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Gesù è la Nuova Torah 
 

Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. 

Oggi siamo ancora con Gesù sul Monte delle Beatitudini, perché sto vedendo alcuni aspetti del 

Discorso della Montagna, nel suo sottofondo Ebraico o anche Greco, per poter andare in 

profondità delle Parole di Gesù, di questo “Primo Discorso” fondamentale che Gesù Cristo 

pronuncia proprio qui, su questa collina della Galilea che è il “Monte delle Beatitudini”, ed è 

stupendo che proprio da questo Monte – dove in questo momento io mi trovo – possano ancora 

risuonare queste Parole per tutti noi. 

Abbiamo già commentato le Beatitudini, anche le Parole seguenti alle Beatitudini sul Sale della 

Terra e la Luce del Mondo, ed oggi mi incentro su dei versetti fondamentali in cui Gesù Cristo 

illustra la Sua relazione con la Legge, con la תֹוָרה (Toráh), con l’Antico Testamento, e in 

generale con la Torah. 

Allora, subito leggo il passo tratto dal Vangelo di Matteo al capitolo 5, a partire dal versetto 

17, dove sta parlando proprio Gesù Cristo, siamo proprio all’inizio del Sermone della 

Montagna: “Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad 

abolire, ma a dare pieno Compimento. In Verità io vi dico: finché non siano passati il Cielo e 

la Terra non passerà un solo Iota, o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 

Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi Precetti, e insegnerà agli altri a fare 

altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli; chi invece li osserverà e li insegnerà, 

sarà considerato Grande nel Regno dei Cieli”. 

Qui subito Gesù Cristo indica la Sua relazione con la Torah di Israele, che il Popolo Santo – il 

Popolo di Israele – ha ricevuto sul Monte ִסיָני (Sínai); ora – sul Monte delle Beatitudini – Gesù 

Cristo offre la definitiva interpretazione della Legge, cioè della Torah: ecco la “Torah del 

Messia”, sul Monte delle Beatitudini risuona la Torah del Messia. 

Come hanno notato molti, e come ha ribadito San Giovanni Paolo II nella sua storica Santa 

Messa celebrata proprio qui davanti al luogo dove mi trovo – davanti alla Domus Galilaeae – 

nell’anno 2000, c’è un collegamento molto stretto fra il “Monte delle Beatitudini” e il “Monte 

Sinai”; San Giovanni Paolo II ha incentrato proprio su questo la sua omelia, sul collegamento 

tra il Monte Sinai, dove Dio è apparso, appunto c’è stata questa “Teofania” di Dio in mezzo al 

fuoco, una Teofania impressionante, dove è risuonata la “Voce di Dio”, la Voce di fuoco del 

nostro Dio, e il Monte delle Beatitudini, dove Gesù sale – come su una Cattedra –, e di nuovo 

risuona: ora il Dio fatto carne parla e viene a compiere quella stessa Torah. 

Ma dobbiamo entrare più in profondità, abbiamo letto che Gesù Cristo dice: «Non crediate che 

io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti» … cosa significa “Legge”? Ecco, in Ebraico la 

parola “Legge” si dice appunto תֹוָרה (Toráh), tradotto Nόμον (Nόmos) in Greco; purtroppo non 

c’è una traduzione migliore – dell’Ebraico “Torah” – della nostra parola “Legge”; cioè, è stata 

trovata questa Parola sia in Greco che in Latino, appunto in Greco Nόμον (Nόmos), in Latino 

“Lex”, e quindi poi nelle nostre lingue “Legge”, e questa è stata la traduzione, e infatti come 

ora ho appena letto la nuova traduzione CEI della Bibbia traduce questa Parola appunto con 

“Legge”, dal Greco Nόμον (Nόmos). 
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In realtà la Parola Ebraica sottostante תֹוָרה (Toráh) è molto più ricca del nostro termine 

“Legge”, potremmo dire che è un termine “Intraducibile”, cioè non si può trovare un modo 

adeguato per esprimere tutta la Ricchezza contenuta in questo termine Torah, che noi 

traduciamo appunto “Legge”. 

