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Il sacrificio cruento (zebah)
• Levitico 1: 2 «Parla ai figli d'Israele e di' loro: "Quando
qualcuno di voi vorrà portare un'offerta al SIGNORE,
offrirete bestiame grosso o minuto. 3 Se la sua offerta
è un olocausto di bestiame grosso, offrirà un maschio
senza difetto: ... 10 Se la sua offerta è un olocausto di
bestiame minuto, pecore o capre, offrirà un maschio
senza difetto… 14 Se la sua offerta al SIGNORE è un
olocausto di uccelli, offrirà delle tortore o dei giovani
piccioni.
• Levitico 1: 17 … Questo è un olocausto, un sacrificio di
profumo soave, consumato dal fuoco per il SIGNORE.

Il sacrificio espiatorio
Levitico 6:17 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè, e disse: 18 «Parla ad
Aaronne e ai suoi figli e di' loro: "Questa è la legge del sacrificio
espiatorio. Nel luogo dove si sgozza l'olocausto, sarà sgozzata, davanti
al SIGNORE, la vittima espiatoria. È cosa santissima. 19 Il sacerdote che
l'offrirà per il peccato, la mangerà; dovrà essere mangiata in luogo
santo, nel cortile della tenda di convegno. 20 Ogni cosa che toccherà la
carne sarà santificata; se il suo sangue schizza sopra una veste, laverai
in luogo santo quel lembo su cui è schizzato il sangue. 21 Ma il vaso di
terra che sarà servito a cuocerla, sarà spezzato; se è stata cotta in un
vaso di bronzo, lo si strofini bene e lo si sciacqui con acqua. 22 Soltanto
i maschi delle famiglie dei sacerdoti ne potranno mangiare; è cosa
santissima. 23 Non mangerete nessuna vittima espiatoria il cui sangue
viene portato nella tenda di convegno per fare l'espiazione nel
santuario. Essa sarà bruciata.

Violenza sacrificale
capro espiatorio come oggetto di
sacrificio
Il sacrificio è necessario per allontanare un flagello,

•
• se il flagello è attribuito a un colpevole occorre «offrirlo in dono»
alla divinità
• Se il flagello non è attribuibile chi è meno protetto viene designato
come vittima sacrificale
• Il «capro espiatorio» è collegato ad un significato religioso di
punizione enorme o inarrestabile (peste, epidemie, massacri, ecc.),
il desiderio persecutorio si polarizza preferibilmente su minoranze
religiose
• La vittima sacrificale umana fa parte di una porzione di società non
integrata o semplicemente distinta secondo caratteristiche molto
varie (etnia, religione, aspetti fisici dalla bellezza alla bruttezza,
malattie (spesso mentali), infermità, condizioni sociali legati
all’economia, ogni condizione estrema rispetto a quella società
specifica. Sostanzialmente ogni «differenza fuori sistema»

Sacrifici di riconoscenza
• Levitico 3:1 «"Quando uno offrirà un sacrificio di riconoscenza, se
offre bestiame grosso, un maschio o una femmina, l'offrirà senza
difetto davanti al SIGNORE.
• Levitico 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.
• Levitico 3:12 Se la sua offerta è una capra, l'offrirà davanti al
SIGNORE.
• Levitico 3:16 Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare. È un
cibo di profumo soave, consumato dal fuoco. Tutto il grasso
appartiene al SIGNORE. 17 Questa è una legge perenne per tutte le
vostre generazioni. In tutti i luoghi dove abiterete non mangerete
né grasso né sangue"».

