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PREGHIAMO INSIEME
Preghiamo ogni settimana per il ministero
dell’amicizia ebraica e il loro socio. Suggerisco
ai nostri amici di pregare dal 10 al 16 gennaio
per i leader di Alexander e Irena Bolotnikov
del Ministero dell’amicizia avventista ebraico a
Portland, Oregon ea Vancouver, nello stato del sud
di Washington. Questo ministero di amicizia non
è facile, ecco perché Alex e Irena hanno bisogno
del nostro sostegno e delle nostre preghiere. La
pandemia Covid 19 è stata un’opportunità per
essere creativi e per aprire il nostro ministero al
mondo attraverso Internet, ecco perché Alex è
su Zoom ogni settimana. Preghiamo per i suoi
auditor e la sua famiglia.
Notiziario settimanale pubblicato dal World
Jewish Adventist Friendship Center (WJAFC)
con il sostegno della Conferenza Generale della
Missione Avventista.
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Notizie
Seconda edizione rivista
di Genesis
La prima edizione del libro Genesis di Richard
Elofer è fuori stampa e ne stiamo pubblicando
una seconda edizione con qualche revisione.
Questo racconta il successo di questa nuova
pubblicazione. Se siete interessati ad averne
una copia non esitate a contattare Richard Elofer
o a cercarla su Amazon.com. Ringraziamo tutti
per il suo sostegno e i suoi suggerimenti per il
miglioramento di questo libro.
Entro la fine di gennaio sarà disponibile il
secondo volume, Exodus.

2021, anno della celebrazione
dell’avventista ebreo in Ucraina
Quest’anno si celebrerà il 20° anniversario della
comunità avventista ebraica di Kiev, Ucraina.
Molte celebrazioni sono previste per questo
autunno, certamente intorno alla celebrazione
ebraica di Rosh Hashanah (Festa della Tromba),
Yom Kippur (Giorno dell’Espiazione), e Sukkoth
(Festa del Tabernacolo). Rallegriamoci con
loro e con altri che quest’anno festeggiano un
anniversario.
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Formazione a Porto Rico
Nonostante il Covid-19, la gente ha sete di saperne di più sul nostro ministero
dell’amicizia, per questo motivo, anche se in molti Paesi è in vigore un blocco,
continuiamo a ricevere sempre più inviti per incontri e formazione.
L’ufficio della Regione Interamericana degli Avventisti del Settimo Giorno è
molto attivo per raggiungere diversi gruppi di persone all’interno dei loro
territori e ci chiede di fornire una serie di formazione per le persone che
vogliono essere coinvolte in questo ministero dell’amicizia a Porto Rico.
Tre incontri guidati dalla Dott.ssa Elofer sono stati programmati il 9, 16 e 23
gennaio. Naturalmente questi incontri sono organizzati su Zoom. Chiunque
sia interessato a partecipare a questi incontri può contattarci all’indirizzo
eloferr@gc.adventist.org e tutte le informazioni sui tempi e sul link saranno
inviate direttamente.

2020 Un buon anno di lavoro
Il 2020 è stato un buon anno di lavoro per i ministeri Avventista Ebraico.
Quando la pandemia di Covid-19 ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo,
siamo rimasti tutti sorpresi e non sapevamo quale sarebbe stato il risultato
di quest’anno di lavoro, in particolare quando il paese dopo l’isolamento del
paese è stato promulgato, e non abbiamo più potuto incontrarci in riunioni
pubbliche. Tuttavia, dopo qualche giorno abbiamo capito che questa nuova
situazione era una grande opportunità per il nostro ministero. In primo
luogo è stata una dimostrazione di quanto velocemente gli ultimi eventi
possano arrivare sulla terra, di come tutti i Paesi siano collegati tra loro e di
come la profezia della Rivelazione degli Scritti Apostolici possa realizzarsi in
brevissimo tempo.
La seconda opportunità è stata data dalla nuova esperienza del culto e dallo
streaming dello studio della Bibbia. È stata davvero una nuova esperienza per
tutti i nostri leader, ma questo ci ha dato l’opportunità di raggiungere molte
più persone rispetto a prima della pandemia, e non solo intorno all’area
geografica delle nostre comunità, ma da ogni parte del mondo, l’unico
denominatore comune era la lingua (inglese, russo, francese, portoghese,
spagnolo, ecc.
Continuiamo questo nuovo modo di fare il nostro ministero, consegnando
tutto a D-o che guiderà tutto.
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Parashà

Esodo 1: 1 - 6: 1

I

l libro di Shemot (Esodo) racconta la creazione
della nazione di Israele dai discendenti di
Yaakov.

