
.benedizione 
1
Ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse 

gli Israeliti prima di morire. 
2
Egli disse: 

«Il Signore è venuto dal Sinai,  
è spuntato per loro dal Seir,  
è apparso dal monte Paran, 
è arrivato tra miriadi di consacrati:  
dalla sua destra, per loro, il fuoco della legge. 
3
Certo, egli ama i popoli;  

tutti i suoi santi sono nelle tue mani,  
mentre essi, accampati ai tuoi piedi, ricevono le tue parole.  
4
Una legge ci ha ordinato Mosè, 

un’eredità per l’assemblea di Giacobbe.  
5
Vi fu un re in Iesurùn,  

quando si radunarono i capi del popolo, tutte insieme le tribù 
d’Israele.

[Dt 33,1-5] 

Di benedizione in benedizione 

La Bibbia inizia con un Dio che parla, perché, parlando, LUI riesce a fare del nulla il tutto, della 
morte la vita. Con la Parola descrive, descrivendo crea, creando benedice: ecco la potenza 
della Sua Parola, che è chiamata, creazione e benedizione al contempo. «Vi sono quindi: il 
disegno, l’atto stesso della creazione e la benedizione: “Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi 
e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra” (Gen 1,28). Le ultime parole della 
descrizione: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona” (Gen 1,31), sembrano 
esser l’eco di questa benedizione» [s. Giovanni Paolo II]. Le prime parole della Bibbia, le prime 
parole della Storia, non possono che essere espressione di questa Parola che, nella sua 
triplice dimensione, si compie sempre in una benedizione, condizione di sussistenza di ciò 
che è stato pensato e voluto come esistente. 

Se, dunque, la Storia è benedizione, questa benedizione si dispiega in molteplici benedizioni, per 
scrivere nella volontà di Dio le infinite storie che brulicano tra i sentieri del mondo. 

La benedizione è sempre collegata all’ elezione. Quando 
benedico una persona, questa sa di essere stata eletta da Dio. 
Eleggere ha a che fare con volere. La persona benedetta ed eletta 
sa di essere voluta da Dio, sa di essere accettata e approvata 
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incondizionatamente. La Bibbia associa spesso la benedizione di 
Dio a un nuovo nome. Anche ad Abramo viene dato un nome nuovo. 
La benedizione istituisce una nuova identità. L’essere umano non si 
sente più segnato da un’ onta. Viene chiamato da Dio stesso con un 
nome nuovo. È creato, plasmato, costituito, amato e accettato 
interamente da Dio. Trova la sua identità in un’intensa relazione 
con Dio. Sa di non poter vivere senza questa relazione di amicizia 
con Dio, che accorda fecondità alla sua vita. Elezione significa 
anche che Dio ritiene l’essere umano capace di compiere 
qualcosa. 

[Anselm Grün] 

Quando Dio chiama, benedice, perché ci chiama “benedetti” ogni giorno, fino alla fine del mondo, 
come ci ricorda Mt 25,31-46 nel suo quadro del Giudizio universale. Rimanere fedeli a questa 
benedizione è ciò che rende feconda la vita, come dimostra la vicenda del “primo benedetto”, 
Abramo, uomo sterile e padre di un popolo intero: 

Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua 
parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò 
coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e 
in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». 

[Gen 12,1-3] 

La benedizione si propaga, attraverso coloro che accettano il rischio dell’elezione, che è 
sempre un rapimento: « Il rischio della partenza, però, può essere corso soltanto da chi sa di 
essere sotto la benedizione di Dio. Partendo lascia andare tutto ciò con cui finora si è sentito 
benedetto: i suoi beni, i suoi genitori, i suoi amici, tutto ciò che gli è consueto. Essere sotto la 
benedizione di Dio significa: percorrere il proprio cammino sotto la sua mano che protegge, 
confidando nel fatto che in noi Dio crea qualcosa di nuovo e volge a buon fine la nostra 
esistenza» [Anselm Grün]. 

La vita di Abramo è talmente intrisa di benedizione, che ogni suo gesto, mai vacillante nella 
fedeltà, diventa veicolo di benedizione. È benedizione la mano stesa e poi ritirata sopra suo 
figlio, tanto da non avere parole di benedizione paterna, ma quasi una benedizione 
sacerdotale, ponte per una benedizione che discende su Isacco direttamente dal Padre: 
«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo 
figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, 
come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà 
delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, 
perché tu hai obbedito alla mia voce» [Gen 22,16-18]. La benedizione per Isacco sarà proprio la 
moglie, in qualche modo consegnatagli da Abramo stesso [cf. Gen 24,1-9]. 
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La benedizione si propaga continuamente, presentandosi come vera eredità, sempre eccedente 
rispetto ai meri calcoli umani. 

Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l’odore degli abiti di lui e lo 
benedisse: «Ecco, l’odore del mio figlio come l’odore di un campo 
che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada dal cielo, 
terre grasse, frumento  e mosto in abbondanza. Popoli ti servano 
e genti si prostrino davanti a te. Sii il signore dei tuoi fratelli e si 
prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia 
maledetto e chi ti benedice sia benedetto!». 

[Gen 27,27-29] 

Anche se per analogia debole, Giacobbe riesce a strappare da Esaù la benedizione perché ha 
saputo “lasciare” ciò che suo fratello voleva “prendere”: il piatto di lenticchie. Non si può essere 
eletti, e dunque benedetti, finché si rimane attaccati a ciò che è nostro, perché essere eletti 
significa essere espropriati tanto profondamente da essere di un Altro. I benedetti sono 
coloro che hanno smesso di mantenersi e hanno cominciato a riceversi. 

La benedizione, passando nelle storie, assume sempre più gli ampi confini della Promessa, come 
dimostra la benedizione di Giacobbe, ormai Israele, ai suoi dodici figli, che sono le dodici tribù che 
costituiscono, finalmente, il popolo. «Giacobbe deve affrontare la propria ombra affinché la 
sua vita diventi davvero una benedizione. La Bibbia ce lo descrive nella lotta notturna con un 
uomo oscuro che si fa riconoscere come angelo di Dio. I due lottano nella notte, senza che uno dei 
due riporti la vittoria. Quando sorge l’aurora, l’angelo prega Giacobbe di lasciarlo andare. 
Giacobbe ribatte: "Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!” (Gen 32,27). Giacobbe lotta per la 
benedizione. Ci tiene tanto a essere benedetto da Dio da lottare come se fosse questione di 
vita o di morte. Dio in persona benedice Giacobbe e gli dà un nuovo nome: “Non ti chiamerai 
più Giacobbe [truffatore, ma Israele [colui che lotta con Dio]” (Gen 32,29)» [Anselm Grün]. 

Le benedizioni di Giacobbe, contenute in Gen 49, sono in verità oracoli per i suoi figli: 
«Radunatevi, perché io vi annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri» [Gen 49,1b]: 
1. Ruben, primogenito, perderà la preminenza, a causa del suo incesto con Bila, schiava del 

padre [Gen 35,21] 
2. Simeone e Levi, colpevoli dell’attacco a Sichem [Gen 34,25-30], si vedranno dispersi in Israele 

(Simeone scompare molto presto, mentre Levi conserverà semplicemente la funzione 
sacerdotale) 

3. Giuda, definito come “giovane leone”, è coperto di una benedizione di prosperità tale da 
giungere sino ai confini della Storia, quando «verrà colui al quale esso (lo scettro/il bastone 
del comando) appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli» [Gen 49,10] 

4. Zabulon, destinato alla vita marittima sulla costa, vicino a Sidone (Fenicia) 
5. Ìssacar, favorito territorialmente (la feconda pianura di Esdrelon), si rammollirà lasciandosi 

sottomettere dai cananei 
6. Dan, giudice e giustiziere 
7. Gad, assalito ma capace di difendersi 
8. Aser, benedetto con frutti preziosi dei campi e del lavoro umano 
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9. Nèftali, capace di grande sapienza 
10. Giuseppe, come Giuda beneficiario di particolare benedizione, maltrattato dai fratelli e difeso 

per sempre da Dio stesso. Decritto come “germoglio di ceppo fecondo”, erede delle 
benedizioni immense di suo padre, tanto da divenire “principe" [Gen 49,26] 

11. Beniamino, tribù guerriera, da cui nascerà Saul 

La benedizione è scrittura di un compimento in una storia personale; è elezione, in quanto 
assunzione nella sfera del Giudice della Storia, della storia del singolo, tante volte 
macchiata di colpa e provata dall’ingiustizia. Ma il compimento è tanto grande, da non temere 
la frammentarietà di ciò che assume: «La benedizione tiene unito ciò che noi non riusciamo a 
comporre» [Anselm Grün]. 

