
.santità 
Alla fine di ogni sette anni celebrerete la remissione. Ecco la 
norma di questa remissione: ogni creditore che detenga un pegno 
per un prestito fatto al suo prossimo, lascerà cadere il suo diritto: 
non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, poiché è stata 
proclamata la remissione per il Signore. Potrai esigerlo dallo 
straniero; ma quanto al tuo diritto nei confronti di tuo fratello, lo 
lascerai cadere. Del resto non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a 
voi; perché il Signore certo ti benedirà nella terra che il Signore, 
tuo Dio, ti dà in possesso ereditario, purché tu obbedisca 
fedelmente alla voce del Signore, tuo Dio, avendo cura di 
eseguire tutti questi comandi, che oggi ti do. Quando il Signore, 
tuo Dio, ti benedirà come ti ha promesso, tu farai prestiti a molte 
nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. Dominerai molte nazioni, 
mentre esse non ti domineranno. 

Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo FRATELLO che sia bisognoso in 
una delle tue città nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, non 
indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo 
FRATELLO bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto 
occorre alla necessità in cui si trova. Bada bene che non ti entri in 
cuore questo pensiero iniquo: “È vicino il settimo anno, l’anno della 
remissione”; e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo FRATELLO 
bisognoso e tu non gli dia nulla: egli griderebbe al Signore contro di 
te e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente e, mentre 
gli doni, il tuo cuore non si rattristi. Proprio per questo, infatti, il 
Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui 
avrai messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella 
terra, allora io ti do questo comando e ti dico: “Apri generosamente 
la mano al tuo FRATELLO povero e bisognoso nella tua terra”. 

Se un tuo fratello ebreo o una ebrea si vende a te, ti servirà per sei 
anni, ma il settimo LO LASCERAI ANDARE via da te libero. Quando lo 
LASCERAI ANDARE via da te libero, non lo rimanderai a mani vuote. 
Gli farai doni dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio. Gli darai 
ciò di cui il Signore, tuo Dio, ti avrà benedetto. TI RICORDERAI CHE 
SEI STATO SCHIAVO NELLA TERRA D'EGITTO E CHE IL SIGNORE, 
TUO DIO, TI HA RISCATTATO; perciò io ti do oggi questo comando. 
Ma se egli ti dice: “Non voglio andarmene da te”, perché ama te e la 
tua casa e sta bene presso di te, allora prenderai la lesina, gli forerai 
l’orecchio contro la porta ed egli ti sarà schiavo per sempre. 
Anche per la tua schiava farai così. Non ti sia grave LASCIARLO 
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ANDARE libero, perché ti ha servito sei anni e un mercenario ti 
sarebbe costato il doppio; così il Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni 
cosa che farai. 

Consacrerai al Signore, tuo Dio, ogni primogenito maschio che ti 
nascerà nel tuo bestiame grosso e minuto. Non metterai al lavoro il 
primo parto del tuo bestiame grosso e non toserai il primo parto del 
tuo bestiame minuto. Li mangerai ogni anno con la tua famiglia, 
davanti al Signore, tuo Dio, nel luogo che il Signore avrà scelto. 
Se l’animale ha qualche difetto, se è zoppo o cieco o ha qualunque 
altro grave difetto, non lo sacrificherai al Signore, tuo Dio. Lo 
mangerai entro le tue porte: l’impuro e il puro possono mangiarne 
senza distinzione, come si mangia la gazzella e il cervo. Solo non ne 
mangerai il sangue. Lo spargerai per terra come l’acqua.  

[Dt 15] 

Perché per parlare di “popolo” e, in particolare, della sua “santità” ci ritroviamo ad un capitolo che 
tratta della “santità del tempo”? Perché la santità è «una cosa dell’altro mondo, in questo 
mondo» [don Luigi Giussani]. 

In questo capitolo sulla remissione sabbatica - e in tutte le parole 
analoghe dell’Esodo, del Levitico, del Deuteronomio e dei profeti - si 
ritrova quindi un principio che nell’incessante movimento e nella 
pesantezza dell’umana esistenza crea dei cicli regolari di 
liberazione e di recupero, per liberare dalle catene e offrire 
giustizia e opportunità a quei membri della comunità che in vari 
modi ne sono privi. Vi è qui una delle forme più rivoluzionarie per 
la creazione e l’ordine della comunità umana, prospettate dallo 
stile di vita d’Israele sotto il Signore, perché non ci si è fermati al 
settimo giorno, e neppure al settimo anno, ma si è dischiusa ogni 
sorta di possibilità per cambiare o bloccare la condizione umana. 

