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I deboli in Deuteronomio, e il Cristo che muore per i deboli 

Questo sermone tratta i deboli in Deuteronomio, e il Cristo che muore per i 

deboli. Ma per parlare di questo, sarà utile un’introduzione storica. Intanto vi invito a 

trovare il libro di Deuteronomio (aspettare), il quinto libro della Bibbia, ma anche il 

quinto libro del Pentateuco. A proposito, “penta” vuol dire proprio cinque. Come 

sapete, il Pentateuco è composto dei cinque libri scritti da Mosè, ovvero Genesi, 

Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. 

Si potrebbe dire che il libro di Deuteronomio rappresenta il testamento 

spirituale di Mosè, in quanto contiene le ultime raccomandazioni che egli rivolge al 

popolo d’Israele prima di morire. Vi ricordo brevemente il contesto storico. Nel 

secondo libro del Pentateuco, Jahvé il Dio d’Israele, aveva mantenuto la sua 

promessa di far uscire il suo popolo dalla schiavitù in Egitto. Dio aveva fatto quella 

promessa in Genesi, il primo libro del Pentateuco (Gen 15.13-14); e la mantiene nel 

secondo libro del Pentateuco, Esodo 

Il libro di Esodo è anche dove Dio dà la sua legge al popolo. Poi nel resto del 

libro di Esodo, ed anche nel libro di Levitico (il terzo libro del Pentateuco), il Signore 

fornisce altre regole al suo popolo. Queste regole riguardano il sacerdozio e il 

tabernacolo (il precursore del tempio), ma ci sono anche regole per la vita famigliare 

religiosa e civile del popolo. Nel quarto libro del Pentateuco, Numeri, avremmo 

pensato di leggere dell’ingresso del popolo nella Terra Promessa. Ma purtroppo essi 

entreranno in Caanan solo nel libro di Giosuè, il sesto libro della Bibbia. 

mailto:pciavarella12@gmail.com
http://www.pietrociavarella.altervista.org/
https://www.facebook.com/CERIFI/
https://www.instagram.com/ceri_firenze/


Pietro Ciavarella  P. 2/14 

pciavarella12@gmail.com  I deboli in Deuteronomio e il Cristo che muore per i deboli 

Chiesa Evangelica Riformata l’Isolotto  www.pietrociavarella.altervista.org  
https://www.facebook.com/CERIFI/   https://www.instagram.com/ceri_firenze/  

Quando Jahvé aveva fatto uscire il suo popolo dall’Egitto, l’ha fatto anche 

per farli entrare nella terra che aveva promessa ad Abraamo già secoli prima (Gen 

12). Jahvé non voleva mica che stessero nel deserto! Invece è proprio lì che il popolo 

è rimasto, nel deserto, per quarant’anni prima di entrare nella Terra Promessa con 

Giosuè. Il libro di Numeri racconta il motivo per questo triste ritardo. Il popolo non 

aveva creduto che Jahvé fosse capace di guidarli nella Terra Promessa, e come 

punizione il Signore ha lasciato morire nel deserto tutta quella prima generazione, 

tranne che due persone, Giosuè e Caleb. 

Non sarà permesso nemmeno al grande legislatore di Israele, Mosè, di entrare 

nella Terra Promessa. Come Giosuè e Caleb, anche Mosè credeva nella potenza di 

Dio, ma insieme a suo fratello Aaronne, Mosè aveva commesso un grave peccato 

contro Jahvé alle acque di Meriba. Potete leggere questo episodio in Numeri 20, ma 

ora ve ne voglio citare solo il versetto 12. Questo versetto riporta la decisione di 

Jahvé su Mosè ed Aaronne: “Poi il SIGNORE disse a Mosè e ad Aaronne: 

<<Siccome non avete avuto fiducia in me per dar gloria al mio santo nome agli occhi 

dei figli d'Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do>>.” Per 

cui né Mosè né Aaronne entreranno nella Terra Promessa. La morte di Aaronne viene 

raccontata addirittura qualche versetti avanti, sempre nel capitolo 20 di Numeri. E 

Mosè? A tempo debito anche Mosè morirà, ma non subito. 