Mosè: la benedizione si fa cantico  

Ti rendi conto che qualcosa di importante ha cominciato a raccontare la tua vita nel modo 
migliore possibile, quando questa diventa canto. Cantano i bambini che giocano, gli 
adolescenti che si innamorano, le mamme che cullano, i papà che tornano dal lavoro (in casi 
fortunati, anche quando al lavoro ci vanno), i nonni che ricordano: la vita benedetta canta. 

Ed è proprio Mosè, figlio della tribù di Levi, segnato nella sua bellezza dalla benedizione di Dio [Es 
2,1-2], a “benedire” da subito le acque, riscattandole come mezzo positivo di purificazione, dopo il 
loro “macchiarsi di condanna”, a causa del diluvio [Gen 6,17]. 

Contemplando quelle acque, che lo avevano visto “eletto”, scelto per la vita e per il 
comando, sin dal suo terzo mese di vita, Mosè intonerà il primo cantico biblico, quello 
pasquale di un popolo liberato dal suo Signore [Es 15,1-18]. 

«Cantate al Signore, perché ha mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel 
mare!» [Es 15,21], intonerà dietro di lui Maria, profetessa sorella di Aronne. Ma questa forza di Dio 
si mostra come epifania di qualcosa di ben più profondo: «Se tu darai ascolto alla voce del 
Signore, tuo Dio, e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e 
osserverai tutte le sue leggi, io non t’infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli Egiziani, 
perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!» [Es 15,26]. In Mosè l’acqua si mostra come 
luogo in cui la potenza di Dio guarisce.

E torna a cantare Mosè, ormai alla soglia ultima della sua storia, per ricordare e raccontare ancora. 
Perché la vera eredità è un racconto che sia benedizione. Il cap.32 del Deuteronomio è 
costituito dal Cantico di Mosè, premessa necessaria alle sue benedizioni sui figli. Dopo l’incipit 
aulico e solenne, l’intento del cantare: «Voglio proclamare il nome del Signore: magnificate il 
nostro Dio!» [Dt 32,3]. Mosè può permettersi di cantare il nome impronunciabile, perché lo ritrova 
scritto non nel Cielo, troppo alto anche per lui, ma sulla terra (poca) e sulla sabbia (tantissima) 
della sua vita. 

Canta un Dio fedele, affidabile come “roccia” [vv.3-4] e da questo punto di vista, quello della 
fedeltà salvifica di Dio, può gettare uno sguardo pieno di verità sull’infedeltà del popolo, 

!67



mettendosi in una dinamica di rinnovata vocazione e non di condanna, invitando ancora a tornare 
e non spingendo ad andarsene, fino a chiamare in modo affettuoso “Iesurùn”, questo figlio ribelle 
[vv.5-17]. Pesante l’accusa («La Roccia, che ti ha generato, tu hai trascurato; hai dimenticato il Dio 
che ti ha procreato», v.18), drammatica la maledizione («Io nasconderò loro il mio volto», vv.
19-34), ma strabiliante l’amore misericordioso del Creatore e Redentore («Perché il Signore farà 
giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione», vv.35-43). 

Uno immagina questo cantico come un inno trionfale, quasi un grido di guerra. Ma due dettagli ci 
dicono di una dimensione molto più confidenziale, tanto da renderlo una pienezza di 
relazionalità ritrovata, che lega, nel segreto della Storia trasmessa di padre in figlio, le 
storie delle generazioni. Si dice: «Ora vedete» [v.39] e «pronunciò agli orecchi del popolo tutte 
le parole di questo cantico» [v.44]. 

Allora la benedizione, per tessere la promessa, non è il cantico che faccia altare la voce, ma 
la musica che fa alzare lo sguardo: la benedizione è la parola di chi contempla. 