[Patrick D. Miller, Deuteronomio] 

La Santità è anzitutto la scrittura di una “Storia diversa”, in mezzo a tante storie necessariamente 
finite. E, si sa, la storia richiede tempo. 

(ri)Creazione 

Come il sabato, le leggi di remissione del settimo anno si fondano 
sulla memoria dell’attività redentrice di Dio come fine (15,15), ma 
sono stabilite fondamentalmente per offrire riposo e liberazione 
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dai pesanti oneri e dagli obblighi che altrimenti opprimerebbero e 
renderebbero schiavo senza fine chi ne è gravato. La rivoluzione 
della libertà, che è uno degli elementi più evidenti della storia 
umana, riceve da questo testo e da quelli che vi sono associati (ad 
esempio, Lv 25) un forte impulso. Il paese era un’offerta di libertà 
nello spazio, il sabato è un’offerta di libertà nel tempo. 

[Patrick D. Miller, Deuteronomio] 

Il ritmo teologico della vita trova ragione nel compimento sabbatico, situato sempre sul settimo 
tempo. Ma conviene andare alle radici di questo ritmo sabbatico della storia del popolo di Dio. 

«Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, 
portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che 
aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni 
lavoro che egli aveva fatto creando» [Gen 2,1-3]. Bisogna fare attenzione a non cadere nel tranello 
di antropologizzare la vicenda del settimo giorno: Dio non ha bisogno di riposare, potrebbe andare 
avanti all’infinito (per energie e fantasia) nella creazione. Eppure si ferma. Il settimo giorno non 
dice di un Dio stanco, ma apre la possibilità all’uomo di partecipare alla Creazione. Se Dio 
non si fermasse mai, allora noi saremmo marionette in un teatro incessantemente in evoluzione, 
che ci trascinerebbe in una storia sempre al di fuori della nostra portata. Siamo noi che abbiamo 
bisogno di un settimo giorno per poter essere attori degli altri sei: il settimo giorno non è il 
tratto umano dell’operare di Dio, ma la possibilità del respiro divino nell’operare degli 
uomini. 

È necessario sottolineare la portata rivoluzionaria di questa concezione del tempo. Il settimo 
giorno non è semplicemente la fine, altrimenti la Bibbia si fermerebbe al versetto terzo del 
secondo capitolo del suo primo libro. Il settimo giorno è, al contempo, (sempre nuovo) inizio e 
(eterno) compimento. In una storia, che pare correre inesorabilmente, scivolando sotto i piedi di 
malcapitati umani, schivi del loro stesso tempo, viene posta una variabile: la retta 
dell’inesorabile è spezzata e rivoluzionata dalla circolarità dell’imprevedibile. Questo 
movimento crea uno spazio più ampio sul cammino, una possibilità che è pura redenzione 
del tempo, perché luogo unico in cui la libertà possa abitare come dono e non come 
condanna. Sulla retta, una libera scelta sbagliata finirebbe per corrompere definitivamente il 
cammino; ma se ci fosse la possibilità di fermarsi entro una circolarità, capace di rimettere 
nuovamente sulla giusta strada, allora non tutto sarebbe perduto. Ecco il dono del sabato: la 
(ri)Creazione. 

Non è solo la filosofia a raccontarci di una circolarità come condizione necessaria alla vita. Ne 
parla il grembo del mondo, la donna, il cui corpo è trasfigurato in “casa dell’esistenza”, proprio 
nella definizione di una circolarità biologica. La natura stessa vive il dramma della 
desertificazione nel momento in cui perda la sua perfetta circolarità di successione delle stagioni. 
Volendo ancora fare un esempio, anche l’economia, tentata dalla linearità, sta riscoprendo la sua 
connaturale circolarità: 
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C’era una volta (e c’è ancora) l’“economia lineare”, nata dalla 
Rivoluzione industriale tra Settecento e Ottocento. Un modello 
forgiato all’insegna del “prendere, fare e smaltire”. Ma la storia 
insegna come l’economia lineare abbia creato vaste conseguenze sia 
sul piano ambientale che sociale. Il consumo di massa, l’utilizzo di 
combustibili fossili, l’urbanizzazione e il trasporto globale hanno 
contributo a produrre pesanti effetti. Per questo il futuro sarà invece 
dell’“economia circolare”: «Per sua natura, un’economia di recupero 
- come spiegano sull’Harvard Business Review i docenti universitari 
Mark Esposito, Terence Tse e Khaled Soufani - in cui non si tratta 
tanto di “fare di più con meno” ma, piuttosto, di fare di più con ciò di 
cui già disponiamo».  

