirà la sezione successiva.

di me con amore di fronte al re, ai suoi consiglieri e a tutti i comandanti del 
re. Allora io mi sono sentito incoraggiato, perché la mano del Signore, mio 
Dio, era su di me e ho radunato alcuni capi da Israele, perché salissero con 
me.

Esd 8,31-36
31Ci mettemmo in viaggio dal fiume Ahava il dodici del primo mese per an-
dare a Gerusalemme e
il nostro Dio ci protesse e ci salvò da nemici e banditi durante il viaggio. 
32Arrivammo a Gerusalemme; qui ci riposammo tre giorni. 33Il quarto gior-
no, nel tempio del nostro Dio pesammo l’argento e l’oro e gli utensili per con-
segnare tutto a Meremot, figlio di Uriyya, il sacerdote e insieme a lui c’erano 
Elazar figlio di Pinhas, e i leviti Yozabad, figlio di Giosuè, e Noadya, figlio di 
Binnuy. 34In quel momento fu registrato ogni oggetto, secondo la sua quan-
tità e il suo peso. 35Gli esiliati, provenienti dalla schiavitù, offrirono sacrifici 
al Dio di Israele: dodici tori per tutto Israele; novantasei arieti, settantasette 
agnelli, dodici montoni per il peccato: tutto come olocausto per Yhwh. 36Poi 
trasmisero le istruzioni del re ai funzionari regi e ai governatoridell’Oltrefiu-
me, perché sostenessero il popolo e il tempio.
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7,1-6 Genealogia di Esdra
Tre motivi dominano l’inizio di questo capitolo che è collegato al precedente dalla ge-
nerica frase temporale «dopo questi fatti». Il primo è l’esaltazione della discendenza 
sacerdotale di Esdra, anche se di fatto Esdra sarà chiamato «sacerdote» soltanto al v. 11. 
La genealogia sacerdotale di Esdra è presentata a ritroso, come avviene in Gdt 8,1 e Tb 
1,1, cioè dall’ultimo rappresentante fino al capostipite. In ciò si coglie una differenza 
rispetto alla genealogie bibliche, che di solito partono dal capostipite della casata per 
approdare all’ultimo rappresentante. La lista degli antenati abbraccia così, in un arco di 
tempo di circa quattro secoli, i sacerdoti più importanti, suddivisi in due gruppi di sette 
elementi ciascuno; se da un lato l’assenza di Giosuè, il sommo sacerdote che aveva pre-
sieduto in Esd 3–4 alla ricostruzione del tempio, vi introduce un elemento di tensione 
fra le famiglie sacerdotali, dall’altro viene sottolineata la legittimità di Esdra. Membro 
del ramo sadocita-aronnide e perciò legittimo successore dell’ultimo sommo sacerdote 
del tempio salomonico, Esdra è dunque un qualificato testimone della tradizione che è
chiamato a trasmettere. Questo dato si rileva dall’altro motivo che caratterizza la sezio-
ne, cioè il titolo di «scriba esperto» della Legge di Mosè attribuito a Esdra. In questo 
contesto lo scriba non è un funzionario o uno studioso, ma è soprattutto un insegnante 
che studia la Legge mettendola in pratica e interpretandola seguendo i dettami di Dt 
17,38 e 31,10-11. Così facendo egli non considera la Legge lettera morta, ma qualcosa 
di vitale, proprio perché la memoria – l’essere chiamati continuamente a ricordare ciò 
che Yhwh ha fatto per Israele – è un aspetto fondamentale della fede ebraica. Lo scriba 
è chiamato a meditare sulla storia passata del popolo per rinnovarla. Tutto ciò diventerà 
ancora più chiaro nei capitoli 9–10 nel ricordo dell’infedeltà di Israele. C’è, infine, un 
ultimo motivo che attraversa il capitolo: la protezione divina – tratteggiata nell’originale 
ebraico dall’antropomorfismo della «mano di Dio» – che guida le decisioni del re per-
siano.

7,7-10 La partenza
Alla genealogia segue immediatamente un primo racconto della partenza: esso si diffe-
renzia da quello del capitolo seguente per alcuni dati cronologici e per l’organizzazione 
della stessa carovana. Si tratta del «racconto base» che in seguito fu ampliato con l’inse-
rimento del decreto di Artaserse, alcune liste di nomi e un racconto che alterna la prima 
persona singolare a quella plurale. Coloro che decidono di rientrare in Giuda sono un 
gruppo di sacerdoti, leviti, cantori, portieri e oblati che partono nel settimo anno del 
regno di Artaserse. All’autore non interessano i dettagli concreti, ma soltanto il favore 
di Dio per Esdra, studioso della Legge del Signore ed esperto del diritto, cioè della legge 
profana e di quella sacra.

La seconda descrizione del viaggio è alla prima persona plurale (8,31-32); conosciamo 
soltanto il luogo e la data di partenza (il canale Ahava e il 12 di Nisan, in prossimità 
della Pasqua) e la costante protezione divina dagli assalti di nemici e banditi. Il riposo di 
tre giorni, che segue l’arrivo a Gerusalemme, riveste probabilmente un valore narrativo, 
anche se qualche esegeta, sulla base del calendario usato a Qumran e del libro apocrifo 

48 Terza Scheda



dei Giubilei (scritto intorno al 160 a.C.), fissa l’arrivo di venerdì, proprio il giorno in cui 
Giosuè sarebbe entrato nella terra promessa. La felice conclusione del viaggio lascia tra-
sparire ancora una volta il tema, così tipico dell’Esodo, della fede in Dio che vince sulla 
fiducia nei cavalli e nelle armi, ben esemplificata dal Canto del mare (Es 15,1.21) e in 
tanti salmi che celebrano l’inutilità delle armi e dei carri da guerra per chi ha fede in Dio 
(cfr., p. es., Sal 33,16-17). L’epilogo del viaggio (Esd 8,32) vede la consegna delle offerte 
all’apposito comitato composto da un laico, un sacerdote e due leviti e la realizzazione 
dei sacrifici prescritti (8,35-36). I sacrifici offerti dai rimpatriati ruotano intorno al n 
mero dodici e ai suoi multipli, cosicché è chiara l’ormai nota visione panisraelitica che 
li guida. L’elenco delle vittime ricorda, invece, i sacrifici per la dedicazione del tempio 
(6,17) e quelli offerti da Hizqiyya (2Cr 29,20-24) in occasione della Pasqua. La conclu-
sione del racconto accosta alla benevola provvidenza divina, indicata dal riferimento 
alle autorità persiane, l’attività umana e la fiducia in Dio.

Attualizzazione

I capitoli 7-8 di Esdra ci raccontano del ritorno ufficiale e autorizzato dei primi esuli. Il 
protagonista è Esdra, lo scriba e sacerdote che è incaricato del rientro. Questi due ap-
pellativi sono importanti perché ci dicono su cosa è fondata la comunità dell’Alleanza: 
sulla Torah – ovvero la Scrittura – e sul culto. In definitiva su Dio e non su altri poteri. 
Ritornare alla terra dovrà essere un ritorno alle origini pure del popolo che ha come 
sovrano solo Dio e la sua parola. 

Tale nuovo esodo – anch’esso come il primo – avviene nella storia e attraverso la storia, 
ovvero attraverso le vicende politiche del tempo. Allora fu Faraone ad essere costretto 
a mandare via gli israeliti, ora è il re persiano di turno che decreta – secondo liberalità 
e interessi politici – il ritorno degli esuli alla loro terra fornendo loro tutto ciò di cui 
abbisognano. Dio non ha fatto finta di entrare nella storia, ci è entrato davvero e la uti-
lizza, in tutti i suoi meandri buoni e anche poco nobili per portare a compimento il suo 
disegno. Questa sarà sempre una costante. La vera storia, quella personale di ognuno, 
della Chiesa e dell’umanità intera è Dio che la fa, ma attraverso le varie vicissitudini 
della storia umana che è sempre provvisoria, mentre quella di Dio è quella definitiva 
con la quale compie la sua opera di riportare l’umanità a sé, riunendo tutti i popoli nel-
la sua signoria e salvezza. Noi ci scandalizziamo a volte della storia, ma per mancanza 
di fede, non riuscendo a cogliere e quindi ad assecondare e favorire il disegno di Dio. 
Più l’uomo si oppone alla storia di salvezza, più essa in qualche modo ritarda, ma non 
si ferma. Questa è la certezza nostra che ci permette in tutte le brutte vicende di avere 
sempre uno sguardo positivo su tutto ciò che accade. I santi ce lo testimoniano con la 
loro pervicace positività. 
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Esdra, più volte in questi capitoli, è menzionato come l’uomo che gode del favore di 
Dio. «La mano di Dio era su di me» (7,6.28) o ancora: «La mano del Signore è su quanti 
lo cercano» (8,22.31). Questa reiterata annotazione è evidentemente il segno del favore 
che Esdra e tutti gli esuli ricevono da parte di Dio, che ha mosso le sorti e le vicende a 
loro beneficio. Ma significa anche che Esdra – anche se non viene direttamente espli-
citato – ha una disposizione d’animo (timore di Dio e sapienza) e di azione (giustizia) 
che permette tale favore divino. La liberalità di Dio e la sua libertà nel concedere tutte 
le grazie necessarie sono sempre commisurate alla nostra capacità di accoglienza di 
tale grazia. Il mondo è il campo che Dio ha scelto per la sua iniziativa, ma senza ledere 
la libertà umana che è sollecitata ad accogliere i doni di Dio. Una vita buona e giusta 
è proporzionale alla apertura alla grazia di Dio che di per sé non manca mai, anche se 
sempre misteriosa nei suoi modi e tempi. Il nuovo esodo degli esuli da Babilonia non è 
un dono a fondo perduto. Come ogni dono e regalo va accolto e apprezzato per poterne 
godere pienamente. Infatti: «La mano del nostro Dio è su quanti lo cercano, per il loro 
bene, ma la sua potenza e la sua ira su quanti lo abbandonano» (8,22). È il modo con 
cui l’Antico Testamento – usando la terminologia dell’ira – esprime quella tremenda 
possibilità della libertà dell’uomo di rifiutare il dono di Dio abbandonando il donatore.

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

II. La Legge antica
1961 Dio, nostro Creatore e nostro Redentore, si è scelto Israele come suo
popolo e gli ha rivelato la sua Legge, preparando in tal modo la venuta di 
Cristo. La Legge di Mosè esprime molte verità che sono naturalmente ac-
cessibili alla ragione. Queste si trovano affermate ed autenticate all’interno 
dell’Alleanza della salvezza.

1962 La Legge antica è il primo stadio della Legge rivelata. Le sue prescri-
zioni morali sono riassunte nei dieci comandamenti. I precetti del Decalogo 
pongono i fondamenti della vocazione dell’uomo, creato ad immagine di 
Dio; vietano ciò che è contrario all’amore di Dio e del prossimo, e prescri-
vono ciò che gli è essenziale. Il Decalogo è una luce offerta alla coscienza di 
ogni uomo per manifestargli la chiamata e le vie di Dio, e difenderlo contro 
il male: Dio «ha scritto sulle tavole della Legge ciò che gli uomini non riusci-
vano a leggere nei loro cuori».

1963 Secondo la tradizione cristiana, la Legge santa, spirituale e buona, è
ancora imperfetta. Come un pedagogo essa indica ciò che si deve fare, ma da 
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sé non dà la forza, la grazia dello Spirito per osservarla. A causa del peccato 
che non può togliere, essa rimane una legge di schiavitù. Secondo san Paolo, 
essa ha particolarmente la funzione di denunciare e di manifestare il peccato
che nel cuore dell’uomo forma una «legge di concupiscenza». Tuttavia la Leg-
ge rimane la prima tappa sul cammino del Regno. Essa prepara e dispone il 
popolo eletto e ogni cristiano alla conversione e alla fede nel Dio Salvatore. 
Dà un insegnamento che rimane per sempre, come parola di Dio.

1964 La Legge antica è una preparazione al Vangelo. «La Legge è profezia e 
pedagogia delle realtà future ». Essa profetizza e presagisce l’opera della libe-
razione dal peccato che si compirà con Cristo, ed offre al Nuovo Testamento 
le immagini, i «tipi», i simboli per esprimere la vita secondo lo Spirito. La 
Legge infine viene completata dall’insegnamento dei libri sapienziali e dei 
profeti, che la orientano verso la Nuova Alleanza e il regno dei cieli.
«Ci furono [...], nel regime dell’Antico Testamento, anime ripiene di carità e 
della grazia dello Spirito Santo, le quali aspettavano soprattutto il compimen-
to delle promesse spirituali ed eterne. Sotto tale aspetto, costoro appartene-
vano alla nuova Legge. Al contrario, anche nel Nuovo Testamento ci sono 
uomini carnali, che ancora non hanno raggiunto la perfezione della nuova 
Legge, e che bisogna indurre alle azioni virtuose con la paura del castigo o 
con la promessa di beni temporali. Però, la Legge antica, anche se dava i pre-
cetti della carità, non era in grado di offrire la grazia dello Spirito Santo, in 
virtù del quale “l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori” (Rm 5,5)». 

Domande

1. Ci lasciamo interpellare e inquietare dalle vicende del mondo 
in cui viviamo? Quali sono i criteri che ci spingono a prendere 
posizione e a fare scelte concrete?

2. Proprio l’esperienza della Grazia nella nostra vita in che modo 
ci spinge a vivere la nostra  responsabilità nella storia?
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Preghiera conclusiva

O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace:
Dove c’è odio, fa’ ch’io porti l’Amore.
Dove c’è offesa, ch’io porti il Perdono.
Dove c’è discordia, ch’io porti l’Unione.
Dove c’è dubbio, ch’io porti la Fede.
Dove c’è errore, ch’io porti la Verità.
Dove c’è disperazione, ch’io porti la Speranza.
Dove c’è tristezza, ch’io porti la Gioia.
Dove ci sono le tenebre, ch’io porti la Luce.
O Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto:
Essere consolato, quanto consolare.
Essere compreso, quanto comprendere.
Essere amato, quanto amare.
Poiché è dando, che si riceve;
Dimenticando se stessi, che si trova;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si resuscita a Vita Eterna. (S. Francesco)
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Salmo 115 (114)

1Non a noi, Signore, non a noi,
ma al tuo nome da’ gloria,
per il tuo amore, per la tua fedeltà.

2Perché le genti dovrebbero dire:
«Dov’è il loro Dio?».

3Il nostro Dio è nei cieli:
tutto ciò che vuole, egli lo compie.

4I loro idoli sono argento e oro,
opera delle mani dell’uomo.

5Hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono,

6hanno orecchi e non odono,
hanno narici e non odorano.

7Le loro mani non palpano,
i loro piedi non camminano;
dalla loro gola non escono suoni!

8Diventi come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida!

9Israele, confida nel Signore:
egli è loro aiuto e loro scudo.

10Casa di Aronne, confida nel Signore:
egli è loro aiuto e loro scudo.

11Voi che temete il Signore, confidate nel 
Signore:
egli è loro aiuto e loro scudo.

12Il Signore si ricorda di noi, ci benedice:
benedice la casa d’Israele,
benedice la casa di Aronne.
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13 Benedice quelli che temono il Signore,
i piccoli e i grandi.

14Vi renda numerosi il Signore,
voi e i vostri figli.

15Siate benedetti dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.

16I cieli sono i cieli del Signore,
ma la terra l’ha data ai figli dell’uomo.

17Non i morti lodano il Signore
né quelli che scendono nel silenzio,

18ma noi benediciamo il Signore da ora e 
per sempre.
Alleluia.

Testo
Esd 9-10 Preghiera di Esdra, nuovo patto sui matrimoni

 
Testo evidenziato: Esd 9,1-15

1Terminate queste cose, sono venuti da me i preposti per dirmi: «Il popolo 
d’Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dalle popolazioni locali, 
per quanto riguarda i loro abomini, cioè da Cananei, Ittiti, Perizziti, Gebusei, 
Ammoniti, Moabiti, Egiziani, Amorrei, 2ma hanno preso in moglie le loro 
figlie per sé e per i loro figli: così hanno mescolato la stirpe santa con le po-
polazioni locali, e la mano dei preposti e dei governatori è stata la prima in 
questa prevaricazione». 3All’udire questa parola, stracciai il mio vestito e il 
mio mantello, mi strappai i capelli del capo e la barba e mi sedetti costernato. 
4Quanti tremavano per i giudizi del Dio d’Israele su questa prevaricazione 
dei rimpatriati, si radunarono presso di me. Ma io sedevo costernato, fino 
all’offerta della sera. 5All’offerta della sera mi alzai dal mio stato di prostra-
zione e, con il vestito e il mantello laceri, caddi in ginocchio e stesi le mani 
al Signore, mio Dio, e 6dissi: «Mio Dio, sono confuso, ho vergogna di alzare 
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la faccia verso di te, mio Dio, poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate 
fin sopra la nostra testa; la nostra colpa è grande fino al cielo. 7Dai giorni dei 
nostri padri fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli, e per le nostre colpe 
noi, i nostri re, i nostri sacerdoti siamo stati messi in potere di re stranieri, in 
preda alla spada, alla prigionia, alla rapina, al disonore, come avviene oggi. 
8Ma ora, per un po’ di tempo, il Signore, nostro Dio, ci ha fatto una grazia: di 
lasciarci un resto e darci un asilo nel suo luogo santo, e così il nostro Dio ha 
fatto brillare i nostri occhi e ci ha dato un po’ di sollievo nella nostra schiavi-
tù. 9Infatti noi siamo schiavi; ma nella nostra schiavitù il nostro Dio non ci ha 
abbandonati: ci ha resi graditi ai re di Persia, per conservarci la vita ed erigere 
il tempio del nostro Dio e restaurare le sue rovine, e darci un riparo in Giuda 
e a Gerusalemme. 10Ma ora, o nostro Dio, che cosa possiamo dire dopo que-
sto? Infatti abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, 11che tu avevi dato 
per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: “La terra che voi andate a prende-
re in eredità è una terra contaminata, a causa delle contaminazioni dei popoli 
indigeni, e delle loro nefandezze, che l’hanno colmata da un capo all’altro 
con le loro impurità. 12E allora non dovete dare le vostre figlie ai loro figli, né 
prendere le loro figlie per i vostri figli; non dovrete mai contribuire alla loro 
prosperità e al loro benessere, così diventerete forti voi e potrete mangiare i 
beni della terra e lasciare un’eredità ai vostri figli per sempre”. 13Dopo ciò che 
è venuto su di noi a causa delle nostre cattive azioni e per le nostre grandi 
mancanze, benché tu, nostro Dio, sia stato indulgente nonostante la nostra 
colpa e ci abbia dato superstiti come questi, 14potremmo forse noi tornare a 
violare i tuoi comandamenti e a imparentarci con questi popoli abominevoli? 
Non ti adireresti contro di noi fino a sterminarci, senza lasciare né resto né 
superstite? 15Signore, Dio d’Israele, tu sei giusto, poiché ci è stato lasciato un 
resto, come oggi: eccoci davanti a te con le nostre mancanze, anche se per 
questo non potremmo reggere davanti a te!».

Commento

9,1-15 Preghiera di Esdra
Dal punto di vista narrativo il capitolo è collegato in maniera assai stretta a quello suc-
cessivo, come dimostrano l’attenzione per i gesti di Esdra (egli siede in lutto in 9,3 e si 
alza per prostrarsi in preghiera in 9,5; prega in 10,1, alzandosi in 10,5 per fare lutto e 
guida infine l’assemblea in 10,10) e il quintuplice ritorno del termine ma‘al, «infedeltà» 
(9,2.4; 10,2.6.10) che sottolinea la situazione in cui versa la comunità. Ciononostante la 
preghiera, che domina tutta la seconda parte del capitolo e che presenta caratteristiche 
peculiari, ne consiglia un esame autonomo. All’interno del capitolo si distinguono così 
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due sottounità: nella prima (9,1-5) l’antefatto crea la cornice della preghiera, simile alla 
classica confessione dei peccati, che Esdra pronuncerà nei vv. 6-15.

9,1-5 Antefatto
Questa sezione contiene la denuncia dei capi i quali (pur non appartenendo al sacerdo-
zio!) sanno affrontare in due soli versetti (1-2) cinque temi teologicamente rilevanti; il 
primo constata la mancata separazione del popolo dalle genti circostanti. La menzione 
della separazione rimanda al racconto della creazione in cui Dio separò i vari elementi 
(Gen 1), alle regole che proteggevano tale separazione, ai sacerdoti che hanno il compito 
di distinguere il puro dall’impuro, di dichiarare ciò che è sacro e ciò che è profano (ma 
cfr. la critica di Ez 22,26); in maniera indiretta, tuttavia, essa allude anche al messaggio 
profetico che sosteneva la necessità per Israele di sfuggire le alleanze con le nazioni 
(Is 31,1) e di non seguire le pratiche idolatriche dei popoli vicini: il culto degli idoli, la 
presenza di maghi e indovini, della prostituzione sacra, dei sacrifici umani (Is 2,6-8). 
I capi parlano genericamente di «abomini» (secondo aspetto) utilizzando un termine 
che nel Deuteronomio e nella letteratura deuteronomistica abbraccia queste pratiche 
e implica la violazione del rapporto fra Dio e Israele letto in chiave sponsale. C’è uno 
stretto collegamento fra questo secondo motivo e la successiva lista di popoli dai quali 
bisogna separarsi (terzo elemento), poiché sono responsabili degli abomini. Abitual-
mente queste liste, composte da sei o sette popoli, descrivono nel Pentateuco e nella 
letteratura deuteronomistica gli antichi abitanti di Canaan. L’autore del nostro libro vi 
ha apportato modifiche sostanziali: ha eliminato i Ghirgashiti e gli Hivviti – due popo-
lazioni considerate ormai lontane nel tempo – e l’ha allargata a otto popoli, riprendendo 
i primi quattro popoli da Dt 7,1, gli Ammoniti e i Moabiti da Dt 23,4-7, gli Egiziani e 
gli Edomiti da Dt 23,8. I matrimoni contratti con le donne di questi popoli hanno avuto 
l’effetto di «contaminare (wehit‘ārebû) la stirpe santa»; il significato di questa espressio-
ne è chiarito dal Sal 106,35 che impiega lo stesso verbo ‘ārab (hitpael). Il salmista rileva 
infatti che, all’arrivo nella terra di Canaan, gli Israeliti non distrussero le popolazioni lo-
cali, ma «si mescolarono (wayyit‘ārebû) con le nazioni e impararono le opere loro» (cioè 
le varie forme di idolatria). Il rimando inasprisce la constatazione di Gdc 3,6, secondo 
il quale Dio aveva provato per mezzo di quei popoli la fedeltà di Israele, ma invano: gli 
Israeliti avevano sposato le figlie di quelle nazioni e avevano dato loro in spose le pro-
prie, servendo i loro dèi. La mescolanza con altri popoli produce l’idolatria, mettendo 
dunque in pericolo la «stirpe santa», il quarto elemento del discorso. In ebraico zera‘ 
comprende sia la sfera biologica («seme») sia quella nazionale («stirpe»), ma l’aggettivo 
«santo» specifica che la santità del popolo deve essere difesa dall’idolatria. Is 6,13 usa la 
stessa espressione per ribadire la coscienza di questa elezione e della santità del «resto», 
sopravvissuto alla distruzione. Infine, venir meno a questa santità è, secondo le paro-
le dei capi, una «infedeltà» (in ebraico si usa il verbo mā‘al) che lede le prerogative di 
Yhwh (Gs 7,1 riferisce il termine al peccato di Akan che non applica il voto di sterminio 
a Gerico) e che indica l’apostasia religiosa del popolo dopo l’entrata nella terra promessa 
(Ez 22,27), o quella delle tribù di Ruben, Gad e Manasse che ne provocò l’esilio all’epoca 
di Tiglatpileser (1 Cr 5,25), o il disordine cultuale che precedette la riforma di Hizqiyya 
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(2Cr 29,6). I capi, sulla scorta della riflessione dello storico deuteronomista, vedono nei 
matrimoni che i maggiorenti del popolo contraevano con le figlie di quei popoli per 
ottenere maggior prestigio sociale ed economico, un veicolo di idolatria e di impurità. 
Alla stessa situazione si riferiva il profeta Malachia, intorno alla metà del V secolo a.C., 
accusando Giuda e Gerusalemme di aver tradito la sposa della giovinezza e di aver spo-
sato la figlia di un dio straniero (Ml 2,10-12). Nella rottura dell’alleanza matrimoniale il 
profeta vede un’immagine della rottura dell’alleanza tra Yhwh e il suo popolo e il peri-
colo dell’idolatria e dell’impurità rappresentato dalla donna straniera.
Vista questa situazione, i capi chiedono l’intervento di Esdra. La reazione di Esdra si 
esprime ai vv. 3-5 con una serie di gesti che esprimono il dolore e il lutto per la morte di 
un familiare (cfr. Gb 1,20) e richiama l’attenzione di un gruppo, «coloro che nutrivano 
timore» (definiti in ebraico dal termine hărēdîm), dallo spiccato orientamento profeti-
co ed escatologico. Di essi aveva già parlato Is 66,1-5 descrivendo la loro opposizione 
al sincretismo e il loro ricorso al lutto, al digiuno, al rigorismo. In questa situazione di 
afflizione e di scoraggiamento, il gesto di Esdra che si inginocchia stendendo le mani 
verso Dio – immagine ben nota all’arte orientale e paleocristiana – ne sottolinea il ruolo 
di intercessore e lo avvicina al gesto di Mosè prima della battaglia contro gli Amaleqiti 
(Es 17,11).
Tutto è pronto per la preghiera che occupa tutto il resto del capitolo.

9,6-15 Confessione dei peccati
La preghiera di Esdra che riecheggia il linguaggio e la visione del mondo del Cronista 
e sembra composta per l’occasione, include: una vera e propria confessione dei peccati 
che ripercorre la storia religiosa di Israele (vv. 6-7); l’idea del «resto», che Dio ha fatto 
sopravvivere (vv. 8-9); la questione dei matrimoni misti mediante la giustapposizione 
di diverse citazioni bibliche (vv. 10-14) dove si paventa che, come ha punito i peccati 
passati di Israele, così Dio punirà l’infrazione matrimoniale e farà scomparire l’ultimo 
«resto»; la dossologia finale ribadisce la situazione di peccato (v. 15).

Introduzione e l’esempio del passato (9,6-7). 
L’introduzione si serve della prima persona singolare (cfr., p. es., il Sal 6,11) per descri-
vere lo stato d’animo di Esdra, ma il rapido passaggio alla prima persona plurale iden-
tifica l’orante con i peccati del popolo. Il v. 7 esplicita, allora, in una breve retrospettiva 
storica la visione deuteronomistica della storia di Israele, considerata come una sequen-
za infinita di infedeltà e tradimenti. Chi prega li fa risalire già agli antenati del popolo, 
tradendo così una visione ben più negativa, rispetto a quella del profeta Osea, che ne 
vedeva l’inizio all’epoca della conquista (Os 9,15-17), oppure a quella di Ezechiele, che 
la collocava durante il soggiorno in Egitto (Ez 20,8-10). L’ininterrotta e quasi ontologica 
solidarietà nel peccato coinvolge re, sacerdoti e popolo e provoca le punizioni e la do-
minazione dei re stranieri. In questa visione prevale l’idea della responsabilità collettiva 
presente nella versione del Decalogo di Es 20,5-6, in base alla quale la colpa dei padri 
ricadrà sulle generazioni future, più che della responsabilità individuale tipica del pen-
siero di Ezechiele (cfr., p. es., Ez 18,1-32).
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L’idea del «resto» (9,8-9). Questi due versetti si incentrano sull’intervento improvviso e 
misericordioso di Dio, il quale ha permesso la sopravvivenza di un «resto» del popolo. 
La comunità postesilica ha attinto l’idea di un «resto» destinato a sopravvivere dall’espe-
rienza del profeta Isaia durante l’assedio assiro del 700 a.C., applicandola a coloro che 
erano scampati alla distruzione di Gerusalemme e all’esilio in Babilonia. Questo «resto» 
è dunque la stirpe santa (Is 6,13), scampata al fuoco e alla distruzione, ed esprime la 
speranza di sopravvivere al giudizio di Dio. In questa descrizione si staglia il termine 
«appiglio» (cfr. nota): esso allude alla tenda del santuario nel deserto e alla ricostruzio-
ne del tempio e indica, in ultima analisi, la presenza stessa di Dio. Il versetto successivo, 
pur riconoscendo la situazione di servitù, evidenzia la benevolenza dei re persiani ver-
so il tempio di Gerusalemme, cercando di conciliare le due diverse visioni del nuovo 
edificio: da un lato si parla di «ricostruzione» del tempio, dall’altro di «restaurazione» 
delle rovine. Lo stesso Dio ha permesso che questo nuovo insediamento fosse protetto 
da un riparo. L’orante non sta pensando alle mura ricostruite da Neemia, ma forse al 
muricciolo di pietre eretto per proteggere una vigna. È facile riandare, allora, al canto 
della vigna di Is 5,1-7 in cui Dio protegge la vigna con un muro, segno della sua cura e 
della sua pazienza. Ma come in Isaia, lo sforzo sembra essere inutile.