Sacrifici per il peccato
•

•

•
•

•

Levitico 4:1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 2 «Parla ai figli d'Israele e di' loro: "Quando
qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto qualcuna delle cose che il SIGNORE ha vietato di
fare, 3 se colui che ha peccato è il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e in tal modo ha reso
colpevole il popolo, egli offrirà al SIGNORE, per il peccato commesso, un toro senza difetto,
come sacrificio espiatorio.
Levitico 4: 13 Se tutta la comunità d'Israele ha peccato per errore, senza accorgersene, e ha
fatto qualcuna delle cose che il SIGNORE ha vietato di fare, rendendosi così colpevole, 14
quando il peccato che ha commesso viene conosciuto, la comunità offrirà, come sacrificio
espiatorio, un toro, che condurrà davanti alla tenda di convegno.
Levitico 4: 22 Se uno dei capi ha peccato, facendo per errore qualcosa che il SIGNORE suo Dio
ha vietato di fare e si è così reso colpevole, 23 quando gli sarà fatto conoscere il peccato che ha
commesso, condurrà come sua offerta un capro, un maschio fra le capre, senza difetto.
Levitico 4: 27 Se qualcuno del popolo pecca per errore e fa qualcosa che il SIGNORE ha vietato
di fare, rendendosi colpevole, 28 quando gli sarà fatto conoscere il peccato che ha commesso,
condurrà come sua offerta una capra, una femmina senza difetto, per il peccato che ha
commesso.
Levitico 4: 32 Se questi invece porterà un agnello come suo sacrificio espiatorio, dovrà portare
una femmina senza difetto.

Sacrifici per casi di colpevolezza
Nei casi previsti di Levitico 5: 5 Quando uno dunque si sarà reso
colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha
commesso;
• Testimone reticente o che dichiara il falso
• Colui che tocca qualcosa di impuro anche senza saperlo
• Colui che tocca un’impurità umana anche senza saperlo
• Colui che giura con leggerezza
Questo è il tipo di sacrificio da compiere:
Levitico 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

Le qualità di Dio e l’ira di Dio
L’agire di Dio e il suo operare possono venire descritti attraverso le Sue qualità,
cioè con dei termini che cercano di caratterizzarlo in diverse parti della Scrittura:
• Esodo 15:3 «Il SIGNORE è un guerriero» - quando interviene nel Mar delle
Canne e la Sua mano guida le forze della natura per distruggere gli egiziano (vv.
6 e 12)
• Esodo 15:16 Per la forza del Suo braccio verranno paralizzate le forze nemiche
al fine di consentire il transito del popolo
• Quando Dio è adirato significa che l’essere umano sperimenta Dio come
adirato, cioè intende qualcosa come ira di Dio
• Il Dio misericordioso e lento all’ira lo troviamo in Salmo 103,8 in una serie di
affermazioni di bontà, ma anche in Esodo 34,6 quando invece afferma che non
lascerà impuniti i peccati. L’aspetto della misericordia si contrappone ad uno
stato negativo perdurante o passato di Dio
• Il Dio che si pente della sciagura minacciata (Giona 4,2) indica il suo palese
distogliersi da una sciagura pianificata, o che così appare, agli occhi degli
uomini
• Il dio geloso è il modo di rivolgersi a coloro cui è dato il comandamento e
ciononostante gioiscono contro di Lui

Le qualità di Dio e l’ira di Dio
• Ezechiele 5:13 «Così si sfogherà la mia ira: io riverserò
su di loro il mio furore e sarò soddisfatto; essi
conosceranno che io, il SIGNORE, ho parlato nella mia
gelosia, quando avrò sfogato su di loro il mio furore.» è
l’immagine del Dio irascibile che reagisce all’idolatria.
Vedi anche Zaccaria 1,14
• Il dio giusto è quello che si pone tra la misericordia e
l’ira. È quello che libera nelle situazioni difficili – Esdra
9:15 «SIGNORE, Dio d'Israele, tu sei giusto, e perciò
oggi noi siamo ridotti a un residuo di scampati. Eccoci
davanti a te a riconoscere la nostra colpa; poiché per
essa, noi non potremmo resistere in tua presenza!»

