
LA PAROLA E LE NORME… 

[Capp. 21-23: Codice dell’Alleanza] 
 

Raccolta di leggi e usanze formulate e utilizzate in epoche 
posteriori ma vengono idealmente trasferite nella loro origine 
qui al Sinai così da essere canonizzate e consacrate come 
risposta concreta di Israele al Dio della libertà e della alleanza. 
Esse modificano radicalmente i comportamenti di un israelita 
rispetto agli altri popolo del tempo!  La legislazione di Israele è 
infinitamente più umanitaria perché il Signore è veramente 
messo al centro della vita del credente. 
 
NOTE 
 
Es 21, 23: Legge del taglione 
Es 22, 20-26: tutela e protezione del debole: “il loro grido” 
giunge direttamente dalla terra a Dio.  Ogni violenza nei loro 
confronti è vista come una violenza rivolta a Dio stesso.  Il 
mantello… 
Es 23, 10-19: sull’anno sabbatico: La rinuncia all’uso 
continuo e personale della terra ogni 7 anni: straordinaria 
grandezza spirituale; l’uomo non è padrone di ciò che ha, ma 
che lo ha solo in uso! Anzi, è una questione di giustizia voluta 
da Dio. I beni della terra devono essere condivisi da qualunque 
creatura! Anche lo schiavo e gli animali devono riposare il 
giorno di sabato: questo tempo non appartiene all’uomo, ma è 
di Dio! 
 
Le 3 grandi feste in onore del Signore: gli Azzimi (memoriale 
dell’Esodo), la festa della mietitura all’inizio dell’estate, e la 
festa autunnale del raccolto che coincideva con la vendemmia. 
Si ringraziava il Signore per i doni della terra, si esaltava il 
primato del Creatore nelle vicende agricole ma si riconosceva 
anche la vicinanza all’uomo nelle sue vicende storiche. Per 



questo figli maschi tre volte l’anno dovevano presentarsi 
davanti al Signore “non a mani vuote”. La vita è scandita dalla 
forte relazione col proprio Signore! 
V. 19b: Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre...  
 
… CELEBRAZIONE DELL’ALLEANZA 

[Cap. 24, 1-11] 
 

Il rito dell’alleanza   con due racconti: Il primo racconto è 
narrato dai v. 1-2 e dai v.9-11, l’altro dai v.3-8.  Riferimento a 
due diversi tipi sacrificio: il “sacrificio pacifico” o “di 
comunione.: “l’olocausto”. 
 

Primo: Mosè, Aronne e 70 anziani sul monte quali 
rappresentanti di tutto il popolo, qui hanno “la visione” (fanno 
esperienza) della “gloria” di Dio: l’evento spirituale e 
indescrivibile: quel poco di Dio che hanno intravisto (i piedi) è 
sufficiente per riempirli e “saziarli” completamente: “essi 
videro Dio e tuttavia mangiarono e bevvero”. L’Alleanza 
(scaturita dall’esperienza profonda e coinvolgente dell’incontro 
di fede di Israele con Dio), è sancita “ufficialmente e per 
sempre” da un pasto di comunione e di pace! 
 

Secondo rito cultuale di alleanza in cui Mosè costruisce un 
altare e 12 stele in rappresentanza delle 12 tribù di Israele e 
offre un sacrificio di olocausto (la vittima era totalmente 
bruciata e offerta a Dio!) con animali il cui sangue raccolto è 
asperso metà sull’altare e metà sul popolo. Il sangue è segno di 
vita. Una unica vita, una stessa comunione unisce Dio (l’altare) 
e il popolo. [dinamismo comunionale del sacrificio. Perché 
gli animali? Erano il sostentamento dell'uomo ma 
appartenevano a Dio. Offrendoli a lui e poi “comunicandosi” a 
quella carne o aspersi dal sangue era un modo parlante per 
entrare in comunione con Dio a cui tutto era offerto] 



Dio rimane fedele: Geremia, esempio del vasaio (Ger. 18). 
Avverrà proprio così: il popolo di Israele quando si allontanerà 
dal suo Signore sarà “rimpastato” nell’esilio. Prova durissima, 
un vero “schiacciamento della creta”, ma dall’esilio nascerà un 
popolo rinnovato e fedele al suo Signore. 
 