Ingratitudine e matrimoni misti (9,10-14). 
Abbiamo visto come la descrizione del comportamento peccaminoso di Israele riecheg-
gi il disegno della storia deuteronomistica, che contraddistingue soprattutto il libro dei 
Giudici, nel quale l’azione salvifica di Dio, che si manifesta nei confronti di Israele per 
mezzo di un salvatore, è sempre seguita da una nuova apostasia, poiché il popolo tra-
sgredisce ancora i comandamenti. Venendo dopo un tale catalogo di infedeltà, la do-
manda del v. 10, in apparenza, è destinata a riconoscere il fallimento del popolo. In real-
tà, essa rivela tutta la dialettica escatologica della comunità: i suoi membri riconoscono 
che la salvezza è già presente, ma ancora non completamente visibile. C’è un tempio, c’è 
una Legge, ma essi sono di fatto politicamente schiavi nella propria terra e minacciati 
nella loro vita religiosa dai matrimoni con le donne straniere. La menzione dei profeti 
(v. 11) introduce la soluzione: servi di Yhwh (2Re 17,23; Dn 9,6) e successori di Mosè, 
essi debbono trasmettere i comandamenti e sono mediatori della Legge.
Questa trasformazione della figura profetica (cfr. Dt 18,15; 34,10 dove Mosè è definito il 
più grande fra i profeti) li collega all’interpretazione della Legge nei suoi risvolti concre-
ti per il comportamento quotidiano (la halakà, cfr. Aggeo e Malachia) e in questo caso 
alla legislazione matrimoniale. Così facendo, il v. 12 giustappone una serie di citazioni 
bibliche, più o meno puntuali, dal libro del Deuteronomio per definire la proibizione 
dei matrimoni misti. La prima citazione («La terra nella quale entrate per prenderne 
possesso»; cfr. Dt 7,1) allude alla conquista della terra e riporta evidentemente alla vi-
sione del ritorno come conquista. Essa è seguita da una citazione piuttosto imprecisa 
della Legge che regola l’impurità mestruale delle donne (cfr. Lv 15,19-24; 20,22-24), 
estesa adesso a ogni impurità rituale. Il riferimento alle «abominazioni» capaci di riem-
pire tutta la terra riecheggia, invece, Dt 18,9, mentre il divieto di contrarre matrimonio 
espresso da Dt 7,3, appare estrapolato dalla lista dei popoli. Il divieto è accompagnato 
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Attualizzazione

dall’invito a non cercare il benessere e la prosperità di quei popoli, cioè degli ‘Ammo-
niti e dei Moabiti (cfr. Dt 23,8), per poter godere dei frutti della propria terra (cfr. Dt 
6,11) in modo che quest’ultima sia un’eredità eterna per i figli (cfr. Dt 1,38-39). Questa 
argomentazione piuttosto lunga si conclude con due domande retoriche sulla giustizia 
divina, che interpellano anche gli ascoltatori. La punizione ricevuta è stata meno pesan-
te di quanto le cattive azioni e il peccato collettivo avessero meritato. La misericordia 
gratuita di Dio permette, così, la sopravvivenza di un resto.

Conclusione (9,15). 
Le ultime parole ribadiscono, come in altre preghiere (Es 9,27; Sal 119,137; Dn 9,14; Ne 
9,33; 2Cr 12,6), la giustizia di Dio. Il fatto che Israele debba fare l’esperienza di essere un 
«resto», e non possa rivendicare nemmeno la propria innocenza di fronte a Dio, lascia 
trasparire l’idea dell’alleanza, ben nota nel Vicino Oriente antico, nei trattati fra grandi 
e piccoli re e applicata in modo creativo nel Deuteronomio al rapporto fra Dio e il suo 
popolo. Mentre Israele è vincolato a precisi obblighi, infrangendo i quali va incontro 
alla giusta punizione, Dio è completamente libero, anche di non punire completamente 
il proprio popolo e di lasciarne sopravvivere un resto. Ciò testimonia da un lato la mi-
sericordia di Dio, ma tradisce dall’altro la precarietà di una situazione che mira soltanto 
alla sopravvivenza.

Premessa
Per introdurci con lo spirito giusto in questi due capitoli, e particolarmente nel testo 
evidenziato di Esd 9,1-15, occorre fare subito una premessa. Il testo sottolinea con in-
sistenza la necessità e il valore della separazione. Che vuol dire? Israele non si deve me-
scolare in nessun modo con le popolazioni pagane. Questo richiamo alla separazione 
arriva, anche in altri passi biblici, ad alcune affermazioni che ci lasciano sconcertati. 
Sembra, in alcuni casi, che il Signore stesso chieda, anzi ordini, a Israele di sterminare i 
popoli pagani pur di raggiungere l’obbiettivo della separazione. 
E’ il caso, per esempio, della conquista di Gerico. “Questa città, con quanto vi è in essa, 
sarà votata allo sterminio per il Signore”! (Gs 6,17) Ma anche nel Sal 106 (105) sembra 
una colpa che Israele, in certi casi, non abbia eseguito lo sterminio. “Non sterminarono 
i popoli come aveva ordinato il Signore, ma si mescolarono con le genti e impararono ad 
agire come loro. Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello. Immolarono i 
loro figli e le loro figlie ai falsi dèi. Versarono sangue innocente, il sangue dei loro figli e 
delle loro figlie, sacrificàti agli idoli di Canaan,e la terra fu profanata dal sangue. Si con-
taminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni”. (Sal 106, 34-39) (105)  
Anche se alla nostra sensibilità cristiana questo non sembra accettabile, possiamo capi-
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re, però, qual è l’obbiettivo di questa separazione, quello cioè di non assimilare la prassi 
del mondo pagano che era contro il primato di Dio e contro il primato della vita umana.
Questo atteggiamento di appassionata difesa della separazione potrebbe facilmente es-
sere interpretato da noi come il sentimento di un orgoglio nazionale e come un disprez-
zo per tutti coloro che non appartengono a questo popolo. 
Qual è, invece, il significato vero di questa separazione così insistentemente raccoman-
data dalle autorità del momento, prima ancora dai profeti, e ora da Esdra stesso? 
Al v. 2 si parla di “stirpe santa” e santo, in ebraico, qodes, significa “separato”. Dio è 
“santo”, non nel senso di separato da Israele. Se c’è una verità evidente già nell’Antico 
Testamento, è che Dio non è affatto separato dal suo popolo, anzi lo tratta come uno 
sposo la sua sposa, parla con Mosè faccia a faccia, ma è separato perché è il “Tutt’altro”, 
perché è assolutamente Trascendente, è il Mistero insondabile e irraggiungibile con la 
sola ragione umana.
Perché allora Israele deve mantenersi separato dagli altri popoli? Perché anch’esso è 
santo, separato, appartiene a Dio che è santo. Mescolandosi con i popoli pagani, Israele 
corre il rischio di assimilarne i costumi, la religione, i culti, di cadere, insomma, nel 
sincretismo religioso. 
La conseguenza di questo atteggiamento sarebbe l’assoluta irrilevanza della verità per-
ché,  se tutte le religioni sono uguali, allora vorrebbe dire che nessuna è vera. La mesco-
lanza di Israele con i popoli pagani, infatti, ha determinato questa drammatica conse-
guenza. 
Le autorità riconoscono, infatti, che il popolo di Israele ha commesso gli stessi abomini 
dei popoli pagani. Quali sono questi abomini? Fondamentalmente sono quattro: culto 
degli idoli, ricorso ai maghi e agli indovini, sacrifici umani e prostituzione sacra. 
Vediamoli brevemente uno per uno.

Il culto degli idoli era davvero un abominio per Israele. Adorare gli idoli voleva dire 
per gli ebrei, adorare la menzogna, il vuoto, il nulla, era la massima profanazione del 
Dio vivo e vero. Il salmo 115 esprime con profondo orrore e realismo l’inconsistenza 
della idolatria, di qualunque idolatria.
Gli idoli delle genti sono argento e oro,
opera delle mani dell’uomo.
Hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi e non odono,
hanno narici e non odorano.
Hanno mani e non palpano,
hanno piedi e non camminano;
dalla gola non emettono suoni.
Sia come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida. (Sal 115, 4-8) (113 b)
Il Salmista è inesorabile nel descrivere gli idoli come divinità incapaci di mantenere ciò 
che promettono. 
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Ma anche contro la consuetudine, tutta pagana, di affidarsi ai maghi e agli indovini la 
Bibbia è severissima, applica rigorosamente il primo comandamento: “Non avrai altri 
dei di fronte a me”! (Es 20,3) Esempio forte e chiaro di questo richiamo alla “separazio-
ne” è il seguente testo del Deuteronomio: Quando sarai entrato nel paese che il Signore 
tuo Dio sta per darti, non imparerai a commettere gli abomini delle nazioni che vi abita-
no. Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco, il suo figlio o la 
sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o l’augurio o la magia; né chi faccia 
incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiun-
que fa queste cose è in abominio al Signore; a causa di questi abomini, il Signore tuo Dio 
sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. ( Dt 18,9-13) Credere ai maghi e agli indo-
vini equivaleva, ed equivale ancora oggi più che mai, a mettere in discussione la nostra 
fede in Dio, per riporla in creature umane limitate, come se un mago o un indovino 
avesse più potenza e più efficacia di Dio stesso. 
Ma il testo citato del Deuteronomio fa riferimento a un altro abominio, ancora infini-
tamente più grave e sconcertante, che è quello dei sacrifici umani che in quel tempo e 
in quel contesto erano assai diffusi. Traccia significativa di questa usanza la troviamo 
nel libro dei Giudici al cap. 11 dove si racconta la storia di Iefte che, prima di affrontare 
il nemico, gli Ammoniti, aveva fatto voto, in caso di vittoria, di offrire in sacrificio al 
Signore la prima persona che fosse uscita di casa sua. Il problema è che la prima persona 
che uscì di casa sua per andargli incontro, fu la figlia, l’unica figlia che aveva. Che la Bib-
bia non vedesse ovviamente di buon occhio, questa usanza lo possiamo dedurre anche 
dall’episodio famoso di Gen 22 quando si narra della richiesta che Dio fa ad Abramo 
di immolare suo figlio Isacco. La conclusione di quell’episodio, per cui è Dio stesso che 
procura ad Abramo un ariete perché lo immoli al posto di Isacco, ci fa capire che Dio 
non ama, tutt’altro, i sacrifici umani.
C’era, infine, un altro abominio molto diffuso che era la cosiddetta prostituzione sacra. 
Si trattava di una pratica che, prima ancora di andare contro la morale sessuale, anda-
va contro l’autentico senso religioso. Nel mondo antico l’uomo che voleva garantirsi la 
fecondità della terra, o del bestiame, o della moglie, si recava al tempio della dea della 
fecondità, da una cosiddetta prostituta sacra, e attraverso un rapporto sessuale con lei, 
intendeva assicurarsi la fecondità della moglie o del bestiame o della propria terra. Que-
sta concezione e questi, chiamiamoli, riti, venivano giustamente considerati abomini da 
Israele prima di tutto perché rivelavano una visione completamente capovolta del senso 
religioso. Esso implica che l’uomo riconosca la signoria di Dio, lo adori e lo serva. Con 
queste  pratiche, invece, l’uomo non serve la divinità, ma intende servirsi della divinità 
per raggiungere i suoi scopi e i suoi obbiettivi. In questo modo l’uomo pretende di im-
possessarsi delle misteriose energie della vita ricorrendo a una sorta di immedesima-
zione con la divinità, sorgente e padrona della vita stessa. Insomma, in questo modo, è 
la divinità che serve all’uomo, non l’uomo che serve alla divinità. Questo è abominevole 
per la fede di Israele e giustamente.
Con questa premessa si capisce bene allora perché, anche il libro di Esdra, guardi con 
estrema diffidenza la mescolanza del suo popolo con i popoli pagani e soprattutto guar-
di con estrema ostilità la pratica dei cosiddetti matrimoni misti, matrimoni cioè fra isra-
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eliti e donne straniere o fra donne israelite con uomini appartenenti a popoli pagani. 
Questa mescolanza portava inevitabilmente, come la stessa storia di Israele conferma, 
all’assimilazione di queste pratiche idolatriche anche da parte del popolo di Dio.

La preghiera di Esdra
Di fronte a questo spettacolo desolante di infedeltà, Esdra esprime con gesti significativi 
il suo sconcerto e il suo dolore: si lacera la veste, il mantello, si rade la testa e la barba 
e siede rattristato. Così comincia la sua preghiera, preghiera molto bella perché molto 
vera e sincera. Dobbiamo imparare a pregare da Esdra. Nonostante lo scandalo che 
hanno dato i suoi connazionali, Esdra non perde la sua confidenza in Dio, il suo Dio. A 
lui egli si rivolge con sincerità, umiltà e pentimento. “Mi vergogno profondamente, dice, 
di sollevare lo sguardo verso di te”. La sua fede, non solo non gli impedisce di riconosce-
re i peccati, gli sbagli del suo popolo, ma anzi lo aiuta più che mai a chiamare i peccati 
di Israele con il loro vero nome. La preghiera vera aiuta la verità, aiuta a riconoscere i 
propri sbagli.
Però, prima ancora del riconoscimento dei nostri peccati, la preghiera di Esdra ci inse-
gna un’altra cosa: pregare vuol dire prima di tutto fare memoria dell’opera salvifica di 
Dio nella nostra storia. La coscienza del peccato non oscura quella della misericordia 
di Dio che viene in nostro soccorso. Pregare dunque vuol dire restituire per così dire, a 
Dio ciò che Lui per primo ha donato a noi. 

Il Resto di Israele
Esdra, infatti, è riconoscente a Dio perché, dice, “ci ha lasciato un resto”. In questa cate-
goria del “resto” di Israele possiamo vedere la radicale novità con cui l’occhio della fede 
riesce a leggere i fatti della storia. 
Questa categoria di “resto di Israele” la possiamo leggere in due modi: come il segno di 
una tragedia o come il seme di una speranza nuova, di una storia nuova. 
Di per sé proprio la categoria di “resto” richiama il ricordo di una guerra, di una scon-
fitta, quella subita ad opera del re di Babilonia, Nabucodonosor, la deportazione degli 
ebrei in terra pagana, l’umiliazione del popolo di Israele costretto all’esilio, tutti elemen-
ti drammatici che indicano un periodo buio della sua storia. 
La preghiera di Esdra trasforma profondamente questa lettura per cui una pagina di 
storia che avrebbe tutti i caratteri della tragedia, diventa motivo di speranza e di rico-
struzione. Allora il “resto” di Israele diventa la continuazione del popolo di Dio, diventa 
il segno della fedeltà di Dio all’Alleanza, la garanzia che Egli non viene meno alle sue 
promesse, che Egli “ci ha dato un appiglio”. Insomma questo Dio, nonostante i peccati 
del suo popolo e le conseguenze tragiche di tali e tanti peccati, continua la sua presenza 
e la sua opera di salvezza e di consolazione. Esdra parla addirittura, e questo è veramen-
te sorprendente, di “tranquillità nella nostra  schiavitù”. Esdra sa benissimo che la situa-
zione del suo popolo è una situazione di schiavitù, ma ciò nonostante, può parlare di 
tranquillità. Perché? Perché Dio ha suscitato nel cuore dei re persiani un atteggiamento 
di favore verso i reduci dall’esilio.   
L’atteggiamento di Esdra in questa preghiera è positivo. Riconosce che, nonostante i 
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Lattanzio

La condizione della nostra fragile natura non ammette che qualcuno sia senza 
macchia. Perciò l’ultimo nostro rimedio è rifugiarci nella penitenza, che ha un 
posto non piccolo fra le virtù, essendo miglioramento di noi stessi: così, se ca-
diamo o per le parole o per le opere, subito ci ravvediamo, confessiamo di aver 
peccato e chiediamo perdono a Dio, il quale, nella sua misericordia, non lo 
nega se non a chi persevera nell’errore. E’ grande l’aiuto della penitenza, è gran-
de la sua consolazione. Essa è la guarigione delle ferite del peccato, la speranza, 
il porto di salvezza: chi la nega, toglie a se stesso la vita della sua vita, perché 
nessuno può essere tanto giusto che la penitenza non gli sia talvolta necessaria. 
Ma noi, anche se non abbiamo peccato, dobbiamo tuttavia aprire la nostra 
anima a Dio e scongiurarlo ugualmente per le nostre colpe, ringraziandolo 
anche nelle avversità. Porgiamo sempre a Dio questo ossequio; l’umiltà infatti 
è grata, è cara a lui: egli che accetta il peccatore convertito più volentieri del 
giusto superbo, quanto più accetterà il giusto che confessa i propri torti e lo ren-
derà sublime nei regni dei cieli, a misura della sua umiltà! (Lattanzio, Epitome 
delle divine Istituzioni, 67)

gravi peccati del popolo”, egli dice, “ci hai puniti meno di quanto meritassero i nostri 
peccati” (v. 13).
La  preghiera ci dà una nuova coscienza di noi stessi, ci apre alla speranza, ci converte 
alla fiducia, ha il potere di trasformare, come dice spesso Papa Francesco, i problemi in 
opportunità. Così Esdra, con la sua preghiera, ci insegna a riconoscere nello smacco, 
nel  dramma, diciamo pure, nella tragedia dell’esilio, un appuntamento di Dio che rivela 
al suo popolo umiliato, sconfitto e sbandato, la fedeltà e la tenerezza del suo amore.
Leggere la storia alla luce della fede vuol dire, dunque, addirittura, cambiare la storia.

Dai Padri della Chiesa
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Domande

1. Viviamo in una cultura in cui sembra che la questione della 
verità sia irrilevante. In che modo possiamo con umiltà, ma 
anche con franchezza, (parresia) annunciare e testimoniare la 
Verità?

2. Ci può essere anche per noi una forma di separazione valida e 
legittima che non diventi però una forma di razzismo? In che 
modo, entro quali limiti?

3. Come possiamo imparare a leggere in maniera nuova la no-
stra storia, alla luce della fede e della preghiera di Esdra?

Preghiera conclusiva

Sal 50

3Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.

4Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
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5Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.

7Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.

8Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.

9Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.

10Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.

11Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe. 

12Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo. (Sal 51 (50) 3-12)
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11Ora, Signore Dio d’Israele, che hai 
fatto uscire il tuo popolo dall’Egitto 
con mano forte, con segni e prodigi, 
con grande potenza e braccio possen-
te e ti sei fatto un nome glorioso come 
oggi lo possiedi, 12 noi abbiamo pecca-
to, siamo stati empi, abbiamo trasgre-
dito, Signore Dio nostro, i tuoi coman-
damenti. 
13Allontana da noi lo sdegno, poiché 
siamo rimasti molto pochi in mezzo 
alle genti fra le quali tu ci hai dispersi. 
14Ascolta, Signore, la nostra preghiera, 
la nostra supplica, liberaci per il tuo 
amore e facci trovar grazia davanti a 
coloro che ci hanno deportati, 15perché 
tutta la terra sappia che tu sei il Signo-
re nostro Dio e che il tuo nome è sta-
to invocato su Israele e su tutta la sua 
stirpe. 16Guarda, Signore, dalla tua 
santa dimora e pensa a noi; inclina il 
tuo orecchio, Signore, e ascolta; 17apri, 
Signore, gli occhi e osserva: non i morti 
che sono negli inferi, il cui spirito se n’è 
andato dalle loro viscere, danno gloria 
e giustizia al Signore, 18ma chi geme 
sotto il peso, chi se ne va curvo e spos-
sato, chi ha gli occhi languenti, chi è 
affamato, questi sono coloro che ti ren-
dono gloria e giustizia, Signore. 
(Bar 2,11-18)
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Testo evidenziato: Ne 1,1-11 e 2,11-18

1. 1Parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel mese di Chisleu dell’anno vente-
simo, mentre ero nella cittadella di Susa, 2Anàni, uno dei miei fratelli, e al-
cuni altri uomini arrivarono dalla Giudea. Li interrogai riguardo ai Giudei, i 
superstiti che erano scampati alla deportazione, e riguardo a Gerusalemme. 
3Essi mi dissero: «I superstiti che sono scampati alla deportazione sono là, 
nella provincia, in grande miseria e desolazione; le mura di Gerusalemme 
sono devastate e le sue porte consumate dal fuoco». 4Udite queste parole, mi 
sedetti e piansi; feci lutto per parecchi giorni, digiunando e pregando davanti 
al Dio del cielo. 5E dissi: «O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, 
che mantieni l’alleanza e la fedeltà con quelli che ti amano e osservano i tuoi 
comandi, 6sia il tuo orecchio attento, i tuoi occhi aperti per ascoltare la pre-
ghiera del tuo servo; io prego ora davanti a te giorno e notte per gli Israeliti, 
tuoi servi, confessando i peccati che noi Israeliti abbiamo commesso contro 
di te; anch’io e la casa di mio padre abbiamo peccato. 7Abbiamo gravemente 
peccato contro di te e non abbiamo osservato i comandi, le leggi e le norme 
che tu hai dato a Mosè, tuo servo. 8Ricòrdati della parola che hai affidato 
a Mosè, tuo servo: “Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli; 9ma se 
tornerete a me e osserverete i miei comandi e li eseguirete, anche se i vostri 
esiliati si trovassero all’estremità dell’orizzonte, io di là li raccoglierò e li ri-
condurrò al luogo che ho scelto per farvi dimorare il mio nome”. 10Ora questi 
sono tuoi servi e tuo popolo, che hai redento con la tua grande forza e con la 
tua mano potente. 11O Signore, sia il tuo orecchio attento alla preghiera del 
tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che desiderano temere il tuo nome; 
concedi oggi buon successo al tuo servo e fa’ che trovi compassione presso 
quest’uomo». Io allora ero coppiere del re. (1,1-11)

2. 11Giunto a Gerusalemme, vi rimasi tre giorni. 12Poi mi alzai di notte, io e 
pochi uomini che erano con me, senza parlare a nessuno di quello che Dio 
mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme e non avendo altro giu-
mento oltre quello che io cavalcavo. 13Uscii di notte per la porta della Valle 
e andai verso la fonte del Drago e alla porta del Letame, osservando le mura 
di Gerusalemme, che erano diroccate, mentre le sue porte erano consumate 
dal fuoco. 14Mi spinsi verso la porta della Fonte e la piscina del Re, ma non vi 
era posto per cui potesse passare il giumento che cavalcavo. 15Allora risalii di 
notte lungo il torrente, sempre osservando le mura; poi, rientrato per la porta 
della Valle, me ne ritornai.

Testo
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Commento

1,1–7,5a Missione di Neemia 

1,1-11a Neemia alla corte del re
All’interno del capitolo si distinguono: il titolo (1,1a) che potrebbe essere frutto dell’atti-
vità redazionale; il vero e proprio inizio delle Memorie di Neemia (1,1b-4); una preghie-
ra inserita probabilmente da un autore più recente (1,5-11a). Costui avrebbe sfruttato il 
generico riferimento alla preghiera del v. 5 attingendo al linguaggio del Deuteronomio. 
Il v. 11b segna la ripresa delle Memorie.

Titolo (1,1a). Il testo delle Memorie di Neemia inizia improvvisamente senza nessun 
legame con il racconto di Esdra e in maniera assai ambigua. La traduzione che abbiamo 
scelto («gesta») privilegia l’aspetto fattuale dell’ebraico dibrê, ricollegando il racconto 
che segue alle iscrizioni reali diffuse fra i grandi e piccoli re del Vicino Oriente antico, 
ma assenti nel mondo biblico. Questo genere letterario celebra le azioni gloriose del so-
vrano, esaltandone le gesta e la magnanimità rispetto alla negligenza dei predecessori. 
Pur inserite in questo contesto culturale il racconto delle gesta di Neemia rivela almeno 
due peculiarità: la prima è la fiduciosa e costante preghiera rivolta a Dio. Essa non si 
nutre di visioni, di eventi straordinari o di un rapporto speciale con Dio, come avviene 
per altri personaggi biblici, ma si eleva dalla vita quotidiana. Dalla preghiera scaturisce 
l’altra caratteristica cioè una vera e propria «teologia del lavoro», che esalta l’instanca-
bile attività del governatore, capace di vincere ogni genere di opposizione. Il ricorso al 
tratto autobiografico e all’esaltazione del lavoro svolto ricordano il secondo capitolo del 
libro del Qohelet in cui il sapiente, dietro la finzione salomonica, celebra i propri suc-
cessi; Qohelet si allontana, però, da Neemia in almeno tre aspetti: il peso che la morte 
ha sulla valutazione finale dell’impresa umana; l’assenza di qualsiasi ricordo che superi 
la morte; l’incomprensibile ordine che Dio ha dato alle vicende umane.

Notizie da Gerusalemme (1,1b-4). Neemia narra senza indugi la visita di Hanani e dei 

16I magistrati non sapevano né dove io fossi andato né che cosa facessi. Fino 
a quel momento non avevo detto nulla, né ai Giudei né ai sacerdoti né ai 
notabili né ai magistrati né agli altri che si dovevano occupare del lavoro. 
17Allora io dissi loro: «Voi vedete la miseria nella quale ci troviamo, poiché 
Gerusalemme è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, 
ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più insultati!». 18Nar-
rai loro della mano del mio Dio, che era benefica su di me, e riferii anche le 
parole che il re mi aveva riferite. Quelli dissero: «Su, costruiamo!». E misero 
mano vigorosamente alla buona impresa.(2,11-18)
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suoi compagni. Durante la visita Neemia li interroga sulla situazione della Giudea, dei 
suoi abitanti, definiti un «resto», e di Gerusalemme. La definizione di «resto» assume 
una certa importanza, poiché rimanda all’omonimo concetto profetico, ma esprime for-
se una certa invidia: pur in  una situazione così disastrosa, quel resto ha ristabilito l’al-
leanza con Yhwh. Le condizioni di questo resto e la rovina di Gerusalemme producono 
una reazione simile a quella descritta in Esd 9,3-5 cioè pianto, lutto, un digiuno di tre 
giorni e una preghiera al Dio del cielo. Questa reazione ha le caratteristiche di una vera 
e propria vocazione: essa chiama Neemia a realizzare un progetto al quale la vita vissuta 
fino ad allora lo aveva misteriosamente preparato. La risposta alla vocazione si manife-
sta in una preghiera e in un’attesa piuttosto lunga. Questa attesa riflette evidentemente 
la virtù della prudenza che, una volta superato lo slancio passeggero ed emozionale, 
permette a Neemia di valutare bene ogni passo e di affidare con fiducia ogni sua azione 
alla protezione di Dio.

La preghiera di Neemia (1,5-11a). Un redattore ha ripreso il precedente riferimento alla 
preghiera, oppure la breve invocazione del v. 11, per creare un testo teologicamente 
ben articolato e vicino alle grandi preghiere di Dn 9,4-19; Esd 9,5-14; Bar 1,15–3,18. 
Ne è scaturita una vera e propria preghiera di intercessione nella quale Neemia, pur 
annoverando se stesso e la propria casata fra i peccatori (diversamente dalla preghiera 
di Esd 9,5-14 che accusa, quella di Neemia è solidale con la tragedia del popolo) svolge 
lo stesso ruolo di intercessore che Mosè aveva svolto, a più riprese, in favore di Israele: 
basterà ricordare la preghiera di Mosè dopo la rottura dell’alleanza (Es 32), nella quale 
la richiesta di perdono si muove fra la peccaminosità del popolo e il ricordo della li-
berazione dall’Egitto. La preghiera di Neemia segue la stessa traccia: essa contiene un 
esplicito riferimento al fatto che gli Israeliti (alla lettera: «figli di Israele»; espressione al-
trimenti assente in Neemia) hanno infranto i comandamenti, le prescrizioni e i precetti 
di Dio (cfr. per gli stessi concetti: Dt 5,31). L’invocazione a Dio «grande e terribile» (cfr. 
Dn 9,4), custode del patto e della fedeltà, sottolinea l’atteggiamento di Yhwh verso chi lo 
ama, ma nel linguaggio dell’alleanza anche la solidarietà positiva o negativa fra i contra-
enti; la descrizione del peccato del popolo attraverso la radice verbale mā‘al suggerisce 
il tradimento di tutto ciò che Dio aveva ordinato a Israele per mezzo del suo servo Mosè 
(2Cr 34,14). Sulla falsariga del Deuteronomio (cfr. Dt 30,1-5) i vv. 8-9 minacciano l’esi-
lio in caso di mancato rispetto dei comandamenti e additano nel pentimento l’unica via 
di salvezza. Ciononostante non manca il richiamo all’azione redentrice di Dio nell’E-
sodo sottolineando appunto la «potente mano» di Yhwh (Es 6,1). La conclusione nel v. 
11a si rifà all’invocazione iniziale, che suggerisce una recita comunitaria della preghiera 
e chiede a Dio di accordare il successo a Neemia. Il fatto che Artaserse sia chiamato 
«quest’uomo» ne evidenzia l’umanità e sottolinea che sarà Dio, e non il re, a decidere.

1,11b–2,10 Dialogo con il re
La sezione, che riprende il racconto interrotto dalla preghiera, è incentrata sul dialogo 
fra Neemia e il re Artaserse. Siamo nel mese di Nisan (marzo-aprile) a distanza di tre 
mesi dalla visita di Hanani e dei suoi compagni. Il lungo intervallo di tempo potrebbe 
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indicare che il re non si trovava a Susa oppure una rotazione dei coppieri di corte. Nel 
caso di un banchetto importante si poteva avanzare qualsiasi richiesta al re (Erodoto, 
Storie 9, 110-111). Altri testi biblici situati alla corte achemenide ne conservano un ri-
cordo: cfr. Est 1,1-12 e 3 Esdra 3,1-3. La narrazione rievoca le cosiddette «storie della 
diaspora» dove un Giudeo (Daniele a Babilonia, Mardokay ed Ester in Persia, Giusep-
pe in Egitto), superando diverse peripezie, fa una brillante carriera alla corte di un re 
straniero, ma conserva la propria integrità e la fedeltà alle proprie tradizioni. In questi 
racconti l’azione di Dio può restare sullo sfondo, facendosi scorgere nella concatenazio-
ne provvidenziale degli eventi (Ester ebraico), o apparire più pronunciata (Ester greco e 
Daniele). La vicenda di Neemia sembra inserirsi nel primo filone, poiché Dio vi opera 
senza le azioni spettacolari dell’Esodo, ma nel nascondimento della vita di ogni giorno.
Neemia, con grande accortezza, ma senza nominare esplicitamente Gerusalemme, ma-
nifesta una profonda tristezza: essa nasce dalla preghiera precedente e dalla comunanza 
nel peccato con i propri correligionari, ma sa aprirsi alla speranza di un intervento di 
Dio attraverso la richiesta di potersi prendere cura delle tombe dei propri antenati. Lo 
svolgimento del dialogo non permette di capire bene come si passi da una richiesta di 
carattere privato a una missione pubblica, che implica la ricostruzione della fortezza del 
tempio, delle mura cittadine e della propria casa. Dedurne un cambiamento della politi-
ca achemenide, volta a proteggere in questo modo il confine sudoccidentale dell’impero 
dalle endemiche rivolte in Egitto e dalla minacciosa presenza di squadre navali greche, 
sembra perciò una forzatura. Il lungo intervallo di tempo intercorso fra la preghiera e 
l’incontro con il re potrebbe suggerire l’applicazione degli insegnamenti sapienziali sul 
saper attendere il momento più opportuno di compiere un’azione (Qo 3,1-8), sul modo 
più giusto di comportarsi alla corte di un re e sulla fiducia nell’intervento di Dio che si 
manifesta in una preghiera silenziosa. Pur nella sua brevità, essa esprime la crescente 
fiducia nell’intervento divino. Il racconto non manca nemmeno di una certa scaltrezza 
che raggira il re potente: costui aveva proibito la ricostruzione delle mura di Gerusa-
lemme (Esd 4), ma non sapeva che la città si trovava in Giudea. Le richieste formulate 
al termine del dialogo (Ne 2,7-8), soprattutto quella di avere una scorta armata, sotto-
lineano la benevolenza divina (cfr. Ne 9,28; Esd 7,6), ma mettono in rilievo anche la 
praticità e la decisione di Neemia nell’impresa. I versetti finali descrivono l’esecuzione 
dell’ordine del re, mentre la menzione della furia di Sanballat e di Tobiyya, che fanno qui 
la loro prima comparsa, prepara la situazione che Neemia incontrerà a Gerusalemme.