La Parola תֹוָרה (Toráh) viene dalla Radice Ebraica ָיָרה (Yaráh) – cioè י (Yud), ר (Resh), ה (He) 

– che significa originariamente “Tirare” o “Lanciare una freccia”, cioè “Tirare dritta una 

freccia”; qui c’è subito un significato molto molto interessante, perché altre volte ho detto che 

la radice della parola “Peccato”, ָחָטא (Khattà) – ח (Khét), ט (Tet), א (Álef) – significa in realtà 

“Mancare il bersaglio”, cioè varie volte ho sottolineato come nell’Antico Testamento Ebraico 

il “Peccato” non è un concetto moralistico, o primariamente morale, ma è un vero e proprio 

“Fallimento”, cioè come qualcuno che lancia una freccia ma “Manca il bersaglio”, è qualcosa 

di drammatico: anche nei peggiori peccati che noi abbiamo fatto in fondo dietro c’era una 

“Ricerca della felicità”. 

L’unica cosa che è tragica nella nostra Vita è che “Il peccato è un fallimento”, è un “Fallire il 

bersaglio”, è un “Tendere”, l’uomo non può non tenere verso una felicità, una pienezza, ma il 

dramma è quando “Fallisce il bersaglio”: questo è il “Peccato” … Per questo dice San Paolo 

che: “Il frutto del peccato è la morte”, cioè il “Peccato” – il ָחָטא (Khattà) – è un “Fallimento”. 

In questo senso la Toráh – la “Legge” – è il suo contrario, appunto originariamente la radice 

 significa “Lanciare dritto una freccia”, e per (Toráh) תֹוָרה da cui viene il termine (Yaráh) ָיָרה

questo in una coniugazione Ebraica che adesso non spiego – che si chiama ִהִפיל (Hiphíl) – 

appunto una derivazione di questa radice ָיָרה (Yaráh) assume il significato di “Dirigere”, 

“Insegnare”, per cui רֹותְלהֹו  (Lehorόt) significa “Dirigere”, “Insegnare”; per cui תֹוָרה (Toráh) 

significa in realtà “Insegnamento”; questa è la prima cosa fondamentale: non è solo una Legge. 

Cosa si intende oggi per il termine תֹוָרה (Toráh)? O meglio, gli Ebrei cosa hanno inteso per il 

termine Torah? Varie cose… Innanzitutto i “Primi cinque Libri della Bibbia”, cioè che noi 

chiamiamo il “Pentateuco”, dove ovviamente Mosè è una figura centrale, prima i Padri e dopo 

Mosè, il Pentateuco è chiamato proprio תֹוָרה (Toráh). Quindi sono i “Primi cinque Libri della 

Bibbia”, innanzitutto c’è una “Torah scritta”, questa Torah Scritta sono i primi cinque Libri 

della Bibbia. 

E qui ritorniamo a ciò che stavo dicendo che è veramente fondamentale: nei primi cinque Libri 

della Bibbia – cioè nella “Torah Scritta” – non c’è solo “Legge”, è chiaro che c’è anche una 

Legislazione, ci sono i “Comandamenti”, ci sono degli “Ordini Divini”, ma innanzitutto la 

Torah, cioè i Primi cinque Libri della Bibbia sono “Storia della Salvezza”, questo è chiarissimo 

nel Pentateuco, pensate per esempio al Libro della Genesi che appunto comincia con la 

“Creazione”, i primi due capitoli, al capitolo 3 la “Caduta dell’uomo” e poi le varie cadute 

originali dell’uomo, finché appare Abramo nel capitolo 12, cioè Dio sceglie Abramo, comincia 

una “Storia di Salvezza”, di Grazia con l’uomo, un’Elezione che porterà all’Alleanza. 

Cioè prima dell’Alleanza, prima della Legge, prima del Comando Divino c’è la Grazia, c’è 

l’Elezione di Dio, c’è una Storia di Salvezza che Dio fa, questo è chiarissimo già nell’Ebraismo, 

non dobbiamo pensare che l’Ebraismo sia il farisaismo, nel senso negativo, o un legalismo, 

No… nella Tradizione Ebraica è molto chiaro che “Prima della Legge c’è la Grazia”. Questo 

per esempio è molto chiaro sul Monte Sinai quando Dio proclama le “Dieci Parole di Vita” 

che noi chiamiamo appunto i “Dieci Comandamenti”. 

Nella Tradizione Ebraica il “Primo Comandamento” in realtà è ֲאִני ֲאֹדָני (Anì Adonái), cioè “Io 

sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla condizione servile, dalla casa si schiavitù”, 

questo è il “Primo Comandamento”: «Io Sono», e questo è molto interessante, si chiedono i 
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Rabbini: “Ma che Comando è? Che Legge è «Io Sono»?”, e dicono: “È una Legge 

fondamentale, perché prima del Comando – della Vera e propria Legge – c’è l’Apparizione 

Divina, c’è «l’Io Sono»”, “Io Sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, 

che ti ho tratto dalla casa di schiavitù”, l’uomo può compiere la Legge solo prima se è stato 

“Liberato” dall’Egitto, dalla schiavitù profonda in cui è ricaduto. 