[Enrico Marro] 

Fin qui abbiamo visto la costruzione dell’ordinarietà su ritmo settenario (la settimana, il settimo 
giorno). E sullo stesso ritmo si costruisce anche qualcosa di straordinario: la remissione 
sabbatica. Ogni sette anni la storia vive una rivoluzione particolare, per tornare ad accordarsi con 
la Storia più grande nella quale e della quale vive. In questo settimo anno il nuovo inizio si lega 
inscindibilmente con il ritrovamento di una libertà che ciclicamente va riaffermata, in 
quanto costitutiva dell’uomo in quanto tale. 

Ancora un passo, quello decisivo: la storia di Cristo. Nel Vangelo di San Luca il ministero pubblico 
del Redentore inizia così: 

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si 
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu 
dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto: 

Lo Spirito del Signore è sopra di me;  
per questo mi ha consacrato con l’unzione  
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la LIBERAZIONE  
e ai ciechi la vista;  
a RIMETTERE IN LIBERTÀ gli oppressi,  
a proclamare l’anno di grazia del Signore.  

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire 
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

[Lc 4,14-21] 
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Sono accostati due testi differenti di Isaia, ricomposti come fossero uno solo, proprio attraverso il 
concetto di “remissione/liberazione”. Questo concetto (ἄφεσις) sarà uno dei concetti guida della 
narrazione di San Luca, evangelista della Misericordia di Dio. Gesù Cristo è il sabato di Dio per la 
storia dell’uomo, con una novità che sarà definitivamente espressa come “nuovo inizio” nel suo 
portare a compimento tutte le cose «il giorno dopo il sabato» (Mt 28,1; Mc 16,2; «il primo giorno 
della settimana» in Lc 24,1; Gv 20,1). 

La santità di un popolo ha necessità di una possibilità per la sua libertà, possibilità che si declina 
in una storia che conosca il dono di una (ri)Creazione: il sabato rivoluziona la storia umana, 
trasfigurandola in storia di santità, perché dona la libertà. 

Grande e drammatica qualità, la libertà dell’uomo è un ritirarsi di 
Dio ancor più arduo del suo ritrarsi dalla creazione per lasciarle 
spazio e consistenza. Egli non vuole avere davanti a sé solo stelle 
che obbediscono a meccaniche celesti o stagioni che rispondono a 
ritmi obbligati o animali che seguono istinti in loro impressi. Vuole 
avere un rischioso interlocutore, pronto a rispettarlo nelle sue 
follie, anche se non a giustificarlo o ignorarlo. […] Dio non ha 
incatenato tutte le potenzialità della libertà, ha solo voluto 
definire i valori morali sui quali esercitare la libertà (l’albero della 
conoscenza del bene e del male). È ciò che sa bene la donna, e lo 
attesta in modo esplicito nella sua replica al serpente (3,2-3). Ma, 
aperto il varco, il serpente fa balenare la possibilità di rompere ogni 
legame, di sfidare Dio anche sull’unico, fondamentale 
comandamento. Il precetto divino viene maliziosamente presentato 
come un’assurda e ostile gelosia nei confronti dell’uomo: «Dio sa 
che […] si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, 
conoscitori del bene e del male» (3,5). È questa una perfetta 
definizione del peccato in senso teologico: è un atto di ribellione 
in cui l’uomo si sostituisce a Dio, arrogandosi la sua sapienza, la 
sua divinità, la sua signoria sul bene e sul male. La lettura dei 
primi tre capitoli fondamentali della Genesi rivela che la Bibbia 
guarda alla fragile libertà umana con un certo pessimismo. Non c’è, 
dunque, speranza per l’autore della Genesi? No, la catena della 
maledizione può essere interrotta e ciò accadrà quando Dio stesso, 
deluso della sua creatura, ma non disperato di riportarla nel giardino 
perduto, deciderà di ritornare in scena, scegliendo un uomo, Abramo, 
come nuovo interlocutore. 