2,11-20 Neemia a Gerusalemme
Questa sezione si può agevolmente suddividere in alcune piccole pericopi che conten-
gono: l’esecuzione dell’ordine del re, il viaggio, e l’ispezione notturna a Gerusalemme 
con i dettagli topografici difficilmente precisabili a causa delle incerte dimensioni della 
città alla metà del V sec. a.C. (2,11-15), la presentazione delle autorità di Gerusalemme, 
l’appello alla ricostruzione che Neemia rivolge e la loro risposta positiva (2,16-18), la 
risposta di Neemia alla derisione di Sanballat e Tobiyya (2,19-20). Malgrado la brevità 
del testo, è possibile scorgervi alcuni temi ricorrenti. Il primo è la cautela dimostrata da 
Neemia al suo arrivo a Gerusalemme: l’ispezione notturna e la circospezione ricordano 
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ancora una volta il sapiente che conosce il momento di parlare e il momento di agire 
e ne dimostrano le capacità di riflessione prima di affrontare l’impresa. La sua fermez-
za traspare, poi, dall’appello rivolto alle varie componenti della società giudaita: esso 
gioca sulla necessità di rimuovere il disonore da Gerusalemme (1,3; 2,17), sull’intimo 
legame che unisce la protezione divina dell’impresa e il favore del re malgrado la forte 
opposizione. Nella descrizione dell’attività dei nemici Neemia attinge a tre distinti mo-
delli retorici: il primo è quello dello stolto dei libri sapienziali che si fa beffe del saggio; 
l’altro deriva dalle iscrizioni reali mesopotamiche in cui il re è circondato dai nemici in 
una sorta di assordante congiura universale: nelle parole di Neemia gli avversari, cioè i 
leader confinanti, sono disposti, in base ai punti cardinali, comunicando questo senso 
di accerchiamento. Il terzo insiste, infine, sull’opposizione fra male (ra’: 1,3; 2,9; 2,10) e 
bene (tôb: 2,6.8.10.18) ben visibile nel testo ebraico, ma sfumata nella traduzione dall’u-
so di sinonimi; questa antinomia si rivela un efficace strumento di retorica politica con 
la quale Neemia afferma di ricercare in maniera disinteressata il bene di Gerusalemme 
e dei suoi abitanti e non un suo disegno egoistico. Di fronte all’irrisione e all’accusa 
di ribellione Neemia non conferma soltanto la sua fede nel Dio del cielo (1,5; 2,4) e la 
sua volontà di porre mano all’opera, ma anche la chiusura verso gli avversari: essi non 
avranno in Gerusalemme nessun diritto di partecipazione politica («parte»), né alcun 
«diritto» legale sulla città, né potranno prendere parte, infine, al culto del tempio («ri-
cordo»). Questa triplice negazione delinea un vero e proprio programma politico, che 
proclama una comunanza di istituzioni, di usi e di costumi nella quale tutti gli abitanti 
di Giuda possono riconoscersi; una comunanza di leggi che regolano l’appartenenza 
e la proprietà dei suoi membri; una comunità cultuale che si raduna in assemblea per 
rendere culto a Yhwh e fare memoria dell’alleanza e del dono della terra.

Attualizzazione

I libri di Esdra e Neemia narrano il ritorno e la ricostruzione di Gerusalemme, ma il 
modo di raccontare non è semplicemente cronologico, anzi a volte – come gli studiosi ci 
avvertono – è perfino a discapito della cronologia storica. Il problema è che la stessa sto-
ria può essere raccontata in tanti modi a seconda della prospettiva che si intraprende. 
Così non dobbiamo stupirci se con Neemia la storia del rientro a Gerusalemme sembra 
in qualche modo sovrapporsi a quella di Esdra. In effetti sembra iniziare di nuovo una 
analoga narrazione. Ma questa volta la prospettiva è un po’ diversa. Neemia è un laico, il 
tema non è quello del culto ma quello della ricostruzione delle mura, un tema più civico 
che religioso, apparentemente, e anche le questioni che ne emergono sono differenti. 

1. La prima cosa che emerge dalle pagine di Neemia è il dolore per le notizie ricevute 
sulla situazione di Gerusalemme: «I superstiti scampati alla deportazione sono là, nella 
provincia, in grande miseria e desolazione; le mura di Gerusalemme sono devastate e le 
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sue porte consumate» (Ne 1,3); o ancora: «Voi vedete la miseria nella quale ci troviamo, 
poiché Gerusalemme è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco» (Ne 2,17). È un 
dolore e una pena che sono rilette alla luce di Dio. Infatti, il giudizio sulla situazione in 
cui versa Gerusalemme è chiaramente teologico nella sua semplicità: l’esilio e il ritorno 
sono proporzionali alla infedeltà e alla conversione del popolo: «Se sarete infedeli io vi 
disperderò fra i popoli; ma se tornerete a me e osserverete i miei comandi e li eseguirete, 
anche se i vostri esiliati si trovassero all’estremità dell’orizzonte, io di là li raccoglierò e li 
ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi dimorare il mio nome» (Ne 1,8-9). Una lettura 
che se usata con criterio e non in modo semplicistico può essere utile anche oggi. Non 
che ciascun singolo peccato abbia il suo diretto castigo. Nessuno può misurarlo. Ma cer-
to i mali del mondo possono essere riletti alla luce della malizia umana che ci portiamo 
addosso. Inoltre,  e soprattutto, la conversione personale comunitaria ha i suoi benefici 
per la vita di tutti. Il peccato ha sempre le sue conseguenze, ma tanto più anche il picco-
lo bene fatto e riconosciuto. 
Neemia, da laico, ci insegna anche che un animo profondamente religioso come era il 
suo, è maggiormente in grado di sentire la pena e il dolore del mondo. Più siamo vicini 
a Dio e più sentiamo come Lui quanto il male stride tanto da chiedere perdono e con-
versione. Siamo abituati a lamentarci del male che c’è nel mondo, ma non ne sentiamo 
quella pena tale da invitarci alla conversione. 

2. Neemia – lo vedremo in diverse occasioni – è uomo di preghiera. Non si tratta della 
preghiera cultuale, del dovere religioso, come potrebbe essere per un sacerdote. Ripetia-
molo, Neemia è laico, e la sua preghiera, allora, sgorga pura e naturale dal cuore. I senti-
menti e le parole che ne escono hanno quella nobiltà e purezza dei cuori amanti Dio e il 
prossimo. Si capisce allora come la preghiera sia l’espressione più alta del cuore umano. 
Il nostro cuore è abitato da desideri, paure, speranze e preoccupazioni per noi e per il 
mondo intero. Chi se ne accorge e non lascia che la superficialità domini le giornate, 
diventa persona di preghiera, poiché già il fatto di vivere, di avere un cuore che batte, è 
preghiera. Sant’Agostino ha pagine mirabili a riguardo, arrivando ad identificare la pre-
ghiera con il desiderio stesso del cuore: «Il tuo desiderio è la tua preghiera, se continuo 
è il desiderio, continua è la preghiera» (En. in ps. 37,14). Così Neemia può educarci alla 
preghiera, non solo attraverso le sue parole, ma in particolare modo, attraverso la posi-
zione umile e pura del suo cuore.   

3. Arrivato a Gerusalemme, Neemia compie una perlustrazione notturna nella quale 
si rende conto di persona della desolazione e distruzione materiale in cui versa la città. 
Possiamo immaginarlo percorrere gli stradelli diroccati, fare il giro della cinta delle 
mura, osservare i segni del fuoco distruttore sulle porte. Prende corpo allora, avendo 
toccato con mano lo sfacelo, la decisione di ricostruire: «Venite, ricostruiamo le mura di 
Gerusalemme e non saremo più insultati» (Ne 2,17). L’invito ha la sua ragione di forza e 
di persuasione non nelle capacità umane. Non è una impresa umana, ma fatta nel nome 
di Dio, e quindi ancor più impellente: «Narrai loro della mano del mio Dio, che era stata 
benefica su di me [...]. Quelli dissero: “Su, costruiamo”. E misero mano vigorosamente alla 
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buona impresa» (Ne 2,18). 

L’opera di ricostruzione è il segno della benevolenza di Dio. Non tutte le opere umane 
sono buone, quantunque possano essere grandiose o di successo. Il compito del cristia-
no nel mondo, come Papa Francesco spesso suggerisce, è quello di un discernimento 
attento sui reali bisogni del popolo e dei segni che Dio lascia nella storia per intrapren-
dere le sue opere per il bene di tutti. Il primo passo, è quello – come direbbe ancora 
Papa Francesco – di toccare con mano le miserie umane, quello di sporcarsi le mani per 
accorgersi di ciò che realmente occorre, di non guardare dal balcone la vita scorrere, ma 
gettarsi nel campo del mondo con la luce del Vangelo per compiere le opere di ricostru-
zione della umana storia. 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

III. Il mistero della Chiesa
770 La Chiesa è nella storia, ma nello stesso tempo la trascende. È unica0 -
mente « con gli occhi della fede » che si può scorgere nella sua realtà visibile 
una realtà contemporaneamente spirituale, portatrice di vita divina.
La Chiesa - insieme visibile e spirituale
771 « Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra la sua Chiesa santa,
comunità di fede, di speranza e di carità, come un organismo visibile; inces-
santemente la sostenta e per essa diffonde su tutti la verità e la grazia ». La 
Chiesa è ad un tempo:
— « la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo »;
— « l’assemblea visibile e la comunità spirituale »;
— « la Chiesa della terra e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti ».
Queste dimensioni « formano una sola complessa realtà risultante di un ele-
mento umano e di un elemento divino ».
La Chiesa « ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divi-
na, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell’azione e dedita alla 
contemplazione, presente nel mondo e, tuttavia, pellegrina; tutto questo in 
modo che quanto in lei è umano sia ordinato e subordinato al divino, il vi-
sibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la realtà presente alla città 
futura verso la quale siamo incamminati ». 
« O umiltà! O sublimità! Tabernacolo di Cedar, santuario di Dio; abitazione 
terrena, celeste reggia; dimora di fango, sala regale; corpo di morte, tempio 
di luce; infine, rifiuto per i superbi, ma sposa di Cristo! Bruna sei, ma bella, 
o figlia di Gerusalemme: se anche la fatica e il dolore del lungo esilio ti sfigu-
rano, ti adorna tuttavia la bellezza celeste ». (S. Bernardo)
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Domande

1. Anche i credenti oggi sembrano un piccolo resto nella nostra 
società. Come dobbiamo vivere questa situazione, almeno 
apparentemente, di minorità? 

2. Quali sono gli strumenti che hanno nutrito la speranza di 
Israele anche in un tempo di disfatta?

Preghiera conclusiva

Io sarò con te, non aver paura

Cristo Gesù dice a coloro che egli ama:
io sarò con te. Non aver paura. Che io possa, o Signore,
confidare in Te durante le prove della vita. 
Tu sarai mio costante compagno.
Quando non potrò sostenermi tu mi porterai teneramente
tra le tue braccia. Che io non abbia timore
per quello che mi succederà domani. So che Tu ti preoccupi oggi di me,
e lo farai anche domani e ogni giorno della mia vita. 
Tu, o Cristo Gesù, mi libererai dalla sofferenza
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e mi darai forza per sopportarla pazientemente. Tutto questo mi tranquillizzi
e liberi il mio pensiero dalla vanità delle cose, dalle angosce della vita
e dalle preoccupazioni inutili. 
Sento risuonare ancora la Tua voce che mi dice: lo sarò con te, non aver paura.
(Dalla rivista San Francesco e il sito sanfrancesco.org)
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6Neemia 3-4 
 La forza di Neemia è unicamente la sua66fiducia in Dio
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Salmo 71 (70)

1In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.

2Per la tua giustizia, liberami e difen-
dimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.

3Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!

4Mio Dio, liberami dalle mani del mal-
vagio,
dal pugno dell’uomo violento e perver-
so.

5Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia 
giovinezza.

6Su di te mi appoggiai fin dal grembo 
materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio 
sostegno:
a te la mia lode senza fine.

7Per molti ero un prodigio,
ma eri tu il mio rifugio sicuro.

8Della tua lode è piena la mia bocca:
tutto il giorno canto il tuo splendore.

9Non gettarmi via nel tempo della vec-
chiaia,
non abbandonarmi quando declinano 
le mie forze.

P
re

gh
ia

m
o
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10Contro di me parlano i miei nemici,
coloro che mi spiano congiurano insieme

11e dicono: «Dio lo ha abbandonato,
inseguitelo, prendetelo: nessuno lo libera!».

12O Dio, da me non stare lontano:
Dio mio, vieni presto in mio aiuto.

13Siano svergognati e annientati quanti mi 
accusano,
siano coperti di insulti e d’infamia
quanti cercano la mia rovina.

14Io, invece, continuo a sperare;
moltiplicherò le tue lodi.

15 La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza,
che io non so misurare.

16Verrò a cantare le imprese del Signore Dio:
farò memoria della tua giustizia, di te solo.

Testo evidenziato: Ne 4,1-17

1Ma quando Sanballàt, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdoditi sentirono 
che il restauro delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce comin-
ciavano a venir chiuse, si adirarono molto 2e tutti insieme congiurarono di 
venire ad attaccare Gerusalemme e crearvi confusione.
3Allora noi pregammo il nostro Dio e contro di loro mettemmo sentinelle 
di giorno e di notte per difenderci da loro. 4Quelli di Giuda dicevano: «Le 
forze dei portatori vengono meno e le macerie sono molte; noi non potremo 
ricostruire le mura!». 5I nostri avversari dicevano: «Senza che s’accorgano di 
nulla, noi piomberemo in mezzo a loro, li uccideremo e faremo cessare i la-
vori». 6Poiché i Giudei che dimoravano vicino a loro vennero a riferirci dieci 

Testo
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Commento

4,1-24 Interruzione dei lavori e inchiesta achemenide
Il capitolo può essere diviso in quattro parti: 4,1-5 racconta il tentativo dei popoli stra-
nieri di partecipare alla costruzione; 4,6-10 è un intermezzo narrativo poco chiaro che 
introduce la lunga sezione in aramaico (fino a 6,2) che apparteneva all’opera intitolata 
le Lettere dei re; 4,11-22 contiene la lettera inviata dai funzionari achemenidi al re Ar-
taserse e la risposta di quest’ultimo che intima l’interruzione dei lavori; in 4,23-24 si fa 
il punto della situazione. Per spiegare la lunga stasi nei lavori, l’autore potrebbe essersi 
servito di alcune fonti sull’edificazione delle mura di Gerusalemme interrotta da eventi 
a noi ignoti.

4,1-5 Interruzione dei lavori
Ancora una volta l’autore sceglie una prospettiva diversa da quella del profeta Aggeo, 
il quale aveva spiegato la lunga pausa nei lavori della fabbrica del tempio con una serie 

volte: «Da tutti i luoghi dove vi volgete saranno contro di noi», 7io, in luoghi 
bassi oltre le mura, nei punti scoperti, disposi il popolo per famiglie, con le 
loro spade, le loro lance, i loro archi. 8Dopo aver considerato la cosa, mi alzai 
e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: «Non li temete! Ricor-
datevi del Signore grande e tremendo; combattete per i vostri fratelli, per i 
vostri figli e le vostre figlie, per le vostre mogli e per le vostre case!». 9Quando 
i nostri nemici sentirono che eravamo informati della cosa, Dio fece fallire il 
loro disegno e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro.
10Da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l’altra metà stava armata 
di lance, di scudi, di archi, di corazze; i preposti stavano dietro a tutta la casa 
di Giuda. 11Quelli che ricostruivano le mura e quelli che portavano o cari-
cavano i pesi con una mano lavoravano e con l’altra tenevano la loro arma; 
12tutti i costruttori, lavorando, portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi. Il 
suonatore di corno stava accanto a me. 13Dissi allora ai notabili, ai magistrati 
e al resto del popolo: «L’opera è grande ed estesa e noi siamo sparsi sulle mura 
e distanti l’uno dall’altro. 14Dovunque udrete il suono del corno, raccoglietevi 
presso di noi; il nostro Dio combatterà per noi». 15Così continuavamo i la-
vori, mentre la metà di loro teneva impugnata la lancia, dal sorgere dell’alba 
allo spuntare delle stelle. 16Anche in quell’occasione dissi al popolo: «Ognuno 
con il suo aiutante passi la notte dentro Gerusalemme, così saranno per noi 
una guardia di notte e mano d’opera di giorno». 17Io, poi, i miei fratelli, i miei 
servi e gli uomini di guardia che mi seguivano non ci togliemmo mai le vesti; 
ognuno teneva l’arma a portata di mano.
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di cattivi raccolti, con il disinteresse della classe più agiata e con la mancanza di mezzi. 
Questa scelta permette di ignorare le divisioni nate all’interno della comunità giudaita 
e di non soffermarsi sulla difficoltà per Israele di osservare i patti stipulati con Yhwh. 
L’interruzione dei lavori è perciò attribuita all’ostilità degli avversari di Giuda e di Be-
niamino e al successivo intervento dei funzionari persiani. Anche se la collocazione di 
Zerubbabel e di Giosuè durante il regno di Ciro non è storica, il desiderio dell’autore è 
quello di presentare la comunità in una luce ideale: essa accetta soltanto l’aiuto divino, 
ma rifiuta quello umano, tanto più se proviene da popolazioni eterogenee insediate nel-
la regione in epoca neoassira e neobabilonese, che praticavano uno yahvismo eterodos-
so. Il tempio viene così a esprimere l’autocoscienza e l’identità del popolo ben espressa 
dall’opposizione fra il «noi», che rappresenta i Giudaiti, e il «voi», che include le altre 
popolazioni. 

4,6-10 Intermezzo narrativo
La corrispondenza fra i funzionari dell’Oltrefiume e il re di Persia non è priva di proble-
mi. La cronologia dei re persiani è lacunosa: l’autore ignora Cambise e antepone Serse 
e Artaserse a re Dario I Istaspe (menzionato in 5,6), sotto il cui regno fu completato il 
tempio. Questa confusa situazione non è sufficiente, però, per identificare quest’ultimo 
re con Dario II (400), spostando in avanti di circa un secolo la ricostruzione del tempio. 
L’importanza dei vv. 6-22 sta, invece, nella descrizione dell’occhiuta burocrazia ache-
menide che vanifica l’editto di Ciro, ispirato dallo stesso Yhwh e interrompe i lavori. 
Ciò aumenta lo smarrimento dei costruttori e solleva dubbi sul fatto che Yhwh guidi 
realmente la storia. 

4,11-22 Corrispondenza con Artaserse
Dopo aver preparato la cornice narrativa l’autore introduce alcuni documenti d’archivio 
in aramaico: essi facevano originariamente parte di un’opera intitolata Lettere votive dei 
re e destinata a testimoniare il rapporto dei sovrani achemenidi con il tempio di Ge-
rusalemme. Le due lettere non si riferiscono in senso stretto all’opera di ricostruzione 
del tempio, ma a un tentativo di ricostruzione delle mura di Gerusalemme fallito per 
l’intervento dei funzionari persiani e dei popoli circostanti. L’autore le collocò a questo 
punto della narrazione forse perché non aveva altro materiale, ma le dispose in modo 
assai acuto: la lettera di Rehum e la replica di Artaserse rivelano, infatti, una struttura 
chiastica. La prima presenta, infatti, i saluti, la notizia della ricostruzione delle mura, 
il pericolo che la città non paghi più le tasse, il suo passato ribelle; la seconda, dopo i 
saluti, conferma la natura sediziosa della città, il fatto che i suoi re riscuotessero le tasse 
dai popoli vicini e l’ingiunzione di fermare la ricostruzione delle mura. Evidenziando il 
blocco dei lavori, l’autore dà risalto al ruolo negativo degli avversari dietro i quali indi-
vidua ormai i Samaritani.

Lettera ad Artaserse (vv. 11-16). Il messaggio teologicamente più rilevante della lette-
ra riguarda l’accusa rivolta a Gerusalemme: la ricostruzione delle mura prelude a una 
ribellione e al mancato pagamento delle tasse e dimostra che la ribellione e la rivolta 
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sono, per così dire, due caratteristiche ontologiche della città. L’autore sembra presu-
mere, sulla scorta di una teoria degli imperi che considera i Persiani come i successori 
di Assiri e Caldei, che queste peculiarità siano bene attestate negli archivi reali. Dietro 
questa presentazione, che sottolinea la preminenza del documento scritto, sta la memo-
ria dei due grandi assedi vissuti dalla città – quello assiro (700 a.C.) e quello babilonese 
(586 a.C.) – riletta alla luce degli oracoli profetici di Isaia, di Geremia e di Ezechiele, che 
hanno dipinto la città come un esempio di ingiustizia e di apostasia.

Attualizzazione

Il testo di Neemia 4,1-17 può essere particolarmente importante e significativo per la 
nostra conversione. Esso riferisce in maniera molto realistica, una situazione di grande 
conflittualità e di grande pericolo. La salvezza operata da Dio lungo la storia si scontra 
sempre con il mistero del male e del peccato.
Così anche la ricostruzione di Neemia, al ritorno dall’esilio babilonese, si scontra con 
l’opposizione dei samaritani. 

L’opposizione dei samaritani
Potremmo subito fermarci un attimo e domandarci il perché di questa opposizione. In 
fondo i samaritani, teoricamente, avrebbero dovuto essere più vicini ai giudei che ai po-
poli pagani. La divisione fra giudei e samaritani era nata quando questi ultimi, dopo la 
deportazione nel 721 a.C, si erano mescolati con coloni pagani e quindi avevano tradito 
la fede originaria nel Dio di Israele. Avevano cercato in maniera maldestra di mantene-
re le loro radici nella Torah (Legge), ma in realtà avevano costituito un contraltare nei 
confronti dell’autentica fede nel Dio di Israele, di Gerusalemme e del suo Tempio. Non 
per nulla avevano costruito un loro tempio sul Monte Garizim. I samaritani, dunque, 
avevano mescolato l’autentica fede in Jahwè con i culti delle divinità pagane. Perciò, 
anche se affondavano le loro radici nello stesso terreno dei giudei, preferirono allearsi 
con i popoli pagani contro i giudei, anziché collaborare con questi nella ricostruzione 
del post-esilio. E’ lo spettacolo della divisione e del conflitto che caratterizza da sempre 
la storia umana. Torna in qualche modo anche qui la forte parola di Gesù: «e i nemici 
dell’uomo saranno quelli della sua casa !» (Mt 10,36). 
La divisione, anche nella Chiesa, è sempre opera del diavolo. Questo termine deriva 
dal verbo greco, “diaballo”, che vuol dire “dividere”. L’opera diabolica per eccellenza è la 
divisione, la contrapposizione, il conflitto. La Chiesa, al contrario, è mistero di comu-
nione, a immagine della stessa Trinità santissima. Quando ci lasciamo prendere dalla 
tentazione diabolica di dividere, tanto più se puntiamo a dividere la comunità ecclesia-
le, costruiamo il regno di Satana, principe della menzogna, ma non il regno di Dio.
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Neemia come Davide di fronte a Golia
All’odio, all’opposizione e al sarcasmo dei samaritani Neemia oppone la forza della pre-
ghiera e della fiducia totale in Dio. Egli non ha alcun appoggio, alcuna forza, alcuna 
sicurezza umana in questa sua impresa. Egli guida un residuo di Giudei sopravvissuti 
all’esilio, impauriti e scoraggiati, privi di risorse e di mezzi.
Proprio qui, forse non a caso, si inserisce la potente mano di Dio. La sua logica è sempre 
la stessa. Le sue opere non le porta avanti la forza, l’intelligenza, la potenza dell’uomo, 
ma unicamente la fede dell’uomo che si fida e si affida al suo Dio. E’ la stessa logica per 
la quale Davide, giovane e quasi disarmato, affronta vittorioso e sconfigge il gigante 
Golia. E’ la logica della fede per cui l’uomo si fida più di Dio che di se stesso. In fondo 
è quello che dice S. Paolo ai cristiani di Corinto: Considerate infatti la vostra chiamata, 
fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né 
molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; 
quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è igno-
bile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le 
cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. (1 Cor 1,26-29)
Dio fa cose grandi con strumenti piccoli, inadeguati, per farci capire che è Lui che ope-
ra, è Lui che salva. E’ la logica sapiente delle beatitudini: Beati voi poveri! (Lc 6,21) Il 
povero è beato, non perché è povero, ma perché sa a chi bussare, a chi chiedere, perché 
il povero, come dice S. Paolo, non ha niente, ma possiede tutto. In questo modo egli è 
l’uomo più libero che ci sia. L’unica attività veramente efficace è quella di chi si lascia 
fare da Dio. Paradossalmente noi siamo veramente attivi quando siamo passivi nel sen-
so che ci lasciamo fare, plasmare, costruire da Dio. Solo questa è l’opera che garantisce 
un’efficacia sicura. Questa è la vera povertà che ci permette di possedere tutto. In questo 
senso Neemia è nostro modello, è l’uomo consegnato al Mistero e per questo è un uomo 
libero, ma fedele.

Solo Dio è la forza di Neemia
Per questo egli procede sicuro per la sua strada con la forza superiore della preghiera. 
Per capire meglio questo brano possiamo avvalerci di un episodio dell’Antico Testa-
mento molto importante nella storia di Israele, ma al tempo stesso paradossalmente 
significativo nella pedagogia di Dio. Stiamo parlando del racconto della conquista di 
Gerico. Esaminiamo brevemente questo testo tratto dal libro di Giosuè. 
Disse il Signore a Giosuè: «Vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re, pur essendo essi 
prodi guerrieri. Voi tutti idonei alla guerra, girerete intorno alla città, percorrendo una 
volta il perimetro della città. Farete così per sei giorni. Sette sacerdoti porteranno sette 
trombe di corno d’ariete davanti all’arca; il settimo giorno, poi, girerete intorno alla città 
per sette volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno d’ariete, 
appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo proromperà in un grande grido 
di guerra, allora le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno diritto davanti 
a sé».
Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: «Portate l’arca dell’alleanza; sette 
sacerdoti portino sette trombe di corno d’ariete davanti all’arca del Signore» (Gs 6,2-6).

Sesta Scheda 85



Come ben si vede non è tanto il racconto di un atto di guerra, di una conquista, quanto 
il racconto di una vera e propria liturgia. I guerrieri che vanno alla conquista di Gerico 
devono fare il giro della città per sei giorni, una volta al giorno, ma il settimo giorno 
devono fare il giro della città sette volte. Sette sacerdoti porteranno sette trombe davan-
ti all’arca dopo di che il popolo emetterà il grande grido di guerra e le mura di Gerico 
crolleranno. Noi sappiamo che sette nella Bibbia è un numero simbolico, un numero 
sacro che simboleggia perfezione, completezza. Sappiamo inoltre che l’Arca del Signo-
re conteneva le tavole della Legge, quelle tavole scritte da Dio stesso e donate da Lui 
a Mosè, dunque per Israele era il segno della Presenza fisica, diremmo, del Signore in 
mezzo a loro. Allora è chiaro che Israele non conquista Gerico con la forza delle armi, 
ma con la forza di Dio presente in mezzo a loro. E’ la fedeltà a Dio, è l’adorazione di Dio 
presente e operante nella sua storia, la fonte della loro vittoria. Naturalmente questa 
logica appare a noi cristiani un po’ discutibile e forse rimaniamo un po’ sorpresi a sentir 
parlare di conquista e a sentire che Dio si mette dalla parte dei conquistatori. Certa-
mente bisogna, però, anche ricordare che Gerico e tutta la terra di Canaan, come del 
resto l’Egitto al tempo dell’Esodo, per Israele rappresentano il mondo pagano, il mondo 
dell’idolatria e quindi del peccato. Certamente dietro questo linguaggio emerge, anche 
se non esplicitamente, una concezione di tipo teologico che condanna il paganesimo 
e promuove la fede nel Dio vero. Anche la preghiera di Neemia non sfugge alla logica 
della guerra e perfino della vendetta. Basta rileggere queste parole: Ascolta, o nostro Dio, 
come siamo disprezzati! Fa’ ricadere sul loro capo l’insulto e abbandonali al saccheggio in 
un paese di schiavitù! Non coprire la loro colpa e non sia cancellato dalla tua vista il loro 
peccato, perché hanno offeso i costruttori. (Ne 3,36-37) Si devono sicuramente, però, leg-
gere queste parole alla luce della contrapposizione fra la fede nel Dio vero e l’adorazione 
degli dei falsi e bugiardi dei popoli pagani.
Ma la cosa ancora più importante è che, come dice Neemia, “il nostro Dio combatterà 
per noi” (v.14) Anche qui, come per la conquista di Gerico, più che di una guerra, si 
tratta quasi di una liturgia, si tratta di ricostruire il popolo santo di Dio, di ricostruire 
il suo Tempio, la sua Casa, il segno tangibile della Sua Presenza, il segno della ritrovata 
Alleanza con Dio.

