Violenza di Dio o della
religione?
Sarzana 13 marzo 2019 – 1^ parte
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Legge e profeti: un nuovo equilibrio nel rapporto con Dio
I tipi di violenza che incontriamo nella Bibbia
La religione e lo stato di fronte all’etica
Violazione della legge e violazione dell’etica: si apre la strada della
violenza

Solo la legge?
Matteo 5:17 «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono
venuto non per abolire ma per portare a compimento.
Perché il passo è difficile:
1. Le parole «abolire» e «portare a compimento» sono ambigue, cioè si offrono a
diverse interpretazioni
2. Cosa intende dire Matteo e perché ne parla in questo contesto (del Capitolo 5)
3. Il riferimento all’adempimento della profezia dell’Antico Testamento (1, 22 e
altri versetti del vangelo di Matteo)
4. L’uso del verbo «adempiere» ripreso anche in un contesto diverso da quello del
v. 17, che invece si preoccupa di dare un punto di equilibrio tra la Legge e la sua
adeguata osservanza

«abolire»
• Il termine letteralmente significa sciogliere e mettere fine
• Viene adoperato nei successivi 24,2 e 26,61 per indicare la distruzione
del Tempio
• La Legge non può essere abolita in quanto è espressione della volontà
di Dio, tuttavia Gesù indica che si può andare oltre alla Legge nella
conoscenza vera della volontà del Padre. Quindi Gesù pone il tema
dell’interpretazione proprio come alternativa all’abolizione della
Legge, di fatto impossibile.
• L’abolizione della legge è la trasfigurazione costituita dalla legge
dell’Evangelo che adempie la Legge e chiarisce che le purificazioni e le
prescrizioni sono riferite a cose sorpassate

«adempiere» in Matteo
• Mt 1, 22 Tutto ciò avvenne, affinché si adempisse quello che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta:
• Mt 2:15 Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai mio figlio».
• Mt 2:23 e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempisse
quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno.
• Mt 4:14 affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia:
• Mt 8:17 affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: «Egli
ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie».
• Mt 12:17 affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia:
• Mt 13:35 affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta:
«Aprirò in parabole la mia bocca; proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione
del mondo».
• Mt 21:4 Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta:

«adempiere» in Paolo
A differenza di Matteo che, con il verbo «adempiere» lega ogni
avvenimento alla storia della salvezza e quindi alla fedeltà di Dio al
Patto, Paolo usa «adempiere» nel senso di «fare» o di «obbedire»
• Galati 5:16 Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete
affatto i desideri della carne.
• Galati 6:2 Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di
Cristo.
• 2^ Timoteo 4:5 Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze,
svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio.

Spunti del contesto anteriore
Matteo 5, 15 e non si accende una lampada per metterla sotto un
recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli
che sono in casa.
• la lampada è la luce dell’Evangelo (annuncio della Buona Novella, cioè
dottrina di Gesù che porta l’annuncio della salvezza e della
redenzione)
• quando l’Evangelo è messo sopra al recipiente significa forse che
abolisce la legge mosaica?
• che legame c’è tra questi versetti ed i successivi vv. 21-26?

Spunti del contesto successivo
Matteo 5, 18 Poiché in verità vi dico: finché non siano passati il cielo e
la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto
sia adempiuto.
Queste sono sicuramente parole di Gesù, ma cosa vuole esprimere?
• una dichiarazione solenne che la Scrittura non potrà mai essere
alterata?
• Oppure è dichiarazione ironica di Gesù di chi non ha capito il senso
del v. 17 e quindi è un modo per rafforzare il fatto che non si può
prendere come riferimento unicamente la legge dimenticando i
profeti?