Egli ha ancora un compito importante da compiere. Prima di morire, Mosè 

deve motivare la nuova generazione. Egli li deve esortare a fidarsi della potenza di 

Jahvé per entrare nella Terra Promessa, sotto la guida di Giosuè, il successore di 
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Mosè. Questo è ciò che fa Mosè fa in Deuteronomio, il libro che abbiamo detto 

costituisce il testamento spirituale di Mosè. Ma in Deuteronomio, oltre a motivare il 

popolo di entrare nella Terra Promessa, Mosè gli spiega anche il modo per rimanere 

in quella terra. Il popolo potrà rimanere nella Terra Promessa, rimanendo leale a 

Jahvé nell’osservanza del suo patto. Rimanere leale a Jahvé comporterà diverse cose, 

ma nei prossimi minuti vorrei mettere a fuoco un solo aspetto della lealtà a Jahvé in 

Deuteronomio. Si tratta della cura per i deboli in Deuteronomio. Poi passeremo a 

vedere il modo in cui nel Nuovo Patto Cristo si prende cura dei deboli, in modo 

definitivo. 

In Deuteronomio ci sono diversi testi che parlano dei deboli. In questa sede 

ne potremo guardare soltanto tre e li guarderemo piuttosto velocemente. I testi in 

questione hanno delle cose in comune, ma vi segnalerò delle cose particolari per 

ciascun testo.  

Il primo brano è in Deut 10. Vi voglio leggere i versetti 16 a 22.1 Vi anticipo 

che in questo brano ci interessa in modo particolare uno dei motivi per cui dovremmo 

amare i deboli; a questo riguardo saranno cruciali i versetti 18 e 19. Ma inizieremo la 

lettura al versetto 12. 

“16 Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo; 17 

poiché il SIGNORE, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio 

grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta regali, 18 che fa 

giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito. 19 

 
1 In realtà il brano comincia al versetto 12. 
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Amate dunque [guardate il nesso tra questi due versetti; Dio ama…amate dunque 

anche voi] lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. 20 Temi il 

SIGNORE, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a lui e giura nel suo nome. 21 Egli è 

l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio, che ha fatto per te queste cose grandi e tremende 

che gli occhi tuoi hanno viste. 22 I tuoi padri scesero in Egitto; erano settanta persone 

e ora il SIGNORE, il tuo Dio, ha fatto di te una moltitudine simile alle stelle del 

cielo.” 

Come abbiamo detto, tra tante altre cose, in questo brano vediamo un primo 

motivo per cui dovremmo amare i deboli. La risposta è semplice: perché Dio ama i 

deboli. Per questo motivo anche noi dovremmo amarli. Al versetto 18 vediamo che 

qui tre deboli vengono specificati. Li vedete? Leggo il versetto. Dio è colui “che fa 

giustizia all’orfano (uno) e alla vedova (due), [e] che ama lo straniero (tre)…”. Se 

leggete i vari testi di Deuteronomio che parlano dei deboli ci sono quattro gruppi che 

spesso vengono rammentati. Vedremo il quarto gruppo in un altro testo. 

Ma qui vediamo l’orfano la vedova e lo straniero. L’orfano è debole gli 

manca suo padre e tutto quello che ciò comporta. La vedova è debole perché le 

manca suo marito e tutto quello che ciò comporta. Lo straniero è debole perché gli 

manca il suo paese d’origine e tutto quello che ciò comporta. Tutt’e tre sono 

bisognosi; tutt’e tre devono essere amati dal popolo di Jahvé. Perché? Perché egli 

ama questi bisognosi e vuole che dell’aiuto gli giunga per mezzo del suo popolo. In 

sintesi, cari e care: Jahvé ha un debole per i deboli e dovremmo averlo anche noi, 
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perché siamo il popolo di Jahvé. Nelle parole del nostro Signore di Luca 6:36: “Siate 

misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro.” 2 

In questo Giobbe è un grande esempio a noi. Ecco la sua testimonianza, in 

Giobbe 29:11-17: “11 L'orecchio che mi udiva mi diceva beato; l'occhio che mi 

vedeva mi rendeva testimonianza, 12 perché salvavo il misero che gridava aiuto e 

l'orfano che non aveva chi lo soccorresse. 13 Scendeva su di me la benedizione di chi 

stava per perire, facevo esultare il cuore della vedova. 14 La giustizia era il mio 

vestito e io il suo; la rettitudine era come il mio mantello e il mio turbante. 15 Ero 

l'occhio del cieco, il piede dello zoppo; 16 ero il padre dei poveri, studiavo a fondo la 

causa dello sconosciuto. 17 Spezzavo la ganascia al malfattore, gli facevo lasciare la 

preda che aveva fra i denti.” 