Contemplazione e azione
Possiamo, infine, imparare da questa vicenda un’ultima lezione. Neemia dà ordini ai 
suoi uomini che ognuno con una mano lavori e con l’altra stringa un’arma per difender-
si in caso di bisogno.
In altre parole il governatore assume una posizione molto equilibrata. La fede non 
esclude il ricorso agli strumenti dell’intelligenza umana, ma il ricorso alle risorse uma-
ne non è sufficiente per la soluzione dei problemi senza l’intervento di Dio che deve 
essere continuamente invocato. Neemia perciò, da una parte spinge i suoi uomini ad 
affidarsi pienamente e fiduciosamente alle mani di Dio. «Non li temete! Ricordatevi del 
Signore grande e tremendo; combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e le vostre figlie, 
per le vostre mogli e per le vostre case!» (Ne 4, 8). Al tempo stesso, però, chiede ai suoi 
di usare gli strumenti e i mezzi necessari alla loro difesa. Qui viene allora immediata la 
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Origene

L’esempio degli evangelisti

Noi ci fidiamo della sincerità di coloro che composero i Vangeli perché ne 
indoviniamo la pietà e la conoscenza dei fatti che si rivelano dai loro scritti, 
mentre non vi si trova traccia di alterazione, di inganno, di invenzione o so-
fisticazione. Il loro animo non aveva imparato ciò che insegna la scaltra arte 
sofistica dei greci, con la sua forza persuasiva e le sue sottigliezze, né l’ora-
toria che fa mostra di sé nei tribunali; siamo persuasi  perciò che non erano 
in grado di escogitare gli argomenti capaci per sé stessi di produrre la fede e 
la vita conforme alla fede. Io credo poi che Gesù proprio per questo motivo 
volle  che tali uomini  fossero i maestri della sua dottrina, perché cioè non vi 
fosse spazio per il sospetto di abilità sofistica nel persuadere e perché fosse 
chiaro, per chi ha intelligenza, che la sincerità dei sacri scrittori- unita, per 
dir così-, a tanta semplicità- fu avvalorata di una forza divina che otteneva 
molto di più di quanto sembra possano ottenere la ricchezza nel parlare, la 
struttura del discorso, la fedeltà alle divisioni e alle regole dell’arte greca. 
(Origene, Contro Celso, 3,39) 

domanda circa la nostra fede. Cosa vuol dire avere fede, cosa vuol dire affidarsi a Dio 
anche nelle situazioni di pericolo? Qual è l’atteggiamento giusto? Fideismo, miracoli-
smo, scetticismo? Forse anche in questo nostro mondo contemporaneo e secolarizzato 
possiamo passare da posizioni opposte ugualmente diffuse nella nostra società. Si sente 
spesso dire: “Aiutati che Dio ti aiuta”! Il che vuol dire, praticamente, che se non provvedi 
tu da te stesso, con le tue forze, non c’è nessun Dio che ti può togliere dai guai. Oppure, 
al contrario, atteggiamenti di passività assoluta, per cui, se io credo, non posso e non 
debbo fare niente per combattere il male o l’ingiustizia perché il Signore certamente 
interverrà in mio aiuto. Questo si chiama appunto fideismo che coincide quasi con la 
pretesa del miracolo da parte di Dio. Neanche questo è secondo la logica di Dio perché 
Dio ci ha dato l’intelligenza che possiamo e dobbiamo usare per affrontare i pericoli. La 
fede, la preghiera, non coincidono con la passività e il fatalismo. D’altra parte neppu-
re provvedere ai nostri bisogni con gli strumenti che la nostra intelligenza e la nostra 
responsabilità individuano, non è certo mancanza di fede. L’atteggiamento contrario 
sarebbe condannabile come integralismo. Anche qui la vita cristiana è fatta di “et...et” 
e non di “aut...aut”.  Neemia richiama in qualche modo la figura di Abramo: spes con-
tra spem, la speranza contro ogni speranza! La sua speranza infatti viene dall’alto e per 
questo è invincibile.to è invincibile

Dai Padri della Chiesa
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Preghiera conclusiva

O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente, per dimorare in 
Te, immobile e quieta come se la mia anima fosse già nell’eternità. Che niente possa tur-
bare la mia pace e farmi uscire da te, mio Immutabile, ma che ogni istante mi conduca 
più addentro a quella profondità del tuo mistero.

Pacifica la mia anima, fa’ di lei il tuo cielo, la tua dimora amata e il luogo del tuo riposo; 
che io non ti lasci lì solo, mai, ma che sia presente tutta intera, completamente risveglia-
ta nella mia fede, tutta adorante, tutta abbandonata alla tua azione creatrice. 
(S. Elisabetta della Trinità)

Domande

1. Quale rapporto fra fede e responsabilità personale?

2. In che senso siamo chiamati a essere poveri?
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Salmo 85 (84)

1Al maestro del coro. Dei figli di 
Core. Salmo.

2Sei stato buono, Signore, con la tua 
terra,
hai ristabilito la sorte di Giacobbe.

3Hai perdonato la colpa del tuo popolo,
hai coperto ogni loro peccato.

4Hai posto fine a tutta la tua collera,
ti sei distolto dalla tua ira ardente.

5Ritorna a noi, Dio nostra salvezza,
e placa il tuo sdegno verso di noi.

6Forse per sempre sarai adirato con 
noi,
di generazione in generazione riverse-
rai la tua ira?

7Non tornerai tu a ridarci la vita,
perché in te gioisca il tuo popolo?

8Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.

9Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con fiducia.

10Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo 
teme,
perché la sua gloria abiti la nostra 
terra.

P
re

gh
ia

m
o
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11Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.

12Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.

13Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;

14giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino. 

11

Testo evidenziato: Ne 5, 1-13

1Allora si levò il grande grido del popolo e delle sue donne contro i loro 
fratelli giudei. 2C’era chi diceva: «I nostri figli e le nostre figlie noi li diamo 
in garanzia per ottenere grano, per mangiare e sopravvivere». 3C’era invece 
chi affermava: «I nostri campi, le nostre vigne e le nostre case noi li diamo 
in pegno per ottenere grano per sfamarci». 4E c’era chi dichiarava: «Prendia-
mo in prestito denaro per la tassa del re in cambio dei nostri campi e delle 
nostre vigne. 5E ora: la carne dei nostri fratelli è uguale alla nostra, i nostri 
figli sono uguali ai loro; ma ecco: noi vendiamo i nostri figli e le nostre figlie 
come schiavi e tra le nostre figlie ci sono quelle irrimediabilmente vendute e 
noi siamo impotenti; i nostri campi e le nostre vigne appartengono ad altri». 
6Quando venni a conoscenza della loro protesta e di questi problemi m’indi-
gnai. 
7Valutai la situazione, poi criticai i nobili e i capi dicendo loro: «Voi caricate 
un peso ciascuno sul proprio fratello». Contro di loro convocai una grande 
assemblea 8e dissi loro: «Noi ricompriamo i nostri fratelli giudei che si sono 
venduti alle genti per quanto è in nostro potere, mentre voi vendete i vostri 
fratelli, cosicché dobbiamo ricomprarli per nostro conto». Essi rimasero in 
silenzio e non replicarono. 9Soggiunsi: «Non è giusto quel che fate. Non do-
vreste vivere, forse, nel timore del nostro Dio, lontani dalla beffa dei popoli 
nostri nemici? 10Persino io, i miei fratelli e i miei servi diamo denaro e grano. 
Coraggio, rimuoviamo questo debito. 11Restituite loro, dunque, oggi stesso, 
i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti, le loro case insieme alla centesima 
parte del denaro, del grano, del mosto e dell’olio scelto che avete preso loro».
12Replicarono: «Le restituiremo e non esigeremo nulla da loro. Faremo come 

Testo
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Commento

5,1-19 Crisi economica
Il capitolo è composto da tre sottounità. Nella prima (5,1-6) Neemia descrive la crisi 
economica che colpisce la Giudea, scatenando la protesta di tre gruppi di persone, fra 
cui preponderanti sono le donne, contro i loro fratelli giudaiti. Nella seconda (5,7-13) 
sono descritti i provvedimenti adottati per risolverla; vi traspaiono diversi tratti della 
personalità di Neemia, vale a dire la capacità di autocontrollo, la ponderata riflessione, 
l’esempio personale, il mancato richiamo alla propria autorità e all’uso della forza, la ri-
cerca del favore popolare mediante la convocazione di un’assemblea spontanea. Nell’ul-
tima (5,14-19) Neemia celebra il comportamento disinteressato, da lui tenuto, durante 
il suo lungo mandato.

La protesta (5,1-6). La sezione presenta uno spaccato della vita della comunità che stava 
riedificando le mura di Gerusalemme in un momento di grave crisi economica e socia-
le. Le cause che l’hanno originata non sono chiare, ma i cattivi raccolti, l’impegno per la 
ricostruzione delle mura, le tensioni con le popolazioni vicine contribuirono probabil-
mente ad aggravare la precaria situazione dei braccianti, dei piccoli proprietari e delle 
loro famiglie. Al v. 2 si lamentano coloro che sono costretti a dare in pegno figli e figlie 
in cambio di grano per sfamarsi; si trattava probabilmente di lavoratori a giornata, una 
categoria ben nota anche nel Nuovo Testamento, in difficoltà perché la raccolta delle 
olive e la vendemmia non erano ancora iniziate.  Essi impegnano l’unico loro bene, i 
figli, secondo una prassi ancora diffusa in tante parti del mondo. Al v. 3 si dà voce ai 
piccoli proprietari che per sopravvivere davano in pegno campi, vigne e case, cioè tutta 
la struttura agricola produttiva (cfr. Lv 25).
Si trattava di un passo quasi disperato, poiché alienava l’unica fonte di reddito (i do-
cumenti aramaici di Elefantina rivelano che all’epoca l’interesse sul prestito del grano 
poteva raggiungere tassi insostenibili). Infine al v. 4 si prospetta la necessità di procu-
rarsi il denaro per pagare la tassa del re. La protesta si rivolge contro quei connazionali 
che facevano loro credito, accettandone in pegno le proprietà, i figli e le figlie. La sorte 
di questi ultimi è ancora più dura, perché i creditori potevano venderli ai mercanti di 
schiavi stranieri (cfr. 2Re 4,1-2) per rifarsi del debito.
La situazione non doveva rappresentare una novità nella società e nell’economia giudai-

hai detto». Allora chiamai i sacerdoti e feci giurare loro che avrebbero mante-
nuto la promessa. 13Allontanai anche il lembo del mio mantello aggiungendo: 
«Così il Signore allontani dalla sua casa e dalla sua proprietà chiunque non 
mantenga questa promessa. Sia allontanato senza nulla». Allora l’assemblea 
rispose: «Amen» e lodò Dio. Il popolo osservò quanto aveva promesso. 
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ta: prima e dopo l’esilio i provvedimenti contenuti nel Codice dell’alleanza (Es 21), nella 
legislazione circa l’anno sabbatico (Dt 15) e l’anno giubilare (Lv 25) avevano inutilmente 
cercato di alleviare la crisi, come dimostrano le invettive dei profeti Isaia (1,21-26) ed 
Ezechiele (22,3.7.9.10) contro l’oppressione dell’orfano e della vedova e contro l’usura, 
nonché il fallimento del tentativo di liberare gli schiavi durante l’assedio di Gerusalem-
me nel 587 a.C. (Ger 34,1-18). Allora nessuno si era interposto come un muro (come 
afferma Ez 22,12) per fare cessare questa situazione di violenza e di cupidigia: adesso 
è Neemia a raccogliere il grido di uguaglianza e di fraternità che si innalza soprattutto 
dalle donne. Il loro slogan sottolinea l’uguaglianza e la fratellanza che esiste fra i loro 
figli e le loro figlie vendute in schiavitù e quelle dei nobili. Questi ultimi, a loro volta, 
sembrano incarnare l’atteggiamento di quei pastori che il profeta Ezechiele aveva criti-
cato per non essersi presi cura del proprio gregge (Ez 34,2-4). Il richiamo alla fratellan-
za ricorda soprattutto il Deuteronomio (17,15.20: anche il re e i sacerdoti sono fratelli) e 
il Levitico, in cui 25,39-46 riprende cinque volte la parola «fratello» perché sia ristabilita 
la giustizia (cfr. anche Is 58) e perché non ci si chiuda all’altro. Si vedano, nel Nuovo 
Testamento, At 2,43-47 e 1Gv 3,17.

La reazione di Neemia (5,7-13). Le proposte di Neemia ricordano soprattutto le dispo-
sizioni presenti nell’anno giubilare (cfr. Lv 25): il «timore di Dio» come barriera allo 
sfruttamento del fratello (cfr. Lv 25,17.36.43), la restituzione delle proprietà apparte-
nenti alle famiglie (cfr. Lv 25,27-28.41), la proibizione di ridurre in schiavitù i propri 
compatrioti e il tentativo di riscattarli (cfr. Lv 25,39.46), il riscatto di quelli finiti schiavi 
fra i popoli stranieri (cfr. Lv 25,47-55) e il divieto di imporre interessi sui prestiti ai 
poveri (cfr. Lv 25,36). È impossibile collegare questi provvedimenti all’indizione di un 
anno giubilare straordinario, vista l’incerta realtà storica di questo istituto giuridico ed 
economico; Neemia intese semplicemente sanare la situazione, restituendo le terre agli 
antichi proprietari ed eliminando le distorsioni presenti. All’assenza di una soluzione 
complessiva della questione, si contrappone l’esempio personale di Neemia e della sua 
cerchia che rinunciano volontariamente a questi guadagni illeciti. Per convincere gli 
altri creditori, Neemia adotta uno stile “profetico”. Come i profeti avevano denunciato 
le distorsioni economiche e sociali in Giuda e in Israele (si pensi ad Amos) ed erano 
ricorsi a gesti singolari per smascherare i falsi profeti, così Neemia si serve di un gesto 
profetico simile a quelli di Michea, Geremia ed Ezechiele per enfatizzare il giuramen-
to. Questo gesto smaschera in primo luogo la sua stessa condotta, poiché riconosce di 
non essere immune dal peccato. Così facendo, però, Neemia mette coloro che si erano 
arricchiti a spese del popolo di fronte alla scelta di essere allontanati dalla comunità. Il 
ristabilimento della giustizia è sancito da un rito che, per la presenza dei sacerdoti, per il 
giuramento e per la conseguente risposta del popolo, è stato avvicinato a una cerimonia 
di alleanza.
L’azione di Neemia oltrepassa perciò la semplice sfera giuridica del «dare a ciascuno il 
suo» e si inserisce nella sfera della solidarietà comunitaria che consiste nel manifestare 
bontà, compassione e fedeltà verso chi soffre e nel rinunciare a ogni violenza fisica o 
economica. Per edificare una comunità nella quale «giustizia e pace si baceranno» (Sal 
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Attualizzazione

Neemia, in quanto governatore della Giudea, e quindi anche di Gerusalemme, deve 
affrontare la situazione sociale che la ricostruzione della città e dell’economia del paese 
comporta. 

Sono problemi che ogni società vive, soprattutto in tempi di crisi. Il nostro frangente 
attuale a seguito della emergenza legata al Coronavirus ce lo ha mostrato in tutte le sue 
sfaccettature. 

È interessante allora vedere come vengono presentati i problemi, come ne viene indivi-
duata la causa e anche come viene risolta. 

La mancanza di mezzi economici sufficienti (denaro), legata a cattivi raccolti, all’impe-
gno per la ricostruzione della città, e altri possibili motivi, ingenera una crisi sociale che 
si esprime come protesta da parte di diversi gruppi (vv. 1-4). La mancanza di soldi porta 
a conseguenze estreme quali il dover impegnare beni e persone, fino alla schiavitù, per 
poter mangiare. Naturalmente c’è chi approfitta di tutto questo, ricavandone soldi e beni 
vari sulla fame delle persone. 

Alla base del problema c’è il sistema economico ormai basato sul denaro come mezzo 
di scambio dei rapporti e dei commerci, per il quale tutto assume, anche la singola 
persona, un valore monetario. Se la convivenza è basata solo su questo ultimo criterio 
monetario, la legge dell’accumulo e del profitto sembra l’unica strada praticabile. 

Neemia ci mostra un’altra strada e ricorda a tutti che le persone valgono molto di più del 
loro presunto valore monetario. 

È l’esempio di un buon governante per almeno tre motivi. 

In primo luogo perché dialoga con le parti, e convoca una assemblea per mettere da-
vanti agli occhi le conseguenze di ciò che sta accadendo: «Voi dunque esigete un interesse 
tra fratelli?» (Ne 5,7). La domanda ha una grossa implicazione: prima del profitto c’è la 
persona, che è un fratello. 

85,11) non basta una cinta di mura, ma è necessaria una concordia basata sulla fratel-
lanza e sul timore di Dio. 
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In secondo luogo ricorda i trascorsi per i quali un tempo la solidarietà aveva vinto sulla 
cupidigia: «Noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli Giudei 
che si erano venduti agli stranieri [probabilmente perché indebitati] e ora proprio voi ven-
dete i vostri fratelli?». Gran paradosso: quando si è nel bisogno si cerca solidarietà e 
aiuto, ma nell’abbondanza si dimentica tutto questo. 

In terzo luogo mostra il proprio esempio che come governatore ha elargito beni, ha ri-
nunciato ai propri proventi e ad approfittare della sua posizione di potere. 

La conclusione è la più antieconomica possibile, secondo i criteri del profitto, ma l’unica 
praticabile: il condono dei debiti e la restituzione dei beni e delle persone. Per Neemia 
esiste un bene molto più grande, che vale molto di più di tutti gli altri beni, ovvero la 
dignità e la vita concreta di ogni singola persona. Gesù lo ricorderà con parole che ri-
mangono nella storia come monito perenne: «A che giova all’uomo guadagnare il mondo 
intero se poi perde se stesso? O cosa si darà in cambio per la vita?» (Mt 16,26) Questa 
prospettiva ha la sua radice in ciò che Dio ha fatto conoscere di Sé come Padre di tutti, 
che rende ogni persona un fratello da rispettare e aiutare. Senza questo ultimo criterio 
che fonda ogni solidarietà, il mondo – come vediamo – diventa il campo di una lotta  
per guadagnare sempre di più, a scapito sempre dei più poveri. 
Non sfugge a nessuno che la sfida di Neemia è ancora molto attuale, tanto più che è av-
valorata dalla testimonianza personale: il denaro non può essere il criterio ultimo per la 
convivenza e i giusti rapporti in una società. Occorre cercare strade più corrispondenti 
a quello che l’umanità è: la grande famiglia dei figli di Dio, quindi fratelli. 

Gaudium et spes

I beni della terra e la loro destinazione a tutti gli uomini

Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli 
uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere parteci-
pati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla 
carità (147). Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate alle 
legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze diverse e mutevoli, si 
deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni. L’uomo, 
usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamen-
te possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che 
possano giovare non unicamente a lui ma anche agli altri (148). Del resto, 
a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni sufficienti a sé e 
alla propria famiglia. Questo ritenevano giusto i Padri e dottori della Chiesa, 
i quali insegnavano che gli uomini hanno l’obbligo di aiutare i poveri, e non 
soltanto con il loro superfluo (149). Colui che si trova in estrema necessità, p

Dal Magistero della Chiesag
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ha diritto di procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui (150). Conside-
rando il fatto del numero assai elevato di coloro che nel mondo intero sono 
oppressi dalla fame, il sacro Concilio richiama urgentemente tutti, sia sin-
goli che autorità pubbliche, affinché - memori della sentenza dei Padri: « 
Dà da mangiare a colui che è moribondo per fame, perché se non gli avrai 
dato da mangiare, lo avrai ucciso » (151) realmente mettano a disposizione 
ed impieghino utilmente i propri beni, ciascuno secondo le proprie risorse, 
specialmente fornendo ai singoli e ai popoli i mezzi con cui essi possano 
provvedere a se stessi e svilupparsi. (n. 69)

Domande

1. Come possiamo e dobbiamo contrastare la logica del profitto 
come supremo criterio di comportamento?

2. Quali sono i criteri sociali e politici che Neemia utilizza in 
una situazione sicuramente difficile che potrebbero ispirare 
anche le nostre scelte oggi?

Preghiera conclusiva

Signore, tu hai detto: 
“Io sono la Via, la Verità e la
Vita”.

Aiutaci a seguire la tua strada,
lungo le vie della nostra vita,
per incontrarti in quanti hanno fame,
sete, bisogno di aiuto.

Mandaci il tuo spirito di verità,
per illuminare i nostri passi
e sostenerci lungo il cammino

E aiutaci perché in
ogni stagione della nostra vita
noi ci sappiamo impegnare
per lasciare davvero il mondo
un po’ migliore di come lo abbiamo trovato.
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Salmo 141, 2-8

2Salvami, Signore, dal malvagio,
proteggimi dall’uomo violento, 

3da quelli che tramano sventure nel 
cuore
e ogni giorno scatenano guerre. 

4Aguzzano la lingua come serpenti;
veleno d’aspide è sotto le loro labbra.

5Proteggimi, Signore, dalle mani degli 
empi,
salvami dall’uomo violento:
essi tramano per farmi cadere. 

6superbi mi tendono lacci
e stendono funi come una rete,
pongono agguati sul mio cammino.

7Io dico al Signore: «Tu sei il mio Dio;
ascolta, Signore, la voce della mia pre-
ghiera». 

8Signore, mio Dio, forza della mia 
salvezza,
proteggi il mio capo nel giorno della 
lotta.

P
re

gh
ia

m
o
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Testo evidenziato: Ne 6, 1-9

6,1-9
1Quando Sanballаt, Tobia e Ghesem, l’Arabo, e gli altri nostri nemici senti-
rono che io avevo edificato le mura e che non vi era più rimasta alcuna brec-
cia, sebbene a quel momento ancora non avessi messo i battenti alle porte, 
2Sanballаt e Ghesem mi mandarono a dire: “Vieni, incontriamoci a Chefirìm, 
nella valle di Ono”. Essi pensavano di farmi del male. 3Ma io inviai loro mes-
saggeri a dire: “Sto facendo un gran lavoro e non posso scendere: perché do-
vrebbe interrompersi il lavoro, mentre io lo lascio per scendere da voi?”. 4Essi 
mandarono quattro volte a dirmi la stessa cosa e io risposi nello stesso modo.
5Allora Sanballаt, per la quinta volta, mi mandò a dire la stessa cosa per 
mezzo del suo servo, che aveva in mano una lettera aperta, 6nella quale stava 
scritto: “Si sente dire fra queste nazioni, e Gasmu lo afferma, che tu e i Giudei 
meditate di ribellarvi e perciò tu costruisci le mura e, secondo queste voci, tu 
diventeresti loro re 7e avresti inoltre stabilito profeti, perché proclamino di te 
a Gerusalemme: “Vi è un re in Giuda!”. Ora questi discorsi saranno riferiti al 
re. Vieni dunque e consultiamoci insieme”. 8Ma io gli feci rispondere: “Non 
è come tu dici. Tu inventi!”. 9Tutta quella gente infatti ci voleva impaurire e 
diceva: “Le loro mani desisteranno e il lavoro non si farà”. Io invece irrobustii 
le mie mani! 
7,1-7
1Una volta che le mura furono ricostruite ed ebbi fissati i battenti, nominaro-
no i portieri, i cantori e i leviti. 2Vi insediai Hanani, mio fratello, e Hananya, 
capo della fortezza a Gerusalemme, poiché era un uomo leale e temeva il Si-
gnore più di altri. 3Dissi loro: «Non aprite le porte di Gerusalemme quando il 
sole è più caldo»; mentre erano in servizio dovevano chiudere e sprangare le 
porte e organizzare turni di guardia con gli abitanti di Gerusalemme, ciascu-
no al proprio posto di guardia, davanti alla sua casa. 
4Ora, la città era ampia e grande, ma vi abitava poca gente e non si costrui-
vano case. 5Dio mi suggerì di radunare i nobili, i capi e il popolo per fare il 
censimento.
Trovai un libro delle genealogie di coloro che erano rientrati all’inizio e vi 
trovai scritto quanto segue: 6Questi sono gli abitanti della provincia che rien-
trarono dalla prigionia dell’esilio, cioè quelli che Nebukadnezzar, re di Babi-
lonia, aveva esiliato e che ritornarono a Gerusalemme e Giuda, ognuno alla 
propria città. 7Vennero con Zerubbabel, Giosuè, Neemia, Azarya, Raamya, 
Nahamani, Mardokay, Bilshan, Misperet, Bigvai, Rehum e Baana.

Testo

Ottava Scheda 99



Commento

6,1-22 Risposta di Dario, ripresa e conclusione dei lavori
Il capitolo si presenta piuttosto composito, poiché vi si alternano parti narrative e ma-
teriale documentario. L’introduzione (vv. 1-2a) prepara la scoperta dell’editto di Ciro 
(vv. 2b-5), la risposta positiva di Dario (vv. 6-12), la ripresa e il completamento dei 
lavori (vv. 13-16), la descrizione della cerimonia di dedicazione e della suddivisione dei 
sacerdoti (vv. 17-18), la celebrazione della Pasqua e della festa degli Azzimi, narrate in 
ebraico (vv. 19-22).

6,1-2a Introduzione
Pur nella loro brevità questi versetti rivestono una certa importanza, poiché l’inutile 
ricerca di un documento scritto a Babilonia (che poi viene trovato alla fine in un’al-
tra località) crea un clima di crescente tensione narrativa e, allo stesso tempo, sembra 
descrivere l’inconveniente di essere parte di un impero gigantesco, dove  ogni evento 
viene registrato, ma nondimeno rischia di essere confuso e perduto. In questa “peripe-
zia” il contrasto con quanto avviene alla corte celeste, dove nulla va perduto e tutto è 
registrato di fronte a Dio, non potrebbe essere più stridente. 

6,2b-5 Editto di Ciro
Nella sezione che presenta per la terza volta l’editto di Ciro distinguiamo: un’intestazione 
(6,2b), l’oggetto della lettera cioè il tempio di Gerusalemme (6,3a), l’editto propriamente 
detto (6,3b-5). Rispetto alle versioni precedenti emergono quattro elementi nuovi. Il 
primo è il silenzio sul ritorno degli esuli. Questo fatto potrebbe essere sottinteso, ma la 
sua assenza sorprende, vista la tecnica narrativa dell’autore che predilige la ripetizione. 
Il secondo fatto nuovo è l’ordine di ricostruire il tempio nello stesso posto in modo da 
evidenziare la continuità fra i due edifici. Il terzo, e forse più importante, concerne le 
problematiche dimensioni del tempio che spingono a postulare l’intervento di un glos-
satore ebreo: costui riprese un documento ufficiale della cancelleria achemenide, ma 
esagerò le dimensioni del tempio, addebitando alla tesoreria regia le spese della rico-
struzione e inserendo la successiva menzione dei sacrifici. Tutto ciò non indica soltanto 
la continuità fra i due edifici, ma anche il nuovo statuto del tempio: esso è il frutto della 
benevolenza dei sovrani achemenidi, i quali ne diventano i nuovi patroni sostituendo 
la dinastia davidica. Il quarto ed ultimo elemento che scaturisce dalla narrazione è il 
parallelismo fra Davide e Salomone da un lato e Ciro e Dario dall’altro. Come Davide 
avrebbe voluto costruire il tempio, ma chi lo costruì fu Salomone, così Ciro proclama 
la volontà di ricostruire l’edificio, ma la costruzione si realizza di fatto sotto il regno di 
Dario. Tutta la narrazione lascia trasparire un clima di fiducia e di collaborazione fra 
il potere politico e quello religioso ben esemplificato dall’indagine di Tattenay. La do-
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minazione persiana è sentita come un fatto acquisito e positivo, poiché si inserisce nel 
piano divino.

6,6-12 La risposta di Dario
La successiva risposta di Dario, priva di qualsiasi intestazione, autorizza il prosegui-
mento dei lavori e concede diverse provvidenze per il culto. Il rescritto, che potrebbe 
conservare la memoria della politica achemenide favorevole ai templi sparsi nell’impe-
ro come fattore di controllo politico ed economico, non è privo di elementi teologica-
mente significativi. Non passa inosservato l’anonimato del governatore (era Zerubba-
bel, ma la fonte in ossequio al suo disegno di democratizzazione o alla sua ostilità verso 
la dinastia davidica ne tace il nome) e la presenza decisiva degli anziani. Un particolare 
rilievo hanno le offerte da presentare al tempio di Gerusalemme: esse sono così vicine

7,1-5a Difesa e censimento della città
Il racconto, di nuovo alla prima persona singolare, appartiene alle Memorie di Neemia e 
narra il completamento delle mura, l’affissione delle porte, la scelta dei sorveglianti delle 
porte e dei turni di guardia del perimetro cittadino. Ci si aspetterebbe anche la dedica-
zione delle mura che si verificherà tuttavia soltanto alla fine del dodicesimo capitolo e 
che rappresenterà l’atto finale che consacra la città e la comunità. Troviamo invece nel v. 
5a la decisione di convocare nobili, capi e gente comune per procedere a un censimento 
poiché la città è spopolata e priva di case: non si tratta di una decisione umana o sug-
gerita da satana, come era avvenuto in 1Cr 21,1-17 nel caso del censimento ordinato da 
David, ma di una decisione ispirata da Dio stesso (cfr. Nm 1). Lo scopo dell’operazione 
è quello di verificare la legittimità genealogica di questi abitanti e indica che mura, porte 
e sentinelle non bastano a fare vivere la comunità, ma occorrono persone. Parafrasando 
1Pt 2,5 si potrebbe parlare della necessità di «pietre vive» che formino questo edificio. 

7,5b-68 Libro delle genealogie
Il libro delle genealogie, collocato a questo punto della narrazione, riveste un ruolo 
di enorme importanza religiosa e nazionale. Gerusalemme si prepara a divenire, sotto 
tutti i punti di vista, la città santa, centro e cuore del giudaismo. Invece del previsto ri-
popolamento di Gerusalemme, il v. 5b descrive la riscoperta di una lista che conteneva i 
nomi di coloro che erano rientrati da Babilonia: il motivo letterario ricorda quello della 
riscoperta del libro della Legge all’epoca del re Yoshiyya in 2Re 22–23 e permette al re-
dattore l’inserimento della lista incontrata nel secondo capitolo di Esdra. Il suo uso vuo-
le indicare la continuità fra coloro che avevano fatto esperienza della liberazione dalla 
schiavitù dell’esilio ed avevano costruito il tempio e coloro che popolano Gerusalemme. 
Qualche studioso ha suggerito un parallelo con «il libro dei viventi», un’espressione uti-
lizzata dal Sal 69,29, ma ripresa anche dalla letteratura apocalittica per indicare coloro 
che sono stati salvati (cfr. Ap 3,6) e che parteciperanno ai beni messianici; la salvezza 
passa, però, attraverso l’appartenenza alla comunità e alla necessaria purità, come già 
evidenzia Ez 32,32. Da quanto abbiamo detto, si può cogliere il disegno che guidò il 
redattore nel creare questa lunga sezione: attingendo a materiali eterogenei egli volle 
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descrivere la comunità in continuità con il proprio passato e colta nei tre momenti che 
qualificavano, anche nei libri delle Cronache, il rinnovamento dell’Alleanza (cfr. le ri-
forme di Asa in 2Cr 15,1-18; Hizqiyya in 2Cr 29–32 e di Yoshiyya): proclamazione della 
Legge e festa, liturgia penitenziale, rinnovo del patto con precise clausole.