[Gianfranco Ravasi] 

La Santità è imitazione, ritorno all’originaria “immagine e somiglianza”, possibile solo in 
uno spazio che renda possibile alla libertà la ricerca di quella Parola, tante volte perdute ma 
sempre per noi donata. 
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Sabato, ovvero la possibilità dell’utopia 

«i bisognosi non mancheranno mai nella terra» 

Ma i poveri ci saranno sempre? Pare di sì, essendone convinto anche Cristo (cf. Mt 6,11; Mc 14,7; Gv 
12,8). Ma l’irriducibilità della povertà non è una scusante, bensì un’urgenza. 
Perché ci sono i poveri? Perché si è infedeli a Dio. Come? Ci si chiude alle benedizioni di Dio, 
preoccupati delle conquiste umane. Vivere delle benedizioni di Dio significa riconoscere ogni 
cosa, la nostra stessa vita come dono, aprendo la bocca in inni di lode o di supplica, ma mai per 
gridare diritti. La vita come conquista di diritti e posizioni è una vita atea, dimentica di Dio e 
infedele alla Sua bontà e questa vita senza Dio impoverisce l’uomo. La povertà non è un 
accidente, ma un peccato, quindi non ci si rassegna ad essa, ma la si affronta con le armi 
dell’ascesi, nella ricerca della nostra santità. Quale ricchezza sfamerà mai la fame dei poveri 
del mondo? La nostra santità, cioè il nostro essere suoi. Perché non è la storia, ma il popolo 
infedele che genera i poveri. È coraggiosa questa analisi deuteronomistica. 

Allora che cos’è sabato? Il sabato è contemplazione di Dio e sguardo sull’uomo. 
Dunque chi è il santo? Il santo è colui che ascolta fedelmente: «Dalle orecchie, al cuore, alle 
mani: questo è il percorso che fa la parola di Dio» [Papa Francesco]. 

Il testo del Deuteronomio sembra contraddirsi: al v.4 si dice che non ci sarà bisognoso, mentre al 
v.11 si dice che i bisognosi non mancheranno mai. Come è possibile? Il sabato è la memoria 
effettiva e reale della possibilità di un’utopia: il sabato è il luogo dove i bisognosi trovano 
sazietà. 

Come sottolinea Miller, tutto questo è descritto con elementi di grande concretezza: 
- uso insistito del linguaggio del corpo: mano (vv. 1.2.7.8.11), cuore (vv. 7.9.10), occhio (vv. 9.18) 

«compassione e apertura del cuore sono nell’ordine di Dio, sono atteggiamenti che operano 
essi tessi nell’azione della mano che, come il cuore, deve aprirsi e non chiudersi» 

- “fratello” come categoria morale: «la compassione, la premura e l’interessamento 
caratterizzano l’atteggiamento verso il fratello, la sorella, il prossimo. È proprio questo punto 
che Gesù mette in rilievo, anche quando conferisce un senso più ampio alla definizione di 
prossimo nella parabola del buon Samaritano (Lc 10,25-37)» 

- la misura della generosità: «di fronte alla povertà e alle difficoltà si deve quindi avere uno 
spirito generoso e agire con liberalità, non recriminando, senza riluttanza, non rispondendo a 
malincuore» 

Che cos’è santità? È tornare a quella povertà che tutti ci accomuna e che ci dona la possibilità di 
riconoscere e ricercare insieme ciò che ci sazia davvero. La remissione sabbatica non è 
momento di arricchimento di alcuni, ma di “impoverimento di tutti”. La generosità non ha 
tanto di mira la compensazione di un’ingiustizia economica, ma la ricomposizione di una 
giustizia sociale, che, riscoprendo la libertà del singolo, si impegna finalmente nella 
liberazione della storia dell’intero popolo. 

In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la 
sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. 
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Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in 
necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di 
Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 
nella verità. 

[1Gv 3,16-18] 

Elementi rivoluzionari 

La pratica della remissione sabbatica non è esclusiva di Israele, ma è attestata con una certa 
diffusione presso altre popolazioni coeve del Medio Oriente. Eppure, come accade normalmente, 
la storia del Popolo di Dio è storia di un popolo, certo, ma proprio l’elemento della Santità ne dona 
caratteristiche singolari, rivoluzionarie. 

Il v.12 è quasi scandaloso: «se un tuo fratello ebreo o una ebrea». Viene implicitamente 
affermata e riconosciuta una certa parità dei sessi. 