Ecco perché, vedete תֹוָרה (Toráh) è molto più che “Legge”, è “Storia della Salvezza” e poi 

“Legge”; è “Elezione di Dio” e “Alleanza”; è “Apparizione di Dio” – «Io Sono» – e solo dopo 

l’uomo può aderire, perché è stato liberato grazie al fatto che Dio “Irrompe” nella nostra Storia 

concreta, scegliendo uomini, che sono nel fondo dell’angoscia, nella casa di schiavitù, e 

liberandoli. Questo è molto importante, questo è incluso nel concetto di Torah, quindi תֹוָרה 

(Toráh) è un “Insegnamento” molto più ricco di una Legge intesa in senso solo moralistico. 

In secondo luogo secondo gli Ebrei – di questo ne ho parlato in altre trasmissioni quindi non 

mi posso dilungare – secondo gli Ebrei la Torah si divide in “Torah Scritta”, ְבָכתּוב  תֹוָרה שֶׁ

(Toráh Shebè’katúv), e la “Torah Orale” ה ְבַעל-פֶׁ  La “Torah .(Toráh shebeál’Péh) ּתֹוָרה שֶׁ

Scritta” abbiamo già detto che sono i primi Cinque Libri della Bibbia, la “Torah Orale” è la 

sua “Interpretazione”, che Mosè ha ricevuto nel Monte Sinai insieme alla “Legge Scritta”, 

dicono i Rabbini: «Cos’ha fatto Mosè quaranta giorni e quaranta notti? Perché è stato così 

tanto tempo?»: «Perché ha avuto una Esperienza di Dio», cioè oltre a ricevere la Legge Scritta 

ha ricevuto uno Spirito per interpretarla e per insegnarla, e come dice molto bene la ִמְשָנה 

(Mishnáh) – questo testo Ebraico che raccoglie le Tradizioni Orali – nel Trattato ִפְרֵקי ָאבֹות 

(Pirkè Avόt) Mosè ha ricevuto la Legge da Dio e l’ha trasmessa a Giosuè, Giosuè l’ha trasmessa 

agli Anziani e così via, ed è giunta fino a noi. 

Ecco il rapporto fondamentale tra “Maestro” e “Discepolo”, ecco il “Ruolo della Tradizione”: 

la תֹוָרה (Toráh) è “Scritto” – quindi “Parola di Dio scritta”, “Scrittura” – e “Tradizione” … è 

qualcosa che grazie a Dio passerà nel Cristianesimo, per noi è inconcepibile il concetto di alcuni 

Protestanti, il concetto che poi è diventato Protestante del “Sola Scriptura”, della “Scrittura 

solamente”, diciamo come se il metro della Verità fosse solo la Scrittura. La Fonte della 

Rivelazione per noi non è solo la Scrittura, è Cristo che si è rivelato attraverso la Scrittura ma 

anche attraverso una “Tradizione vivente” di coloro che hanno avuto una “Esperienza” e hanno 

ricevuto lo Spirito per trasmetterla. Questo è qualcosa di fondamentale, allora vedete che la 

 è qualcosa di “Vivente”, di “Vivo”, che deve essere incarnata di generazione in (Toráh) תֹוָרה

generazione. 

Ecco, adesso Gesù dice solennemente, sedendo in Cattedra, sul Monte delle Beatitudini, per 

introdurre l’interpretazione che Lui darà della תֹוָרה (Toráh), per così dire la “Nuova Toráh”, 

ora diremo cosa si intende per “Nuova Torah”; dice così: «Non crediate che io sia venuto ad 

abolire la Torah e i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno Compimento», e c’è 

una cosa veramente interessantissima nella Tradizione Ebraica, e questo non è qualcosa di noi 

Cristiani ma che gli Ebrei credono fino ad oggi – parlo soprattutto degli Ebrei Ortodossi –, è 

qualcosa di interessantissimo che ancora oggi gli Ebrei credono che il Messia quando verrà 

dovrà dare una “Interpretazione della Torah” che sarà come una “Nuova תֹוָרה (Toráh)”. 