All’inizio de la Parasha di questa settimana, il
Faraone, temendo l’esplosione demografica di
Israele, li rende schiavi. Tuttavia, quando il loro
tasso di natalità aumenta, ordina alle ostetriche
di Israele di uccidere tutti i neonati maschi.
Yocheved dà alla luce Moshe e lo nasconde tra le
canne vicino al Nilo. La figlia del faraone lo trova
e lo adotta, anche se sa che probabilmente è
un ebreo. Miriam, la sorella di Moshe, si offre di
trovare una bambinaia per Moshe e fa in modo
che sua madre Yocheved svolga quel ruolo.
Anni dopo, Moshe assiste a un egiziano che
picchia un ebreo e Moshe uccide l’egiziano.
Rendendosi conto che la sua vita è in pericolo,
Moshe fugge a Madian dove salva Tzipporah, il
cui padre Yitro (Reuel) approva il loro successivo
matrimonio.

Su Chorev (Monte Sinai) Moshe è testimone del
roveto ardente dove D-o gli ordina di guidare il
popolo di Israele dall’Egitto a Eretz Yisrael, la
terra promessa ai suoi antenati.
Moshe protesta che il popolo di Israele dubiterà
di essere l’agente di D-o, quindi D-o consente a
Moshe di eseguire tre trasformazioni miracolose
per convalidare sé stesso agli occhi della gente:
trasformare il suo bastone in un serpente, la sua
mano sana in una lebbrosa e l’acqua nel sangue.
Quando Moshe dichiara di non essere un buon
oratore pubblico, D-o gli dice che suo fratello
Aharon sarà il suo portavoce.
Aharon saluta Moshe al suo ritorno in Egitto e
chiedono al Faraone di liberare Israele.
Il faraone risponde con decreti ancora più severi,
dichiarando che Israele deve produrre la stessa
quota di mattoni di prima ma senza ricevere
rifornimenti.
Il popolo si scoraggia, ma D-o assicura a Moshe
che costringerà il Faraone a lasciare che Israele
se ne vada.

“

Un uomo della casa di Levi andò a
sposare la figlia di Levi. La donna
rimase incinta e ebbe un figlio.
Si rese conto di quanto fosse
straordinario [il bambino] e tenne
nascosta la casa per tre mesi”
(Esodo 2:1,2)

goodsalt.com

Panoramica di Parashà
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Commenti di Parashah
SHEMOT O NOMI

L

a prima parola ebraica del libro Esodo è
Semot, che significa “nomi”. Il concetto
di nome è molto importante nella Bibbia
ebraica. Le persone sono plasmate dal loro
nome. Molti patriarchi hanno cambiato i loro
nomi, da Abram ad Abraham, Sarai, a Sarah,
Yaacov a Yisrael solo perché il nome “influenza
la condotta quotidiana di una persona”. Lo
vediamo nel carattere dei Patriarchi ma anche
molto chiaramente in molti profeti della
Bibbia, dove il loro nome non è solo parte della
loro personalità, ma traduce l’essenza dei loro
messaggi, tra molti due esempi: Malachia che
significa “il mio messaggero” il culmine del suo
libro è l’annuncio di un messaggero speciale:
“Ecco, io mando il mio messaggero, ed egli
spianerà la via davanti a me.” (Malachia 3: 1).
O Daniele che significa “D-o è il mio giudice”, il
testo centrale di Daniele è il suo capitolo 7 sul
trono e il giudizio: “Io continuavo a guardare,
quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo
si assise. La sua veste era candida come la neve
e i capelli del suo capo erano candidi come
la lana; il suo trono era come vampe di fuoco
con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di
fuoco scendeva dinanzi a lui, mille migliaia lo
servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La
corte sedette e i libri furono aperti.” (Daniele
7: 9-10). Quindi, Shemot oi nomi sono molto
significativi nella Bibbia, ecco perché il titolo
ebraico del parasha e anche di questo libro è
molto importante.

NASCITA DI ISRAELE
L’inizio dell’Esodo (Shemot) è legato a quanto
detto alla fine della Genesi. Mentre Genesi si
conclude con la storia dei Patriarchi, Avraham,
Yitschak e Yaakov, e anche con Yosef e i suoi
fratelli, Exodus dà più spazio ai figli di Yaakov,
ora chiamati Bnei Yisrael, una nuova entità, il
popolo di Yisrael. In effetti, l’Esodo è l’emergere
del popolo di D-o come entità separata, motivo
per cui il primo capitolo osserva: “Tutte le
persone nate da Giacobbe erano settanta,

Giuseppe si trovava già in Egitto. Giuseppe
poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella
generazione. I figli d’Israele prolificarono e
crebbero, divennero numerosi e molto potenti
e il paese ne fu ripieno.” (Esodo 1:5-7). Prima
di questo momento, le persone di Avraham,
Yitschak e Yaakov erano chiamate ebrei.