Le tribù: la benedizione si fa popolo 
8
Questi sono i nomi dei figli d’Israele che entrarono in Egitto: 

Giacobbe e i suoi figli, il primogenito di Giacobbe, Ruben. 
9
I figli di 

Ruben: Enoc, Pallu, Chesron e Carmì. 
10

I figli di Simeone: Iemuèl, 

Iamin, Oad, Iachin, Socar e Saul, figlio della Cananea. 
11

I figli di Levi: 

Gherson, Keat e Merarì. 
12

I figli di Giuda: Er, Onan, Sela, Peres e 
Zerach; ma Er e Onan erano morti nella terra di Canaan. Furono figli 

di Peres: Chesron e Camul. 
13

I figli di Ìssacar: Tola, Puva, Iob e 

Simron. 
14

I figli di Zàbulon: Sered, Elon e Iacleèl. 
15

Questi sono i figli 

che Lia partorì a Giacobbe in Paddan-Aram oltre alla figlia Dina; tutti 
i figli e le figlie di Giacobbe erano trentatré persone. 
16

I figli di Gad: Sifiòn, Agghì, Sunì, Esbon, Erì, Arodì e Arelì. 
17

I figli di 

Aser: Imna, Isva, Isvì, Berià e la loro sorella Serach. I figli di Berià: 

Cheber e Malchièl. 
18

Questi sono i figli di Zilpa, che Làbano aveva 

dato come schiava alla figlia Lia; ella li partorì a Giacobbe: erano 
sedici persone. 
19

I figli di Rachele, moglie di Giacobbe: Giuseppe e Beniamino. 
20

A 

Giuseppe 47 erano nati in Egitto Èfraim e Manasse, che gli partorì 

Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Eliòpoli. 
21

I figli di Beniamino: 

Bela, Becher e Asbel, Ghera, Naamàn, Echì, Ros, Muppìm, Uppìm e 

Ard. 
22

Questi sono i figli che Rachele partorì a Giacobbe; in tutto 

quattordici persone. 
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23
I figli di Dan: Cusìm. 

24
I figli di Nèftali: Iacseèl, Gunì, Ieser e Sillem. 

25
Questi sono i figli di Bila, che Làbano diede come schiava alla figlia 

Rachele, ed ella li partorì a Giacobbe; in tutto sette persone.  

[Genesi 46:8-25] 

La Bibbia parla sempre di 12 tribù di Israele, ma l'elenco delle tribù cambia in base al periodo in cui 
l'elenco si riferisce. All'inizio, Giacobbe (che Dio rinominò Israele) ebbe 12 figli, che erano i capi 
delle 12 tribù di Israele (Gen 46:8-25). Poi Giacobbe diede a Giuseppe una doppia porzione 
dell'eredità (Gen 48:5-6,22), cioè i due figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, sarebbero stati contati 
come due tribù per la spartizione del paese. Dall'altra parte, la tribù di Levi non ricevette una parte 
del paese, essendo i sacerdoti del popolo e sparsi per tutto il territorio. Così il paese fu spartito fra 
12 tribù, con Efraim e Manasse ma non Giuseppe né Levi (Num 26:5-56). L'elenco in Ap 7:4-8 
include Manasse e Giuseppe (che probabilmente sta per Efraim qui, cioè quelli di Giuseppe ma 
non di Manasse che era già elencato) ed anche Levi (perché non ha a che fare con il possesso 
della terra), ma esclude Dan per avere sempre 12 tribù. Non è chiaro perché Dan sia stato escluso, 
ma il suggerimento più probabile è che la tribù di Dan era la prima ad allontanarsi da Dio (Gdc 18). 

Non c’è tratto umano che non sia compreso nella scrittura del “carattere” del popolo santo 
di Dio: ognuno può dire di appartenere ad una tribù, perché il loro numero, dodici, copre la 
totalità possibile nella creazione. Così, ogni volta che si parla della dimensione tribale di Israele, 
ci troviamo di fronte ad uno spettacolo policromo, capace di dare a ciascuno la gioia di sentirsi “a 
casa”. 

Accade anche in un’opera singolare di Marc Chagall: le vetrate della Sinagoga dell’Hebrew 
Medical Center di Kiryat Hadassah nei pressi di Ein Karem, poco distante da Gerusalemme. «La 
vetrata sembra molto semplice: la materia, la luce. Per una cattedrale o una sinagoga lo stesso 
fenomeno: una realtà mistica che attraversa la finestra. Per me una vetrata è una parete 
trasparente posta tra il mio cuore e il cuore del mondo» [Marc Chagall]. 

Incantati da simboli e colori, entriamo in questa “luogo di adunanza” (συναγωγή), per stare in 
mezzo ad un popolo che, nella molteplicità delle sue sfumature, descrive la nostra casa. 