Il secondo brano è in Deut 24.  In questo capitolo vedremo un secondo 

motivo per cui dobbiamo amare i deboli. Si tratta di qualcosa che in realtà abbiamo 

già visto in Deuteronomio 10 e che viene menzionato due volte nel presente capitolo. 

A questo riguardo tenete d’occhio i versetti 18 e 22. Potremmo iniziare già al versetto 

10, ma per motivi di tempo cominceremo la lettura al versetto 14. Come si dimostrerà 

la sua lealtà a Jahvé il credente dell’Antico Patto? 

“14 Non defrauderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi 

fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città. 15 Gli darai il 

suo salario ogni giorno, prima che tramonti il sole, poiché egli è povero e l'aspetta 

 
2 Altri testi di disuguale attinenza per questo primo punto: 23:7, 15-16. 
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con impazienza; così egli non griderà contro di te al SIGNORE e tu non commetterai 

un peccato.” 

Cosa vediamo qui? Vediamo che Jahvé vuole che noi che siamo il popolo di 

Jahvé trattiamo bene gli operai. Se io sono un credente e ho un’azienda, dovrei 

trattare bene i miei dipendenti? La risposta biblica è semplice: Sì. 

Il testo continua al versetto 16, parlando della responsabilità individuale nel 

contesto giuridico dell’Israele antico: “16 Non si metteranno a morte i padri per colpa 

dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri; ognuno sarà messo a 

morte per il proprio peccato.” E ora vediamo di nuovo i tre bisognosi simbolo di 

Deuteronomio: “17 Non calpesterai il diritto dello straniero o dell'orfano e non 

prenderai in pegno la veste della vedova; 18 ma ti ricorderai che sei stato schiavo in 

Egitto e che di là ti ha liberato il SIGNORE (Jahvé), il tuo Dio; perciò ti ordino di 

fare così.” 

In Deuteronomio 10 abbiamo visto che dobbiamo amare i deboli perché 

Jahvé li ama. Qui vediamo che dobbiamo amare i deboli, in secondo luogo, perché 

eravamo deboli anche noi. Gli israeliti sapevano cosa voleva dire essere deboli e 

bisognosi. Gli israeliti erano stati maltrattati e calpestati dagli egiziani. Di 

conseguenza essere non devono calpestare i diritti dei deboli. Secoli più tardi, nella 

Regola d’oro, il nostro Signore esprimerà questo principio in forma positiva, dicendo 

comunque che esso rappresenta un riassunto del succo della legge e dei profeti. 

“Tutte le cose dunque—e Gesù che parla--che voi volete che gli uomini vi facciano, 

fatele anche voi a loro; perché questa è la legge e i profeti” (Matteo 7:12). 
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Se, datore di lavoro, se tu fossi un operaio, vorresti essere trattato bene? 

Allora, tratta bene tu i tuoi operai. Cittadino per bene, se tu fossi fuggito dal tuo paese 

per evitare la persecuzione politica o religiosa, vorresti essere aiutato? Allora, aiuta tu 

gli stranieri veramente bisognosi. 

Qui cari e care, il nostro aiuto può prendere molteplici forme, ma non 

dobbiamo limitare il nostro aiuto alle categorie menzionate qua. Non c’è tempo ora, 

ma spero che in un secondo momento possiate andare a leggere Levitico 19, un passo 

molto affine a Deuteronomio 24. In quel testo vediamo menzionate altre categorie a 

cui dobbiamo una tutela particolare, ossia i non udenti, i non vedenti (v. 14), e le 

persone anziane (v. 32). Di nuovo il motivo per cui queste persone sono deboli è 

ovvio: a ognuno manca qualcosa che noi altri abbiamo, l’udito, la vista, le forze di un 

corpo giovane. 

Gesù rivolgeva un’attenzione particolare ai deboli, compresi i lebbrosi, i 

pubblicani, le prostitute, i ciechi, i sordi e i bambini. Pensateci: Gesù ha risuscitato tre 

persone. Una era suo amico Lazzaro. La seconda era una bimba; e la terza era il figlio 

unico di una…vedova. Il testo di Luca 7:13 è commovente nella sua semplicità. 

Appena prima di risuscitare il figlio della vedova di Nain, leggiamo che “Il Signore, 

vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: «Non piangere!»”.  Gesù, il Dio incarnato, 

incarna l’amore che Dio vuole che noi abbiamo per i deboli. 