OLTRE L’ESILIO EGIZIANO
Il libro dell’Esodo ci introduce a un nuovo
concetto che attraverserà l’intera rivelazione
biblica, il concetto di Esilio. Questo concetto
è stato toccato solo quando Adamo e Chavah
(Eva) furono banditi dall’Eden, o quando
Abramo e persino Yaakov dovettero lasciare
la loro casa per trovare cibo in Egitto. Ma
qui nel libro dell’Esodo, i Bnei Yisrael sono
chiaramente persone straniere, non accettate
dalla popolazione locale, non assimilate
allo stile di vita egiziano e alla fine costrette
alla schiavitù. Questo concetto di Esilio è
importante perché prefigura il futuro esilio
istigato dalla distruzione di Gerusalemme
da parte dell’impero neobabilonese, e che
continuò attraverso imperi successivi fino
all’ultimo e grande esilio romano. Tutti questi
esiliati verranno a simboleggiare il grande esilio
dell’umanità da Gan Eden e susciteranno una
grande attesa: la venuta del Messia, il regno di
D-o e il ritorno al Gan Eden o Paradiso.
La mancata assimilazione del popolo di Yisrael
provocherà una forte reazione da parte dei nuovi
governanti dell’Egitto. “ Allora sorse sull’Egitto
un nuovo re, che non aveva conosciuto
Giuseppe. E disse al suo popolo: «Ecco che il
popolo dei figli d’Israele è più numeroso e più
forte di noi. Prendiamo provvedimenti nei suoi
riguardi per impedire che aumenti, altrimenti,
in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari,
combatterà contro di noi e poi partirà dal
paese”(Esodo 1: 8-10). Questi versetti ci
danno importanti informazioni riguardo al
periodo storico all’inizio di questo libro che poi
culminò nell’Esodo. Dobbiamo chiarire qui che
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la Bibbia non è un libro di storia. È storico ma
non dovrebbe essere valutato come un libro
di testo di storia. Questo è il motivo per cui il
libro dell’Esodo non riporta a Mosè e all’esodo
i nomi dei vari Faraoni che governarono l’Egitto
al tempo di Yaakov e Yosef. È nostro compito
confrontare ciò che dice la Bibbia con la nostra
conoscenza scientifica dell’antico Egitto al fine
di armonizzare il racconto storico della Bibbia
con la storia dell’Egitto e di altre nazioni.

CRONOLOGIA EGIZIA ED ESODO
Come è possibile che il nuovo Faraone non
sappia o non abbia sentito parlare di Yosef?
Pescatore e Turner1 suggeriscono che non
ci fu solo un cambio di re, ma un cambio di
una dinastia faraonica, dissero: “Durante il
diciannovesimo secolo a.C., quando ebbero
luogo gli eventi narrati nel capitolo precedente,
l’Egitto era governato da invasori alieni dalla
Siria, noti come Hyksos o Shepherd Kings.”
Cosa è successo? L’American Association for
the Advancement of Science afferma sul suo
sito web:
I faraoni governarono l’Egitto da circa 3100 a.C.
al 30 aC., ma non erano sempre al completo
controllo del loro territorio. Un periodo di
vulnerabilità iniziò intorno al 1800 a.C., con una
successione di faraoni inefficaci che lottavano
per mantenere l’ordine. Gli Hyksos hanno
approfittato del vuoto di potere prendendo il
controllo dell’Egitto settentrionale, secondo i
testi antichi, lasciando ai faraoni il compito di
occuparsi solo di una minuscola striscia di terra
a sud.
Gli Hyksos provenivano dalla Siria, il che
significa che erano persone aramaiche, con
la stessa origine di Yaakov: erano semiti. “La
borsa di studio moderna ha identificato la
maggior parte dei nomi dei re Hyksos come
semitici”
(https://www.britannica.com).
Quindi, comprendiamo come questi governanti
che governarono l’Egitto per circa 108 anni
(ibid.), Potessero aiutare Yosef, un semita, ad
ascendere al grado di vicegerente dell’Egitto.
1. Preferiamo evitare di mettere tutti i riferimenti per le citazioni citate in questo capitolo. Se vuoi vederli, consulta il
libro scritto da Richard Elofer, Exodus, pubblicato nel 2021.