RUBEN (azzurro): Ruben, il primogenito, è rappresentato dal volo possente degli uccelli. La 
finestra contiene le foglie di mandragora, in riferimento a Gen 30,14: “Al tempo della mietitura del 
grano, Ruben uscì e trovò delle mandragore, che portò alla madre Lia.” Lo sfondo blu e il pesce 
rappresentano il versetto “bollente come acqua” [Gen 49,4]. Il cerchio radiante in alto 
significa il sorgere del sole, che   a sua volta richiama lo stato di primogenito “il mio vigore e 
la primizia della mia virilità” [Gen 49,3]. Così il blu trionfa in varie tonalità complementari e 
l’azzurro chiaro della vetrata di Ruben è come un mare agitato, con un uccello bianco che si libra 
in volo verso una luna ricoperta di parole ebraiche, incurante di un altro uccello blu, mentre dei 
pesci guizzano sul fondo. 

SIMEONE (blu scuro): la violenza di Simeone è rappresentata dall’immagine del toro e del 
cavallo in guerra. Simeone e Levi “sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli” (Gen 
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49,5) e sono caratterizzati dalla loro ira e dall’estremismo. Gli animali raffigurati sulla 
vetrata non si guardano fra loro e ciò simboleggia disagio e tensione. 

LEVI (giallo oro): il colore giallo della finestra di Levi simboleggia l’uso dell’oro nel santuario, 
dove molti oggetti sacri erano dorati e l’oro era anche la componente principale della veste del 
Sommo Sacerdote. Gli animali sono probabilmente gli animali sacrificali, come il capro 
espiatorio del giorno dell’espiazione e le colombe. In mezzo alla vetrata campeggia la stella di 
Davide (raramente raffigurata da Chagall) con sotto le Tavole della Legge. La stella e le Tavole 
indicano chiaramente la missione sacerdotale dei Leviti. Le Tavole sono circondate da 
candele, il comune simbolo ebraico dello studio e della ricerca. 

GIUDA (rosso scuro): il fondo rosso della finestra si riferisce indubbiamente all’immagine del 
vino nella benedizione di Giacobbe “lava nel vino la sua veste e nel sangue dell’uva il suo 
manto” [Gen 49,11], ma può anche essere collegato alla veste regale e la corona nella parte 
superiore è evidente. Al centro della vetrata è collocato il leone, “un giovane leone è Giuda” [Gen 
49,9], che ha tutta l’imperiosa dignità della sua specie, e dietro il leone c’è la città di 
Gerusalemme. In alto due grandi mani, che forse illustrano il versetto “la tua mano sarà sulla 
cervice dei tuoi nemici” [Gen 49,8]; le mani hanno quattro dita, proprio perché non ci sia alcun 
riferimento evidente alla figura umana. 

ZABULON (rosso chiaro): poiché lui era destinato a vivere “lungo il lido del mare e presso 
l’approdo delle navi” [Gen 49,13] e il simbolo della sua tribù era una nave. La tribù, infatti, è 
diventata nota per il commercio, la navigazione e la produzione di vetro. Una nave è in primo 
piano, mentre a lato si nota uno specchio d’acqua e due grandi pesci, in alto, mettono in evidenza 
il nome scritto a caratteri cubitali. 

ISSACAR (verde): la colorazione verde simboleggia la Terra di Galilea, dove si trovava il territorio 
ereditato di questa tribù. In alto ci sono le mani di Giacobbe che benedicono Issacar: “è un asino 
robusto, accovacciato tra un doppio recinto” [Gen 49,14] e pertanto è proprio la testa di un asino 
al centro della vetrata. Una leggenda popolare racconta la disposizione speciale tra Zabulon e 
Issacar: i fratelli decisero che Issacar si dedicasse allo studio della Torah e che Zabulon avrebbe 
provveduto a lui. Questo è accennato dal versetto del Dt 33,18: “Gioisci, Zabulon, ogni volta che 
parti, e tu Issacar, nelle tue tende” ed è leggibile nell’immagine della tenda bianca al centro. In 
alto ci sono degli uccelli, tra cui una fenice, animale caro a Chagall, poiché allude all’eternità. 

DAN (blu): un serpente e la bilancia della giustizia rappresentano Dan, il cui padre ha detto che 
“giudica il suo popolo” e “sia un serpente sulla strada” [Gen 49,16-17]. La serpe è simbolo 
implacabile della giustizia di Dio, nel ricordo delle religioni orientali che lo deificavano. Il blu scuro 
della vetrata è dominato da un candelabro a tre braccia in mezzo a un bestiario tipicamente 
chagalliano, tra cui il serpente che minaccia dei cavallini “una vipera cornuta sul sentiero, che 
morde i garretti del cavallo” [Gen 49,17]. Dan è la più piccola delle tribù. 