Attualizzazione

L’opera di ricostruzione delle mura e delle porte di Gerusalemme non ha solo motivi 
economici, di difesa e di convenienza civica. Essa riveste un valore molto più alto, per-
ché significa che la città santa ritorna ad essere il centro della vita del popolo in quanto 
racchiude il Tempio, la dimora di Dio. La città quindi è simbolo vivo e reale dell’Allean-
za con Dio. Un popolo non vive solo di pane, ma degli ideali che lo costituiscono, dei 
valori che ne mantengono la convivenza, delle tradizioni che ne fanno «quel» popolo. 
Ebbene, Gerusalemme è per il popolo di Dio il richiamo di quella Alleanza che lo co-
stituisce come popolo. Senza Dio il popolo non è più il popolo di Dio, come l’esilio ha 
dimostrato. 

Ricordo un amico prete africano che, inviato in una baraccopoli della periferia di Nai-
robi, per prima cosa, a fronte delle mille possibili opere di aiuto alla miseria della sua 
gente, scelse di costruire la chiesa, perché tutti gli abitanti avessero un segno vivo di ciò 
che poteva aiutarli a costruire la loro storia: il rapporto con Dio. Poi vennero le scuole, 
l’ospedale e quant’altro. 

Il capitolo 6 di Neemia ci segnala però che quest’opera trova l’opposizione di persone e 
gruppi che per interessi personali, per invidia, per paura, cercano con la menzogna e 
l’intimidazione di far desistere Neemia dalla sua fatica di ricostruzione. Sempre nella 
storia ci saranno conflitti, opposizioni e tentativi di distruggere. Anche l’opera di Dio 
subisce i suoi contrasti. E la menzogna e la calunnia ne sono gli strumenti privilegiati. 
Basta vedere cosa succede ancora oggi nella stessa Chiesa di Dio. Il diavolo tenta in tutti 
modi, appunto con la calunnia e la menzogna e l’avidità di alcuni, di dividere le comu-
nità, le persone, di mandare all’aria l’opera di Dio. 

Neemia comprende bene la posta in gioco e ci mostra come contrastare e resistere a 
tutto ciò.  Due atteggiamenti lo contraddistinguono in questi frangenti. 

Il primo è la fiducia in Dio alimentata dalla preghiera, certo che – come dirà San Pao-
lo –: «colui che ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento» (Fil 1,6). 
La certezza che l’opera da compiere non è propria, ma di Dio, dà conforto e saldezza a 
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Neemia. 

Il secondo atteggiamento, da grande saggio, è di non seguire le provocazioni, ma di dare 
ancora maggiore lena al lavoro: «Tutta quella gente [gli oppositori], infatti, ci voleva  im-
paurire e diceva: “Le loro mani desisteranno e il lavoro non si farà”. Io invece irrobustii le 
mie mani!» (Ne 6,9). 

Il risultato di questa duplice condotta è di mostrare nei fatti che l’opera compiuta viene 
da Dio: «Le mura furono condotte a termine il venticinquesimo giorno di Elul, in cin-
quantadue giorni. Quando lo seppero, tutti i nostri nemici ebbero paura, tutte le nazioni 
che stavano intorno a noi si sentirono molto umiliate e dovettero riconoscere che quest’o-
pera si era compiuta per l’intervento del nostro Dio» (Ne 6,15-16). Come ebbe a dire 
Gamaliele di fronte al sinedrio dell’opera evangelizzatrice dei primi apostoli: «Se questo 
piano o quest’opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta; ma, se viene da Dio, non 
riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!» 
(At 5,38-39).

Una volta che Gerusalemme è messa in sicurezza e completata l’opera di cinta, Neemia 
si accorge che «la città era spaziosa e grande, ma dentro vi era poca gente e non c’erano 
case costruite» (Ne 7,4). Le mura non bastano, occorre un popolo per fare una città che 
sia una convivenza viva e pacifica. Il censimento che segue, con la lista di coloro che 
erano ritornati dall’esilio, non risolve immediatamente il problema della ripopolazione 
di Gerusalemme, ma assume un preciso significato di speranza per la città. La lista in-
fatti risale a ritroso per raccogliere in quello che ne è rimasto (il resto) tutta la storia e la 
tradizione del popolo di Dio per potere dare un nuovo inizio sulla base dei fondamenti 
essenziali di quel popolo. Gli abitanti attuali di Gerusalemme possono reiniziare a vi-
vere perché forti di una storia che li ha condotti fino a lì, nonostante tutte le traversie, e 
anche i tradimenti a quella mirabile storia che Dio ha realizzato con loro. Ancora una 
volta Neemia ci mostra che la vera storia è quella che fa Dio, il quale rimane fedele al 
suo disegno, nonostante le intemperanze degli uomini e della storia umana, anzi usan-
doli sempre a suo favore. 

In un tempo come il nostro in cui sembrano crollare certezze acquisite, il popolo cri-
stiano può sempre iniziare da capo, nonostante delusioni e fallimenti, nella certezza 
che «Colui che ha iniziato questa opera buona in voi, la porterà a compimento» (Fil 1,6). 
Il piccolo resto che a volte appare essere la nostra esperienza cristiana, in effetti, è una 
grande occasione per riscoprire l’essenziale della nostra storia e la fedeltà di Dio che non 
verrà mai meno, dando energia nuova alla missione di evangelizzazione. 
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Lumen Gentium

Questo popolo messianico ha per capo Cristo « dato a morte per i nostri 
peccati e risuscitato per la nostra giustificazione » (Rm 4,25), e che ora, dopo 
essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, regna glo-
rioso in cielo. Ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel 
cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per legge il 
nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13,34). 
E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso 
Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia 
da lui portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra (cfr. Col 
3,4) e « anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corru-
zione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio » (Rm 8,21). Perciò 
il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente l’universalità 
degli uomini e apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce tutta-
via per tutta l’umanità il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. 
Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure 
da lui assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del 
mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo. (Lumen 
gentium n.9)

Domande

1. Siamo chiamati a ricostruire continuamente la comunità ec-
clesiale. Quali gli strumenti più efficaci?

2. Quali gli ostacoli più forti che si frappongono a questa rico-
struzione?

Dal Magistero della Chiesag
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Preghiera conclusiva

1Ecco, com’è bello e com’è dolce
che i fratelli vivano insieme!

2È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.

3È come la rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.  (Sal 133)

Ottava Scheda 105



106 Ottava Scheda



Nona SchedaNona Scheda

9Neemia 8
La Parola ricostruis99il Popolo di Israele998, 1-18
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Salmo 119, 97-112

97Quanto amo la tua legge!
La medito tutto il giorno.

98Il tuo comando mi fa più saggio dei 
miei nemici,
perché esso è sempre con me.

99Sono più saggio di tutti i miei mae-
stri,
perché medito i tuoi insegnamenti.

100Ho più intelligenza degli anziani,
perché custodisco i tuoi precetti.

101Tengo lontani i miei piedi da ogni 
cattivo sentiero,
per osservare la tua parola.

102Non mi allontano dai tuoi giudizi,
perché sei tu a istruirmi.

103Quanto sono dolci al mio palato le 
tue promesse,
più del miele per la mia bocca.

104I tuoi precetti mi danno intelligenza,
perciò odio ogni falso sentiero. 

105Lampada per i miei passi è la tua 
parola,
luce sul mio cammino.

106Ho giurato, e lo confermo,
di osservare i tuoi giusti giudizi.

107Sono tanto umiliato, Signore:
dammi vita secondo la tua parola.

P
re

gh
ia

m
o
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108Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,
insegnami i tuoi giudizi.

109La mia vita è sempre in pericolo,
ma non dimentico la tua legge.

110I malvagi mi hanno teso un tranello,
ma io non ho deviato dai tuoi precetti.

111Mia eredità per sempre sono i tuoi insegna-
menti,
perché sono essi la gioia del mio cuore.

112Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi 
decreti,
in eterno, senza fine. 

108

Testo evidenziato: Ne 8, 1-18

1Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla 
porta delle Acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di 
Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. 2Il primo giorno del settimo mese, il 
sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle don-
ne e di quanti erano capaci di intendere.
3Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della 
luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che 
erano capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della leg-
ge. 4Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito 
per l’occorrenza, e accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anaià, Uria, 
Chelkia e Maasia, e a sinistra Pedaià, Misaele, Malchia, Casum, Casbaddana, 
Zaccaria e Mesullàm.
5Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di 
tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. 6Esdra bene-
disse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando 
le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al 
Signore. 7Giosuè, Banì, Serebia, Iamin, Akkub, Sabbetài, Odia, Maasia, Keli-
tà, Azaria, Iozabàd, Canan, Pelaià e i leviti spiegavano la legge al popolo e il 

Testo
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Commento

7,72b–8,18 Lettura della Legge e festa delle Capanne
La sezione presenta due quadri: il primo narra la convocazione del popolo a Gerusa-
lemme per la lettura della Legge (7,72b–8,12); il secondo la celebrazione della festa delle 
Capanne (8,13-18). Il capitolo ha subito probabilmente una sorta di “riscrittura” da par-
te di un autore vicino alla cerchia del Cronista: costui ampliò il ruolo dei leviti e imitò 
la prassi liturgica a lui contemporanea nel tentativo di fissare l’atto di nascita ufficiale 
del giudaismo.

popolo stava in piedi.
8Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il sen-
so, e così facevano comprendere la lettura. 9Neemia, che era il governatore, 
Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a 
tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate 
lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le 
parole della legge. 10Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e 
bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, 
perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, per-
ché la gioia del Signore è la vostra forza». 11I leviti calmavano tutto il popolo 
dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo; non vi rattristate!». 12Tutto il 
popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande 
gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate.
13Il secondo giorno i capi di casato di tutto il popolo, i sacerdoti e i levi-
ti si radunarono presso lo scriba Esdra per esaminare le parole della legge. 
14Trovarono scritto nella legge data dal Signore per mezzo di Mosè che gli 
Israeliti dovevano dimorare in capanne durante la festa del settimo mese 15e 
dovevano proclamare e far passare questa voce in tutte le loro città e a Geru-
salemme: «Uscite verso la montagna e portate rami di ulivo, rami di olivastro, 
rami di mirto, rami di palme e rami di alberi ombrosi, per fare capanne, come 
sta scritto». 16Allora il popolo uscì, portò l’occorrente e si fecero capanne, 
ciascuno sul tetto della propria casa, nei loro cortili, nei cortili di Dio, sulla 
piazza della porta delle Acque e sulla piazza della porta di Èfraim. 17Così tut-
ta la comunità di coloro che erano tornati dalla deportazione si fece capanne 
e dimorò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, gli Israeliti non 
avevano fatto così fino a quel giorno. Vi fu gioia molto grande. 18Si lesse il 
libro della legge di Dio ogni giorno, dal primo giorno fino all’ultimo giorno. 
Fecero festa per sette giorni e all’ottavo giorno si tenne una solenne assem-
blea, com’è prescritto.
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Lettura della Legge (7,72b–8,12). Il tema dominante è la lettura e la spiegazione della 
Legge a tutto il popolo e la successiva risposta dell’assemblea. Il «popolo», che è citato 
ben tredici volte ed è quindi il vero protagonista del capitolo, si riunisce (v. 1) davanti 
alla porta delle Acque, nella zona dell’‘Ofel, cioè nella parte opposta dell’area del tempio. 
Questo dato topografico potrebbe suggerire la superiorità della Torà rispetto al tempio: 
il suggerimento è rafforzato dalla presenza di Esdra, qualificato al v. 1 come «scriba» e 
al v. 2 come «sacerdote».
In entrambi i ruoli egli appare in stretto collegamento con la lettura della Legge di Mosè 
all’assemblea, composta da uomini, donne e bambini in grado di capire. La presenza 
di tredici laici alla destra e alla sinistra di Esdra finisce per oscurarne la presenza e per 
dar rilievo all’idea di una guida collettiva. L’assemblea assiste in piedi alla lettura che 
dura circa sei ore, rispondendo «Amen» alla benedizione che Esdra rivolge a Yhwh (cfr. 
Dt 27,15-26). Il popolo alza le mani in segno di intercessione (Sal 2,8), inchinandosi 
e prostrandosi per sottolineare il senso di disonore e di umiliazione e sciogliendosi in 
pianto (si veda la reazione di quanti avevano ascoltato la lettura della Legge all’epoca 
di Yoshiyya: 2Cr 34,20). Tutta la scena indica che la proclamazione della Parola di Dio 
sarebbe completamente inutile senza l’atteggiamento aperto e disponibile di questa ete-
rogenea assemblea, che cerca di cogliere il significato della Parola nella propria vita. 
Esdra, da parte sua, tradisce l’ansia di esporre la Legge al popolo in maniera pubblica 
e accessibile. Si serve, perciò, dell’aiuto dei laici, perché tutti possano comprendere. La 
conoscenza della Parola di Dio, letta, commentata e meditata, non crea un tecnico o un 
esperto, ma delle persone che la vivono e la mettono in pratica. Questo è lo sfondo in 
cui si collocano i momenti finali della cerimonia. Il pianto del popolo tradisce, forse, 
dopo il momento della comprensione, la frustrazione, perché la Legge appare troppo 
esigente oppure perché non è stata osservata appieno. Esdra invita, però, l’assemblea 
alla gioia, sulla scia della predicazione del Deuteronomio (Dt 12,4-7.11.18; 14,22) e 
delle Cronache (1Cr 15,16; 2Cr 30,23). La gioia si esprime in un vero e proprio pasto 
comunitario che include cibi prelibati insieme a vino dolce e che presume la condivisio-
ne del cibo con chi non lo ha preparato.
La presenza di questo pasto riecheggia quello comunitario presente nel sacrificio di 
comunione (Lv 3), sancendo la preminenza dello studio della Legge sul sacrificio nel 
tempio e il gusto della riunione tra fratelli (Sal 133). L’assenza del sacrificio risulta ancor 
più significativa se pensiamo che Mosè, dopo aver letto il libro della Legge ai piedi del 
Sinai, aveva asperso il popolo col sangue.

Celebrazione della festa delle Capanne (8,13-18). Proprio l’approfondimento delle pre-
scrizioni della Legge da parte di un gruppo di studio formato dai capifamiglia, dai sa-
cerdoti e dai leviti (assimilabile alle successive accademie farisee), conduce a una nuova 
comprensione della festa delle Capanne. Fino ad allora la festa era celebrata il settimo 
mese, abitando in capanne; era nota come «festa del raccolto al volgere dell’anno» (Es 
23,16; 34,22) o festa del settimo mese (Nm 29,12-28 elenca i sacrifici da svolgere du-
rante gli otto giorni). Soltanto Dt 31,10 la chiama «festa delle Capanne» e prescrive di 
leggere ogni sette anni, in occasione dell’anno della remissione, la Legge davanti a tutto 
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il popolo, bambini compresi.
L’ordine di abitare in capanne fatte di rami di olivo, di mirto, di palma e alberi frondosi 
– per ricordare il soggiorno nel deserto – e di gioire davanti a Yhwh compare soltanto 
in Lv 23,40. Così un’antica sagra autunnale, che esprimeva il ringraziamento gioioso per 
il raccolto in preparazione delle attività agricole autunnali, viene storicizzata e collegata 
al soggiorno nel deserto e alla lettura della Legge. Questa nuova interpretazione indica 
adesso che Israele dipende da Dio sia nel deserto sia nel lavoro dei campi: tanto la man-
na quanto il prodotto della terra sono dunque dono di Dio e ricordano la gratuità di 
questo dono. Come accade spesso nella storia narrata dal Cronista, l’evento è proiettato 
all’indietro all’epoca di un personaggio fondante, in questo caso Giosuè figlio di Nun, e 
abbraccia tutto Israele nell’ottica di un nuovo esodo. Quest’ultima immagine ci riporta 
alla festa celebrata da coloro che erano rientrati dall’esilio e che avevano riedificato l’al-
tare (Esd 3,1-6). La festa celebra adesso la grandezza della Legge, ma si proietta verso 
l’attesa escatologica che vedrà il regno di Yhwh estendersi a tutti i popoli, pellegrini a 
Gerusalemme (Zc 14,16-19). 

Attualizzazione

Siamo nel periodo in cui il popolo di Israele è appena tornato nella sua terra dall’esilio 
babilonese. Tutto è distrutto, la città di Gerusalemme, il Tempio, dovunque i segni della 
persecuzione e della morte, della deportazione e dell’esilio. Al ritorno da Babilonia lo 
spettacolo è raccapricciante: né Tempio, né Re, nulla... solo desolazione e distruzione.
E’ un popolo che non ha più nulla, nemmeno il Tempio per pregare. La deportazione in 
Babilonia è stata una catastrofe, un’umiliazione bruciante. Finalmente Ciro, Re di Per-
sia, ha dato loro, dopo 70 anni, la facoltà di ritornare nella loro terra. Una volta tornato 
in patria, il popolo si raduna intorno alla Parola di Dio. Il popolo che ha perso tutto, 
ritrova solo nella Parola, la sua unità e la sua Speranza. In realtà il testo non dice che il 
sacerdote Esdra portò la Parola, ma la “Legge”, i primi libri della Bibbia.
E’ la storia che si ripete. Anche oggi possiamo vedere intorno a noi i segni della distru-
zione: distrutta le fede, la morale, la famiglia, la politica, gli ideali, la giustizia, la gioven-
tù, la speranza.
C’è un brano di Papini, a proposito, particolarmente significativo.
“Siete davvero contenti uomini di essere uomini, uomini come oggi siete...Nulla ci deve far 
terrore al punto a cui siamo giunti. Che s’ è provato tutto, s’è consumato tutte le esperienze. 
Non diremo che il tempo ci è mancato per tutte le prove che abbiamo voluto tentare. Da 
settimane di millenni, noi stiamo sulla terra provando e riprovando, abbiamo sperimenta-
to la ferocia e il sangue ha chiamato sangue, abbiamo sperimentato la voluttà e la voluttà 
ci ha lasciato in bocca odore di marciume e un’arsione più spasimosa...” (Papini, Storia di 
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Cristo, Vallecchi, 1980, Firenze pp. 147-148)
Per noi oggi conta solo l’utile, la tecnica, l’efficienza. Ci siamo liberati dal totalitarismo 
marxista, almeno in parte, ma siamo subito caduti in braccio al totalitarismo del dena-
ro, del mercato.
Questo testo ci suggerisce allora, tre fattori per ricostruire la speranza perduta.

Prima di tutto, il Libro. Questo Libro contiene la Storia d’Israele, storia di una “salvezza 
donata”, storia di un’Alleanza sponsale, di un Amore salvifico. Questa storia è la Legge 
di Israele. La legge, nella Bibbia, non è solo norme, imposizione o sanzioni. La “Legge” 
è la narrazione di un Amore che diventa “regola” di vita. Occorre contemplare, leggere 
la nostra storia in questo Libro. Occorre fermarsi, ascoltare, contemplare, rispondere, 
amare. Se vogliamo vivere dobbiamo “commuoverci”, smuoverci dentro, di fronte ai 
“mirabilia Dei”. Il popolo infatti piange di dolore e di amore, ricordando l’esilio e ricor-
dando l’Alleanza tradita. «Quali grida, Dio mio, non lanciai verso di te leggendo i salmi 
di Davide, questi canti di fede, gemiti di pietà contrastanti con ogni sentimento d’orgo-
glio. Novizio ancora al tuo genuino amore...quali grida non lanciavo verso di te leggendo 
quei salmi, quale fuoco d’amore per te non ne attingevo! Ardevo del desiderio di recitarli, 
se potessi, al mondo intero...!» (Agostino, Le Confessioni, Città Nuova Editrice, 1993, 
Roma, 9,4,8, p. 263). Se vogliamo vivere dobbiamo “pensare”. Anche i non credenti seri 
lo fanno!

Secondo fattore sono le persone di Esdra, sacerdote, e Neemia, il governatore, insieme 
ai Leviti. Sono le guide del popolo, i maestri (da “magis” che vuol dire “più”). Abbiamo 
bisogno di maestri e di guide. Mai tanto “gregarismo” come quando si rifiutano i padri e 
maestri veri. La nostra è una società senza padri, senza maestri, senza storia, senza me-
moria. Abbiamo bisogno di un maestro che ci spieghi la Parola, che ci guidi nel metterla 
in pratica, un maestro da seguire fedelmente perché riconosciamo in lui “un di più”. La 
vita si trasmette con la vita.

Terzo fattore: un popolo riunito in assemblea, un popolo che si riconosce nell’unica 
storia, in un unico amore, un popolo unito intorno a un centro: il Libro, l’Alleanza, un 
popolo docile a Dio, che sa dire: “Amen, amen”! Dobbiamo ritrovare l’unità di un popo-
lo, di una comunità che ha un cuore comune, una storia comune, una salvezza comune, 
una speranza comune. Occorre condividere l’anima, il cuore, la speranza. Non aggrega-
zioni occasionali o funzionali a obbiettivi provvisori e limitati. Ricuperando il Libro, il 
Maestro, il popolo di appartenenza, possiamo sperimentare di nuovo la festa. 
Dopo la tragedia dell’Esilio babilonese, il Popolo di Israele era allo sbando a tutti i li-
velli. L’unica sicurezza, l’unico baluardo rimasto era il Libro della Legge. Era l’unico 
fondamento e cemento dell’unità nazionale. 
Ma occorre sempre ricordare che la “Legge” per Israele è una cosa totalmente diversa 
da ciò che è per noi. Per noi, appunto, è arida norma, precetto, disposizione, obbligo, 
per Israele è storia, storia dell’Amore di Dio, storia della propria salvezza. La “legge” 
raccoglie tutta quella serie di avvenimenti che costituiscono la radice della speranza 
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nazionale. Israele ritrova nel suo passato la speranza per il suo futuro, contempla nello 
specchio della sua storia i motivi, le ragioni della sua futura risurrezione. Non ha futuro 
chi non ha passato!
Quante volte troviamo nella Bibbia l’invito accorato “Ricorda...” E’ l’esperienza, la me-
moria di un Dono ricevuto, la mia forza. Non ho in me la ragione della mia speranza. 
Per questo il libro della “legge” è circondato da un amore commosso e trepidante. Non 
siamo certo di fronte a un ritualismo formale, freddo e scontato. Si ricorda perfino il 
punto dove è stato letto: davanti alla porta delle acque, vicino alla spianata del Tempio.
Lesse il libro “dallo spuntar della luce fino a mezzogiorno”. Una lettura prolungata, di 
ore e ore: è il segno di una fame insaziabile della Parola che consola e conforta.
Il lettore “stava sopra una tribuna di legno”, “stava più in alto di tutto il popolo”. Questa 
Parola sovrasta il popolo; esso è illuminato, protetto da questa Parola. E’ la stella che 
tutto il popolo guarda, contempla con stupore e gratitudine. E’ la stella che guida la vita 
del popolo.
Il popolo si alza in piedi, perché questo non è un libro, in realtà è una Persona, è il Dio 
vivo che parla, che chiama.
A Esdra che benedice, loda, adora Dio, il popolo risponde :”Amen, amen”!
Amen deriva da un verbo, “aman” da cui in ebraico proviene la parola emet che vuol dire 
“verità” e significa fondamentalmente: essere solido, sicuro, degno di fiducia”. E’ come 
se il popolo avesse detto: “Sì è vero”. Non “così sia”, ma “così è”, perché la Parola di Dio è 
solida, sicura, fedele, degna di fiducia. E’ la solidità della verità!
Ma bisogna ancora sottolineare che qui non si afferma la centralità di un testo, di una 
pagina, di uno scritto, ma la centralità di Una Presenza, di una Persona, di un Incontro, 
di una Storia che ha coinvolto, “incantato”, legato a sé un popolo che stava per essere di-
strutto e che invece, da questo Incontro si sente rigenerato e rincuorato. Esso riconosce 
con il suo “amen” che questo Incontro è la solida verità e felicità della sua vita. E dicen-
do “Amen”, “così è”, riconosce che questa solidità di verità e di amore è data, è stabile, è 
prima e sopra le vicende umane pur dolorose. “Amen” non vuol dire un pio auspicio, un 
augurio vuoto, vuol dire un dono già realizzato, già presente, già dato.
E’ tanto vero ciò che stiamo dicendo, che cioè il testo identifica il libro della legge col 
Signore stesso, che l’autore arriva ad affermare: “Si inginocchiarono e si prostrarono con 
la faccia a terra dinanzi al Signore”. Essere davanti al Libro coincide con l’essere davanti 
al Signore. L’incontro vivo col Signore commuove fino alle lacrime, smuove le nostre 
durezze e resistenze, ci fa piangere i nostri peccati.
Questa parola ha una tale forza di consolazione e di conforto che la lettura dura dal-
lo spuntar della luce fino a mezzogiorno e coinvolge tutti, uomini e donne e perfino i 
bambini, “quelli che erano capaci di intendere”. Tutto il popolo era attento e intento, non 
perdeva una parola.
Anche fisicamente questa Parola è collocata in alto. Anzi era stata espressamente co-
struita una tribuna per l’occasione. Dobbiamo guardare in alto per trovare la nostra 
consolazione.
Esdra, che vuol dire “Jahwè soccorre” e Neemia, che significa “Jahwè consola”, sono due 
nomi significativi. E siccome tutto il popolo piangeva per il dolore dell’esilio e la gioia 
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S. Agostino

7. Ciascuno di voi, fratelli miei, si guardi nell’intimo, si giudichi da sé, si 
esamini in tutte le sue opere; nelle sue opere buone veda se le compie con 
carità, senza attendersi una ricompensa temporale, ma la promessa di Dio, 
il volto di Dio. Infatti niente di ciò che Dio ti promette vale qualcosa eccet-
to Dio stesso. Di nulla Dio mi farebbe contento se non mi promettesse sé, 
Dio medesimo. Cos’è la terra intera? Cos’è la vastità del mare? Cos’è tutto il 
cielo? Cosa sono gli astri? Cos’è il sole e cos’è la luna? Cos’è la moltitudine 
degli angeli? Ho sete del Creatore di tutte queste cose; di lui ho fame, di lui 
ho sete, a lui dico: Poiché in te è la sorgente della vita 19. Egli mi dice: Io , g g

del ritorno nella Patria ritrovata, Esdra e Neemia invitano tutti a fare festa. “Mangia-
te carni grasse e bevete vini dolci”. E’ bello questo realismo, questo modo semplice e 
immediato di far festa, non solo, ma questa festa deve coinvolgere tutti “anche quelli 
che nulla hanno di preparato”. Nessuno deve piangere perché “la gioia del Signore è la 
nostra forza”.
Da qualunque storia veniamo, di peccato o di morte, l’Incontro ci fa rivivere e ci resti-
tuisce alla festa e alla gioia. E notate anche qui l’indicativo presente, non il congiuntivo 
o l’ottativo: “la gioia del Signore è, (non sia) la vostra forza”. Questa gioia cioè è già data, 
non è uno sforzo nostro.
Dunque è la Parola che cambia la tristezza in gioia. Dobbiamo allora, forse, rivedere un 
certo modo di concepire il cristianesimo fatto solo di rinunce, di rigorismo e volonta-
rismo! 
Questa Potenza della Parola, a maggior ragione, la troviamo anche nel Nuovo Testa-
mento.  
Quando S. Paolo saluta per l’ultima volta i presbiteri di Efeso, li affida alla Parola, notate 
non affida la Parola ai Presbiteri, ma viceversa i presbiteri alla Parola. Se la Parola fosse 
una dottrina, affiderebbe la Parola ai presbiteri, ma la Parola è una Persona, è il Verbo, 
è Cristo e per questo Paolo affida i presbiteri alla Parola viva. Gli apostoli dunque sono 
testimoni e servi di questa parola, del Verbo. Leggere la Parola per noi non vuol dire 
leggere un libro, ma incontrare il Verbo, Cristo vivo che mi parla, mi svela il suo e il mio 
Mistero, mi offre la sua Alleanza, mi libera dalla mia povertà, dalla mia oppressione, 
dalla mia cecità, risponde alle mie ansie, ai miei desideri e mi annuncia il tempo nuovo 
della Grazia.
Questa Parola è la protagonista decisiva della nostra vita, quella che cambia la nostra 
esistenza, quella che trasforma la nostra tristezza, i nostri fallimenti nella gioia della 
ricostruzione. Non per nulla Giovanni chiama Gesù, il Verbo, la Parola; è la Parola che 
chiama all’essere le cose che non sono, che crea, è la Parola che salva, redime e ri-crea.ma allessere le 

Dai Padri della Chiesa
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Domande

1. Come ricostruire la speranza oggi?

2. In che modo possiamo imparare dall’esperienza di Esdra e 
Neemia a ricostruire l’unità del nostro popolo?

sono il pane che sono disceso dal cielo 20. Il mio soggiorno da pellegrino sia 
contrassegnato dalla fame e dalla sete, perché io trovi pieno appagamento 
al mio arrivare. Il mondo sorride con molte cose che hanno bellezza, forza, 
varietà; colui che le fece è più bello, colui che le fece è più forte e più risplen-
dente; colui che le fece è più amabile. Mi sazierò quando si manifesterà la tua 
gloria 21. Se c’è in voi la fede che opera per mezzo dell’amore, già fate parte 
dei predestinati, dei chiamati, dei giustificati; aumenti perciò in voi. Infatti 
la fede che opera per mezzo dell’amore, non può essere senza speranza. Ma 
quando saremo arrivati, vi sarà ancora la fede? Ci verrà chiesto: Credi? No 
certamente! Lo vedremo, lo contempleremo. Dilettissimi, noi siamo figli di 
Dio e non è stato ancora rivelato ciò che saremo. Siccome non è stato ancora 
rivelato, perciò la fede. Siamo figli di Dio, predestinati, chiamati, giustificati: 
noi siamo figli di Dio e non è stato ancora rivelato ciò che saremo. Ora per-
ciò la fede, ora prima che si riveli ciò che saremo. Noi sappiamo che quando 
egli si sarà manifestato, saremo simili a lui. Forse per il fatto che crediamo? 
No. Perché allora? Perché lo vedremo così come egli è 22. 
(S. Agostino Discorsi 158, 7,7 Città Nuova Roma 1990, XXXI,2, 597-599)
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Preghiera conclusiva

Scendi, o Spirito creatore. Sì. Tu sei già sceso, tu sei con noi; tu sei vicino alla Sposa di 
Cristo, tu sei la sua vita, la sua anima, il suo conforto, la sua difesa in ogni momento, 
e in particolar modo nei tempi dell’angustia e del dolore. Versa dall’alto tanta pienezza 
dei tuoi doni, che tutti, Pastore e gregge, irradino nel mondo il lume della loro fede, il 
sostegno della loro speranza, la forza del loro amore (Pio XII)
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Salmo 136 (135)

1Rendete grazie al Signore perché è 
buono,
perché il suo amore è per sempre.