Anche qui in altre trasmissioni l’ho detto, ma rileggo brevemente un testo che sempre cito dove 

si dice appunto nel  ִניֹומעִש  :che (Midrásh Yalkút Shimmόni) ִמְדָרש ַילקּוט 

“In futuro il Santo – Benedetto Egli sia – produrrà una Nuova Torah che sarà rivelata dal 

Messia”, e dicono gli Ebrei Ortodossi che questa Torah rivelata dal Messia sarà così 

straordinaria, cioè il Messia riuscirà a esplicitare tutta la Saggezza e il Tesoro nascosto nella 

Torah, tanto che si considererà una “Nuova Torah”. 
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E dicono gli Ebrei Ortodossi che questo significa che il Messia rivelerà dei Tesori nascosti 

nella Torah, quindi anche una “Dimensione Mistica”, ciò che ai nostri occhi alcune volte 

oscurati non appare, e poi anche “Nuove Interpretazioni” e in certi casi anche variazioni nella 

 la Halakháh è appunto il “Modo concreto di camminare”, letteralmente ,(Halakháh) ֲהָלָכה

significa “Camminare”, cioè il “Modo concreto di attuare i Comandamenti”. Questa è anche 

una discussione tra i Rabbini: “Cosa significa che il Messia reinterpreterà la Torah? Cosa 

significa che sarà una «Nuova Torah»? In che senso?”. 

Ecco, Gesù Cristo si colloca proprio in questa idea, in questa corrente, in questo sottofondo, in 

questa Sorgente Ebraica. Il Messia dovrà dare una “Interpretazione della Torah” che sarà tutta 

sua, sarà come una “Nuova Torah”. Si tratta in poche parole del concetto di “Nuovo”. Questa 

parola “Nuovo” in Ebraico è importante, è la radice ָחָדש (Khadásh), che tra l’altro è vicina al 

termine ָקדֹוש (Kadόsh) che significa “Santo”. Dicono alcuni Rabbini che: “Non c’è Santità 

senza Novità”, “Non c’è ָקדֹוש (Kadόsh) senza ָחָדש (Khadásh), senza ִחדּוש (Khiddúsh)”, senza 

“Nuovo”, senza la “Novità” e senza il “Rinnovamento”. La parola ִחדּוש (Khiddúsh) significa il 

“Rinnovamento”, cioè la “Creatività dello Spirito”, così dice per esempio il ְלמּוד  nel (Talmúd) תַּ

trattato ָחִגיַגה (Khagghigáh): “Non si ha ֵבית ִמְדָרש (Bet Midrásh) senza ִחדּוש (Khiddúsh)”. 

Che cos’è ֵבית ִמְדָרש (Bet Midrásh)? Il Bet Midrásh è la “Casa del ִמְדָרש (Midrásh)”, cioè la 

casa dove si “Scruta” – dalla radice ָדַרש (Darásh) – dove si scruta la Torah, dove ancora oggi 

gli Ebrei scrutano la “Torah scritta” e anche la sua interpretazione, la “Torah Orale”, nei testi 

che per loro sono fondamentali come la ִמְשָנה (Mishnáh), il ְלמּוד  ִמְדָרִשים e i (Talmúd) תַּ

(Midrashím). 

Quindi non si ha uno “Studio della Torah” – non si ha ֵבית ִמְדָרש (Bet Midrásh) – cioè non si ha 

uno “Scrutare la Torah” senza ִחדּוש (Khiddúsh), senza “Novità”, senza “Rinnovamento”, senza 

una “Creatività dello Spirito”; vedete, non si tratta di una “Lettera morta” ma di una “Continua 

Novità”, la Parola di Dio è “Perennemente Nuova”, parla continuamente, non è qualcosa di 

routinario, di scontato, di banale, di noioso, di monotono, ma è qualcosa che sempre – quando 

è accolta veramente da un Cuore Vivo e in ascolto – che è capace di produrre sempre “Frutti 

nuovi”, non solo a livello intellettuale o dell’Animo come pienezza del nostro Spirito, ma anche 

“Frutti pratici”; ecco, chi incarna la תֹוָרה (Toráh) veramente è Nuovo, è “Sempre Nuovo”, 

questa è l’idea. 