Questo sarebbe stato impossibile sotto un
faraone di etnia e religione egiziana.
Dobbiamo riconoscere che è un compito
difficile determinare una cronologia egiziana
affidabile, in parte a causa delle lacune
nella documentazione storica che devono
ancora essere colmate attraverso la ricerca
archeologica. Mentre alcuni studiosi hanno
collocato l’Esodo durante il XII secolo, poiché
il testo menziona Ramses, altri collocano
l’Esodo in modo più conservativo nel XV
secolo, durante la XVIII dinastia. Shea afferma:
“La data dell’Esodo è uno degli argomenti più
dibattuti negli studi AT a causa della natura
ambigua delle prove. Sebbene i testi biblici
sembrino richiedere una data alla metà del XV
XV secolo a.C. La stele “Israele” di Memeptah
(circa 1220 a.C.) fissa una data prima della
quale si è verificato l’Esodo, poiché menziona
Israele, come popolo, tra i nomi che altrimenti
si riferiscono a luoghi. Pertanto, Israele fu
stabilito in Canaan almeno entro il 1220 a.C.”
Seguendo la cronologia biblica, pensiamo,
insieme a molti altri archeologi, che l’Esodo
sia avvenuto durante il XV XV secolo. È scritto
che il Mishkan (Santuario) preparato sul
Monte Sinai fu usato da Yisrael per circa
quattrocentottanta anni prima che Salomone
iniziasse a costruire il Tempio a Gerusalemme:
“Alla costruzione del tempio del Signore fu
dato inizio l’anno quattrocentottanta dopo
l’uscita degli Israeliti dal paese d’Egitto, l’anno
quarto del regno di Salomone su Israele, nel
mese di Ziv, cioè nel secondo mese” (1 Re
6: 1). Il regno di Davide iniziò nel 1011 a.C. e
regnò 40 anni, il che significa fino all’anno 971
a.C.Come generalmente concordato, Salomone
regnò anche per 40 anni, ovvero dal 971/970
al 931/930 a.C. secondo il testo, il tempio
iniziò a essere costruito nel quarto anno del
regno di Salomone, tuttavia Shea osserva:
“cominciando prima se è consentita una coreggenza con Davide”. Così 480 anni prima del
970 ci portano all’anno 1450, motivo per cui
potremmo collocare l’Esodo. 1450 a.C.
Uno dei problemi nello stabilire date esatte
per la storia egiziana è che hanno usato il
calendario gotico, regolato dall’ascesa eliaca
di Sothis nel cielo. Questo forniva un anno di
365 giorni, ma gli egiziani non includevano un
anno bisestile fino al 22 a.C., Quindi i loro mesi
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andarono alla deriva. Un altro svantaggio è che
le osservazioni di Sotiaco variavano in base alla
longitudine e alla latitudine dell’osservazione
(Wikipedia, “Ciclo sotiaco”). Questi fattori
rendono difficile accertare l’anno esatto in cui
si dice che vari eventi si siano verificati secondo
il calendario egiziano. Questi fattori rendono
anche difficile coordinare il calendario gotico
egiziano con il calendario lunare ebraico (che
utilizzava anni bisestili) o con un calendario
europeo.

III, che fu co-reggente con suo padre per tre
anni prima della morte di suo padre. Questa
successione di re o faraoni egizi della XVIII
dinastia è ben documentata e accettata sia
dagli egittologi che dagli archeologi. Michael
Hasel ha scritto nel recente Bible Commentary
pubblicato dalla Andrews University: “gli eventi
dei primi due capitoli [del libro dell’Esodo]
corrispondono all’inizio di quella dinastia.
Molti hanno suggerito che Thutmose I avrebbe
potuto emanare il decreto di morte per tutti i
bambini maschi ebrei e che sua figlia Hatshepsut
avrebbe potuto essere la principessa che salvò
Mosè dal fiume Nilo. Sebbene i nomi della
famiglia reale non siano dati nel Pentateuco,
questa teoria è resa più plausibile dalla crisi
dinastica che ha avvolto la famiglia reale
nelle prime generazioni perché nessun erede
maschio è nato dalle regine principali. Dopo
la morte di suo padre, Thutmose I, e il breve
regno di suo marito Thutmose II, Hatshepsut
assunse la regalità sull’Egitto come co-reggente
con il suo fratellastro e nipote, Thutmose III. In
questa correlazione di eventi, sarebbe stato da
Thutmose III che Mosè fuggì dopo aver ucciso
il maestro egiziano. Durante i quarant’anni di
Mosè nel deserto del Sinai, non solo Thutmose
III condusse sedici campagne militari nel
territorio di Canaan, forse in parte alla ricerca
di Mosè, ma la sua matrigna Hatshepsut morì
pochi anni dopo la fuga di Mosè. Mosè sarebbe
tornato per affrontare Thutmose III o suo figlio
Amenhotep II. La sistematica proscrizione
(distruzione) di tutti i documenti di Hatshepsut
alla fine del regno di Thutmose III o all’inizio del
regno di Amenhotep II suggerisce la minaccia
di un rivale e corrisponde al ritorno di Mosè “.