2Rendete grazie al Dio degli dèi,
perché il suo amore è per sempre.

3Rendete grazie al Signore dei signori,
perché il suo amore è per sempre.

4Lui solo ha compiuto grandi meravi-
glie,
perché il suo amore è per sempre.

5Ha creato i cieli con sapienza,
perché il suo amore è per sempre.

6Ha disteso la terra sulle acque,
perché il suo amore è per sempre.

7Ha fatto le grandi luci,
perché il suo amore è per sempre.

8Il sole, per governare il giorno,
perché il suo amore è per sempre.

9La luna e le stelle, per governare la 
notte,
perché il suo amore è per sempre.

10Colpì l’Egitto nei suoi primogeniti,
perché il suo amore è per sempre.

11Da quella terra fece uscire Israele,
perché il suo amore è per sempre.
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12Con mano potente e braccio teso,
perché il suo amore è per sempre.

13Divise il Mar Rosso in due parti,
perché il suo amore è per sempre.

14In mezzo fece passare Israele,
perché il suo amore è per sempre.

15Vi travolse il faraone e il suo esercito,
perché il suo amore è per sempre.

16Guidò il suo popolo nel deserto,
perché il suo amore è per sempre.

17Colpì grandi sovrani,
perché il suo amore è per sempre.

18Uccise sovrani potenti,
perché il suo amore è per sempre.

19Sicon, re degli Amorrei,
perché il suo amore è per sempre.

20Og, re di Basan,
perché il suo amore è per sempre.

21Diede in eredità la loro terra,
perché il suo amore è per sempre.

22In eredità a Israele suo servo,
perché il suo amore è per sempre.

23Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi,
perché il suo amore è per sempre.

24Ci ha liberati dai nostri avversari,
perché il suo amore è per sempre.
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Testo evidenziato: Ne 9, 1-37

1Il ventiquattro dello stesso mese, gli Israeliti si radunarono per un digiuno, 
vestiti di sacchi e coperti di polvere. 2I discendenti d’Israele si separarono 
da tutti gli stranieri e in piedi confessarono i loro peccati e le colpe dei loro 
padri. 3Si alzarono in piedi e lessero il libro della legge del Signore, loro Dio, 
per un quarto della giornata; per un altro quarto essi confessarono i peccati e 
si prostrarono davanti al Signore, loro Dio. 4Giosuè, Banì, Kadmièl, Sebania, 
Bunnì, Serebia, Banì e Chenanì salirono sulla pedana dei leviti e invocarono 
a gran voce il Signore, loro Dio. 5I leviti Giosuè, Kadmièl, Banì, Casabnia, 
Serebia, Odia, Sebania e Petachia dissero:
 
«Alzatevi e benedite il Signore, vostro Dio,
da sempre e per sempre!
Benedicano il tuo nome glorioso,
esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode!
6Tu, tu solo sei il Signore,
tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli
e tutto il loro esercito,
la terra e quanto sta su di essa,
i mari e quanto è in essi;
tu fai vivere tutte queste cose
e l’esercito dei cieli ti adora.
7Tu sei il Signore Dio, che hai scelto Abram,
lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei
e lo hai chiamato Abramo.
8Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te
e hai stabilito con lui un’alleanza,
promettendo di dare la terra dei Cananei,
degli Ittiti, degli Amorrei, dei Perizziti,

Testo

g g

25Egli dà il cibo a ogni vivente,
perché il suo amore è per sempre.

26Rendete grazie al Dio del cielo,
perché il suo amore è per sempre. 
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dei Gebusei e dei Gergesei,
di darla a lui e alla sua discendenza;
hai mantenuto la tua parola, perché sei giusto.
9Tu hai visto l’afflizione dei nostri padri in Egitto
e hai ascoltato il loro grido presso il Mar Rosso;
10hai operato segni e prodigi contro il faraone,
contro tutti i suoi servi,
contro tutto il popolo della sua terra,
perché sapevi che li avevano trattati con durezza,
e ti sei fatto un nome che dura ancora oggi.
11Hai aperto il mare davanti a loro
ed essi sono passati in mezzo al mare sull’asciutto;
quelli che li inseguivano hai precipitato nell’abisso,
come una pietra in acque impetuose.
12Li hai guidati di giorno con una colonna di nube
e di notte con una colonna di fuoco,
per rischiarare loro la strada su cui camminare.
13Sei sceso sul monte Sinai
e hai parlato con loro dal cielo,
e hai dato loro norme giuste e leggi sicure,
statuti e comandi buoni;
14hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato
e hai dato loro comandi, statuti e una legge
per mezzo di Mosè, tuo servo.
15Hai dato loro pane del cielo per la loro fame
e hai fatto scaturire acqua dalla rupe per la loro sete,
e hai detto loro di andare a prendere in possesso la terra
che avevi giurato di dare loro.
16Ma essi, i nostri padri,
si sono comportati con superbia,
hanno indurito la loro cervice
e non hanno obbedito ai tuoi comandi.
17Si sono rifiutati di obbedire
e non si sono ricordati dei tuoi prodigi,
che tu avevi operato in loro favore;
hanno indurito la loro cervice
e nella loro ribellione si sono dati un capo
per tornare alla loro schiavitù.
Ma tu sei un Dio pronto a perdonare,
misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore
e non li hai abbandonati.
18Anche quando si sono fatti un vitello di metallo fuso
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e hanno detto: “Ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall’Egitto!”,
e ti hanno insultato gravemente,
19tu nella tua grande misericordia,
non li hai abbandonati nel deserto,
non hai ritirato da loro la colonna di nube di giorno,
per guidarli nel cammino,
né la colonna di fuoco di notte,
per rischiarare loro la strada su cui camminare.
20Hai concesso loro il tuo spirito buono per istruirli
e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche
e hai dato loro l’acqua per la loro sete.
21Per quarant’anni li hai nutriti nel deserto
e non è mancato loro nulla;
le loro vesti non si sono logorate
e i loro piedi non si sono gonfiati.
22Poi hai dato loro regni e popoli
e li hai divisi definendone i confini;
essi hanno posseduto la terra di Sicon
e la terra del re di Chesbon
e la terra di Og, re di Basan.
23Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo
e li hai introdotti nella terra
nella quale avevi comandato ai loro padri
di entrare per prenderne possesso.
24I figli sono entrati
e hanno preso in possesso la terra;
tu hai umiliato dinanzi a loro
gli abitanti della terra, i Cananei,
e li hai messi nelle loro mani
con i loro re e con i popoli della terra,
perché ne disponessero a loro piacere.
25Essi si sono impadroniti
di città fortificate e di una terra grassa
e hanno posseduto case piene di ogni bene,
cisterne scavate, vigne,
oliveti, alberi da frutto in abbondanza;
hanno mangiato e si sono saziati
e si sono ingrassati
e sono vissuti nelle delizie per la tua grande bontà.
26Ma poi hanno disobbedito,
si sono ribellati contro di te,
si sono gettati la tua legge dietro le spalle,
hanno ucciso i tuoi profeti,
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che li ammonivano per farli tornare a te,
e ti hanno insultato gravemente.
27Perciò tu li hai messi nelle mani dei loro nemici,
che li hanno oppressi.
Ma nel tempo della loro angoscia
essi hanno gridato a te
e tu hai ascoltato dal cielo
e, nella tua grande misericordia,
tu hai dato loro salvatori,
che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici.
28Ma quando avevano pace,
ritornavano a fare il male dinanzi a te,
perciò tu li abbandonavi
nelle mani dei loro nemici,
che li opprimevano;
poi quando ricominciavano a gridare a te,
tu ascoltavi dal cielo.
Così nella tua misericordia
più volte li hai liberati.
29Tu li ammonivi
per farli tornare alla tua legge,
ma essi si mostravano superbi
e non obbedivano ai tuoi comandi;
peccavano contro i tuoi decreti,
che fanno vivere chi li mette in pratica,
offrivano spalle ribelli,
indurivano la loro cervice e non obbedivano.
30Hai pazientato con loro molti anni
e li hai ammoniti con il tuo spirito
per mezzo dei tuoi profeti;
ma essi non hanno voluto prestare orecchio.
Allora li hai messi nelle mani
dei popoli di terre straniere.
31Però, nella tua grande compassione,
tu non li hai sterminati del tutto
e non li hai abbandonati,
perché sei un Dio misericordioso e pietoso.
32Ora, o nostro Dio, Dio grande, potente e tremendo,
che mantieni l’alleanza e la benevolenza,
non sembri poca cosa ai tuoi occhi
tutta la sventura che è piombata su di noi,
sui nostri re, sui nostri capi,
sui nostri sacerdoti, sui nostri profeti,
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Commento

9,1-37 Preghiera di Neemia
Il capitolo solleva notevoli problemi storici e letterari: non è chiaro perché, nel giro di 
una sola giornata, si passi dall’atmosfera gioiosa della festa alla convocazione di un’as-
semblea penitenziale, né che cosa suggerisca l’improvvisa necessità di separarsi dai po-
poli stranieri. Non è nemmeno chiaro chi abbia convocato l’assemblea e quale ruolo 
abbiano avuto i leviti menzionati in due liste parzialmente corrotte. L’evidente paralle-
lismo fra Ne 9–10 ed Esd 9–10 ha suggerito che il patto e la lista dei firmatari di Ne 10 
abbiano offerto lo spunto per comporre anche Ne 9 con la preghiera penitenziale. Esd 
9–10 sarebbe nato, invece, durante il processo di aggiornamento dei due libri operato 
dal redattore finale. Altri esegeti vedono in Ne 9,1-4 l’epilogo dello scioglimento dei 
matrimoni misti narrato in Esd 9–10 e assente in quel racconto, oppure il resoconto del 
rito penitenziale che si trovava fra Esd 10,15 e 10,16 prima di andare perduto per colpa 

sui nostri padri, su tutto il tuo popolo,
dal tempo dei re d’Assiria fino ad oggi.
33Tu sei giusto per tutto quello che ci è accaduto,
poiché tu hai agito fedelmente,
mentre noi ci siamo comportati da malvagi.
34I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri
non hanno messo in pratica la tua legge
e non hanno obbedito né ai comandi né agli ammonimenti
con i quali tu li ammonivi.
35Essi, mentre godevano del loro regno,
del grande benessere che tu largivi loro
e della terra vasta e fertile
che tu avevi messo a loro disposizione,
non ti hanno servito
e non hanno abbandonato le loro azioni malvagie.
36Oggi, eccoci schiavi;
e quanto alla terra che tu hai concesso ai nostri padri,
perché ne mangiassero i frutti e i beni,
ecco, in essa siamo schiavi.
37I suoi prodotti abbondanti sono per i re,
che hai posto su di noi a causa dei nostri peccati
e dispongono dei nostri corpi
e del nostro bestiame a loro piacimento,
e noi siamo in grande angoscia. 
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di uno scriba. Tutte queste ipotesi non trovano però l’appoggio nella tradizione testuale. 
Non resta, perciò, che attribuire la nascita del capitolo a un redattore che avrebbe com-
posto prima la liturgia penitenziale e poi la corrispondente preghiera.
Nel testo attuale del capitolo 9 di Neemia è possibile distinguere il racconto di una litur-
gia penitenziale (9,1-5a) e una lunga preghiera (9,5b-37), che oscilla fra la poesia, come 
dimostrano il parallelismo e il discreto metro poetico di alcuni versetti, e la prosa.

Liturgia penitenziale (9,1-5a). Le coordinate temporali e spaziali dell’evento sono vaghe. 
Dal punto di vista cronologico la festa delle Capanne si sarebbe conclusa da pochi gior-
ni, ma il passaggio dalla gioia al lutto appare improvviso.
L’afflizione di Neemia è espressa al v. 1 da segni che ricordano simbolicamente la morte: 
il digiuno, con la rinuncia al cibo creato da Dio, esprime l’umiltà e l’abbandono davanti 
a lui. Il «sacco», formato da un abito corto in panno grezzo, ricordava la nudità della 
morte; anche il cospargersi la testa di terra allude alla morte e alla sepoltura. La liturgia 
penitenziale approda a una cerimonia di separazione, che rimanda per molti versi allo 
scioglimento dei matrimoni misti:
tanto il verbo «separare» (in ebraico, bādal) quanto l’uso del termine «stirpe» (in ebrai-
co, zera’) ricordano, infatti, Esd 9,1-2. L’assenza di un esplicito riferimento alle don-
ne straniere potrebbe circoscrivere la cerimonia al solo gruppo degli ex-esiliati o a un 
gruppo che va assumendo i tratti di una setta: in un contesto simile diviene compren-
sibile la confessione dei peccati da parte dei presenti e di quelli commessi dai loro an-
tenati. Come nel capitolo 8, i presenti ascoltano in piedi per tre ore la lettura del libro 
della Legge e nelle tre successive fanno lutto. Due gruppi di leviti guidano la cerimonia 
seduti su un palco di legno: un gruppo innalza una supplica al Signore; l’altro comanda 
agli astanti di benedirlo. Le liturgie penitenziali sono una caratteristica del giudaismo 
postesilico, che con queste confessioni prende coscienza della dinamicità di questo pec-
cato collettivo: esso avvolge tutte le generazioni passate e presenti. Il riconoscerlo apre 
la strada a un futuro diverso.

Preghiera penitenziale (9,5b-37). Si struttura in sette momenti tematici: la creazione 
(9,6), Abramo e i patriarchi (9,7-8), la liberazione dall’Egitto (9,9-11), il deserto (9,12-
21), la conquista (9,22-25), l’apostasia religiosa (9,26-31), la supplica finale (9,32-37). 
Vi si alternano la supplica, l’inno di lode, la benedizione, la confessione che ripercorre a 
ondate ricorrenti la storia della salvezza fatta di infedeltà, di pentimento, dell’intervento 
divino e del lamento comunitario. Le citazioni e le allusioni bibliche tradiscono la co-
noscenza dell’attuale Pentateuco e della teologia deuteronomistica. Il testo, però, lungi 
dall’essere una semplice antologia di citazioni, sa esprimere, come avviene nei salmi 
storici (cfr. Sal 78; 105; 106; 107), sia il ricordo delle grandi opere di Dio, sia l’autocritica 
per il passato (il pentimento è considerato infatti una forza dinamica che vive orizzon-
talmente nello spazio della comunità e verticalmente nella storia del popolo), sia ancora 
il disagio di vivere schiavi nella propria terra.

La creazione. Attingendo al linguaggio del Deuteroisaia, nel v. 6 si proclama l’unicità di 
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Dio e la sua opera creatrice: egli ha fatto il cielo, il mare e la terra e ciò che contengono. 
Questa tripartizione ricorda la cosmologia del Salterio (Sal 69,34; 96,11; 146,6), ma l’au-
tore sottolinea anche che Dio ha creato i cieli altissimi e le loro schiere. Non è chiaro se 
le schiere siano le stelle e i corpi celesti (Gen 2,1) oppure gli angeli (cfr. Is 6 e Gb 1–2). 
In ogni caso è Dio che le fa vivere ed esse lo venerano, al contrario di ciò che Israele farà 
in seguito. Con questa solenne introduzione si sottolinea la trascendenza di Yhwh: egli 
non è il compagno di viaggio di Abram, ma è il Santo, l’Altissimo che si colloca al di là 
del tempo e della storia.

La storia patriarcale. Alla creazione si aggancia (vv. 7-8) l’elezione di Abram, narrata nei 
suoi momenti qualificanti: l’ordine di uscire da Ur dei Caldei, il cambiamento del nome 
e la promessa della terra e di una discendenza. In filigrana si scorge il viaggio degli esi-
liati per ritornare da Babilonia, mentre la promessa della terra, garantita dalla giustizia 
di Dio, potrebbe richiamare le diatribe sul possesso delle terre. Nella continuazione del-
la preghiera il tema della terra assumerà un’importanza preponderante a testimonianza 
del patto che Dio aveva siglato con Abramo.

La liberazione dall’Egitto. Il riferimento all’esodo (vv. 9-11) riecheggia quello presente 
in molti salmi (cfr., p. es., Sal 78,12-14 e 106,6-12) e, attingendo alla tipica fraseologia 
del Deuteronomio che esalta i segni e i prodigi compiuti da Dio (Dt 4,34; 6,22; 34,11), 
ricorda che Dio non soltanto crea e mantiene le proprie promesse, ma anche salva e 
libera.

Nel deserto. La sezione più lunga della preghiera (vv. 12-21) è incentrata sull’itinerario 
nel deserto dove stanno di fronte l’azione provvidenziale di Dio e l’ostinata disobbe-
dienza di Israele, paragonata a quella degli Egiziani. Si può quasi osservare che Dio ac-
compagna con i suoi doni e con la sua generosità il popolo nel suo itinerario attraverso 
il deserto e lo educa accompagnandolo verso la realizzazione della promessa. L’autore 
ricorre a una struttura chiastica, in cui i versi finali riprendono quanto detto in quelli 
iniziali, e a una sequenza tematica, attingendo ai temi dell’Esodo: nella prima sotto-
sezione (vv. 12-15) egli descrive l’amore provvidente di Dio con i segni della colonna, 
della nube di fuoco, con il dialogo diretto (vv. 12-13), con le leggi date per mezzo di 
Mosè (unica citazione) e destinate a guidare ogni aspetto della vita di Israele. L’unica 
legge esplicitamente menzionata è però quella relativa al «sabato santo» (cfr. Es 16,23) 
e ciò non stupisce vista l’importanza del sabato nella società postesilica (v. 14). Il dono 
della manna, il cibo dal cielo (cfr. Sal 78,24), e l’acqua nel deserto (v. 15a) sono postici-
pati rispetto alla Legge, per sottolineare che la Legge dà vita. L’ultima esemplificazione 
dell’amore divino è la rinnovata promessa della terra (15b).
Nella seconda sottosezione si sviluppa, invece, il tema della ribellione (vv. 16-18) con 
la prevalenza di verbi che indicano l’arroganza (il verbo zîd qui reso con «comportarsi 
in modo arrogante» è usato per indicare il comportamento violento degli Egiziani al 
v. 10), l’ostinazione, la disobbedienza. A questo punto l’autore evoca la nostalgia per la 
schiavitù egiziana, che in Esodo e Numeri aveva assunto la forma delle pentole piene di 
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carne, delle cipolle e di altre pietanze. 
Anche qui non va esclusa un’eco della situazione della diaspora, in cui molti avevano ri-
nunciato a «ereditare» la terra per le comodità di Babilonia. Una vera e propria confes-
sione di fede sulla misericordia e sulla pazienza di Dio (cfr. Es 34,2.7) prepara il culmine 
dell’apostasia, cioè la costruzione del vitello d’oro.
Come dimostrerà il seguito della composizione, la misericordia rappresenterà il princi-
pale attributo di Dio. I vv. 19-20 consentono all’autore di ritornare alle immagini della 
colonna e della nube (vv. 12-13), della manna e dell’acqua (v. 15) con le quali aveva 
aperto la sezione. Questa ripetizione si riferisce, però, allo spirito buono di Dio (Sal 
143,10) che sta in parallelo con la Legge del v. 13 e non cessa di istruirli. Esso rimanda 
al dono dello spirito sui settanta anziani d’Israele (Nm 11,16-17.24-30) e più in generale 
al mondo profetico. 

La conquista della Transgiordania è narrata (vv. 22-25) ricordando la vittoria su Sihon, 
re di Heshbon, e Og, re di Bashan (cfr. Sal 135,10-12; 136,17-22) e la potenza di Dio. In 
questa sezione si celebra l’adempimento della promessa di Dio ad Abram – secondo la 
quale i suoi figli diventeranno più numerosi delle stelle del cielo (Gen 15,5; 22,17; 26,4) 
– la sottomissione dei Cananei con le ricchezze conquistate (cfr. Dt 6,10-11) e con l’im-
magine idilliaca di Canaan. L’osservazione conclusiva contrappone la prosperità mate-
riale all’apostasia religiosa. Il silenzio su Giosuè indica, forse, il prevalere dell’azione di 
Dio su quella umana.

Una storia di peccato e salvezza. Adombrato dalla conclusione dell’unità precedente, è 
introdotto il ciclico susseguirsi di peccato, punizione, pentimento e salvezza (vv. 26-31), 
tipico della storiografia deuteronomistica, in particolare del libro dei Giudici. La dialet-
tica fra fallimento umano e speranza nella misericordia divina fa risaltare il ruolo della 
Legge, mentre il lungo inciso sull’uccisione dei profeti (cfr. 1Re 18,4; Ger 26,20-23; 2Cr 
26,20-23; ripreso anche nel NT : Lc 11,47-51 e i passi paralleli; At 7,52) presuppone la 
monarchia e il tempio. Allo stesso tempo la visione della storia in quattro tempi (op-
pressione straniera, grido a Dio, pentimento e liberazione) fa emergere il ruolo dei «sal-
vatori», cioè dei giudici, esaltando la certezza dell’intervento divino. Le immagini del v. 
28 dovrebbero riferirsi alla monarchia, ma i re sono citati soltanto due volte insieme ai 
nobili e ai sacerdoti, senza sottolinearne i misfatti. Del loro regno si parlerà soltanto al v. 
38, senza mai citare Davide né Salomone. I re incarnano certamente l’infedeltà verso il 
Signore, ma il silenzio che li circonda nasconde anche il timore di parlare di un re, cioè 
di indipendenza nazionale, quando si era sottomessi a una potenza straniera. Davanti 
alla scelta fra la vita e la morte (tema tipico del Deuteronomio), gli Israeliti ripresentano 
il comportamento del deserto. I vani ammonimenti dei profeti, animati dallo spirito di 
Dio, non li salvano dal cadere in mano ai popoli pagani. Questa affermazione potrebbe 
riferirsi alla situazione che precedette all’arrivo di Neemia. La misericordia di Dio, che 
ne impedì il totale sterminio, esalta l’idea del «resto», caratteristica del giudaismo po-
stesilico.
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Attualizzazione

Nonostante il clima di grande gioia e di festa che percorre tutto il capitolo 8 di Neemia, 
il cap. 9 ci introduce improvvisamente in una liturgia penitenziale che, però, non è solo 
penitenziale, ma anche di lode e ringraziamento a Dio. Certamente l’atteggiamento pe-
nitenziale percorre, in qualche modo tutto il libro di Neemia. Il “resto” di Israele che è 
riuscito a tornare in patria, vive abitualmente la coscienza profonda del peccato com-
messo che sta alla base della catastrofe che si è abbattuta su Israele e che si è conclusa 
con il dramma dell’esilio in terra di Babilonia.

Una Liturgia penitenziale originale 
L’originalità di questa liturgia penitenziale sta nel fatto che Neemia non si abbandona 
esclusivamente al riconoscimento e alla condanna del peccato e dell’infedeltà di Israele, 
ma rilegge positivamente, proprio alla luce di questa infedeltà, l’incredibile storia di 
amore e di misericordia che Dio ha costruito con il suo popolo. Rileggere positivamente 
la nostra storia di peccato è un’audacia notevole!
Questa, forse, è la prima lezione che dobbiamo ricavare da questo testo. Neanche il pec-
cato, nemmeno i nostri tradimenti, possono costituire l’ultimo orizzonte in cui guar-
dare e giudicare tutta la nostra vita. Non possiamo esaurire il nostro rapporto con Dio 
in un lamento sul male compiuto, sia pure dettato da sincero pentimento. Da questa 

Supplica finale. Introdotta dall’avverbio «ora», incontriamo (vv. 32-37) l’unica richiesta 
di questa lunga e articolata preghiera. L’autore invoca Dio, chiamandolo «nostro Dio», 
«Dio grande, valoroso e terribile» (cfr. 1,5) e ricordandone la giustizia e la fedeltà al 
patto, gli chiede di non ignorare la dura sorte del popolo. L’unico riferimento storico ri-
guarda i re assiri, in ricordo delle passate distruzioni oppure come riferimento cifrato ai 
re persiani. L’autore intende descrivere, però, la dura situazione del popolo nei termini 
della schiavitù egiziana e dell’esodo che riguarda tutto Israele: re, principi, sacerdoti e 
profeti, antenati e popolo. Tutti sono colpevoli di non avere osservato la Legge, nean-
che quando vivevano liberi nel proprio regno e nella propria terra. Quasi in una sorta 
di contrappasso, la stessa terra che Dio ha dato agli antenati adesso appartiene, con i 
suoi prodotti e il bestiame, ai re stranieri. All’orante, che non cerca scusanti, non resta 
che confessare, per ben due volte, di vivere in una situazione di schiavitù e di essere in 
grande difficoltà. La preghiera si conclude su una nota amara, pensando al fatto che la 
terra, così importante, è in mano agli stranieri. Il contrasto col Sal 78, che si conclude 
con la celebrazione della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, con la presenza di un 
tempio e di un re, non potrebbe essere più stridente. Nondimeno nelle parole di Neemia 
si coglie la speranza in un intervento divino. 

130 Decima Scheda



constatazione oggettiva del peccato commesso bisogna risalire, come Neemia, a Colui 
che è la nostra speranza e il fondamento della nostra ricostruzione. 

Preghiera come Memoriale
Così questa liturgia penitenziale diventa in realtà un memoriale delle meraviglie di Dio 
nella storia di Israele. Noi sappiamo che “memoriale” non vuol dire semplicemente ri-
cordo, ma nella Bibbia vuol dire una memoria che riattualizza ciò che viene ricordato. 
Così Neemia, insieme al suo popolo, ricorda, e intende rivivere, attualizzare, sperimen-
tare, anche in questo momento del ritorno in patria, le grandi gesta operate da Dio nel 
passato in modo che diventino luce e forza anche in questa situazione dolorosa. 
La grande lezione, non solo di questo libro, ma di tutta la Bibbia, si potrebbe riassu-
mere in questo slogan: “Il passato non passa”! Quello che Dio ha fatto una volta lo fa 
per sempre! Anche in questo senso possiamo ripetere le parole di Qoelet: “Quello che è 
stato sarà”! (Qo 1,9) Leggere la nostra storia vuol dire non semplicemente ricordare una 
pagina bella del nostro passato, ma vuol dire scrutare il futuro, scoprire, da ciò che Dio 
ha fatto ieri, quello che intende fare oggi e domani per me e con me, con noi e per noi. 
Se non impariamo questo metodo la storia della salvezza non ci insegnerà mai nulla.

La sfida di Neemia
E’ una sfida quella che lancia Neemia al suo popolo con la sua preghiera. Israele vede 
davanti a sé i segni della sconfitta ed è invitato a credere, a riconoscere, a realizzare i 
segni della vittoria, della rinascita. La preghiera non è una fuga dalla realtà. Neemia 
non nasconde in questa preghiera la realtà del peccato di Israele, della sua infedeltà e 
dei suoi tradimenti. Proprio il memoriale delle grandi opere di Dio, diventa in un certo 
senso anche il memoriale, al contrario, dei grandi tradimenti di Israele.
Ma, paradossalmente, il riconoscimento dei peccati diventa lo strumento per  riscopri-
re la grandezza di una storia di salvezza e di provvidenza. Allora la preghiera unisce, 
diremmo, armoniosamente la coscienza del peccato e del tradimento, da una parte, e la 
celebrazione della lode e della gloria di Dio, dall’altra, di quel Dio che ha costruito con 
un amore ostinato la nostra salvezza.
Questo dobbiamo imparare anche noi. Anche il peccato può diventare strumento di 
conversione profonda, se riletto alla luce di Dio che guida la nostra storia.

Ringraziamento a Dio creatore
Come prega Neemia? Presenta a Dio semplicemente tutto quello che Lui ha fatto per 
l’umanità tutta e per Israele in particolare. Non dimentica niente delle opere da Dio 
compiute a favore di Israele. Egli, infatti, comincia celebrando il Dio del cielo, della 
terra, del mare e delle loro schiere, riferimento forse alle stelle. Sottolineando il dono 
della creazione per prima cosa nella sua preghiera, Neemia celebra il primo dono di 
Dio che non può essere dato per scontato, cioè il mondo, l’universo in cui “viviamo, ci 
muoviamo ed esistiamo” (At 17,28). E’ un richiamo a vivere la gratitudine per questo 
dono immenso di cui talvolta facciamo fatica perfino ad accorgerci. Senza dire che Ne-
emia, con questo riferimento, dice implicitamente un’altra verità importantissima che 
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cioè JHWH, il Dio di Israele, è il Dio del cielo e della terra. Non è cioè un dio nazionale, 
l’idolo locale di una singola nazione, ma è il Dio universale, il Dio vero, non il dio di 
una singola tradizione culturale. Questa è la consapevolezza di questo piccolo gruppo 
di reduci dall’esilio che non ha nessuna gloria da vantare, ma è consapevole di avere in 
sé il segreto che spiega tutta la realtà.

Memoria di Abramo
Subito dopo questo accenno Neemia fa memoria della vocazione di Abramo col quale 
Dio stabilisce quell’Alleanza che diventerà la categoria decisiva, essenziale e centrale 
di tutta la storia di Israele. Alla luce di questa immagine, per cui JHWH si lega con un 
patto di amore al popolo di Israele come lo sposo si lega alla sposa, si potrà leggere tutta 
la storia di Israele e capire le luci e le ombre che percorrono la storia di questo popo-
lo. Le luci sono i grandi doni che lo Sposo divino offre a Israele e le ombre sono tutti i 
momenti in cui la sposa, Israele, si dimentica dell’amore dello Sposo e va dietro ai suoi 
amanti, che sono le divinità pagane.