GAD (verde scuro): la tribù si era stabilita nella regione della Transgiordania. La vetrata contiene 
molte immagini di armi, come scudi e lance, che riflettono il carattere bellicoso di questa tribù: 
“predoni lo assaliranno, ma anche lui li assalirà alle calcagna” [Gen 49,19]. 
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ASER (verde oliva): il colore di fondo è verde oliva e qui il prezioso olio è il motivo principale: “Sia 
il favorito tra i suoi fratelli e tuffi il suo piede nell’olio” [Dt 33,24]. Questa tribù è stata stabilita 
nella terra fertile del Nord d’Israele, in una zona nota per gli ulivi, che spesso forniva di olio tutto 
Israele. C’è un albero di olivo sul lato destro, e un vaso di olio a forma di uccello nell’angolo in 
basso a sinistra. Al centro, in basso, c’è la Menorah, che era alimentata da olio puro, e 
pertanto appare nella parte inferiore della vetrata una tazza utilizzata per versare l’olio 
nella Menorah. Nella parte superiore è raffigurata una colomba con un ramoscello d’ulivo nel 
becco, simbolo della pace, in riferimento a Gen 8,11. 

NEFTALI (giallo): è stato il primo dei figli di Giacobbe a raggiungere il padre con la notizia che 
Giuseppe era vivo in Egitto, pertanto è visto come agile e all’erta ed è stato paragonato a una 
“cerva slanciata” [Gen 49,21]. Barak l’eroe, che ha vinto il signore della guerra Sisara, era di 
questa tribù e così forse Debora, anche se ha vissuto nel territorio di Giuseppe. Il simbolo più 
importante sulla finestra è naturalmente una grande cerva in primo piano, insieme con l’uccello, 
che significa libertà. La ripida montagna a destra richiama il monte Tabor, dove Sisara fu 
completamente sconfitto e dove Deborah, successivamente, ha cantato la sua canzone vittoria. Il 
grande albero a destra può far riferimento all’albero (palma) sotto il quale Debora profetizzava. 

GIUSEPPE (arancio): è chiamato dal padre “germoglio di ceppo fecondo” [Gen 49,22]. Lo sfondo 
giallo-arancio di questa finestra rappresenta il grano maturo, il sole e il raccolto generoso: 
“il meglio dei prodotti del sole e il meglio di ciò che germoglia ogni luna; la primizia dei monti 
antichi, il meglio dei colli eterni e il meglio della terra e di ciò che contiene” [Dt 33,14-15]. Così sono 
raffigurate le uve e il cesto col pane, che simboleggiano l’abbondanza nel paese di Manasse e di 
Efraim, i figli di Giuseppe, ma allo stesso tempo ricordano i sogni dell’ufficiale egiziano che si 
rivolse a Giuseppe per l’interpretazione. Qui vediamo anche degli animali che pascolano in pace, 
forse le mucche del sogno del Faraone. L’arco e la freccia al centro della vetrata si riferiscono al 
versetto “lo hanno perseguitato i tiratori di frecce” [Gen 49,23]. La parete fortificata della città è il 
muro di Sichem, dove Giacobbe ha acquistato un pezzo di terra quando è tornato in Israele [Gen 
33,18-20]. Nella parte superiore della vetrata due mani suonano lo shofar, strumento in corno di 
montone, utilizzato in diverse feste religiose, come Rosh ha Shana e Yom Kippur. 

BENIAMINO (blu): è un “lupo che sbrana” [Gen 49,27]. È il più giovane figlio di Giacobbe e Rachele: 
“prediletto del Signore, Beniamino, abita tranquillo presso di Lui; egli lo protegge sempre e tra le 
sue spalle dimora” [Dt 33,12]. Il grande cerchio al centro simboleggia l’unità: Saul, il primo re di 
tutto Israele, è della tribù di Beniamino e unì le tribù separate (i cerchi più piccoli) in un solo 
regno. Anche Mardocheo e la regina Ester sono beniaminiti. Il grande occhio per Chagall 
simboleggia la forza vitale, animale, e in basso c’è, ovviamente, il lupo che divora la sua preda. 