Io non posso risuscitare i morti ma posso avere pietà di una vedova; posso 

mostrare misericordia a una ragazza madre, o un padre o una madre abbandonati dal 

coniuge. Non possiamo risuscitare i morti ma possiamo sì aver pietà a un ragazzo 
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down, a un portatore di handicap, e alle loro famiglie. Detto in un altro modo, certo ci 

sono tante cose che noi non possiamo fare per i bisognosi, e certamente non possiamo 

aiutarli tutti. Ciononostante è altrettanto vero che ci sono molte cose che possiamo 

fare sì per i bisognosi, e possiamo aiutare molti di loro. E possiamo aiutare i deboli e i 

bisognosi come persone singole, come famiglie, ed anche come chiesa. 

Il testo di Deuteronomio 24 continua con un modo molto concreto usato per 

aiutare i bisognosi nel contesto agricolo dell’antico Israele. Leggo da Deuteronomio 

24, il versetto 19. 

“19 Se, mietendo il tuo campo, vi avrai dimenticato qualche covone, non 

tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova, 

affinché il SIGNORE, il tuo Dio, ti benedica in tutta l'opera delle tue mani. 20 

Quando scoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Le olive rimaste 

saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. 21 Quando vendemmierai la tua 

vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti; saranno per lo straniero, per 

l'orfano e per la vedova: 22 ma ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto; 

perciò ti ordino di fare così.” Perché dovremmo aiutare i bisogni? Perché anche noi 

sappiamo cosa vuol dire essere bisogni, schiavi del peccato e condannati per sempre 

all’inferno. Ma poi uno che era ricco, si è fatto povero per noi, affinché noi potessimo 

essere ricchi in lui (cfr. 2 Corinzi 8:9). Si comprendiamo bene cosa vuol dire essere 

bisognosi! 3 

 
3 Altri testi di disuguale attinenza per questo secondo punto: 5:14-15 (versione di Deut del quarto comandamento); 

12:18-19; 15:13-15. Levitico 19 è tanto ricco quanto importante. Include il non udente e il non vedente (v. 14); il 

povero (vv. 9-10; 15) e lo straniero (vv. 9-10, 34, ); l’operaio (v. 13); la persona anziana (v. 32). Vi è anche al v. 18 il 

celebre: “Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te 
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Il terzo brano è in Deut 14.  Qui vedremo in modo particolare che aiutando i 

deboli comprenderemo meglio il detto di Gesù trovato in Atti 20:35. Vi invito a 

trovare velocemente questo passo. Qui Paolo si sta rivolgendo agli anziani della 

chiesa di Efeso a cui dice: “In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai 

deboli lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli 

stesso: "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere"».” Se aiutiamo i deboli, 

sperimenteremo una grande benedizione da parte del Signore, a partire dalla gioia di 

essere stati imitatori suoi, il Donatore per eccellenza. 

In Deut Mosè sta descrivendo una decima che gli israeliti dovevano dare ogni 

tre anni. Iniziamo la nostra lettura al versetto 26. 

“26 Impiegherai quel denaro per comperarti tutto quello che il tuo cuore 

desidera: buoi, pecore, vino, bevande alcoliche, o qualunque cosa possa piacerti di 

più; e lì mangerai in presenza del SIGNORE tuo Dio, e ti rallegrerai tu con la tua 

famiglia. 27 Non abbandonerai il Levita che abita nelle tue città, poiché non ha parte 

né eredità con te (cfr. Deut 10:8-9). 28 Alla fine di ogni triennio, metterai da parte 

tutte le decime delle tue entrate di quell'anno e le depositerai dentro le tue città; 29 il 

Levita, che non ha parte né eredità con te, lo straniero, l'orfano e la vedova che 

abitano nelle tue città verranno, mangeranno e si sazieranno, affinché il SIGNORE, il 

tuo Dio, ti benedica in ogni opera a cui porrai mano.” 

Qui vediamo che Dio vuole che noi ci rallegriamo nella sua bontà. Ma vuole 

anche un’altra cosa: vuole anche che noi facciamo rallegrare i bisognosi con le cose 

 
stesso. Io sono il SIGNORE” (cfr. anche i vv. precedenti, 16-17). (Deut 24:7 è potente, ma credo che dovrebbe essere 

inquadrato in un contesto più ampio per non essere frainteso.) 
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che egli ci mette a disposizione. In altri termini, benedetti da lui, egli vuole che noi 

siamo anche strumenti suoi per la benedizione dei deboli. Ormai avrete riconosciuto 

anche in questo testo i tre deboli che abbiamo già incontrato in altri brani. Li vediamo 

al versetto 29: “lo straniero, l’orfano, e la vedova”. Ma qui c’è anche un’altra 

categoria importante che non abbiamo ancora incontrato: il levita. Chi è e perché è 

importante aiutarlo? 