Spunti del contesto successivo
Matteo 5, 19 Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e
avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli; ma
chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei
cieli.
• Notare che qui non si parla delle regole della Legge, ma piuttosto del
rispetto della Scrittura
• È una visione ultra conservatrice della Legge?
• È una visione non conservatrice sul divorzio (5, 31-32) e sul sabato (12, 18)?
• Probabilmente il testo ha avuto lo scopo di prendere le distanze dai
discepoli che stavano mettendo in discussione l’autorità della Scrittura

La via dell’etica
La Scrittura ci offre una definizione di etica cristiana in Colossesi 3:
• 1 Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove
Cristo è seduto alla destra di Dio.
• 2 Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra;
• 3 poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
la Bibbia non risponde ad ogni situazione specifica che affronteremo nelle
nostre vite né per tutti problemi etici che affrontiamo. E’ qui che l’etica
cristiana ci viene in aiuto
Questo aiuto avviene per opera dello Spirito Santo, come ci ricorda Giovanni
14, 26 ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio
nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.

Chi sono i profeti?
• Sono strumenti di annuncio della volontà di Dio agli altri
• Insegnano, richiamano all’ordine (Isaia 1, 4) rivelano o annunciano i
piani di Dio (Isaia 25,8, Atti 9, 10-18)
• Sono stati uomini (117) e donne (26)
• Non contraddicono mai la Parola di Dio, ma la spiegano e rendono
attuale per coloro a cui sono mandati (2^ Cronache 18, 13)

Legge ed etica
• la legge definisce delle regole
• l’etica parla di comportamenti pratici che possono essere in
buoni/cattivi, giusti/ingiusti, convenienti/sconvenienti
• La legge e l’etica sono sottomesse alla Scrittura, che non può essere
alterata
• I cristiani sono responsabili, in prima persona, di rispettare la Scrittura
e prendendo insegnamento dai profeti devono comprenderla non
come legge d’uomini ma come insegnamento di vita spirituale e
materiale.

Due comandamenti oltre Legge e profeti
Matteo 22: 34 I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei,
si radunarono; 35 e uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per
metterlo alla prova: 36 «Maestro, qual è, nella legge, il gran
comandamento?» 37 Gesù gli disse: «"Ama il Signore Dio tuo con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente". 38 Questo è
il grande e il primo comandamento. 39 Il secondo, simile a questo, è:
"Ama il tuo prossimo come te stesso". 40 Da questi due comandamenti
dipendono tutta la legge e i profeti».

La legge ha bisogno dell’etica
Matteo 23:23 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima
della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti
della legge: il giudizio, la misericordia, e la fede. Queste sono le cose
che bisognava fare, senza tralasciare le altre

In sintesi
• La dichiarazione di Gesù, con i suoi due comandametni, interviene su una
materia che aveva prodotto molta violenza, sino a questo momento
prevalentemente verbale, nei suoi confronti in modo particolare da parte
di Farisei. La legge cui si riferisce Gesù è la Torah, cioè quanto è contenuto
nei primi cinque libri della Bibbia e che potremo, per sintesi, chiamare
“culto”.
• Non possiamo assimilare questo approccio a quello cristiano cosiddetto
“letteralista” perché l’ebreo compie un culto corretto solo se rispetta le
prescrizioni impartite e quindi se esegue quanto era un tempo tramandato
di padre in figlio.
• Il compimento di cui parla Gesù dà per acquisita la conoscenza della legge,
e quindi del “culto” e chiede di inserire nella relazione del Patto un
elemento soggettivo: l’etica.

Cosa significa
«valutazione oggettiva e soggettiva»
Una valutazione “oggettiva” descrive quello che si vede, si legge, si
ascolta, ecc. perché, come in un problema matematico, ci chiede di
prendere atto dei dati forniti a cui, poi potremo rispondere con
l’applicazione di una o più formule già codificate; insomma per dirlo in
un modo sintetico non mettiamo nulla di noi nella risoluzione del
problema se non la conoscenza degli schemi risolutivi e delle formule.

Una valutazione “soggettiva” è invece molto legata al nostro approccio
personale, costituito da formazione, esperienza, sensibilità, intuizione,
ecc.

