
 

ISRAELE E IL CULTO [6]   
[25-31] 

 

L’arca 

 Ognuno è presente accanto al suo Dio, dove Lui dimora: 

dovrà essere sempre pronta per il trasporto: dovunque andrà il 

popolo, lì sarà presente anche il suo Signore.  

Propiziatorio (kapporet…Festa di Kippur): il coperchio; coperchio, 

perdono, espiazione… di qui l’espressione coprire i peccati. [Rm 

3,25: Gesù come propiziatorio…]  

due cherubini: sui lati opposti; (Gen 3, 22-24: messi a custodia 

dell’albero della vita: l’uomo messo nel giardino per coltivarlo e 

custodire quei doni l’uomo voleva diventare lui il 

padrone…Custodiscono l’alterità di Dio). Il limite è vitale per 

l’essere umano. La Parola non era bastata; Dio mette ora una barriera 

“fisica” (i Cherubini) affinché l’uomo non rifaccia lo stesso sbaglio 

anche verso l’albero della vita.  Chi insegue la bramosia non può 

godere della vita donata!  E Dio vuole donare l’albero della vita! = la 

vita per tutti!  I cherubini hanno questa funzione: “proteggere e 

custodire il cammino verso l’albero della vita”. 

 

*********1 

E faranno arca (iaron) [vengono riferite le modalità per poterla 

trasportare] allora porrai nell’arca la Testimonianza (‘Edut). Farai 

un propiziatorio (khapporet) [specificate le misure] Farai due 

cherubini (keruvim) d'oro: farai essi lavorati a sbalzo sulle due 

estremità del propiziatorio. Fa' un cherubino da estremità da questa 

e un cherubino estremità da questa [...] E saranno i cherubini 

dispieganti due ali in l'alto, coprenti con le ali loro su il 

propiziatorio; e facce di loro: uomo verso suo fratello; verso il 

propiziatorio saranno le facce dei cherubini. E porrai il propiziatorio 

sull’arca e nell’arca porrai la Testimonianza che darò a te e là 
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incontrerò te e parlerò a te da sopra il propiziatorio fra i due 

cherubini che sull’arca dell’alleanza tutto ciò che comando a te sui 

figli d’ Israele. (Es 25, 10-22) 
 

I cherubini indicano il cuore della Legge. Qual è il cuore della 

Legge? Aprire uno spazio per le relazioni giuste tra le persone, tra 

Dio e l’uomo. Infatti la legge fissa dei limiti a ognuno in modo che 

ognuno possa trovare il proprio posto. Contemporaneamente la Legge 

unisce in quanto invita tutti e ognuno ad aderire ad essa, in vista di un 

vivere comune senza violenza. 
 

 Questo simboleggiano i cherubini posti sul coperchio 

dell’arca dell’alleanza. Il testo dice: l’uomo verso suo fratello, quindi 

una relazione faccia a faccia. Ma il loro sguardo è rivolto anche verso 

il propiziatorio, cioè verso la Legge. Un paradosso: nello stesso 

momento rivolto l’uno verso l’altro e insieme verso la Legge. 
 

Porrai il propiziatorio sulla parte superiore dell'arca e collocherai 

nell'arca la Testimonianza che io ti darò. Io ti incontrerò lì e parlerò 

con te da sopra il propiziatorio, tra i due cherubini che saranno 

sull'arca della Testimonianza. 
 

 In questo spazio intermedio si fa sentire la voce di YHWH. La 

relazione autentica fra esseri umani è il luogo in cui può risuonare la 

Parola di Dio. I cherubini, allora, sono immagini simboliche, figure che 

rinviano, al di là di se stesse, a una Parola di Dio che fa vivere. 
 

La “Menorah”(25,31-40) 
 

È un candelabro molto elaborato, tutto d’oro, acceso giorno e notte. 7 

lumi: 7 come i giorni della creazione (quindi aperto al futuro: 

importate il centrale!); 7 come le feste d’Israele. Il n.7 richiama la 

perfezione.  La luce perenne richiama la luce primordiale: il Signore 

è luce!  Era la memoria-sacramento della presenza, della perfezione e 

dell’eternità di Dio!  
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Il Velo del tempio (26,31-37) 
 

Il velo che separava nel santuario mobile, e poi nel tempio di 

Gerusalemme, il “Santo” (luogo dei fedeli) dal “Santo dei Santi” 

(luogo dove stava l’arca); qui poteva accedere solo il sommo 

sacerdote una volta all’anno in occasione della festa dell’espiazione. 