Tracciando una rapida storia dell’Egitto,
apprendiamo dalla Britannica Encyclopedia
che il primo faraone della XVIII dinastia era
Ahmose I (Britannica.com). Era il faraone che
completò l’espulsione degli Hyksos e unificò
l’Egitto da nord a sud. Quindi Amenhotep
I, figlio di Ahmose I, estese efficacemente i
confini dell’Egitto in Nubia (l’attuale Sudan).
Il suo successore fu Thutmose I, che continuò
ad espandere l’impero egiziano in Nubia. Poi
venne Thutmose II, il quarto sovrano della XVIII
dinastia dell’antico Egitto, che represse una
rivolta in Nubia e ereditò il trono da suo padre.
Ha sposato la sua sorellastra, Hatshepsut,
rendendola la sua consorte, ed erano coreggenti del regno. Quando Thutmose II morì,
Thutmose III divenne il nuovo re ma da quando
era un neonato, Hatshepsut era reggente e
in seguito fu incoronato re (faraone) insieme
a Thutmose III, che fu allora unico reggente
per 33 anni dopo la morte di Hatshepsut.
Complessivamente, Thutmose III ha avuto il
regno più lungo conosciuto, quasi 54 anni,
ed è spesso considerato uno dei più grandi
governanti dell’antico Egitto. Poi venne
Amenhotep II, il secondo figlio di Thutmose

(Esodo 3:2)

goodsalt.com

“

L’angelo di D-o è apparso a [Mosè]
nel cuore di un fuoco, in mezzo a
un roveto. Mentre guardava, [Mosè]
si rese conto che il cespuglio era in
fiamme, ma non veniva consumato”
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Haftarà

Geremia 1:1-2:30

I

l popolo sefardita ha letto il libro di Geremia
in parallelo con la Parashà Shemot. Il primo
capitolo descrive la chiamata di uno dei più
grandi profeti di Yisrael e viene dato il suo primo
messaggio profetico.
Proprio come Mosè ricevette la sua chiamata
a la Parashà Shemot, la chiamata di Geremia è
descritta nel capitolo uno del suo libro. Mosè non
voleva essere un profeta di D-o e cercò di rifiutare
la sua chiamata perché sapeva che sarebbe
stato difficile essere accettato come profeta e
capo di Yisrael. Anche Geremia cercò di rifiutare
di diventare profeta di H’Shem, e usò lo stesso
argomento di Moshe: “Ahimè, HASHEM Elokim!
Guarda, non so parlare! Perché sono ancora un
ragazzo!” (Geremia 1,6). Convincendolo, disse
H’Shem: “’Non abbiate paura di loro! Perché io
sono con te per consegnarti”. È una dichiarazione
di HASHEM” (Geremia 1,8). Una domanda legittima
è: perché Geremia aveva paura? La risposta si
trova nel versetto 1 dove si dice che Geremia era
uno dei sacerdoti di Anathoth, una delle città date
ai leviti nel territorio di Beniamino. Questa città
avrebbe dovuto suscitare rispetto, poiché i servi
del Signore vi abitavano, prestando i loro servizi
ai villaggi intorno alla loro città e servendo due
settimane all’anno nel Tempio di Yerushalayim,
secondo il loro corso (1 Cronache 24:7-19).
Durante il periodo dei preparativi del re Davide
per il Tempio che Salomone avrebbe costruito, il
numero dei sacerdoti era diventato così grande
da essere diviso in 24 corsi, ognuno dei quali era
destinato a servire due settimane all’anno nel
Tempio. Anathoth era una città con un privilegio
speciale: era una delle città date al primogenito
tra i sacerdoti, i discendenti di Aharon (Giosuè
21:17-19), cioè il sommo sacerdote e i suoi
discendenti. Questa città era perfetta per loro
poiché Anathoth si trovava a tre miglia a nord-est
di Yerushalayim. Ma la famiglia di sacerdoti che
viveva ad Anathoth aveva una triste storia che
risale ai tempi di Salomone, quando il sommo
sacerdote o Cohen Gadol era Abiathar, che aveva
servito per molti anni sotto il re Davide. Tuttavia
Abiathar non era fedele al nuovo re Salomone
come lo era al re Davide, e per questo motivo
ricevette due punizioni da re Salomone: in primo
luogo, lui e i suoi discendenti non dovevano più
vivere a Yerushalayim: “Andate ad Anathoth, nei