Fondamentale per comprendere la visione universalistica del 
Deuteronomio è anche il concetto della parità dei sessi: sia l’uomo 
che la donna possono divenire schiavi per debiti. Questo implica che 
sia l’uomo, sia la donna possono essere proprietari terrieri e 
lavorare per mantenere la propria famiglia. La visione della 
società, che sta alla base di questo precetto, dove la figura della 
donna sembra avere le stesse possibilità dell’uomo, è, se non 
unica, perlomeno singolare all’interno delle società dell’Antico 
Oriente. 

[Simone Paganini] 

I vv.12.14.18 non sono da meno, con la ripetizione di quel «lascerai andare», che ci parla di una 
liberazione che è vera restituzione della vita. Quella storia che, per indebitamento, si era fermata, 
ora riparte come cammino, perché è concesso di “andare”: colui che era padrone ora si fa dono 
di un verbo che è il primo di una nuova strada. 

Questo precetto è l'elemento centrale della legge in Dt 15 e 
costituisce una differenza fondamentale con le legislazioni parallele 
sia dell’AT, sia dell'Antico Oriente. Il Deuteronomio presenta una 
visione empatica, il punto di vista non è quello del possessore, 
ma quello dello schiavo che, liberato, si trova dopo sei anni di 
servizio a essere in una posizione socialmente infima e quindi corre il 
rischio di ricadere nuovamente in uno stato di schiavitù a motivo di 
nuovi debiti. La legge del Deuteronomio mira a risolvere, perlomeno 
dal punto di vista teorico, il problema alla radice e in maniera 
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definitiva. Il Signore viene invitato per 3 volte (Dt 15, 12.13.18) a 
inviare šālah lo schiavo. Questa sua azione lo fa partecipe attivo 
dell'atto di liberazione. La prospettiva del Deuteronomio è tuttavia 
ancora più radicale, la liberazione deve avvenire in un contesto, che 
fornisca anche una garanzia, affinché lo schiavo liberato possa 
provare a condurre la sua vita in dignità. La motivazione per simili 
azioni - liberazione e dono - e dono è duplice. Il primo motivo ricorda 
come ogni membro del popolo abbia diritto a partecipare alla 
benedizione di JHWH. L'ampiezza del dono, che lo schiavo liberato 
riceverà, è chiaramente delimitata ed è direttamente 
proporzionale alla grandezza della benedizione ottenuta da 
JHWH. Il secondo motivo ricorda la situazione di schiavitù, 
all'interno della quale si trovava il popolo in Egitto. In questo modo il 
testo del Deuteronomio sottolinea la dimensione di solidarietà e 
partecipazione solidale del popolo nei confronti dei membri 
meno abbienti all'interno della società. 

[Simone Paganini] 

Ancora particolare i vv.16.17: «ma se egli ti dice: “Non voglio andarmene da te”, perché ama te e la 
tua casa […] gli forerai l’orecchio contro la porta ed egli ti sarà schiavo per sempre». È forse 
nascosta qui la più grande azione libera di chi si veda ricreato: scegliere, per amore, di 
rimanere. E questo rimanere per amore rende colui che era semplicemente schiavo per 
ripagare un debito, di farsi servo nel dono totale, così da sapere pienamente obbedire 
(orecchio) e custodire (porta). 

Restituire a chi? 

Il sabato permette la santità del popolo, perché sviluppa in esso una nuova dinamica storica, 
mossa secondo le leggi della consacrazione: getta al Cielo la tua terra, perché non la perderai, 
ma quel Cielo si rifletterà su ciò che era tuo, facendone un centro , intorno al quale si 
radunerà la tua nuova famiglia. Centrarsi in Alt(r)o è l’unico modo per definire una 
comunione, per questo ogni vero sacrificio è sempre sacrificio di comunione, azione e 
costruzione di una comunità. E per questo non è perdita del “mio”, ma trasfigurazione in 
“nostro”. 

Sono i vv.19.23 che dicono il senso ultimo della remissione sabbatica, portando da una parte lo 
sguardo orientativo su Dio, dall’altra quello esistenziale sulla famiglia. Il sabato è luogo di 
condivisione feconda, per questo è possibilità di Santità. 