Memoria dell’Esodo
La preghiera continua ricordando un altro momento qualificante della storia di Israele, 
il grande dramma della schiavitù che Israele ha sofferto a causa del Faraone d’Egitto e la 
grande epopea della sua liberazione sotto la guida di Mosè. Ma anche qui la grandezza 
dell’opera di Dio si accompagna sempre alla durezza e ai tradimenti di Israele. Da una 
parte il passaggio miracoloso del Mar Rosso, la nube di Dio che guida il popolo di gior-
no, la colonna di fuoco che lo guida di notte, la manna dal cielo e l’acqua dalla roccia, 
tutti segni della Presenza fedele di Dio accanto ai bisogni del suo popolo e dall’altra la 
resistenza di Israele, la continua tentazione di tornare in Egitto dove, sia pure schiavi, 
avevano a disposizione pentole di carne e altri alimenti come le famose cipolle. In que-
sto tornante della sua storia, però Israele ha commesso un peccato ancora più grave, 
quello di adorare il vitello d’oro e attribuire a lui la liberazione dalla schiavitù egiziana.  
La memoria della storia della salvezza è al tempo stesso memoria del peccato e del tra-
dimento, ma in fondo anche quest’ultima memoria è occasione per alimentare ricono-
scenza e gratitudine a Dio che, nonostante i gravi peccati del popolo, è rimasto fedele 
al suo amore. 
Questa preghiera fa memoria poi della grande alleanza sul Sinai e quindi del dono del-
la legge e del sabato, giorno consacrato a Dio. Il ricordo del Patto del Sinai diventa la 
proclamazione ufficiale dell’Alleanza di Dio con Israele anche in un contesto certamen-
te povero e desolante come quello dei sopravvissuti alla deportazione. Questo patto 
aveva costituito una grande novità. Se pensiamo che Dio viene chiamato Santo, cioè 
“separato”, se Dio viene identificato come il Mistero assoluto, trascendente, invisibile, 
impronunciabile, inaccessibile, l’immagine di Dio Sposo ce lo rende molto più vicino, 
accessibile alla nostra portata. In fondo lo sposo ha bisogno della sposa, ma Dio non 
ha bisogno di nessuno. Questo ci fa capire quanto il Dio lontano si è fatto vicino già 
nell’Antico Testamento. E questo è quello che Neemia vuol far capire al piccolo resto di 
Israele.
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Memoria della conquista di Canaan
La preghiera si sviluppa con la memoria della vittoria di Israele contro Seon, re degli 
Amorrei, e Og re di Basan (Sal 135, 10-12) e della conquista della terra di Canaan.
Ma anche qui dobbiamo notare due cose. La prima è che questa scelta di campo da par-
te di Dio a favore di Israele e contro i Cananei, sembra ingiusta alla nostra sensibilità 
cristiana per la quale Dio è Padre di tutti e non può fare parzialità, “non fa differenza 
di persone” (At 10,34) Dobbiamo, però, ricordare che Israele era circondato da popoli 
pagani e idolatri. Dunque la vittoria di Israele su questi popoli pagani simboleggia la 
vittoria della Verità sulla menzogna, la vittoria del vero Dio sugli idoli falsi e bugiardi. 
La seconda è che, nonostante questi risultati favorevoli per  Israele, questi continua a 
ribellarsi al Signore e alla sua Legge e a perseguitare i profeti. Neemia in questa pre-
ghiera ricorda le conseguenze di questo comportamento malvagio del suo popolo che, 
di fronte al richiamo di Dio, sembra convertirsi, ma subito dopo torna a fare il male. 
E’ impressionante vedere come Israele insiste e persiste nel male nonostante i ripetuti 
richiami del suo Dio. L’ostinazione di Israele è la nostra ostinazione.

Gli israeliti schiavi nella loro terra
La conclusione della preghiera è piuttosto triste. Neemia, infatti, conclude riconoscen-
do che quella terra così importante, perché era l’oggetto della promessa di Dio stesso, è 
ora una terra dominata da re stranieri in cui loro, gli israeliti, vivono in schiavitù. Ne-
emia è amareggiato perché sperimenta il contrasto fra il dono ricevuto di questa terra 
piena di frutti e di ricchezze e la situazione degli israeliti che, da proprietari si sono 
ritrovati schiavi, in casa loro a causa dei loro peccati e della loro malvagità. Ma la fede 
di fondo che anima tutta questa preghiera lascia aperta la porta, nonostante tutto, a una 
prospettiva di speranza.

S. Giovanni Crisostomo

La sfida e il paradosso della croce

Nessuno, dunque, si vergogni dei segni sacri e venerabili della nostra salvez-
za, della croce che è la somma e il vertice dei nostri beni, per la quale noi vi-
viamo e siamo ciò che siamo. Portiamo ovunque la croce di Cristo, come una 
corona. Tutto ciò che ci riguarda si compie e si consuma attraverso di essa. 
Quando noi dobbiamo essere rigenerati dal battesimo, la croce è presente; 
se ci alimentiamo di quel mistico cibo che è il corpo di Cristo, se ci vengono 
imposte le mani per essere consacrati ministri del Signore, e qualsiasi altra 
cosa facciamo, sempre e ovunque ci sta accanto e ci assiste questo simbolo 

Dai Padri della Chiesa
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di vittoria. Di qui il fervore con cui noi lo conserviamo nelle nostre case, 
lo dipingiamo sulle nostre pareti, lo incidiamo sulle porte, lo imprimiamo 
sulla nostra fronte e nella nostra mente, lo portiamo sempre nel cuore. La 
croce è infatti il segno della nostra salvezza e della comune libertà del genere 
umano, è il segno della misericordia del Signore che per amor nostro si è 
lasciato condurre come pecora al macello (Is. 53,7; cf. Atti, 8, 32). Quando, 
dunque, ti fai questo segno, ricorda tutto il mistero della croce e spegni in te 
l’ira e tutte le altre passioni. E ancora, quando ti segni in fronte, riempiti di 
grande ardimento e rida’ alla tua anima la sua libertà. Conosci bene infatti 
quali sono i mezzi che ci procurano la libertà. Anche Paolo per elevarci alla 
libertà che ci conviene ricorda la croce e il sangue del Signore: A caro prezzo 
siete stati comprati. Non fatevi schiavi degli uomini (1 Cor. 7, 23). Conside-
rate, egli sembra dire, quale prezzo è stato pagato per il vostro riscatto e non 
sarete più schiavi di nessun uomo; e chiama la croce “prezzo” del riscatto.
Non devi quindi tracciare semplicemente il segno della croce con la punta 
delle dita, ma prima devi inciderlo nel tuo cuore con fede ardente. Se lo im-
primerai in questo modo sulla tua fronte, nessuno dei demoni impuri potrà 
restare accanto a te, in quanto vedrà l’arma con cui è stato ferito, la spada da 
cui ha ricevuto il colpo mortale. Se la sola vista del luogo dove avviene l’ese-
cuzione dei criminali fa fremere d’orrore, immagina che cosa proveranno il 
diavolo e i suoi demoni vedendo l’arma con cui Cristo sgominò completa-
mente il loro potere e tagliò la testa del dragone (cf. Ap. 12, 1 ss.; 20, 1 ss.).
Non vergognarti, dunque, di così grande bene se non vuoi che anche Cristo 
si vergogni di te quando verrà nella sua gloria e il segno della croce apparirà 
più luminoso dei raggi stessi del sole. La croce avanzerà allora e il suo appa-
rire sarà come una voce che difenderà la causa del Signore di fronte a tutti 
gli uomini e dimostrerà che nulla egli tralasciò di fare - di quanto era ne-
cessario da parte sua -per assicurare la nostra salvezza. Questo segno, sia ai 
tempi dei nostri padri come oggi, apre le porte che erano chiuse, neutralizza 
l’effetto mortale dei veleni, annulla il potere letale della cicuta, cura i morsi 
dei serpenti velenosi. Infatti, se questa croce ha dischiuso le porte dell’oltre-
tomba, ha disteso nuovamente le volte del cielo, ha rinnovato l’ingresso del 
paradiso, ha distrutto il dominio del diavolo, c’è da stupirsi se essa ha anche 
vinto la forza dei veleni, delle belve e di altri simili mortali pericoli?
Imprimi, dunque, questo segno nel tuo cuore e abbraccia questa croce, cui 
dobbiamo la salvezza delle nostre anime. La croce infatti che ha salvato e 
convertito tutto il mondo, ha bandito l’errore, ha ristabilito la verità, ha fatto 
della terra cielo, e degli uomini angeli. Grazie a lei i demoni hanno cessato 
di essere temibili e sono divenuti disprezzabili; la morte non è più morte, ma 
sonno. 
(Commento al vangelo di S. Matteo  54,4-5)
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Preghiera conclusiva

Salmo 66  Al maestro del coro. Canto. Salmo.

Acclamate a Dio da tutta la terra, 

2cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode. 

3Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere!
Per la grandezza della tua potenza
a te si piegano i tuoi nemici. 

4A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».

5Venite e vedete le opere di Dio,
mirabile nel suo agire sugli uomini. 

Domande

1. In che modo possiamo restituire a Dio il suo primato nella 
nostra preghiera?

2. Come possiamo imparare a leggere in maniera positiva anche 
i nostri peccati? 
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6Egli cambiò il mare in terra ferma,
passarono a piedi il fiume;
per questo in lui esultiamo di gioia. 

7Con la sua forza domina in eterno,
il suo occhio scruta le nazioni;
i ribelli non rialzino la fronte.

8Benedite, popoli, il nostro Dio,
fate risuonare la sua lode;

9è lui che salvò la nostra vita
e non lasciò vacillare i nostri passi.
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Salmo 121 (122)

1Canto delle salite. Di Davide.

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».

2Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

3Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.

4È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.

5Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.

6Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;

7sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

8Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su te sia pace!».

9Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

P
re

gh
ia

m
o
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Testo evidenziato: Ne 12, 27-47

27Per la dedicazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i leviti da 
tutti i luoghi dove si trovavano, per farli venire a Gerusalemme, per celebrare la 
dedicazione con gioia, con azioni di grazie, con il canto, con cimbali, arpe e cetre. 
28I cantori si radunarono dal distretto intorno a Gerusalemme, dai villaggi dei Ne-
tofatiti, 29da Bet-Gàlgala e dal territorio di Gheba e di Azmàvet, poiché i cantori si 
erano edificati villaggi nei dintorni di Gerusalemme. 30I sacerdoti e i leviti si purifi-
carono e purificarono il popolo, le porte e le mura. 31Allora io feci salire sulle mura 
i capi di Giuda e formai due grandi cori. Il primo s’incamminò dal lato destro, sulle 
mura, verso la porta del Letame; 32dietro a loro camminavano Osea, metà dei capi 
di Giuda, 33Azaria, Esdra, Mesullàm, 34Giuda, Beniamino, Semaià, Geremia, 35e 
dei sacerdoti con le trombe Zaccaria, figlio di Gionata, figlio di Semaià, figlio di 
Mattania, figlio di Michea, figlio di Zaccur, figlio di Asaf, 36e i suoi fratelli Semaià, 
Azarèl, Milalài, Ghilalài, Maài, Netanèl, Giuda, Anàni, con gli strumenti musica-
li di Davide, uomo di Dio; lo scriba Esdra era davanti a loro. 37E alla porta della 
Fonte e davanti a loro salirono per le scale della Città di Davide lungo la salita del 
muro, oltre la casa di Davide, fino alla porta delle Acque, a oriente. 38Il secondo 
coro si incamminò a sinistra e io lo seguivo, con l’altra metà del popolo, sopra le 
mura, dalla torre dei Forni e fino al muro largo, 39e dalla porta di Èfraim alla porta 
Vecchia e alla porta dei Pesci, alla torre di Cananèl e alla torre dei Cento, fino alla 
porta delle Pecore, e si fermarono alla porta della Prigione. 40I due cori si fermaro-
no nel tempio di Dio; così feci io, con la metà dei magistrati che si trovavano con 
me 41e i sacerdoti Eliakìm, Maasia, Miniamìn, Michea, Elioenài, Zaccaria, Anania 
con le trombe, 42e Maasia, Semaià, Eleàzaro, Uzzì, Giovanni, Malchia, Elam, Ezer. 
I cantori facevano sentire la voce e Izrachia ne era il direttore. 43In quel giorno il 
popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò, perché Dio gli aveva concesso una 
grande gioia. Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme 
si sentiva di lontano.
44In quel giorno, alcuni uomini furono preposti alle stanze dei magazzini delle of-
ferte, delle primizie e delle decime, per raccogliervi, dalle campagne di ogni locali-
tà, le parti assegnate dalla legge ai sacerdoti e ai leviti, poiché i Giudei gioivano per 
i sacerdoti e i leviti intenti alle funzioni: 45essi svolgevano il servizio del loro Dio e 
il servizio della purificazione, come i cantori e i portieri, secondo l’ordine di Davide 
e di Salomone, suo figlio. 46Infatti, al tempo di Davide e di Asaf, in antico, vi erano 
capi cantori e canti di lode e di ringraziamento a Dio. 47E tutto Israele, al tempo 
di Zorobabele e al tempo di Neemia, ogni giorno forniva le porzioni prescritte ai 
cantori e ai portieri e quelle consacrate ai leviti, i quali le davano ai figli di Aronne.

Testo
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Commento

12,27-43 Dedicazione delle mura di Gerusalemme
Anche se molti commentatori assegnano questa sezione alle Memorie di Neemia, le nu-
merose allusioni ai leviti e al tempio ne lasciano trasparire la vicinanza con il pensiero 
dei libri delle Cronache. Ritengo perciò che il ricordo della dedicazione delle mura di 
Gerusalemme, presente nelle Memorie originali, fu trasformato nella fase finale della 
composizione ed edizione del libro in una cerimonia religiosa, per sincronizzare l’atti-
vità di Esdra e Neemia e soddisfare così gli interessi cultuali degli autori delle Cronache. 
All’interno del brano si distinguono due sottounità: 12,27-30 descrive la preparazione 
della cerimonia, mentre 12,31-43 narra lo svolgimento della processione.

Preparazione della cerimonia (12,27-30). Sono radunati tutti i leviti del Paese, perché 
accompagnino con canti e strumenti musicali la cerimonia. Tale riferimento rimanda 
all’opera del Cronista (1Cr 13,8; 16,5) e al racconto della dedicazione del tempio da 
parte di Hizqiyya in cui compaiono arpe e cetre (2Cr 29,25). Chi scrive specifica i loro 
luoghi di provenienza e si preoccupa della purità degli officianti, del popolo, delle porte. 
La purificazione di uomini e cose non rimanda tanto ai rituali penitenziali, quanto alle 
benedizioni con acqua aspersa con un ramoscello di issopo (Nm 19,18; Ez 36,25). L’idea 
di santità abbraccia adesso tutta la città e i suoi abitanti, non più soltanto il tempio con 
il quale la storia era cominciata.

La processione (12,31-43). Il racconto, di nuovo alla prima persona singolare, descrive 
una suggestiva processione che percorrerà le mura di Gerusalemme. L’iniziativa è presa 
da Neemia, il quale suddivide i partecipanti in due cori che si muoveranno partendo 
dalla porta della Valle e sono organizzati in maniera speculare, come se la processione 
volesse ricordare la fatica della costruzione. Alla testa di ognuno dei due cori si trova-
no i leviti, che elevano una preghiera di ringraziamento: essi sono seguiti da un laico 
importante (Hoshaya nel primo coro e Neemia nel secondo), da metà dei capi civili, da 
sette sacerdoti con le trombe, da un direttore del coro, da otto musici che appartengo-
no ai leviti. La simmetria di questa composizione è turbata dalla presenza dello scriba 
Esdra, che nel v. 36 sta alla testa del primo coro. Poiché alla testa di questo coro c’era già 
Hoshaya, siamo di fronte al tentativo, peraltro assai ingenuo, di rendere Esdra e Neemia 
contemporanei. Pur partendo entrambi dalla porta della Valle, i due cori muovono l’u-
no verso nord e l’altro verso sud per ritrovarsi, infine, tutti quanti nel tempio. La gioia 
che circonda l’evento – si noti la ripetizione per sei volte nel v. 43 della radice ebraica 
śmh che indica la gioia – ricorda quella che nel libro di Esdra aveva circondato la dedi-
cazione dell’altare e l’inaugurazione del nuovo tempio (Esd 6,16-22), ma è accresciuta 
dalla presenza di donne e bambini. Ben lontano dal descrivere una vuota liturgia, il 
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brano è in primo luogo un canto di lode e di ringraziamento su quanto l’amore di Dio 
e l’attività di Neemia hanno potuto realizzare per Gerusalemme. I dispersi che Yhwh 
vi ha richiamato (Sal 147,2) possono innalzare lo sguardo e contemplare, come ricorda 
il Sal 48, le torri, i baluardi, le fortezze della città; esse non sono più delle rovine buie e 
inospitali, ma uno spazio vivo e accogliente dal quale l’assemblea può far risuonare un 
gioioso canto di lode.

12,44–13,3 Una comunità «pura»
A giudizio di molti esegeti questa unità letteraria è un’appendice, benché cronologi-
camente imprecisa, della cerimonia appena descritta. A questo evento si ricollegano i 
provvedimenti in favore del personale del tempio (12,44-47) – che si rifanno ai decreti 
di David e di Salomone e all’opera di Zerubbabel e di Neemia – e l’esclusione di alcune 
categorie dalla comunità (13,1-3). La sezione non proviene dalle Memorie di Neemia, 
ma da una redazione che condivide le  preoccupazioni del Cronista per il tempio e che 
intende fondare un’interpretazione esclusivista della Legge basata su una prova dedotta 
dai racconti del deserto.

Il tempio (12,44-47). L’istituzione di una commissione incaricata di vigilare sui magaz-
zini dove erano custodite le diverse offerte e di ripartirle fra sacerdoti e leviti avviene 
in un momento imprecisato, benché nel racconto segua la cerimonia della dedicazione. 
Nel libro delle Cronache quattro portieri svolgevano questo compito (1Cr 9,26), isti-
tuito dallo stesso David. I tributi raccolti servivano al sostentamento dei sacerdoti e 
a finanziare la manutenzione dell’edificio; la chiusa del v. 44 si affretta a escludere che 
l’esazione di queste imposte suscitasse il malcontento dei fedeli; anzi, ripropone il tema 
della gioia suscitata dalla presenza di sacerdoti e leviti.
Costoro garantiscono l’esecuzione delle cerimonie di purificazione e il corretto svolgi-
mento del culto, supervisionato dai portieri e accompagnato dai musici. Una breve re-
trospettiva dimostra che il loro servizio obbedisce ai comandi di David, il vero patrono 
del tempio, di Salomone e di Asaf, il capo dei cantori. Dall’epoca di David e di Salomone 
si passa a quella di Zerubbabel e di Neemia, i quali sono citati insieme, poiché il primo 
aveva guidato la ricostruzione del tempio, l’altro ne aveva riordinato il culto. Forse que-
sta citazione indusse l’autore di 2Mac 1,18.19 a collocare Neemia fra coloro che rientra-
rono subito dopo la fine dell’esilio babilonese.
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Attualizzazione

Il testo evidenziato attira la nostra attenzione sulla dedicazione delle mura di Gerusa-
lemme, la città santa. Si prepara una grande festa con inni, canti e musica.  Dobbiamo 
sempre ricordare che siamo davanti a un popolo che ha vissuto l’umiliazione di una 
sconfitta scottante, un popolo che aveva perso tutto e ora, invece, vive la gioia della 
ricostruzione. E’ un popolo che vede l’alba di una nuova era. L’umiliazione è finita, la 
sconfitta è passata. Ora Gerusalemme è ricostruita. Ma Gerusalemme non è una città 
qualsiasi. Forse noi non capiremo mai cosa significa per questa comunità questo nome: 
Gerusalemme! Il nome Gerusalemme, Yerushalayim, contiene in se stesso il termine 
Shalom che vuol dire pace. Gerusalemme è la città della pace, dove pace non significa 
semplicemente assenza di guerra, purtroppo Gerusalemme di guerre ne ha conosciute 
tante, ma Gerusalemme è la città della pace perché è la città santa, la città di Dio, il Dio 
fonte della vera pace.
Il motivo profondo, ultimo di questa gioia non è tanto la ricostruzione della città, ma 
quello che questa ricostruzione significa. La città santa, Gerusalemme, significa per il 
pio israelita, il ritorno alla Alleanza, all’esperienza della Presenza di Dio, alla possibilità 
ancora una volta di sperimentare la sua fedeltà al suo popolo. Per questi  motivi il po-
polo celebra la grande festa. 
La festa, però, non si può celebrare se prima non si procede alla purificazione di uomini 
e cose. La mentalità concretissima della cultura semitica esige che la purificazione non 
sia solo di carattere spirituale, ma esige che abbracci anche le cose, gli ambienti e le per-
sone. Questo è chiaramente affermato, per esempio, nel seguente brano dei libro  dei 
Numeri: «Per colui che sarà divenuto impuro si prenderà la cenere della vittima bruciata 
per l’espiazione e vi si verserà sopra l’acqua corrente, in un vaso; poi un uomo puro pren-
derà issòpo, lo intingerà nell’acqua e ne aspergerà la tenda, tutti gli arredi e tutte le persone 
che erano là e colui che ha toccato l’osso o l’ucciso o il morto o il sepolcro. L’uomo puro 
aspergerà l’impuro il terzo giorno e il settimo giorno e lo purificherà il settimo giorno; poi 
colui che è stato impuro si laverà le vesti, farà un bagno con l’acqua e alla sera diventerà 
puro. Ma colui che, reso impuro, non si purificherà, sarà eliminato dall’assemblea, perché 
ha contaminato il santuario del Signore e l’acqua della purificazione non è stata aspersa 
su di lui: è impuro. Sarà per loro una legge perenne. Colui che avrà asperso l’acqua di pu-
rificazione si laverà le vesti; chi avrà toccato l’acqua di purificazione sarà impuro fino alla 
sera. Quanto l’impuro avrà toccato, sarà impuro; chi lo avrà toccato sarà impuro fino alla 
sera» (Nm 19, 17-22).
Queste prescrizioni forse ci sembrano estranee alla nostra sensibilità, ci possono appa-
rire un po’ troppo materialiste, di tipo quasi magico. Questa concretezza della cultura 
semitica, forse però, ha qualcosa da insegnarci. Essa ci ricorda che non siamo solo spi-
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rito, non siamo angeli, per cui la dimensione materiale, fisica, corporea, deve essere 
coinvolta, in quel processo di purificazione che certo riguarda tutto l’uomo, anima e 
corpo. Ma questo rituale contiene implicitamente una grossa novità. Ora la santità non 
è monopolio del luogo santo per eccellenza, cioè del Tempio, anche se il Tempio era ve-
ramente santo in quanto, prima dell’esilio babilonese, conteneva l’arca dell’Alleanza con 
le tavole della legge donate da Dio stesso a Mosè.  Ma dopo l’esilio babilonese, quando 
il Tempio fu ricostruito, non esisteva più l’Arca dell’Alleanza. Ciò nonostante il Tempio 
manteneva tutta la sua santità agli occhi degli Israeliti che erano sopravvissuti alla tra-
gedia dell’esilio. La festa, dunque, che essi celebrano ora è più grande e più significativa 
che mai  perché il popolo celebra una santità che ormai è di tutta la città, non solo del 
Tempio con o senza Arca. La santità non è più limitata al Tempio, non è solo il Tempio 
il luogo e la fonte della santità. Tutta la città è santa. Se ci pensiamo bene questa è una 
rivoluzione. Questo vuol dire che Dio raggiunge i suoi figli dovunque e comunque e in 
qualunque luogo o situazione li coinvolge nella sua santità.
In fondo è quello che dirà Gesù alla samaritana, che cioè bisogna adorare il Padre in 
spirito e verità. (Gv 4, 23) Neppure il Tempio può rinchiudere, imprigionare il Mistero 
di Dio, Dio non si lascia rinchiudere neppure dal luogo santo per eccellenza, il Tempio. 
Con questa sottolineatura Neemia afferma con forza che la città intera è il luogo della 
santità, santità di Dio e santità degli uomini. E’ un’anticipazione del magistero stesso di 
Gesù.
Il racconto prosegue e narra la celebrazione della festa. Neemia organizza due grandi 
cori, uno da destra e uno da sinistra, che vanno a congiungersi, significativamente, 
nel Tempio. Il tema della gioia, che ricorre più volte, è in particolare sottolineato dalla 
partecipazione delle donne e dei bambini. Questa gioia è prima di tutto il segno del 
ringraziamento a Dio per la ricchezza dei suoi doni, per la salvezza operata a favore del 
suo popolo. 
Per gustare e rivivere lo stupore e la gioia di questo momento dobbiamo metterci nei 
panni degli Israeliti che hanno vissuto la sconcerto e l’angoscia dell’esilio babilonese in 
cui avevano sperimentato la perdita di tutto, della patria, del Tempio, del culto, di buona 
parte dei connazionali.  
Nel libro del profeta Daniele, il popolo, dopo aver ricordato le promesse esaltanti di Dio 
ad Abramo, così conclude desolato: 
 
«Ora invece, Signore,
noi siamo diventati più piccoli
di qualunque altra nazione,
ora siamo umiliati per tutta la terra
a causa dei nostri peccati.
Ora non abbiamo più né principe,
né capo, né profeta, né olocausto,
né sacrificio, né oblazione, né incenso,
né luogo per presentarti le primizie
e trovar misericordia» (Dn 3, 37-38) 
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Allora possiamo capire, dopo tanta tragedia, l’esultanza del popolo. Israele ha ora di 
nuovo la sua terra, la città santa, Gerusalemme, e soprattutto il suo Tempio. E’ rinato a 
vita nuova. Lo scempio a cui ha assistito, che gli è rimasto impresso negli occhi, è finito 
e può ora ammirare la città santa ricostruita, gloriosa e forte. E’ l’esplosione di una gioia 
indicibile. Si realizza quello che dice il Sal 147,2: “Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi di Israele!”
La festa è grande perché Gerusalemme appare tornata di nuovo in tutto il suo splendo-
re, in tutta la sua gloria. Ci aiuta a cogliere la ragione profonda di questa gioia un breve 
brano del Sal 48: 
 
«Circondate Sion, giratele intorno,
contate le sue torri,
osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,
per narrare alla generazione futura:
questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre;
egli è colui che ci guida in ogni tempo». 
Motivo di gioia per i reduci dall’esilio è certamente rivedere la santa Gerusalemme nello 
splendore e nell’imponenza delle sue mura, delle sue torri e delle sue fortezze. Ormai lo 
spettacolo di decadenza, di desolazione delle sue rovine è solo un ricordo del passato. 
Gerusalemme ormai ha ripreso il suo posto. Ma il motivo di gioia è ancora più profon-
do. Come dice il Salmo appena citato: osservate le sue mura, passate in rassegna le sue 
fortezze, per narrare alla generazione futura: questo è Dio. L’uomo di fede riconosce in 
queste mura, in queste fortezze, in queste torri, Dio stesso, il Dio eterno che guida sem-
pre la storia dell’uomo, lo accompagna, lo assiste, lo difende e lo salva.

La conclusione del capitolo forse, a prima vista, ci potrebbe deludere. Sembra che al 
centro dell’attenzione ci sia il sostentamento materiale dei sacerdoti e degli operatori 
del Tempio. L’autore sottolinea che questi provvedimenti pratici ed economici trovano 
il consenso, l’approvazione, addirittura la contentezza dei fedeli. D’altra parte si afferma 
chiaramente che questa impostazione risale all’autorità stessa di Davide e quindi ha la 
garanzia della Tradizione più autorevole.
Nonostante l’impressione negativa che ci può procurare il fatto che il testo affronti, dopo 
tanta alta e profonda spiritualità, un aspetto così materiale come quello economico, esso 
può costituire un insegnamento prezioso di cui far tesoro anche noi oggi. E’ chiaro 
che il sostentamento materiale degli uomini del Tempio non è l’obbiettivo primario del 
Tempio, né ieri, né oggi, ma è altrettanto chiaro che il mistero della fede abbraccia l’uo-
mo in tutte le sue dimensioni e in tutta la sua concretezza. Dunque il culto di Dio certo 
implica la responsabilità di tutto il popolo di Dio anche verso coloro  che sono deputati 
al servizio di Dio e degli uomini. Dunque il vero amore di Dio passa anche attraverso 
questa responsabilità molto concreta.
Queste considerazioni non impediscono, però, al nostro autore di mantenere alto l’ob-
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S. Rafel Arnàiz Baròn, monaco trappista morto a 27 anni canonizzato da 
Benedetto XVI nel 2009

La santità della vita feriale

“ Qualcosa opprime il mio silenzio e sembra che alcuni diavoletti si stiano 
impegnando per farmi arrabbiare con qualcosa che io chiamo “ricordi”. Nel-
le mie mani hanno messo un coltello e davanti a me un cesto con una specie 
di carote bianche molto grandi che sembra siano delle rape... I diavoletti 
continuano a disturbarmi. E’ possibile che io abbia lasciato la mia casa per 
venire qui con questo freddo a raschiare queste cose così brutte? E’ qualcosa 
di ridicolo questo fatto di pelare le rape con questa serietà da magistrato in 
lutto! Dentro mi scivola un piccolo demonio molto sottile, che con modi 
dolci mi fa ricordare la mia casa, i miei genitori e i miei fratelli, la mia libertà 
lasciata per rinchiudermi qui fra le lenticchie, le patate, le verze e le rape. 
La giornata è triste. Le mie mani sono arrossate...i miei piedi sono morti di 
freddo, e l’anima?
Signore, forse l’anima sta soffrendo un pochino, ma non importa, rifugia-
moci nel silenzio!...Cosa sto facendo? Vergine santa, che domanda!  Sto pe-
lando rape. Pelare le rape! Perché? Il mio cuore fa un salto e rispondo un po’ 
stordito: sto pelando rape per amore...per amore di Gesù Cristo. Non posso 
dire nulla che si comprenda chiaramente in questo momento, non posso 
dire con certezza che là dentro, nel profondo dell’anima è arrivata una pace 
molto grande....che il pelare le rape per un autentico amore per il Signore 
può dare a lui tanta gloria e a noi tanti meriti come la conquista delle Indie...
Pensare che solo per la sua misericordia ho l’enorme sorte di patire qualcosa 
per Lui, significa qualcosa che ricolma talmente l’anima di gioia che se mi 
fossi lasciato trasportare dagli impulsi interiori  avrei cominciato a lanciare 
rape a destra e a sinistra nel tentativo di comunicare a queste povere radici 
della terra la gioia del mio cuore”. 
(P. Beltrame Quattrocchi, Nel fascino dell’Assoluto, Rafel Arnàiz Baròn, Ed. 
del deserto delle Benedettine di S. Agata sui due Golfi, Napoli, p. 143)g p p )

biettivo generale e totale che rimane unicamente la lode e il ringraziamento a Dio  
Ma questo non è l’obbiettivo unicamente di questo capitolo, questo è l’obbiettivo di tutto 
il libro di Neemia. Celebrare il ritorno degli esuli, celebrare la ricostruzione di Gerusa-
lemme, celebrare la bellezza del Tempio vuol dire celebrare Dio stesso e il suo amore, la 
sua misericordia e la sua fedeltà.