vostri campi, perché meritate la morte, ma non
vi metterò a morte in questo momento, perché
avete portato l’arca di HASHEM Elokim davanti
a mio padre Davide” (1 Re 2,26) - fu esiliato ad
Anathoth, la città dei suoi antenati. La seconda
punizione fu che fu destituito dalla sua funzione
di Sommo Sacerdote: “Così Salomone congedò
Abiathar dall’essere cohen a HASHEM” (1 Re 2:27a)
e nominò invece Zadok Sommo Sacerdote (1
Re 2:35). Questa decisione presa da Salomone
fu rispettata da tutti i re di Giuda. Vivendo ad
Anathoth, Geremia era un discendente di Abiathar.
La sua famiglia non era più rispettata, perché
discendente di una famiglia maledetta. E ora, più
di trecento anni dopo che Salomone divenne re,
questa decisione era ancora considerata valida ecco perché non vediamo mai Geremia al Tempio
che officia come sacerdote. Questa decisione non
fu solo una decisione di Salomone, ma in realtà
fu decisa da D-o stesso, molto prima di Salomone.
Per questo il testo dice: “... così appagante la
parola di HASHEM che Egli parlò a Shiloh della casa
di Eli” (1 Re 2,27b). A causa del comportamento
dei due figli di Eli, il sacerdozio è stato rimosso da
loro (1 Samuele 2:12-36). Geremia non era solo un
discendente di Abiathar, ma anche un discendente
di Eli, il sommo sacerdote al tempo di Samuele.
Possiamo quindi capire perché Geremia si oppose
a diventare profeta: sapeva che, provenendo da
Anathoth e da un tale albero genealogico, non
sarebbe stato accettato, né come sacerdote né
come profeta. Ma Hashem non agisce secondo i
nostri pregiudizi e disse a Geremia: “Non abbiate
paura di loro! Perché io sono con voi per liberarvi”
(Geremia 1, 8).
Geremia non ha ricevuto la sua ordinazione o
consacrazione dagli uomini, l’ha ricevuta da D-o:
“Allora Hashem stese la mano e mi toccò la bocca
e Hashem mi disse: ‘Ecco, ho messo le mie parole
nella tua bocca. Vedi, oggi ti ho nominato sopra
le nazioni e sopra i regni: sradicare e distruggere,
distruggere e rovesciare, costruire e piantare’”
(Geremia 1, 9-10).
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Scritti Apostolici
Matteo 8:1-4