Io so che il cammino della vita è eterno e insieme breve. L’ho 
imparato quando ero ancora nel ventre di mia madre, che questo 
cammino si percorre meglio con l’amore che con l’odio. 
Già questi pensieri mi erano venuti, molti anni addietro, quando 
calcai questo suolo, preparandomi a creare queste incisioni per la 
Bibbia. Ed esse mi diedero il coraggio di preparare il mio modesto 
regalo al popolo ebraico. Per questo popolo, che da sempre ha 
sognato l’amore biblico, l’amicizia e la pace con tutti i popoli. […] E 
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questa, che oggi chiamiamo “Arte Sacra”, l’ho creata pensando 
alle grandi creazioni dei popoli semitici vicini. Voglio così sperare 
di tendere una mano agli amici della cultura, ai poeti e agli 
artigiani dei popoli che ci circondano. 
Ho concluso il cammino di due anni di lavoro per creare le dodici 
vetrate della Sinagoga di Gerusalemme. Voglio sperare che l’amerete 
e che essa traboccherà d’armonia così come l’ho sognata. 
Ho visto le montagne di Sodoma e del Negev, dalle loro crepe 
nascevano le ombre dei nostri profeti […] Ho udito le loro antiche 
parole; non hanno forse detto come agire giustamente e 
esattamente su questa terra e quale ideale far proprio? 
Che questa modesta opera rimanga sulla loro terra, sulla vostra 
terra; ciò mi è di consolazione e di speranza. 

[Marc Chagall] 

La fine: la benedizione si fa eredità 

Il testo che incontriamo in Dt 33 è un vero testo di benedizione. Compaiono le tribù, benché 
Simeone sia omesso, forse perché, all’epoca della composizione, era già stato assorbito da Giuda. 

1. Ruben: numero rimasto esiguo, ma non è fondamentale perché sarà il Signore a farlo vivere. 
«Viva e non muoia» è la benedizione per chi è debole 

2. Giuda: chiamato a tornare come mano di Dio in mezzo al popolo. «TU sarai l’aiuto» è la 
benedizione per chi deve governare 

3. Levi: cuore del popolo nella docenza della Legge e nell’offerta del sacrificio; «Benedici…
gradisci…colpisci» è la benedizione per chi è consacrato al Signore 

4. Beniamino: il prediletto, ultimo nato; «tra le Sue spalle dimora» è la benedizione per i piccoli 
5. Giuseppe: principe, accompagnato dall’abbondanza; «Il favore…venga sul capo» è la 

benedizione per chi deve regnare 
6. Zàbulon e Ìssacar: due tribù vicine, legate al Tabor, impegnate tra il commercio (Zàbulon) e il 

culto (Ìssacar); «gioisci» è la benedizione per i fratelli 
7. Gad: tribù arrivata per prima con Ruben nella terra e ampliatasi ai danni di questa, finché ha 

trovato le primizie di cui saziarsi, gustando la pace nella giustizia del Signore; «amplia» è la 
benedizione per chi è chiamato a crescere 

8. Dan: costretto a trasferirsi a nord di Israele ai piedi dell’Ermo, vicino a Basan; «giovane» è la 
benedizione per chi deve essere forte 

9. Nèftali: popolo di navigatori; «sazio e colmo» è la benedizione per chi deve viaggiare e 
lavorare 

10. Aser: abitante in regione costiera, produttore di olio per tutto Israele; «intinga il suo piede 
nell’olio» è la benedizione per chi deve servire i fratelli e Dio 

26
«Nessuno è pari al Dio di Iesurùn, 

che cavalca sui cieli per venirti in aiuto 
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e sulle nubi nella sua maestà. 
27

Rifugio è il Dio dei tempi antichi 
e quaggiù lo sono le sue braccia eterne. 
Ha scacciato davanti a te il nemico  
e ha intimato: “Distruggi!”.  
28

Israele abita tranquillo, 

la fonte di Giacobbe in luogo appartato, 
in terra di frumento e di mosto,  
dove il cielo stilla rugiada.  
29

Te beato, Israele! Chi è come te, 

popolo salvato dal Signore? 
Egli è lo scudo della tua difesa 
e la spada del tuo trionfo.  
I tuoi nemici vorranno adularti, 
ma tu calcherai il loro dorso».  

[Dt 33,26-29]
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