STUDIO BIBLICO SULLA FAMIGLIA - MARTEDI' 8 MARZO 2016

Tema: la famiglia nell'Antico Testamento (Libri storici)
1) La bigamia.
Leggiamo 1Sam 1, 1-27 e osserviamo la rivalità tra le due donne di Elcana: Anna e Perinna.
Riflessione: pare sia impossibile amare due donne senza favoritismi verso una delle due (“ad Anna
diede una parte doppia”), proprio per la natura esclusiva dell'amore tra uomo e donna (“ossa delle
mie ossa, carne della mia carne”)
2) L'armonia religiosa all'interno del matrimonio.
Il matrimonio tra stranieri era proibito dalla Torah: come si può amare chi venera un dio diverso?
* Leggiamo Rut 1,1-16: osserviamo che i due figli di Naomi hanno sposato due moabite. Ma alla
morte dei figli di Naomi, una delle due donne, la segue in Israele e per amore promette di venerare
il Dio della suocera, in quella che può essere considerata la prima dichiarazione di amore omoaffettivo che si legge nella Bibbia:
“dove andrai tu andrò anch'io; e dove starai tu, io pure starò; il tuo popolo sarà il mio
popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu, morirò anch'io e là sarò sepolta.”
Una storia stupenda quella di Rut, la straniera che si converte al Dio di Israele per amore: per questo
non ci deve stupire che il suo nome sia stato inserito dall'evangelista Matteo nella genealogia di
Gesù.
* Leggiamo ora 1Re 3, 1 e 1Re 11,1-3: nel primo testo leggiamo di Salomone che sposa la figlia del
faraone d'Egitto (una straniera dunque). Nel secondo testo leggiamo ancora di Salomone che “amò
molte donne straniere”. Quello che accade è detto dallo scrittore biblico senza mezzi termini:
“Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri
dèi; e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio”. (1Re 11,4)
* Leggiamo 1Re 16,30-31 dove si parla della vicenda di Acab:
“egli fece ciò che è male agli occhi del Signore più di tutti quelli che lo avevano preceduto” .
Non solo prese in moglie una donna straniera, ma
“andò ad adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui”.
Riflessione: mentre Rut per amore della suocera segue la sua stessa religione ed onora il suo stesso
Dio, Salomone ed Acab per amore delle mogli straniere si allontanano dal Dio di Israele. Il
messaggio dell'autore biblico è chiaro e forte:
nulla all'interno di una comunità cultuale deve
allontanare dal Dio. E in questo senso, la coppia unita in matrimonio rappresenta una piccola
comunità cultuale, dove la fedeltà a Dio deve essere vissuta interamente per poter essere vista con
favore da Dio stesso. Insomma il matrimonio è più di una semplice unione tra due esseri umani:
esso diventa un luogo dove Dio “convive” con la coppia, mettendosi al centro dell'amore sponsale,
come esempio di amore fedele per l'eternità.