Di seguito un lungo testo, tratto da una catechesi di Papa Benedetto XVI, sul significato del 
sacrificio. 
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Il secondo testo del quale vorrei oggi parlare si trova nel primo 
versetto del capitolo 12 della lettera ai Romani. Lo abbiamo ascoltato 
e lo ripeto ancora: “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia 
di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e 
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale”. In queste parole 
si verifica un apparente paradosso: mentre il sacrificio esige di 
norma la morte della vittima, Paolo ne parla invece in rapporto alla 
vita del cristiano. L'espressione “presentare i vostri corpi”, stante il 
successivo concetto di sacrificio, assume la sfumatura cultuale di 
“dare in oblazione, offrire”. L’esortazione a “offrire i corpi” si 
riferisce all’intera persona; infatti, in Romani 6, 13 egli invita a 
“presentare voi stessi”. Del resto, l’esplicito riferimento alla 
dimensione fisica del cristiano coincide con l’invito a “glorificare Dio 
nel vostro corpo” (1 Corinzi 6, 20): si tratta cioè di onorare Dio nella 
più concreta esistenza quotidiana, fatta di visibilità relazionale e 
percepibile. 

Un comportamento del genere viene da Paolo qualificato come 
“sacrificio vivente, santo, gradito a Dio”. È qui che incontriamo 
appunto il vocabolo “sacrificio”. Nell'uso corrente questo termine fa 
parte di un contesto sacrale e serve a designare lo sgozzamento di 
un animale, di cui una parte può essere bruciata in onore degli dèi e 
un'altra parte essere consumata dagli offerenti in un banchetto. 
Paolo lo applica invece alla vita del cristiano. Infatti egli qualifica un 
tale sacrificio servendosi di tre aggettivi. Il primo – “vivente” – 
esprime una vitalità. Il secondo – “santo” – ricorda l'idea paolina di 
una santità legata non a luoghi o ad oggetti, ma alla persona stessa 
dei cristiani. Il terzo – “gradito a Dio” – richiama forse la frequente 
espressione biblica del sacrificio “in odore di soavità” (cfr Levitico 1, 
13.17; 23, 18; 26, 31; ecc.). 

Subito dopo, Paolo definisce così questo nuovo modo di vivere: 
questo è “il vostro culto spirituale”. I commentatori del testo sanno 
bene che l'espressione greca (τὴν λογικὴν  λατρείαν) non è di facile 
traduzione. La Bibbia latina traduce: “rationabile obsequium”. La 
stessa parola “rationabile” appare nella prima preghiera eucaristica, 
il Canone Romano: in esso si prega che Dio accetti questa offerta 
come “rationabile”. La consueta traduzione italiana “culto spirituale” 
non riflette tutte le sfumature del testo greco (e neppure di quello 
latino). In ogni caso non si tratta di un culto meno reale, o 
addirittura solo metaforico, ma di un culto più concreto e 
realistico – un culto nel quale l’uomo stesso nella sua totalità di 
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un essere dotato di ragione, diventa adorazione, glorificazione 
del Dio vivente. 

Questa formula paolina, che ritorna poi nella preghiera eucaristica 
romana, è frutto di un lungo sviluppo dell’esperienza religiosa nei 
secoli antecedenti a Cristo. In tale esperienza si incontrano sviluppi 
teologici dell’Antico Testamento e correnti del pensiero greco. Vorrei 
mostrare almeno qualche elemento di questo sviluppo. I profeti e 
molti salmi criticano fortemente i sacrifici cruenti del tempio. Dice 
per esempio il salmo 50 (49), in cui è Dio che parla: “Se avessi fame a 
te non lo direi, mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la 
carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri? Offri a Dio un sacrificio 
di lode…” (vv. 12-14). Nello stesso senso dice il salmo seguente, 51 
(50): “..non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, 
Dio, tu non disprezzi” (vv. 18s). Nel libro di Daniele, al tempo della 
nuova distruzione del tempio da parte del regime ellenistico (II 
secolo a. C.) troviamo un nuovo passo nella stessa direzione. In 
mezzo al fuoco – cioè alla persecuzione, alla sofferenza – Azaria 
prega così: “Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né 
olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per 
presentarti le primizie e trovar misericordia. Potessimo essere 
accolti con cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di 
montoni e di tori… Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia 
gradito …” (Daniele 3, 38ss). Nella distruzione del santuario e del 
culto, in questa situazione di privazione di ogni segno della presenza 
di Dio, il credente offre come vero olocausto il cuore contrito – il suo 
desiderio di Dio. 