Testimonianza di un Santo
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Preghiera conclusiva

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,

Domande

1. Se la santità non è esclusiva prerogativa del Tempio, ma si 
estende a tutta la città, cosa cambia nella nostra concezione 
riguardo alla universale chiamata alla santità?

2. Cosa vuol dire, concretamente per me, che l’obbiettivo ultimo 
di Neemia è la lode e il ringraziamento di Dio?

ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua
misericordia, come aveva promesso ai no-
stri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli.
Amen.   
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Salmo 126 (125)

1Canto delle salite.

Quando il Signore ristabilì la sorte di 
Sion,
ci sembrava di sognare.

2Allora la nostra bocca si riempì di 
sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per 
loro».

3Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi:
eravamo pieni di gioia.

4Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.

5Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

6Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni. 
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Testo evidenziato: Ne 13, 4-31

4Prima di tutto ciò, il sacerdote Elyashib, sovrintendente dei magazzini del 
tempio del nostro Dio e parente di Tobiyya, 5aveva predisposto per quest’ul-
timo una stanza spaziosa dove, prima di allora, venivano depositate le offerte, 
l’incenso, le suppellettili, la decima del grano, del mosto e dell’olio nuovo, 
ciò che spettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portieri e la parte che se ne 
detraeva per i sacerdoti.
6Mentre accadeva tutto questo, non mi trovavo a Gerusalemme, perché 
nell’anno trentaduesimo di Artaserse, re di Babilonia, ero tornato dal re; dopo 
un certo periodo, però, con la licenza del re, 7tornai a Gerusalemme e mi resi 
conto del male compiuto da Elyashib in favore di Tobiyya, avendogli conces-
so una stanza nei cortili del tempio. 8La cosa mi rattristò molto, cosicché feci 
sgomberare dalla stanza tutte le cose di Tobiyya; 9comandai, in seguito, che 
quelle camere fossero purificate e vi feci risistemare gli arredi del tempio, le 
offerte e l’incenso.
10Venni a sapere anche che le porzioni dei leviti non erano state corrisposte e 
che i leviti e i cantori, incaricati del culto, erano fuggiti ognuno al proprio pa-
ese. 11Rimproverai, allora, i capi con queste parole: «Perché avete trascurato il 
tempio?». Radunai (i leviti e i cantori) reintegrandoli nel loro ufficio. 12Allora 
tutto Giuda portò ai magazzini la decima del frumento, del mosto e dell’olio 
nuovo; 13incaricai della sorveglianza dei magazzini il sacerdote Shelemya, lo 
scriba Zadoq, e Pedaya, uno dei leviti; ai quali associai Hanan, figlio di Za-
kkur, figlio di Mattanya, perché avevano fama di essere uomini onesti. Il loro 
compito consisteva nel distribuire le porzioni tra i loro parenti. 14Ricordati 
per questo di me, Dio mio, e non cancellare le opere di pietà compiute per il 
tempio del mio Dio e per il suo culto!
15In quei giorni vidi in Giuda alcune persone che pigiavano nei tini di sabato, 
altri che portavano i covoni e li caricavano su asini, nonché vino, uva, fichi 
e ogni altra merce, che introducevano a Gerusalemme di sabato; protestai a 
causa del giorno in cui vendevano questi prodotti agricoli. 16C’erano anche 
alcuni uomini di Tiro che abitavano a Gerusalemme, i quali importavano pe-
sce e ogni altra merce e li vendevano di sabato ai Giudaiti e a Gerusalemme. 
17In quell’occasione rimproverai i nobili di Giuda così: «Perché agite male, 
profanando il sabato? 18I vostri padri non si sono forse comportati allo stesso 
modo? Per questo motivo il nostro Dio ha rovesciato tutto il male su noi e su 
questa città. Profanando il sabato, voi aumentate la (sua) ira su Israele!». 
19Quando le porte di Gerusalemme furono avvolte nell’oscurità, prima del 

Testo
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Commento

13,4-31 Supplementi
La parte finale del libro di Neemia costituisce una specie di aggiornamento delle Me-
morie: prendendo spunto da qualche nucleo storico riconducibile alla prima missione 
di Neemia durata circa dodici anni e cercando di imitarne lo stile (la prima persona 
singolare, l’espressione di sentimenti particolarmente forti come l’ira, lo zelo per la co-
munità, l’invocazione a Dio perché si ricordi della sua azione), l’autore ha costruito il 
suo racconto – quasi una seconda edizione del testo – per rispondere alle preoccupa-
zioni sulla condizione dei leviti e sul tempio, sull’osservanza del sabato e sui matrimoni 

sabato, comandai che le porte fossero chiuse e che non fossero riaperte fino 
dopo il sabato; schierai alcuni miei servi alle porte, perché nessun carico en-
trasse in città durante il sabato. 20Così i mercanti e i venditori di ogni merce 
passarono la notte fuori di Gerusalemme una o due volte. 21Mi lamentai, 
perciò, contro di loro in questi termini: «Perché passate la notte davanti alle 
mura? Se lo farete un’altra volta, vi farò arrestare». Da quel momento non 
vennero più di sabato. 22Ordinai ai leviti di purificarsi e di venire a sorveglia-
re le porte per santificare il giorno di sabato. Anche per questo ricordati di 
me, mio Dio, e abbi pietà di me secondo la tua grande misericordia! 23In quei 
giorni mi resi conto anche che alcuni Giudaiti si erano sposati con donne 
ashdodite, ammonite e moabite; 24la metà dei loro figli parlava l’ashdodita, 
conosceva soltanto la lingua di questo o quest’altro popolo e non sapeva par-
lare ebraico. 25Li rimproverai, li maledissi; alcuni li picchiai, strappando loro 
i capelli e li feci giurare nel (nome di) Dio che non avrebbero fatto sposare le 
loro figlie con i figli di costoro e non avrebbero preso come mogli le figlie di 
quelli né per i propri figli né per se stessi. 26(Dissi): «Salomone, re d’Israele, 
non ha forse peccato proprio in questo? Certamente non vi fu, tra le molte 
nazioni, un re simile a lui; era amato dal suo Dio e Dio l’aveva fatto re di tutto 
Israele; ma le donne straniere fecero peccare anche lui. 27Si dovrà perciò dire 
di voi che commettete questo grande male, che siete infedeli al nostro Dio, 
sposando donne straniere?».
28Uno dei figli di Yoyada, figlio di Elyashib, il sommo sacerdote, era genero di 
Sanballat il Horonita; lo cacciai via da me. 29Ricordati di loro, mio Dio, poi-
ché hanno profanato il sacerdozio e l’alleanza dei sacerdoti e dei leviti. 30Così 
li purificai da ogni usanza straniera e ristabilii i sacerdoti e i leviti nei loro 
incarichi, assegnando a ciascuno il suo compito. 31(Diedi istruzioni) anche 
sull’offerta della legna ai tempi stabiliti, e sulle primizie. Ricordati di me, mio 
Dio, in mio favore! 
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misti. Siamo lontani dagli eventi, come confermano diversi anacronismi, tra cui risalta 
il titolo «re di Babilonia» (cfr. Esd 5,3) attribuito da Neemia ad Artaserse, e la struttura 
che racchiude i tre interventi di Neemia, che sanano gli abusi nel tempio (13,4-14), la 
violazione del sabato (13,15-22), i matrimoni misti (13,23-27) con altrettante invoca-
zioni a Dio. Rispetto alle invocazioni della prima parte delle Memorie, queste cercano 
di precisare il contesto positivo o negativo.
La ragione teologica di questo procedimento, che crea una sorta di gradazione discen-
dente (anticlimax) in confronto al resto della narrazione, sta nella visione storiografi-
ca del Deuteronomio: essa non considera la salvezza acquisita una volta per tutte, ma 
sempre da riconquistare. La comunità non è però la protagonista di questa azione: c’è 
bisogno di un leader, in questo caso, che verifichi gli impegni presi nel patto scritto e 
ne constati la mancata applicazione soprattutto nella sfera del tempio, del sacerdozio 
nell’osservanza del sabato, delle norme che regolano la separazione e persino dell’in-
dispensabile conoscenza della lingua sacra. L’identità del popolo in quanto comunità 
religiosa è, dunque, riaffermata.

13,4-14 Nuovi abusi nel tempio
Il primo intervento di Neemia rimette in vigore una serie di riforme già note. L’unica 
vera novità consiste nell’espulsione di Tobiyya da una delle stanze del  tempio che ser-
vivano da magazzino. Il responsabile della presenza di un membro della famiglia dei 
Tobiyyadi nel recinto del tempio è il sacerdote Elyashib: non si tratta evidentemente del 
sommo sacerdote citato durante i lavori di ricostruzione delle mura di Gerusalemme 
(Ne 3,1), ma del sacerdote preposto al controllo dei magazzini del tempio. La notizia 
potrebbe conservare il ricordo degli interessi economici e politici dei Tobiyyadi nel 
tempio di Gerusalemme durante l’epoca persiana ed ellenistica. I vv. 6-7 collegano il 
disordine alla prolungata assenza di Neemia, che sarebbe ritornato per un certo perio-
do alla corte persiana. La soluzione di questo abuso è narrata dai vv. 8-9: il governatore 
civile fa purificare la stanza (il gesto rimanda al racconto di 13,1-3 sull’esclusione dei 
Moabiti dalla comunità, anche se i verbi usati sono diversi: nel primo caso si usa il ver-
bo bādal, «separare», nel secondo tāhar, «purificare») ristabilendo l’ordine nel tempio. I 
magazzini erano destinati a contenere utensili, offerte e incenso per le offerte vegetali e 
condividevano ormai la sacralità del luogo.
Risolto questo abuso, Neemia riordina le decime dovute ai leviti, ma non versate (vv. 
10-13). Ciò aveva provocato la fuga dei leviti da Gerusalemme e il loro insediamento 
nelle campagne. Neemia protesta con i funzionari civili, richiamando i leviti a Geru-
salemme e insediando una commissione per la sorveglianza e la distribuzione dei pro-
venti delle decime. Questa prima campagna riformatrice si conclude nel v. 14 con una 
breve preghiera che ritornerà nei vv. 22.29 e 31: essa immagina una specie di tavola sulla 
quale sono registrate le buone azioni dell’uomo (cfr. l’idea del libro della vita: Is 65,6; Dn 
7,10) che Dio non deve cancellare in virtù della sua misericordia. Le decisioni prese da 
Neemia in questo ambito affermano una duplice speranza: salvaguardare la santità del 
tempio, che non deve essere luogo di commerci e di bassi intrighi politici, e affermare 
che Dio non dimenticherà chi compie buone azioni.
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13,15-22 Sabato
Una generica frase temporale e un’esperienza personale («io vidi») si ricollegano al bra-
no precedente per introdurre il racconto che impone l’osservanza del sabato. Il capito-
lo 10 aveva già presentato l’impegno della comunità a osservare il sabato e l’inizio di 
quello seguente aveva descritto l’attività di mercanti stranieri nella città santa durante 
il giorno sacro. In questo caso chi non rispetta il riposo del sabato sono i Giudaiti che, 
di sabato, probabilmente fra settembre e ottobre, portavano grano, fichi e il vino nuo-
vo dalla campagna. Così facendo essi compiono un lavoro, poiché percorrono una di-
stanza superiore a quella consentita (circa un chilometro e mezzo) trasportando degli 
oggetti. Neemia applica rigorosamente il comandamento che nel decalogo vieta ogni 
tipo di lavoro. Il v. 16 menziona anche la presenza dei mercanti di Tiro che risiedevano 
a Gerusalemme, come in molte altre località della costa. Ancora una volta Neemia rim-
provera (vv. 17-18) i nobili giudaiti per non avere impedito la profanazione del giorno 
santo (Es 20,8.11; Dt 5,11); da questo peccato Neemia fa derivare le calamità che hanno 
colpito la città e gli antenati del popolo (cfr. anche Ger 17,24-27 in cui la mancata os-
servanza del sabato provoca la catastrofe per Gerusalemme). I provvedimenti concreti 
(vv. 19-22) consistono nella chiusura delle porte della città all’inizio del sabato e nel fare 
stazionare la propria milizia privata per impedire l’accesso nella città ai mercanti. I leviti 
sono incaricati di presidiare le porte e di purificarle. L’effetto storicamente più eclatante 
di queste decisioni consiste nel fatto che la santità non è più confinata al solo tempio, 
ma come una siepe intorno alla Legge abbraccia tutta la città. Di questa situazione è te-
stimone l’editto di Antioco III relativo al tempio e alla città di Gerusalemme (Giuseppe 
Flavio, Antichità giudaiche 12, 5, 4 §§ 145-146) che proibisce, infatti, di introdurvi carni 
di animali impuri. I provvedimenti testé descritti rimandano anche al detto evangelico 
sull’impossibilità di servire contemporaneamente due padroni, cioè Dio e Mammona 
(Mt 6,24): biasimando ancora una volta il comportamento dei nobili giudaiti, i quali 
sembrano abdicare all’osservanza del sabato in favore di meri interessi commerciali, 
Neemia intende rafforzare con la consueta energia l’amore verso Dio e assicurarsi che il 
popololo dimostri nei fatti anteponendolo alla corsa verso la ricchezza.

13,23-27 Matrimoni misti
Anche se esiste un certo consenso nell’attribuire questo materiale alle originali Memorie 
di Neemia, esso tradisce la mano di un autore posteriore. Costui fu responsabile non 
soltanto dell’invocazione finale, ma anche della riflessione teologica sulla figura di Salo-
mone che anima i vv. 25-27 e dell’allusione al giuramento prestato nel capitolo 10. Sulla 
scorta di quanto detto, sembra possibile scorgere nella filigrana del racconto un nucleo 
storico ascrivibile alle Memorie di Neemia e databile al primo (e forse unico) mandato 
del governatore e circoscritto alla situazione creatasi nella zona di Ono, Lod e Hadid: 
questa regione, di rilevante importanza economica e strategica, confinava con la regio-
ne costiera di Ashdod, che era un distretto autonomo della provincia d’Oltrefiume. L’in-
tervento assai energico di Neemia (la maledizione è seguita quasi da uno scontro fisico) 
voleva salvaguardare la preminenza demografica giudaita del distretto, scoraggiando e 
proibendo i matrimoni con le donne locali che parlavano un dialetto cananeo-filisteo. 
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Un redattore successivo volle chiarire la provenienza delle donne: poiché era ormai 
perduta la memoria di Ashdod, egli riprese Zc 9,6 in cui si affermava che «un bastardo 
regnerà in Ashdod». Tale affermazione suggerì allora di inserire le donne ‘ammonite e 
moabite, in quanto i loro figli erano considerati dal punto di vista della Legge dei ba-
stardi, e di addurre l’esempio negativo di Salomone narrato da 1Re 11,1-13. Se l’attività 
del redattore va collocata fra il III e il II secolo a.C., la preoccupazione linguistica domi-
nante nel brano sarebbe comprensibile alla luce della rinascita dell’ebraico attestata in 
quest’epoca dall’epigrafia, e dalla necessità di conoscere la lingua sacra per partecipare 
al culto. Emerge in questa notizia la preoccupazione che la comunità sia fondata non 
soltanto sulla stirpe (discendenza patrilineare), ma anche sulla lingua in quanto veicolo 
di unità e di cultura.

13,28-31 Purificazione del sacerdozio ed epilogo
In coda al precedente racconto troviamo la breve notizia del matrimonio di un figlio del 
sommo sacerdote Yoyada con una figlia di Sanballat il Horonita e sulla sua cacciata. Non 
sappiamo se l’autore abbia posseduto una notizia risalente al primo mandato di Neemia 
oppure se abbia utilizzato un racconto basato sulle origini del tempio samaritano – nato 
effettivamente all’inizio dell’epoca ellenistica – per sottolineare l’azione riformatrice del 
laico Neemia verso il sacerdozio. Contro coloro che hanno profanato il patto dei sa-
cerdoti e dei leviti (una frase che ricorda Ml 2,8-9) Neemia innalza una preghiera che 
richiama i salmi di imprecazione. I vv. 30-31 alla prima persona singolare ripercorrono 
per l’ultima volta l’azione di Neemia e si concludono (v. 32) con una breve preghiera. 
Lungi dal vantarsi di quanto ha realizzato, Neemia ripete l’invocazione rivolta a Dio nel 
momento del pericolo dal singolo (Gdc 16,28: Sansone; Sal 25,7) o dal popolo (Sal 74,2; 
106,4) e che il buon ladrone rivolgerà a Gesù nel momento della morte (Lc 23,42). La 
preghiera riconosce perciò che ciò che egli ha fatto è dovuto alla misericordia di Dio. In 
questo senso Neemia anticipa quanto Paolo scriverà della sua infaticabile azione per la 
diffusione del Vangelo: «ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio con 
me» (1Cor 15,10).

Attualizzazione

Il testo qui evidenziato appare quasi come un sintesi di tutto il libro di Neemia. Tutta la 
sua vicenda dolorosa e appassionata qui si riassume in un messaggio conclusivo finale 
che ripercorre in qualche modo gli aspetti più significativi della storia narrata in questo 
libro e che sottolinea ciò che più sta a cuore al protagonista, a Neemia.
La prima cosa che dobbiamo notare, in queste note finali, è che Neemia è un laico e pa-
radossalmente proprio lui, laico, si fa carico di promuovere la santità del Tempio.
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E’ particolarmente importante anche per noi, oggi, che impariamo a guardare al Tem-
pio non come a un luogo per addetti ai lavori, agli specialisti, ai funzionari del sacro. 
E’ molto significativo che il laico Neemia senta il Tempio come una cosa sua, anche se 
non è un sacerdote. Il Tempio è il luogo della Presenza del Mistero, ma questa Presenza 
riguarda tutti, tutto il popolo. Per questo Neemia interviene deciso e combatte gli abusi 
che si sono verificati nella vita del Tempio. Ma c’è un altro aspetto, che sembra prosaico, 
ma è estremamente educativo anche per noi oggi.
«10Venni a sapere anche che le porzioni dei leviti non erano state corrisposte e che i leviti e 
i cantori, incaricati del culto, erano fuggiti ognuno al proprio paese. 11Rimproverai, allora, 
i capi con queste parole: «Perché avete trascurato il tempio?». Radunai (i leviti e i cantori) 
reintegrandoli nel loro ufficio. 12Allora tutto Giuda portò ai magazzini la decima del fru-
mento, del mosto e dell’olio nuovo» (Ne 13,10-12)
L’aspetto, apparentemente prosaico, è il sostentamento degli addetti al culto. Neemia 
non si preoccupa del sostentamento dei leviti semplicemente come di una categoria 
sociale, si preoccupa dei leviti in vista del servizio del Tempio. Gli israeliti non possono 
lasciar fuggire i leviti verso il proprio paese per il loro sostentamento perché questo 
vuol dire trascurare il Tempio, trascurare il segno della Presenza di Dio in mezzo al 
suo popolo e questa sarebbe una tragedia che toglierebbe ogni speranza a tutto Israele. 
Il Tempio è il senso di tutto, dà il sapore a tutta la vita di questo popolo. Fra l’altro la 
figura del levita potrebbe essere proprio quella evocata dal Sal 16, (15) in cui il salmista 
afferma che Dio è tutta la sua vita: 
5Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
6Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda .
7Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
8Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
9Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
10perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
11Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. (Sal 16, (15) 5-11)
Dunque amare Dio, della cui Presenza il Tempio è il segno visibile, implica amare e 
sostenere anche la vita di coloro che al Tempio dedicano tutta la loro vita. E’ quello che 
dice anche Gesù nel vangelo di Luca ai discepoli quando li manda in missione: Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla 
sua ricompensa. (Lc 10,7) 
Questa gelosia di Neemia per la santità del Tempio e per la sua purificazione anticipa in 
un certo modo quello zelo di Gesù quando fa quel gesto profetico forte di cui parlano i 
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vangeli: «Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compra-
vano; rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: 
«Sta scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi invece ne fate un covo di 
ladri». (Mt 21,12-13)
Ma oltre al Tempio il laico Neemia si preoccupa anche del rispetto del sabato, il giorno 
del Signore in cui il pio israelita non doveva fare alcun lavoro servile per dedicarsi tutto 
al servizio di Dio. Forse noi siamo portati a liquidare con troppa facilità il formalismo 
e il legalismo degli ebrei di ieri e di oggi. Il significato del sabato è in realtà veramente 
grande. 
In Es 20,11 noi leggiamo: “In sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e 
quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo”. Nel libro della Genesi si legge: “Al-
lora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo 
giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso 
aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto”. (Gen 2,2-3)  
Normalmente “cessò” si traduce con “si riposò”. Sabato, il giorno di riposo per gli ebrei, 
si dice in ebraico “shabat” che vuol dire “cessare, riposare, far festa”.
Naturalmente Dio non ha bisogno di riposarsi, il testo vuole semplicemente dire che 
Dio aveva compiuto, portato a termine, l’opera sua.
Dunque il primo significato di “riposo” potrebbe essere compimento, conclusione, fine 
ma con l’articolo maschile non femminile, il fine non la fine.
Il riposo che noi invochiamo è il riposo di un’opera compiuta, portata a termine, che ha 
raggiunto il suo fine, il fine per cui era stata pensata e creata. 
Ma nel racconto della creazione si vuole insegnare anche che il sabato è il giorno del 
riposo dal lavoro servile, perché l’uomo si deve ricordare del Signore che lo ha creato e 
che lo ha reso partecipe dei suoi doni. Il sabato, che vuol dire riposo, è il giorno in cui 
il pio israelita risale dalla creazione al Creatore, dai doni al Donatore, e ritrova il suo 
vero riposo, cioè il compimento di sé in Colui che lo ha fatto, ritrova il suo Fine eterno 
e assoluto e allora veramente riposa per sempre nella beatitudine. Astenersi dal lavoro 
servile vuol dire anche relativizzare le cose della terra in funzione dell’unica cosa neces-
saria: l’amore e la lode di Dio. 
Il sabato, proprio perché segna il compimento del “lavoro” di Dio creatore, è anche il 
giorno della festa, del ricordo di Dio, della gratitudine e della lode. Il riposo coincide 
con la festa, con la memoria di Dio Creatore, da cui tutti i doni ci provengono. Dobbia-
mo, poi, sempre tener presente che anche il racconto della creazione va letto alla luce 
dell’esperienza dell’Alleanza che Dio ha stabilito con il suo popolo durante il cammi-
no dell’Esodo. Nella vicenda che portò Israele, dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà, il 
traguardo è costituito dalla Terra promessa che rappresenta il compimento dell’opera 
salvifica di Dio. E’ qui, nella Terra Promessa, che Israele “si riposa”, sperimenta cioè il 
compimento dell’Alleanza divina, la sua liberazione, il raggiungimento della sua dignità 
di popolo libero, l’abbondanza di una terra dove scorre latte e miele. 
La Terra Promessa è il riposo, è la tranquillità, è il traguardo del cammino verso la liber-
tà e la prosperità, è il luogo dove Dio fisserà la sede del suo Nome, una specie di Tempio 
allargato a tutto il paese, il luogo della sua Presenza permanente.
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Nel Nuovo Testamento, poi, il sabato è stato arricchito di un significato ancora più 
grande da Gesù stesso. Egli dice, infatti: “Il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il 
sabato”! (Mc. 2, 27-28). Con queste parole Egli vuole sottolineare che il vero culto a Dio 
è la liberazione dell’uomo, il vero compimento dell’opera di Dio è la salvezza dell’uomo. 
Gesù osa dire che il sabato è fatto per l’uomo, quando il sabato era consacrato a Dio e 
Dio stesso, in qualche modo, se l’era riservato per sé. Gesù addirittura osa affermare in 
un altro passo: “Il Figlio dell’uomo è Signore anche del sabato”(Mt 12,8)! Come è possibi-
le?  Sembra quasi che Gesù metta l’uomo al posto di Dio. Sì è possibile. Proprio perché 
il sabato è di Dio, proprio perché il sabato è il compimento dell’opera di Dio per l’uomo, 
il sabato, e tutte le leggi che lo riguardano, sono a beneficio dell’uomo e il Figlio di Dio, 
che si è fatto uomo per amore dell’uomo, è Signore anche del sabato. In fondo si afferma 
qui che amore di Dio e amore vero dell’uomo, del suo compimento, della sua pienezza, 
coincidono. 
In Mt.11,28 Gesù dice: “ Venite a me voi tutti, che siete affaticati e oppressi e io vi risto-
rerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e 
troverete ristoro per le vostre anime”.
“Ristorerò” e “ristoro” corrispondono, nel testo originale greco, ai termini “anapauo” e 
“anapausin” che significano “riposare” e “riposo”. E’ Gesù stesso che si autodefinisce il 
riposo degli affaticati e oppressi, cioè degli uomini, perché tutti siamo affaticati e op-
pressi dal dolore e dalla morte.
C’è un altro aspetto molto interessante. Gesù, dice il vangelo, non aveva dove posare il 
capo. Il verbo usato è klinein da kline= guanciale.
Il verbo usato per reclinare il capo, quando Gesù muore, è ancora klinein.
Gesù non trova altro cuscino per riposare se non quello della croce, dove porta a com-
pimento l’opera di salvezza dell’uomo.
Il riposo di Gesù è il sonno della morte, ma questo sonno che sembra di morte, in realtà 
è un sonno generatore di vita. Se riposo vuol dire compimento, se vuol dire raggiungi-
mento del fine, dello scopo, la croce è davvero il guanciale di Gesù dove Gesù si riposa 
e fa riposare tutti noi, nel senso che porta a compimento l’opera della sua redenzione 
e liberazione e permette al Padre e a noi di raggiungere il fine, lo scopo ultimo che è la 
nostra eterna gloria.
Infine Neemia affronta anche la questione dei matrimoni misti, matrimoni cioè con 
donne straniere o di donne israelite con uomini stranieri.
Già nella scheda n. 4 abbiamo incontrato questa problematica. E’ il tema della separa-
zione o meglio il tema della santità. Spieghiamoci meglio. Neemia condanna con forza 
questi matrimoni, questa mescolanza con i popoli stranieri e quindi pagani, non per 
una concezione di integralismo nazionalistico. Con questa norma egli vuole sottoline-
are che Israele deve essere geloso della sua diversità, deve mantenere la sua separazione 
dai popoli pagani, non per un bieco senso di superiorità, ma perché è consapevole della 
sua diversità, originalità. Dio è il Santo, il Separato, il Tutt’Altro, e questa è la ricchezza 
di Israele. Esso non ha altre ricchezze se non la Presenza dentro la sua storia del Dio del 
cielo e della terra. Dimenticare questo vuol dire per Israele perdere tutto. Del resto Gesù 
stesso ci raccomanda questa originalità: 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
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S. Giovanni Crisostomo

L’uomo è un fine, mai un mezzo

“Se Dio manifesta una cura così sollecita anche nei confronti di cose di mo-
desto valore (l’erba e i fiori, ad esempio), come potrà dimenticare te, che sei 
la più eccellente delle sue creature? Perché dunque ha creato cose tanto bel-
le? Per manifestare la sua sapienza e la grandezza della sua potenza, affinché 
conoscessimo in tutto la sua gloria.

Non soltanto i cieli narrano la gloria di Dio (Sal 18,2), ma anche la terra, 
come rileva Davide, quando cantava: Lodate il Signore, alberi da frutto e 
tutti i cedri (Sal 148,9). Alcune creature, infatti, rendono lode al Creatore 
con i loro frutti, altre con la loro grandezza, altre ancora con la loro bellezza.

Un’altra dimostrazione della grande sapienza e potestà di Dio, risiede nel fat-
to ch’egli orni di tanta bellezza anche gli oggetti più vili (che cosa c’è, infatti, 
di più vile di ciò che oggi esiste, ma domani non sarà più?). Se dunque Dio 
ha donato anche al fieno ciò che non gli era affatto necessario (a che cosa 
serve, infatti, la sua bellezza? ad alimentare il fuoco?), com’è possibile ch’egli 
non conceda a te ciò di cui hai bisogno? Se il Signore ha decorato generosa-
mente la cosa più vile fra tutte, e non per una qualche utilità, ma unicamente 
per bellezza; molto più onorerà te, la più preziosa delle sue creature, in quelle 
cose che ti sono necessarie.” 
(Commento al Vangelo di san Matteo, 22,1) 

ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, 
siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.(Mt 5, 46-48) Dobbiamo anche noi 
essere consapevoli della nostra diversità, originalità, novità. Siamo chiamati a essere 
segno dello Straordinario. Che cosa fate di straordinario?
Non ci sfugga, infine, l’invocazione conclusiva che Neemia rivolge al suo Dio al termine 
di ognuno dei problemi segnalati, affrontati e risolti: “Ricordati di me, mio Dio, in mio 
favore”! Dopo aver speso tutte le sue energie per risolvere i problemi e i tradimenti del 
suo popolo, Neemia si abbandona unicamente alla speranza e alla fiducia nel suo Dio. 

Dai Padri della Chiesa
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Sal 27 (26)
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

Domande

1. Neemia conclude la sua opera riformatrice promuovendo la 
purificazione del Tempio, l’osservanza del Sabato, combatten-
do la pratica dei matrimoni misti e sviluppando una coraggio-
sa riforma del sacerdozio. In che modo questi quattro campi 
di azione potrebbero riguardare anche noi oggi?

2. Come possiamo imparare anche noi l’equilibrio tra la respon-
sabilità e l’abbandono fiducioso nella Grazia di Dio?
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Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.

E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.

Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.

Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie.

Non gettarmi in preda ai miei avversari.
Contro di me si sono alzàti falsi testimoni
che soffiano violenza.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
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