Il levita rientra nelle categorie dei deboli da aiutare perché egli non ha 

un’eredità. Se andiamo indietro a Deuteronomio 10:8-9 Mosè ci spiega la situazione 

dei leviti. “8 In quel tempo il SIGNORE separò la tribù di Levi per portare l'arca del 

patto del SIGNORE, per stare davanti al SIGNORE, per servirlo e per dare la 

benedizione nel nome di lui, come ha fatto fino a questo giorno. 9 Perciò Levi non ha 

parte né eredità con i suoi fratelli; il SIGNORE è la sua eredità, come gli ha detto il 

SIGNORE, il tuo Dio.” Chi è il levita? E colui che serve Dio a pieno tempo. Perché 

deve essere aiutato? Perché egli non ha un terreno come hanno le altre tribù d’Israele. 

Notate al versetto 27 che Dio dice di non “abbandonare” il levita. In 

Deuteronomio 12:19 abbiamo lo stesso verbo tradotto “trascurare” (riporto questi due 

versetti in Appendice B). Dio inserisce i suoi servitori a tempo pieno accanto allo 

straniero, all’orfano, e alla vedova, come persone particolarmente bisognose di essere 

aiutate dal popolo di Dio. Anche il Levita sta particolarmente al cuore del Signore. 4 

Dio ha un debole per queste persone, e non soltanto. Se non le aiutiamo, imitiamo 

 
4 Altri testi di disuguale attinenza per questo terzo punto: 16:11-12, 14 (contesto delle Festa delle Settimane e di quella 

delle Capanne). 26:11-13 e il suo contesto più ampio; si tratta del testo sull’Arameo errante che mette in evidenza anche 

la gioia nel contesto dell’aiuto ai bisognosi. Vi è, disse Gesù, più gioia nel dare che nel ricevere! 
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Dio e sperimenteremo una grande gioia nel farlo. Vi è [davvero] più gioia nel dare 

che nel ricevere…. 

Vi voglio portare al Nuovo Testamento per farvi vedere brevemente, come la 

morte di Gesù è il soccorso per eccellenza ai deboli per eccellenza. Gesù trafficava 

con gli emarginati e i bisognosi. Hai gioito quando la peccatrice l’ha unto e si sentiva 

a suo agio con i pubblicani e le prostitute. I suoi amici non sapevano di fargli un 

complimento quando lo chiamavano, “un mangione e un beone, amico dei pubblicani 

e dei peccatori”5. Ma quando le prostitute venivano in contatto con lui, smettevano di 

battere e cominciavano a seguirlo con vera gioia e dignità. Gesù è venuto per salvare, 

ma anche per trasformare i deboli. Gesù “è venuto per cercare e salvare ciò che era 

perduto”, come recita Luca 19:10. 

Perché Gesù è venuto per salvare i perduti e i bisognosi? Lo dice egli stesso 

in Luca 5:31-32: “31b Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. 

32 Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento.” Gesù 

è venuto per salvare i peccatori; Gesù è venuto per salvare gli spiritualmente deboli. 

Gesù è venuto per salvare…me e per salvare te, e non soltanto. 

Tra un attimo concluderò con la lettura di un passo al riguardo, ma prima 

vorrei lanciarvi questa sfida. Dio vuole che noi amiamo i deboli, perché egli li ama. 

Dio vuole che noi aiutiamo i deboli, perché anche noi comprendiamo cosa vuol dire 

essere schiavi e maltrattati. E Dio vuole darci grande gioia proprio nel bel mezzo del 

nostro soccorso ai deboli. Dio ha un debole per i deboli e vuole che noi lo imitiamo in 

 
5 Lu 7:34 È venuto il Figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: "Ecco un mangione e un beone, amico dei 

pubblicani e dei peccatori! 
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questo. Vi chiedo di riflettere davanti al Signore se ci sono cose che potete fare, cose 

grandi e cose piccole, per aiutare i deboli? Ricordatevi, potete aiutare i deboli come 

persone singole, come famiglie, e come chiesa. Così facendo, porterete l’amore di 

Dio agli altri in modo ben concreto, e sarete imitatori di Dio. 