Vediamo uno sviluppo importante, bello, ma con un pericolo. C’è una 
spiritualizzazione, una moralizzazione del culto: il culto diventa 
solo cosa del cuore, dello spirito. Ma manca il corpo, manca la 
comunità. Così si capisce per esempio che il salmo 51 e anche il libro 
di Daniele, nonostante la critica del culto, desiderano il ritorno al 
tempo dei sacrifici. Ma si tratta di un tempo rinnovato, un sacrificio 
rinnovato, in una sintesi che ancora non era prevedibile, che ancora 
non si poteva pensare. 

Ritorniamo a san Paolo. Egli è erede di questi sviluppi, del desiderio 
del vero culto, nel quale l’uomo stesso diventi gloria di Dio, 
adorazione vivente con tutto il suo essere. In questo senso egli dice 
ai Romani: “Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente…: è questo il 
vostro culto spirituale” (Romani 12, 1). Paolo ripete così quanto aveva 
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già indicato nel capitolo 3: Il tempo dei sacrifici di animali, sacrifici di 
sostituzione, è finito. È venuto il tempo del vero culto. Ma qui c’è 
anche il pericolo di un malinteso: si potrebbe facilmente interpretare 
questo nuovo culto in un senso moralistico: offrendo la nostra vita 
facciamo noi il vero culto. In questo modo il culto con gli animali 
sarebbe sostituito dal moralismo: l’uomo stesso farebbe tutto da sé 
con il suo sforzo morale. E questo certamente non era l’intenzione di 
san Paolo. Ma rimane la questione: Come dobbiamo dunque 
interpretare questo “culto spirituale, ragionevole”? Paolo suppone 
sempre che noi siamo divenuti “uno in Cristo Gesù” (Galati 3, 28), 
che siamo morti nel battesimo (cfr Romani 1) e viviamo adesso 
con Cristo, per Cristo, in Cristo. In questa unione – e solo così – 
possiamo divenire in Lui e con Lui “sacrificio vivente”, offrire il 
“culto vero”. Gli animali sacrificati avrebbero dovuto sostituire 
l’uomo, il dono di sé dell’uomo, e non potevano. Gesù Cristo, nella 
sua donazione al Padre e a noi, non è una sostituzione, ma porta 
realmente in sé l’essere umano, le nostre colpe ed il nostro 
desiderio; ci rappresenta realmente, ci assume in sé. Nella 
comunione con Cristo, realizzata nella fede e nei sacramenti, 
diventiamo, nonostante tutte le nostre insufficienze, sacrificio 
vivente: si realizza il “culto vero”. 

Questa sintesi sta al fondo del Canone romano in cui si prega 
affinché questa offerta diventi “rationabile” – che si realizzi il culto 
spirituale. La Chiesa sa che nella Santissima Eucaristia 
l’autodonazione di Cristo, il suo sacrificio vero diventa presente. 
Ma la Chiesa prega che la comunità celebrante sia realmente 
unita con Cristo, sia trasformata; prega perché noi stessi 
diventiamo quanto non possiamo essere con le nostre forze: 
offerta “rationabile” che piace a Dio. Così la preghiera eucaristica 
interpreta in modo giusto le parole di san Paolo. Sant’Agostino ha 
chiarito tutto questo in modo meraviglioso nel 10° libro della sua 
"Città di Dio". Cito solo due frasi. “Questo è il sacrificio dei cristiani: 
pur essendo molti siamo un solo corpo in Cristo”… “Tutta la 
comunità (civitas) redenta, cioè la congregazione e la società dei 
santi, è offerta a Dio mediante il Sommo Sacerdote che ha donato se 
stesso” (10, 6: CCL 47, 27ss). 

[Benedetto XVI] 
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Ti (per)dono sabato 

Abbiamo compreso come il principio sabbatico sia una vera e propria rivoluzione storica, 
ponendosi come luogo di ritrovata libertà, all’interno di un’autentica fraternità. Il sabato è la 
svolta della storia nella Storia: 

Il principio sabbatico dice di no all'incessante movimento di eventi 
che sembrano immutabili; dice di no alla convinzione che qualora le 
circostanze abbiano portato qualcuno alla servitù o alla schiavitù, 
non vi sia liberazione, e che la catena causa-effetto debba rimanere 
intatta; dice di no al sistema economico che lega inesorabilmente la 
gente al debito; dice di no alla pretesa che la terra appartenga 
completamente e per sempre a quelli che l'acquisiscono e dice di no 
all'incessante ciclo della povertà, che viene facilmente accettato 
come un fatto della vita. Ogni sette giorni, ogni sette anni, ogni 
cinquantesimo anno, il tempo che ha portato la schiavitù, la 
fatica, il debito, la povertà e la mancanza di terra deve fermarsi. 
Deve esservi un momento di rottura e di libertà. Le cose non 
vanno avanti semplicemente erano prima della liberazione del 
Signore. Cominciano da capo e sono rinnovate. 

