
ALLEANZA AL SINAI - LE 10 PAROLE 
 

NOTE INTRODUTTIVE 
 

1. Siamo in esilio a Babilonia: i sacerdoti ricordano al popolo 
che Dio non rompe mai l’alleanza. 

2. Il racconto ha un modello di riferimento: il “Trattato hittita” 
a quel tempo molto in voga (vedi pag. 72-73) 

3. Perché questo linguaggio? (formule, clausole, sanzioni…)?  
Per far capire al popolo che si tratta di un atto molto 
impegnativo. 

4. Noi dobbiamo leggere le “10 Parole” in altro modo: 

a. Io ti ho liberato dalla casa di schiavitù… Se vuoi restare 
libero, se vuoi vivere come mio popolo, se vuoi essere 
umano, libero dalla menzogna e dalla bramosia, io ti 
indico il modo, la strada… (…se siete ancora a 
Babilonia, non è per colpa mia, ma semplicemente 
perché voi avete voluto agire di testa vostra…) 

b. Io non sono venuto a liberarti per avere un mio 
tornaconto, ma perché sono il tuo Go’el.  

5. Per questo va chiarito il concetto biblico di “alleanza”: Berit 
o berith è il termine semitico che significa "alleanza", "patto 
di alleanza"; Dio vuole condurre gli uomini a una vita di 
comunione con lui.   Il contenuto definitivo dell'alleanza 
parla di filiazione, di amore, di comunione.  

6. Baal-Berith o Berith (lett. "Signore delle alleanze") era una 
divinità cananea, protettore dei patti e delle alleanze, sotto la 
cui statua si giurava di rispettare un patto o un accordo 
appena sancito. 

7. Questo è indubbio: l’esperienza religiosa di questo popolo è 
unica sulla scacchiera del mondo allora conosciuto 
(religioso, politico, culturale: basti pensare all’attenzione per 
il servo, il forestiero…). Questa unicità raggiunge la sua 



pienezza “visibile” in Gesù di Nazareth. Con Gesù si 
raggiunge definitivamente la rivelazione biblica: se nell’AT 
berith poteva avere in sé l’idea di “patto bilaterale”, nel NT 
si chiarisce come “patto unilaterale”, “impegno unilaterale” 
da parte di Dio. 

8. Il decalogo è un atto “creativo” ed un “dono” che viene 
direttamente da Dio!  Le dieci parole sono dunque da capire 
in una prospettiva “rivelativa” e non “etica o legislativa”. 

 
LE 10 PAROLE 
 
Prima: Io sono il Signore, tuo Dio, … È il fondamento!   Le 10 
parole indicano la via per una convivenza di libertà; sono segni 
la cui osservanza rende evidente la presenza stessa di Dio tra 
gli uomini: siamo già all’annuncio del Regno! Non sono una 
morale!!!! Se il Signore non avesse compiuto tutto questo a 
favore del suo popolo tutte le sue parole non potrebbero 
reggere! Il Dio go’el (il Liberatore) proclama le 10 parole ed è 
garante, attraverso di esse, della libertà del suo popolo! Non 
prostrarti ad altri dei (idoli!). Di fronte a me: memoria dei 
templi babilonesi! una chiamata alla unificazione interiore, a 
una unificazione della propria persona davanti al Dio unico. 
 
Seconda: Non ti farai idolo di Dio esiste solo la Parola!  Dio lo 
si riconosce dalle sue opere, negli eventi della storia, in quello 
che lui fa per l’uomo! (Questo significa il sacro Tetragramma). 
un Dio geloso: non è tollerabile che la propria proprietà (il mio 
popolo) passi sotto altri padroni. che punisce la colpa … ma 
che dimostra il suo favore fino… affermazione rivelativa! 
“Sono un Dio di misericordia!”. Non è un Dio che possiamo 
immaginare, è un Dio Altro! 
 