Il sacerdote doveva attraversare il “velo” inteso come la via per 

presentarsi davanti a Dio.  

Con la morte di Gesù (Mt, 27,50) il Velo del tempio si squarcia, cioè 

non è più necessario attraversarlo per presentarsi davanti a Dio e non 

serve più un sommo sacerdote perché Gesù stesso è il sommo 

sacerdote che direttamente. 

È Gesù l’unico mediatore!  “E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed 

ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si 

scosse” (Mt 27,51).  
 

L’ Efod e il Pettorale (cap 28) 
 

Aronne e la sua discendenza dovevano indossare dei paramenti aventi 

un significato simbolico forte. Due di questi sono:  
 
 

l’Efod (una specie di corpetto) sostenuto da 2 spalline con 2 pietre di 

onice sulle quali erano incisi i nomi delle 12 tribù di Israele, 6 da una 

parte e 6 dall’altra.  Molti i simbolismi non di puro abbigliamento. 

Es. le pietre d’onice incise dette “pietre memoriale”.  “ricordano” il 

legame d’Israele con Dio.   

 

il Pettorale del giudizio (hoshen= bello) (un ornamento che il 

sacerdote indossava sul petto) sul quale erano incastonate 12 pietre 

preziose, 4 file di 3 pietre. Ognuna rappresentava una tribù di Israele. 

Il significato è molto semplice: quando il sacerdote entrava nel 

“Santo dei Santi” era “rivestito”, portava sulle spalle e sul cuore tutto 

il popolo di Israele.  In questo modo Dio veniva in diretto contatto 

con tutti i credenti!  Tutti diventavano in qualche modo sacerdoti del 

Signore: “voi sarete per me un popolo sacerdotale”. 
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Es. 31, 18 
 

Come segno essenziale della relazione tra Dio e il suo popolo, 

l’immagine di Dio che dona a Mosè e ad Israele le tavole della 

Testimonianza: Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè 

sul monte Sinai, gli diede le due tavole della Testimonianza, tavole 

di pietra, scritte dal dito di Dio. Dio consegna le tavole, ma non le 

chiama “della legge” ma “della testimonianza” perché le Parole del 

Sinai non sono “una legge da osservare”, ma sono la testimonianza di 

un “incontro”! (è avvenuto uno sposalizio tra Dio e il suo popolo!)  
 

Note importanti 
 

I capitoli 25-31 narrano come deve essere costruita la tenda 

dell’incontro, i capitoli 35-40 narrano, dopo i 40 giorni passati da 

Mosè al Sinai, come effettivamente la tenda è stata realizzata dal 

popolo in cammino nel deserto. 

Sono capitoli per noi “quasi illeggibili, ma nel complesso del libro 

dell’Esodo essi occupano un notevole spazio: circa 13 capitoli su 40!  

Quale spiegazione dare a questa evidente predominanza?  
 

L’esperienza del deserto e del Sinai è avvenuta una volta per tutte, è 

stata unica ma così fondamentale che di essa non si può “perdere” 

neanche un particolare!  Ecco allora lo strumento della liturgia, del 

memoriale e del sacramento: per il credente l’esperienza del Sinai si 

può rivivere oggi nel tempio!  Si capisce allora l’abbondanza di 

particolari simbolici attribuiti alla costruzione del tempio. Ogni 

credente deve essere messo in grado di “rivivere” nel tempio in modo 

reale l’esperienza dell’Alleanza! È il Memoriale! 
 

Lì, gli ebrei pensavano essere la presenza di Dio in forma 

“sacramentale”. Anche noi viviamo la presenza di Dio tra noi nelle 

chiese dove c’è stata celebrazione eucaristica nel segno del pane 

custodito nel “tabernacolo”. La presenza di Dio significata da un 

sacramento. Esattamente come per il popolo ebraico! Per noi il 

Sacramento è Cristo! 