[Patrick D. Miller, Deuteronomio] 

Ma come si fa ad “entrare nel sabato”? 
Di più: come si fa ad “essere sabato” nella storia del mondo? 
La svolta è il perdono, da implorare per sé e da esercitare con magnanimità verso ogni 
fratello. Il perdono è la capacità di storia nuova, la forza per spezzare le catene del tempo, 
ridonando alla libertà la sua capacità di farsi liberazione, così che il cuore possa amare. 

Tutte le obiezioni, infatti, presuppongono un interesse nascosto 
dietro la generosità, mantenendosi esse stesse quindi entro lo spazio 
dei beni-merce, che ha, sì, la propria legittimità, ma precisamente in 
un ordine in cui l'aspettativa della reciprocità assume la forma 
dell'esigenza di giustizia e dell'equivalenza monetaria. Ma l'amore 
dei nemici non solo rompe con questo calcolo, bensì apre 
l'aspettativa di un'altra specie di scambio, e cioè quella per cui il 
mio nemico divenga un giorno mio amico. Il comandamento di 
amare i propri nemici comincia con lo spezzare la regola della 
reciprocità, esigendo l'estremo: fedele alla retorica evangelica 
dell'iperbole, si vorrebbe che, solo, fosse giustificato il dono al 
nemico, da cui, per ipotesi, non ci si attende niente in cambio. Ma, 
appunto, l'ipotesi è falsa: ciò che ci si attende dall'amore è che 
converta il nemico in amico. Su questo modello estremo gli atti 
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privati o pubblici di generosità, sempre sospettati di conformarsi 
segretamente alla logica commerciale, non troveranno la loro 
legittimazione ultima se non nella ricostruzione di un legame di 
reciprocità, al di là della rinuncia alla riconoscenza e alla 
restituzione, e questo a un livello non commerciale dello scambio. Il 
potlàc, celebrato da Marcel Mauss, rompeva l'ordine commerciale 
dall'interno per il tramite della munificenza, così come fa a suo modo 
il «dispendio» secondo Georges Bataille. Il Vangelo lo fa 
conferendo al dono una misura «folle», che gli atti ordinari di 
generosità non avvicinano se non lontanamente. Mi arrischierò a 
dire che ritrovo qualche cosa dell'iperbole evangelica nell'utopia 
politica della pace perpetua secondo Kant: utopia che conferisce a 
ogni uomo il diritto di essere ricevuto in ogni paese straniero «come 
un ospite e non come un nemico». L'ospitalità universale 
costituisce in realtà l'approssimazione politica all'amore 
evangelico dei nemici. […] Bisogna allora rompere con la logica 
infernale della vendetta perpetuata di generazione in 
generazione. In questo caso il ricorso al perdono fa fronte alla 
spirale della vittimizzazione, che trasforma le ferite della storia 
in impietose requisitorie. È qui che il perdono confina con l'oblio 
attivo: non con l'oblio dei fatti, in realtà incancellabili, ma del loro 
senso per il presente e il futuro. Accettare il debito non pagato, 
accettare di essere e rimanere un debitore insolvente, accettare 
che ci sia una perdita. Fare sulla colpa stessa il lavoro del lutto. 
Ammettere che l'oblio di fuga e la persecuzione senza fine dei 
debitori sono frutto della stessa problematica. Tracciare una linea 
sottile tra l'amnesia e il debito infinito. 

[Paul Ricoeur] 

incontro là dove si perde il giorno 

Questo di sette è il più gradito giorno, 
Pien di speme e di gioia: 
Diman tristezza e noia 
Recheran l'ore, ed al travaglio usato 
Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 

Garzoncello scherzoso, 
Cotesta età fiorita 
E' come un giorno d'allegrezza pieno, 
Giorno chiaro, sereno, 
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Che precorre alla festa di tua vita. 
Godi, fanciullo mio; stato soave, 
Stagion lieta è cotesta. 
Altro dirti non vo'; ma la tua festa 
Ch'anco tardi a venir non ti sia grave.  

[Giacomo Leopardi] 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