La violenza nella religione
I fenomeni di conflitto, che nella storia sono stati spesso anche di
violenza fisica, morale o giuridica si sono generati quando
un’organizzazione stabile di un sistema religioso che si è tramandato di
generazione in generazione entra a fare parte della normalità sociale e
viene messo in discussione.
Le separazioni avvengono prevalentemente:
1. Separandosi dalla tradizione religiosa consolidata (ne viene messa
in discussione la coerenza con l’impianto originario, viene criticata
la struttura o l’organizzazione, ecc.)
2. Si cerca di formare una società separata dal mondo sociale
prevalente, perché è ritenuto malvagio o privo di valori
3. Ci si vuole staccare da una società reale per riprodurre un mondo
ideale

Dalla separazione alla persecuzione
In ambito cristiano si parla di gruppi minoritari che
si allontano dall’impianto principale definendoli
sette. Tuttavia il termine ci apre a due prospettive
diverse:
• Setta (dal latino secare = tagliare) è quella che si
stacca dalla credenza principale prendendone le
distanze
sotto
l’aspetto
teologico
ed
ecclesiologico
• Setta (dal latino sequere = seguire) è quella di
seguire una guida carismatica, o un fondatore,
oppure un leader elettivo

La setta e l’organizzazione principale
Nel momento in cui si crea la setta, è determinante capire
se
si
sottomette
all’organizzazione
principale
diventandone una «particolarità» (ad esempio il
movimento francescano ai suoi albori) oppure se ne
prende le distanze (ad esempio il movimento valdese
all’epoca di Pietro Valdo).
Vi sono poi delle situazioni che non determinano
separazione nel senso classico dal mondo, dalla società
circostante e dall’organizzazione religiosa che muovono,
ad esempio su due esigenze: salvarsi l’anima e ottenere
benefici immediati nella propria vita quotidiana (chiese
neo pentecostali che predicano il Vangelo della
prosperità)

Le principali eresie oltre la Riforma
adozionism
o

II e III
sec

Cristo era soltanto un uomo, che Dio adottò nel momento
del battesimo e al quale conferì potenza divina in ordine
alla sua missione nel mondo

agnoeti

IV sec

Cristo aveva ignorato molte cose, anche quelle che
appartenevano alla comune conoscenza degli uomini; in
particolare poi ignorava il giorno del giudizio finale.

Albigesi o
Catari

XII sec

Movimento di purezza evangelica, ma con la convinzione
che due princìpi del bene e del male interna lotta nel
mondo sono ugualmente eterni, onnipotenti

Apollinaristi IV sec

Cristo non possedeva un'anima umana propria, in quanto
il Verbo incarnato aveva preso il posto di quest'anima

Arianesimo

IV-VII
sec

Gesù Cristo non era propriamente Dio, ma la prima
creatura che il Padre creò perché collaborasse all'opera
della creazione e che per i suoi meriti elevò al grado di suo
Figlio

Docetismo

II sec

l'umanità di Cristo era solo apparente

Donatismo

IV e V

sostenevano che la Chiesa visibile è composta soltanto di

Le principali eresie oltre la Riforma
Febronianesi XVIII sec Per Febronio (vescovo Giovanni Nicola von Honteim),
mo
giudici della fede per diritto divino sono soltanto i vescovi,
i quali, con l'aiuto della potestà civile, possono deporre il
Papa se esorbita dalle sue competenze, perché questi non
è che un primus inter pares e l'esecutore dei canoni
conciliari
Fideismo

XIX sec

l'abate Bautain sostenne l'incapacità della ragione a
stabilire delle verità religiose, che non ci possono venire
se non dalla fede tradizionale.

Fratelli
Moravi

Dal XV
sec

Di origine hussita, non riconobbero altra autorità che la
Scrittura

Hussiti

XV sec

Seguaci di Jan Huss predicavano la centralità della
Scrittura. Si divisero tra taboristi e utraquisti (cena
distribuita secondo le due specie)

Modernisti

XIX sec

tentativo di adattare la immutabilità del dogma cattolico
allo spirito razionalista dei tempi

Pelagianesim V sec

sosteneva la naturale capacità dell'uomo a ottenere la