Una questione di approccio
Per affrontare tanto il rapporto tra legge ed etica, come pure la nostra
riflessione sulla violenza nella Bibbia abbiamo necessità di mettere in chiaro
le nostre posizioni:
1. La Scrittura è la suprema autorità in materia di fede
2. La Scrittura è un testo di fede ispirato da Dio a uomini e donne che
attraverso di essa testimoniano l’agire ed il rivelarsi di Dio
3. Il linguaggio della Scrittura è culturalmente condizionato ma nonostante
la debolezza di questo strumento Dio lo ha utilizzato per trasmetterci la
Parola eterna e assoluta (incondizionata).
4. La Scrittura deve essere interpretata con l'aiuto della ragione e dei
migliori strumenti di studio, con attenzione ai diversi generi.

Episodi violenti nella Bibbia
Nella Bibbia incontriamo 5 tipi di violenza:
1. Affettiva: si basa sui sentimenti che la fanno scaturire (ira, avidità, paura, rivalità, ecc.)
2. Giuridica: è interna al gruppo sociale e nasce per distinguere bene e male, torti e
ragioni. Viene utilizzata per definire il diritto. Non è mail applicabile a interessi e
finalità proprie dell’individuo. Il diritto, per essere credibile deve avere una sanzione
che diventa concreta quando c’è la trasgressione
3. Statale: è la violenza giuridica portata all’esterno del gruppo sociale nei confronti di
nemici interni ed esterni. È violenza affettiva perché aizza l’amore per il proprio Stato e
l’odio per i suoi nemici
4. Sacrificale: nelle religioni antiche era esercitata in nome delle medesime. Gli esseri
umani e gli animale erano offerti come voto ed anche mangiati. Il monoteismo biblico
contribuì all’abolizione dei sacrifici umani ed al distacco da quelli animali. Interviene su
puro ed impuro: solo il puro può essere sacrificato
5. Religiosa: si rivolge contro i nemici di Dio e si genera sullo schema
ortodosso/eterodosso. Nei monoteismi è legata a come viene definito il rapporto di
unicità di Dio rispetto agli idoli, ed in seguito alle altre fedi

Violenza affettiva
Genesi 4: 3 Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al
SIGNORE. 4 Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il
SIGNORE guardò con favore Abele e la sua offerta, 5 ma non guardò con favore Caino e la
sua offerta. Caino ne fu molto irritato, e il suo viso era abbattuto. 6 Il SIGNORE disse a
Caino: «Perché sei irritato? e perché hai il volto abbattuto? 7 Se agisci bene, non rialzerai il
volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti
contro di te; ma tu dominalo!» 8 Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e,
trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. 9 Il SIGNORE
disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano
di mio fratello?» 10 Il SIGNORE disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello
grida a me dalla terra. 11 Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha
aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. 12 Quando
coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla
terra». 13 Caino disse al SIGNORE: «Il mio castigo è troppo grande perché io possa
sopportarlo. 14 Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua
presenza, sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, così chiunque mi troverà, mi ucciderà».
15 Ma il SIGNORE gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino, sarà punito sette volte più
di lui». Il SIGNORE mise un segno su Caino, perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse.

Violenza affettiva
2^ Samuele 11: 15 Nella lettera aveva scritto così: «Mandate Uria al
fronte, dove più infuria la battaglia; poi ritiratevi da lui, perché egli resti
colpito e muoia».

Violenza affettiva
• Caino è abbattuto e irritato
• Caino è accusato da Dio di avere peccato nei suoi confronti
• L’ira di Caino si scarica contro il fratello per invidia
• Davide è invidioso di Uria
• Davide è irritato perché Uria non si presta al suo piano di coprire
l’adulterio
• Davide scarica la propria violenza su uria facendolo uccidere dai
nemici

Violenza giuridica
Genesi 4: 13 Caino disse al SIGNORE: «Il mio castigo è troppo grande
perché io possa sopportarlo. 14 Tu oggi mi scacci da questo suolo e io
sarò nascosto lontano dalla tua presenza, sarò vagabondo e fuggiasco
per la terra, così chiunque mi troverà, mi ucciderà». 15 Ma il SIGNORE
gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino, sarà punito sette volte più
di lui». Il SIGNORE mise un segno su Caino, perché nessuno,
trovandolo, lo uccidesse.