Terza: Non pronuncerai invano… Non si può consegnare Dio 
al banale! Non può essere usato per scopi 
personali…L’invocazione del Nome è segno di fede. Cfr. Padre 
Nostro 



 
Quarta: il giorno di sabato… Il tempo è il primo dono di Dio; 
lo spazio è dono di Dio. Ogni tanto non lo uso per me per 
ricordarmi che sono in un dono, che il Signore è un altro! 
L’eternità di Dio (giorno 7 in cui Dio si riposa=contempla) fa 
irruzione nel nostro tempo umano. Tempo ciclico (si ripete 
uguale a se stesso), tempo a spirale (va verso una pienezza, 
nulla ritorna uguale a se stesso). Anche i servi e gli animali 
“perché il Signore è il Signore di tutta la terra!”. Es 5,4-9: 
“sono fannulloni, per questo protestano, vogliono sacrificare al 
loro Dio!” quando il Faraone si erge ad essere lui il Dio! Nota: 
Per il cristiano il formare l’Assemblea nel giorno di Festa 
diventa il segno visibile delle sovranità di Dio e della fede nel 
Risorto. 
 
Quinta: Onora tuo padre e tua madre: come responsabili del 
susseguirsi delle generazioni e della trasmissione della fede. A 
loro deve essere riconosciuto il peso (kabad): partecipano con 
Dio della creazione. Ricuperare davanti a Dio la propria storia, 
fare pace con noi e con la nostra storia… 
 
Sesta: La vita appartiene a Dio. Mille modi per uccidere 
 
Settima: è un richiamo alla fedeltà. Questa Parola è posta nello 
spazio dell’alleanza come segno della fedeltà di Dio verso il 
suo popolo. “Mistero grande” (Ef) e “mistero cristologico” in 
riferimento al legame che lega Cristo alla sua Chiesa. È il 
luogo della presenza di Dio nell’amore! Ecco perché deve 
conservarsi la fedeltà! 
 
Ottava: Non rubare… La bramosia del possedere è contro la 
vita del fratello 
 
Nona Non pronunciare falsa testimonianza… la menzogna: 
altro atteggiamento contro la vita e la relazione 
 



Decima: sintesi di quanto può uccidere l’altro, la relazione, 
l’onore: menzogna, bramosia, invidia 
 
Conclusione pag. 69 
 
ESODO 20, 18-26 
 
Dio trascendente e insieme amico dell’uomo: qui viene decritta 
un’assemblea di credenti che sta davanti al Signore in ascolto e 
in preghiera. È un rito che si faceva nel tempio; ora viene 
“inventato” per sottolineare che si rinnova l’alleanza del Sinai: 
presenza di Dio al Sinai, presenza di Dio nel tempio, presenza 
di Dio a Babilonia (!!!). Ancora una volta: Mosè-sacerdote 
mediatore! Alcune note: 
 

- Tutto il popolo vide [(orào), non percepiva BJ]: la 
parola “condensata” al Sinai si suddivide in 10 parole. 
Esperienze: morire (data l’alterità di Dio); perciò 
delega Mosè: il popolo apprenderà da lui le Parole; …  

- Dio mette alla prova: La “scoperta” di Dio è un evento 
tremendo, sconvolgente! Dopo di essa nulla può essere 
più come prima! Gli eventi sono i modi/tentativi di Dio 
per farsi accogliere dall’uomo! 

- Timore del Signore (tradotto a volte con Parola del 
Signore) è il risultato per chi ha coscienza di trovarsi 
davanti a una Persona importante, che ti ama.  

- In ogni luogo dove io vorrò ricordare il mio nome, 
verrò a te e ti benedirò. Il culto può essere facilmente 
strumentalizzato. 

- Dio è come Lui si è rivelato e non può essere raccontato 
cercando di salire “con gradini” (in modo facile, magari 
con superficialità!) verso di Lui!  Inevitabilmente di 
fronte a Dio l’uomo incauto si scoprirà “nudo”! 

- Conclusione: 72 
 
SCHEMA DI TRATTATO pag. 72 