Ora concludo con il testo che illustra come Gesù è l’esempio impareggiabile 

di uno che soccorre i deboli; perché con la sua morte Cristo ha dato il sommo aiuto a 

noi peccatori sommamente bisognosi. Il testo è Romani 5:6-8. Lo leggerò senza 

commento: “Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è 

morto per gli empi.6 7 Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma forse per una 

persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire; 8 Dio invece mostra la 

grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora 

peccatori, Cristo è morto per noi.” 

 
6 Rom. 5:6 Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 
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Appendice A: Citazioni da Wenham e Dumbrell 

Qui Gordon J. Wenham, Exploring the Old Testament. Volume 1: The Pentateuch, 

London, SPCK, 2003, p. 135, riassume l’attenzione verso i deboli in Deut. Egli intitolo lo 

“specchietto” di approfondimento (Digging deeper) in cui si trova questo materiale, l’umanitarismo 

di Deuteronomio. “Una caratteristica che colpisce molto di Deut è la sua premura nei riguardi dei 

poveri e degli emarginati, p.e. gli schiavi, gli immigrati (soggiornanti), gli orfani, le vedove, ed i 

leviti che non hanno terra. Leggete i passi dove queste cose vengono trattate (5:14-15; 10:18-19; 

12:18-19; 14:21, 29; 15:13-15; 16:11-12, 14; 23:7, 15-16; 24:7, 14-15, 17-22; 26:11-13) e 

rispondete alle seguenti domande. In che modo si vuole che le persone in questione vengano 

aiutate? Quali sono le motivazioni od i motivi per cui questo aiuto viene raccomandato?” 

La dignità dell’individuo è un tema importante in Deut, come spiega William J. Dumbrell, 

The Faith of Israel. A Theological Survey of the Old Testament, IIa ed., Grand Rapids, Baker 

Academic, 2002, p 61, nei seguenti commenti: “I temi affrontati in 19:1-25:19 mettono in rilievo le 

politiche sociali che la comunità del patto deve impegnarsi a salvaguardare. È richiesta la giustizia 

egalitaria. I temi vanno dalla salvaguardia della proprietà del deceduto, alla protezione degli eredi, 

all'aiuto esteso al prossimo e agli animali, alla cura attenta degli alberi da frutta, ai regolamenti 

riguardanti la sicurezza delle case. Questi statuti sembrano di più ampio raggio, formalmente diversi 

e maggiormente concreti di quanto non sia la legislazione delle precedenti divisioni testuali. Tutto 

ciò indica chiaramente che l’umanitarismo deve avere un’applicazione concreta (McBride 1987, 

242-243). Molti degli statuti di questa sezione hanno a che fare con i conflitti in cui è implicata la 

vita individuale, i mezzi di sussistenza e le libertà personali. Ogni membro della comunità, sia esso 

maschio o femmina, bambino o adulto, indigeno o soggiornante, imputato o cittadino in regola con 

la legge, proprietario terriero o bracciante, rifugiato o schiavo, ognuno deve essere trattato con 

dignità. I precisi dettagli delle esigenze legali mostrano come la comunità del patto era tenuta ad 

affermare la dignità dell'individuo. Questa affermazione era notevole a quell'epoca, in quanto si 

trattava di un atteggiamento che in sé distingueva Israele come popolo speciale di Jahvé che 

manifestava la sua santa volontà. Questa sezione del testo mostra con dettagli importanti ciò che 

significa essere un membro della società del patto.” 
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Appendice B: Deut 12:19 e 14:27 

Deut 12:19: Guàrdati bene, tutto il tempo che vivrai nel tuo paese, dal 

trascurare il Levita. 

ל־יֶָּמֹ֖  י כָּ ִוִ֑ לֵּ ב ֶאת־הַּ ֲעז ֹ֖ ן־תַּ ֶמר ְלךָ֔ ֶפֶּֽ ָּׁ֣ ך׃ ִהשָּ ֶתֶּֽ ְדמָּ ל־אַּ יך עַּ  

 

 

Deut 14:27: Non abbandonerai il Levita che abita nelle tue città, poiché non 

ha parte né eredità con te. 

ְך׃ ֶּֽ ֹ֖ה ִעמָּ ֶלק ְונֲַּחלָּ ִ֥ ין ֛לֹו חֵּ ִ֥ י אֵּ ּנּו ִכָּׁ֣ ְזֶבִ֑ עַּ ֶּֽ א תַּ יך ל ָּׁ֣ ֶרֹ֖ י ֲאֶשר־ִבְשעָּ ִוִ֥ לֵּ  ְוהַּ
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