Violenza giuridica
Genesi 6: 11 Or la terra era corrotta davanti a Dio; la terra era piena di
violenza. 12 Dio guardò la terra; ed ecco, era corrotta, poiché tutti
erano diventati corrotti sulla terra. 13 Allora Dio disse a Noè: «Nei miei
decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta poiché la terra, a causa
degli uomini, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò, insieme con la
terra.

Violenza giuridica
Genesi 17: 9 Poi Dio disse ad Abraamo: «Quanto a te, tu osserverai il mio
patto: tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. 10
Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua
discendenza dopo di te: ogni maschio tra di voi sia circonciso. 11 Sarete
circoncisi; questo sarà un segno del patto fra me e voi. 12 All'età di otto
giorni, ogni maschio sarà circonciso tra di voi, di generazione in generazione:
tanto quello nato in casa, quanto quello comprato con denaro da qualunque
straniero e che non sia della tua discendenza. 13 Quello nato in casa tua e
quello comprato con denaro dovrà essere circonciso; il mio patto nella vostra
carne sarà un patto perenne. 14 L'incirconciso, il maschio che non sarà stato
circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente: egli
avrà violato il mio patto».

Violenza giuridica
• Per evitare la vendetta privata degli uomini, Dio pone la sanzione
della morte per chi lo volesse uccidere
• La violenza e la corruzione hanno invaso il genere umano, inteso
ancora come un tutt’uno per cui Dio interviene con la distruzione.
Sarà memoria per Noè e i sopravissuti di un ordine interno (quello
dell’umanità) da rispettare
• La circoncisione è atto violento che serve a definire chi è parte del
popolo e chi ne è estraneo

Violenza statale
• Eso 12:12 Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni
primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli
animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il SIGNORE.
• Le 18:24 Non vi contaminate con nessuna di queste cose; poiché con
tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per
cacciare davanti a voi.

Violenza religiosa
• Eso 20:5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il
SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli
fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano,
• Le 22:3 Di' loro: "Qualunque uomo tra i vostri discendenti che nelle future
generazioni si avvicinerà, in stato d'impurità, alle cose sante che i figli
d'Israele consacrano al SIGNORE, sarà eliminato dalla mia presenza. Io sono
il SIGNORE.
• De 5:9 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il
SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli
fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano,

Violenza religiosa
• È determinata dalla volontà divina, oppure che viene creduta così
dagli uomini
• È una violenza che si compie credendo di obbedire ad una volontà
divina
• Pone la differenza tra fedeli e infedeli, tra chi vive in modo puro e
impuro, tra chi ama Dio e chi lo odia
• È lo scontro tra vero e falso

Violenza sacrificale
• Gen 8:20 Noè costruì un altare al SIGNORE; prese animali puri di ogni
specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare.
• Le 3:6 Se l'offerta che egli fa come sacrificio di riconoscenza al SIGNORE è
di bestiame minuto, un maschio o una femmina, l'offrirà senza difetto.
• Le 5:6 porterà al SIGNORE il sacrificio per la colpa, per il peccato che ha
commesso. Porterà una femmina del gregge, una pecora o una capra, come
sacrificio espiatorio e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato.
• 2Cr 30:17 Siccome molti dell'assemblea non si erano santificati, i Leviti
avevano l'incarico di sacrificare gli agnelli pasquali, consacrandoli al
SIGNORE, per tutti quelli che non erano puri.

La distinzione mosaica
Esodo 32: 25 Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che
Aaronne lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo all'obbrobrio dei suoi
nemici, 26 si fermò all'ingresso dell'accampamento, e disse: «Chiunque
è per il SIGNORE, venga a me!» E tutti i figli di Levi si radunarono presso
di lui. 27 Ed egli disse loro: «Così dice il SIGNORE, il Dio d'Israele:
"Ognuno di voi si metta la spada al fianco; percorrete l'accampamento
da una porta all'altra di esso, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno
l'amico, ciascuno il vicino!"» 28 I figli di Levi eseguirono l'ordine di
Mosè, e in quel giorno caddero circa tremila uomini. 29 Poi Mosè disse:
«Consacratevi oggi al SIGNORE, ciascuno a prezzo del proprio figlio e
del proprio fratello, e il SIGNORE vi conceda oggi una benedizione».