C

on il testo del parashah iniziamo la storia di Moshe, della sua nascita,
della sua giovinezza, della sua età adulta e della sua prima esperienza
di pastore. Solo allora, quando aveva circa ottant’anni, Hashem lo
chiamò ad essere il salvatore di Yisrael. Moshe divenne il più grande leader
di Yisrael, e il suo nome appare circa 780 volte nella Bibbia. L’unica persona
menzionata più di Moshe negli scritti apostolici è Yeshua (1225 volte). Lo
capiamo, perché gli Scritti Apostolici si concentrano su Yeshua, il Messia,
il salvatore finale di Yisrael; questo spiega perché il suo nome appare così
tante volte negli Scritti Apostolici.
I versetti scelti per questa parte degli Scritti apostolici raccontano un episodio
della vita di Yeshua in cui egli cita una parola di Moshe. Consideriamo però
il contesto: l’inizio del capitolo 8 di Matteo dice: “Quando discese dalla
montagna, grandi folle lo seguirono” (Matteo 8,1). Yeshua viveva in Galilea,
e la sua città preferita era Cafarnao, uno dei porti del lago di Galilea. Poco
prima della nostra storia, Yeshua insegnò al popolo ebraico la Torah e la sua
applicazione ai suoi tempi (Matteo dal 5 al 7). Dopo questo insegnamento,
come era sua abitudine, salì sulla montagna per riposare e meditare, infatti,
intorno al lago di Galilea c’erano colline molto più che alte montagne.
Anche questo capitolo 8 ci dà informazioni preziose, dicendoci che “grandi
folle lo seguivano” (vs. 1). Yeshua era popolare: agli ebrei piaceva e lo
rispettavano. Ogni volta che era in contatto con le folle, esse mostravano la
loro soddisfazione: erano meravigliate dal suo insegnamento (Matteo 4:2324; 7:28-29; 8:1; Marco 1:21-22, 28, 32-33, 45; 2:2, 13, 3:7-8, ecc.) Quando scese
dalla montagna, incontrò un uomo malato che era pieno di fede: “E un uomo
con lo tzara si avvicinò a Lui e si prostrò davanti a Lui, dicendo: ‘Maestro,
se vuoi, puoi rendermi puro’” (Matteo 8:2). Indubbiamente quest’uomo ha
ascoltato i discorsi e le prediche che Yeshua ha pronunciato, per questo è
sicuro che questo Yeshua è un uomo di D-o. Forse non ha ancora riconosciuto
Yeshua come il Messia, ma certamente un rabbino e un profeta, sì. Per questo
è certo, secondo l’insegnamento della Bibbia, che questo nuovo profeta
potrebbe guarirlo: “Tu puoi farmi puro”. Yeshua non gli fa domande, vede
che quest’uomo è pieno di fede, capisce le necessità dell’uomo e il testo è
semplice: “Yeshua stese la mano e lo toccò, dicendo: ‘Io sono disposto’. Sii
purificato”” (Matteo 8:3a). Che bella risposta da parte di Yeshua! Il risultato
è istantaneo: “Immediatamente il suo tzara’at fu purificato” (8:3b). Che
bella notizia per quest’uomo! La sua vita è cambiata immediatamente! È
purificato, può andare in città, può tornare a casa sua e gioire con sua moglie
e i suoi figli! È esultante e pieno di gioia! Ma come tutti noi che andiamo a
D-o quando siamo malati, quando abbiamo bisogno di qualcosa di speciale,
siamo pronti a pregare; ma quando tutto va bene, quando siamo sani e in
salute, quando abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ci dimentichiamo
di andare a D-o, di rivolgere la nostra preghiera di ringraziamento a Colui che
è il nostro fornitore di tutto; forse quest’uomo era pronto a tornare a casa, a
condividere la buona notizia della sua guarigione con i suoi familiari. Forse per
questo Yeshua gli disse: “Fa’ in modo di non dirlo a nessuno; ma va’ a mostrarti
ai Cohen e offri il dono che Mosè ha comandato, come testimonianza a loro”
(Matteo 8,4). Prima di tutto, ringraziate D-o per quello che vi è successo, per
quello che ha fatto per voi - ecco perché dovreste andare prima in sinagoga:
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per presentare la vostra offerta di ringraziamento.
Ricordiamoci che i coetanei (sacerdoti) non erano
solo a Gerusalemme e nel Tempio, ma erano
sparsi in tutto il Paese. Quest’uomo viveva in
Galilea - non poteva andare a Gerusalemme per
fare la sua offerta; per questo doveva solo andare
in sinagoga e offrire il suo dono a Hashem.
Notiamo in questo versetto tutto il rispetto che
Yeshua aveva verso Moshe e la Torah. Moshe
aveva dato molte leggi: leggi morali, leggi
religiose, leggi cerimoniali, leggi sanitarie, leggi
sociali. Yeshua aveva appena guarito un uomo
con lo tzara’at (tradotto in inglese come lebbra),
una malattia considerata a quel tempo una
malattia contagiosa, e solo i sacerdoti erano in
grado di riconoscere i sintomi di questa malattia
e dichiarare chiunque “non contagioso”. Ecco
perché, secondo la Torah, quando qualcuno
veniva guarito dalla lebbra, doveva presentarsi al
Cohen e il Cohen lo dichiarava ancora lebbroso o
guarito.
Yeshua era pieno di rispetto per Moshe e la
sua Tora, per questo disse all’uomo lebbroso
che doveva mostrarsi ai fedeli. Tuttavia, come
abbiamo già detto, c’era un’opposizione da
parte del cohanim verso Yeshua. Per questo, per
rispondere alle loro domande, Yeshua ha detto
che mostrare quest’uomo al sacerdote sarebbe
servito “come una testimonianza per loro”.
Yeshua era una persona che seguiva la Torah; era
rispettoso della legge e mostrava rispetto per il
sacerdote, che è l’opposto di quello che molte
persone ora pensano di Yeshua. Non è venuto a
cambiare la legge di Moshe, per questo lo stesso
autore di questa Besorah, Matteo, ha riportato
alcune altre parole di Yeshua: “Non pensate che
io sia venuto per abolire la Torah o i Profeti! Non
sono venuto per abolire, ma per adempiere!’
(Matteo 5:17). Yeshua, il Messia di Yisrael, era
fedele alle leggi di Mosè. Yeshua era un ebreo
tra gli ebrei. Recenti studi sul comportamento
e sull’insegnamento di Yeshua dimostrano che
Yeshua era molto vicino ai farisei, se non era
egli stesso un fariseo. Era immerso nel Mikveh
del fiume Giordano come qualsiasi altro fariseo,
per il quale il rituale di purificazione era molto
importante. Agiva nei confronti della Torah e
delle sue specifiche esattamente come gli altri
farisei. Sappiamo che i farisei erano concentrati
nell’aiutare il popolo ebraico a seguire la Torah
e a non rompere i 613 mitsvoth contenuti nella
Torah: 248 comandamenti positivi e 365 negativi
(Makkot 23b).