«Ecco il sangue dell'alleanza, che il Signore ha concluso con 
voi sulla base di tutte queste parole!» (Es 24, 8). Questa 
proclamazione resterà l’espressione più forte del patto tra Dio e 
il suo popolo, l’annuncio di una comunione indissolubile e 
sacra Israele esprime l’esperienza di “un Dio che si mette in 
alleanza col suo popolo” col linguaggio, i simboli e gli schemi 
che aveva a disposizione!  Noi dobbiamo quindi leggere il testo 
relativizzando lo schema e sottolineandone l’annuncio. (dopo 
averlo capito nella sua importanza storica e culturale). Questa 
espressione rimane nelle nostre Anafore liturgiche: ci aiutano a 
comprendere la Pasqua di Cristo (vedi oltre)? 
 

NOTE 
1. Nel racconto parole di Dio e parole di Mosè si mescolano. 
Inizia uno e termina un altro, e viceversa. La Parola deve 
“incarnarsi” nella storia e nell’agire dell’uomo. Gelosamente 
conservate, ma anche lette nella libertà dell’oggi. 
 

2. v. 24,7: È questa la fede d’Israele.  Le “clausole e le leggi” 
diventano lo strumento, il modo per arrivare allo scopo: 
diventare sempre più libero! È una forma di libertà 
assolutamente impegnativa! Questa obbedienza comporta:  
+ So a chi sto obbedendo, non scelgo io ma confido nella scelta 
Altrui.  
+Sono libero di obbedire o no (altrimenti sono davanti al 
Faraone!).  
+Mi fido di chi sta chiedendo obbedienza. Non ho bisogno di 
sapere di più! Mi fido e faccio! Poi ci sarà tempo anche per 
capire! (rinnego la “bramosia” del voler conoscere tutto e 
subito!). 



 

3. Gesù e l’istituzione dell’eucarestia. I testi della istituzione 
dell’eucarestia sono: Mt26,26-35; Mc14,22-25; Lc22,19-20: 
Gv13,36-38; 1Cor11,23-26. Escludendo Giovanni che legge 
Gesù eucaristico nel gesto della lavanda dei piedi, gli 
evangelisti e Paolo parlano tutti del significato “espiatorio” del 
sangue di Gesù e fanno riferimento esplicito alla alleanza del 
Sinai.  Una stessa vita lega Dio e gli uomini e il legame è il 
sangue versato da Gesù sulla Croce.  Gesù è la vittima che 
dona la propria vita per siglare un patto di amore tra Dio e 
l’umanità.  Questa è l’alleanza che durerà per sempre (eterna) 
ed è per tutti gli uomini! Luca e Paolo sottolineano che con il 
sangue di Gesù siamo di fronte a una “nuova” alleanza. 
Attraverso il sangue di Gesù l’alleanza e la salvezza è estesa a 
tutta l’umanità! 
 

********  
 

Il rapporto tra cristianesimo e sacrificio è però pieno di equivoci. 
Anche se la vita e le parole di Gesù si muovono dentro una logica 
anti–sacrificale («Misericordia voglio, non sacrifici»), il 
cristianesimo da subito ha interpretato la passione e morte di Gesù 
come un sacrificio, come l’«agnello di Dio» che con la sua morte 
toglie, definitivamente, il peccato dal mondo. Un nuovo e ultimo 
sacrificio (Ebrei 10), che sostituisce gli antichi e reiterati sacrifici nel 
tempio. Il sacrificio di Gesù, del Figlio, sarebbe stato il prezzo 
pagato a Dio Padre per estinguere l’enorme debito che l’umanità 
aveva contratto. Gesù il nuovo sommo sacerdote che offre in 
sacrificio non animali ma se stesso (Ebrei 7)… 
 … Questa teologia sacrificale ha attraversato e segnato l’intero 
Medioevo, ribadita dalla Controriforma, e ancora oggi molto radicata 
nella prassi cristiana. L’idea sacrificale informa molta liturgia 
cristiana, e ha trasmesso al cristianesimo anche la visione gerarchica 
tipica del sacrificio… 
…Il sacrificio sta finalmente uscendo dalla teologia più recente 
grazie a una comprensione più biblica del mistero della Passione… 
[Luigino Bruni. Avvenire sabato 14 marzo 2020] 