Per questo hanno messo delle recinzioni attorno ai
comandamenti di D-o per evitare di infrangerli. Se
il comandamento dice: “Non bollite una [giovane
capra] nel latte materno” (Esodo 23:19b), i capi
religiosi di Yisrael hanno pensato che se un uomo
ha solo una o due capre o mucche, va bene, sa
quale capra o mucca ha allattato il suo bambino.
Ma se un contadino ha mille capre o mucche,
sarà difficile se non impossibile per lui sapere
quale capra o quale mucca ha allattato al seno il
piccolo, così hanno aggiunto un recinto intorno al
comandamento dicendo: “Mai cucinare carne con
prodotti derivati dal latte”. In questo modo sono al
sicuro, il comandamento non è trasgredito: hanno
ampliato il comandamento solo per aiutare gli
ebrei a non infrangerlo. Vediamo anche che Yeshua
interpretava la legge allo stesso modo, cioè come
qualsiasi fariseo l’avrebbe interpretata. Ecco un
esempio: Citando uno dei dieci comandamenti,
disse Yeshua: “Avete sentito dire che è stato
detto: ‘Non commetterete adulterio’”. (Matteo
5:27). Questo è il 7° comandamento; è chiaro e
molto ben compreso. Questo comandamento
significa: non andare a letto con, e non avere
una relazione con una persona che non è il tuo
coniuge, indipendentemente dal fatto che quella
persona sia single o sposata con qualcun altro.
Poi Yeshua, usando lo stesso metodo usato dai
farisei, ha aggiunto un recinto intorno a questo
comandamento: “Ma io vi dico che chiunque
guarda una donna per bramare una donna ha
già commesso adulterio con lei nel suo cuore”
(Matteo 5,28). Possiamo cercare in tutta la Bibbia
ebraica e non troveremo mai un comandamento
che dice: “chiunque guarda una donna con
intento lussurioso ha già commesso adulterio con
lei nel suo cuore”. Questo è un nuovo comando
che viene da Yeshua. È un recinto intorno al 7°
comandamento, perché prima di commettere
adulterio, un uomo o una donna deve guardare
l’altra persona con “intento lussurioso” e solo
dopo essersi concesso tale sentimento rischierà
di infrangere il 7° comandamento.
La soluzione è ricordare che D-o è sempre
pronto a rispondere alle nostre preghiere così
immediatamente come ha risposto alla preghiera
di questo lebbroso; e, se non l’abbiamo già fatto,
accettare la prova che Yeshua era un vero ebreo,
vivendo nel suo tempo come ebreo tra gli ebrei
e comportandosi come un ebreo. Solo quando
aiuteremo il popolo ebraico a reclamare Yeshua
come ebreo, arriveremo a considerarlo un profeta
e, ancor più, il Messia di Israele.
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Storie e tradizioni
ISRAELE È SOPRAVVISSUTO
Perché D-o ha scelto di essere rivelato a Moshe attraverso un cespuglio ardente
che non è stato consumato? Nessun’altra nazione ha vissuto le sofferenze,
le persecuzioni e le esecuzioni nel corso degli anni come il popolo ebraico.
Eppure, attraverso tutto questo, Israele è sopravvissuto come popolo con
un’identità unica.
Nessun’altra nazione ha trascorso più anni in esilio che nella propria patria,
eppure ha mantenuto le stesse leggi e la maggior parte delle sue tradizioni
per oltre tremila anni. Nessun’altra nazione ha trovato la sua cultura, il suo
sistema educativo e di apprendimento sotto un tale attacco come il popolo
ebraico. Eppure, non solo sono sopravvissuti, ma hanno anche prosperato.
Il rabbino Meir Shapiro era membro del parlamento polacco. Una volta uno
dei suoi colleghi gli chiese: “Perché gli ebrei mettono un uovo sodo sul piatto
del Seder?
Il rabbino Meir ha risposto: “Altri cibi, più a lungo sono cotti, più diventano
morbidi”. Ma più a lungo si cuociono le uova, più diventano dure”. L’uovo al
Seder simboleggia il popolo ebraico. Proprio come l’uovo, le sofferenze e i
dolori inflitti al popolo ebraico non ci hanno spezzato. Piuttosto, ci hanno
reso più duri e più forti.
Con il roveto ardente D-o ha mostrato a Moshe che, come il roveto bruciato
non è stato ancora consumato, così anche il popolo ebraico sopporterà le
avversità, ma non sarà mai distrutto. Sono passati più di tremila anni ed
è davvero uno dei grandi miracoli di tutti i tempi che il popolo ebraico sia
sopravvissuto e sia forte e vibrante”.

ANGOLO D’ISPIRAZIONE
Secondo le leggi dell’Egitto, tutti coloro che hanno occupato il trono dei
faraoni devono diventare membri della casta sacerdotale. Mosè, come erede
apparente, doveva essere iniziato ai misteri della religione nazionale. Ma non
poteva essere indotto a partecipare al culto degli dei. Fu minacciato dalla
perdita della corona e avvertito che sarebbe stato rinnegato dalla principessa
se avesse perseverato nella fede ebraica. Ma non si lasciò intimorire dalla sua
determinazione a rendere omaggio a nessuno se non all’unico D-o, il Creatore
del cielo e della terra. Ragionò con i sacerdoti e gli adoratori, mostrando la
follia della loro superstiziosa venerazione di oggetti insensati. Per il tempo la
sua fermezza fu tollerata a causa della sua alta posizione e del favore con cui
era considerato sia dal re che dal popolo (EP 169).
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PARASHÀ DEI BAMBINI

“Aprendo [la scatola] ha visto il ragazzo. Il bambino cominciò a
piangere, e lei ebbe pietà. E’ uno dei ragazzi ebrei”, disse.”
(Esodo 2:6)
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