Ai tempi di Gesù tra l’altro – lo sappiamo da varie fonti, ecco perché è importante andare al 

sottofondo, andare alle Fonti – tra gli Ebrei si discuteva del “Centro”, del “Cuore della Torah”, 

cioè com’è noto nella תֹוָרה (Toráh) ci sono molti Precetti, che poi si sono cristallizzati nei “613 

Precetti” che oggi ogni Ebrei osservante Ortodosso deve custodire e osservare ogni giorno, per 

cui c’era questa discussione: “Qual era il Cuore della Torah?”, o “Qual era il Comandamento 

Centrale della Torah?”, cioè: trovare un Centro di sintesi che potesse illuminare questi Precetti 

per evitare una dispersione, un legalismo… questo “Discorso” o questa “Discussione” – questo 

 – ”in Ebraico, per gli Ebrei è molto importante la “Discussione”, il “Dibattito (Vikkúakh) ִוכּוחַ 

questa discussione era presente e viva già tra i Rabbini precedenti a Gesù, per esempio il caso 

classico è quello del Rabbino ִהֵלל (Hillél) e del Rabbino ַשַמִאי (Shammái), siamo intorno al 30 

a.C., quindi qualche decina di anni prima della Nascita di Gesù. 

Questa discussione è presente nel ְלמּוד  ve ,(Shabbát) ַשָבת Babilonese, nel Trattato (Talmúd) תַּ

lo dico brevemente, si dice che un pagano si presentò un giorno a ַרִבי ַשַמִאי (Rábbi Shammái), 

che era il Rabbino più rigido, erano i due Grandi Rabbini dei tempi di Gesù – o appena 

precedenti –, ַרִבי ַשַמִאי (Rábbi Shammái) più rigido, e  ֵלִהל  più aperto, per così (Rábbi Hillél) ַרִבי 

dire, più conciliante, e anche in certe cose sicuramente più Misericordioso… allora un pagano 
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si presentò a Rábbi Shammái e gli chiese un giorno: «Insegnami tutta la תֹוָרה (Toráh), mentre 

sto su un piede solo», è molto intelligente questo, cioè: “Dimmi qual è il Cuore della Torah, in 

un solo Precetto, dimmi qual è il Cuore di tutta la Torah mentre sto su un piede solo, cioè 

brevemente, non mi fare tante complicazioni, io sono un pagano”, gli dice questo pagano a 

Rábbi Shammái: «Spiegami la Torah su un piede solo»… e cosa fa Rábbi Shammái? Lo caccia 

bastonandolo… lo caccia via, come a dire: “Tu sei molto superficiale, come faccio io a 

insegnarti la Torah mentre stai su un piede solo? Come faccio io a spiegarti tutta la Ricchezza 

della Parola di Dio e della Sua Legge in un istante? Impossibile” … e allora questo pagano 

andò da ַרִבי ִהֵלל (Rábbi Hillél) che lo accettò come proselita – cioè appunto “Proselita” è il 

“Seguace” del Giudaismo, dell’Ebraismo, che proviene dal paganesimo –, lo accettò come 

proselita e gli disse: «Ciò che ti è odioso non farlo al tuo prossimo; questa è tutta la Torah, il 

resto è commento; va e insegnala». 

E così vedete che ַרִבי ִהֵלל (Rábbi Hillél) – bellissimo – condensa nell’Amore verso il prossimo 

tutta la תֹוָרה (Toráh), dice: “Quello che ti è odioso, cioè quello che tu non vuoi, non farlo al tuo 

prossimo”, gli dà un “Comando negativo”, dice: “Questa è tutta la Torah, il resto è 

un’interpretazione, un commento… va e insegnala”, e questo detto di ַרִבי ִהֵלל (Rábbi Hillél) è 

molto interessante, perché anche Gesù lo riprende nel Sermone della Montagna – non a caso – 

nel Discorso della Montagna che stiamo commentando, ma lo volge al “Positivo”, è bellissimo, 

non dice: “Ciò che non vuoi sia fatto a te non farlo agli altri”, ma Gesù lo rivolge al “Positivo” 

– è un grande cambiamento – dando appunto ciò che poi è stata chiamata la “Regola d’oro”, 

siamo in Matteo 7, versetto 12: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi 

fatelo a loro, questa infatti è la Legge – è la תֹוָרה (Toráh) – e i Profeti”, cioè Gesù dice: “Che 

cos’è la Torah e i Profeti?”, in una parola: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 

anche voi fatelo a loro”… qua c’è una Rivoluzione, non è più un “Comando negativo” come 

in ַרִבי ִהֵלל (Rábbi Hillél), cioè: “Ciò che tu non vuoi non farlo agli altri”, ma: “Ciò che tu vuoi 

sia fatto a te, fallo anche agli altri”, il che evidentemente esclude l’Omissione, io possono non 

fare niente di male all’altro ma in fondo non amarlo, mentre Gesù vedete “Volge al positivo”, 

conosceva Gesù questa discussione, non sappiamo se conosceva il detto di ַרִבי ִהֵלל (Rábbi 

Hillél), probabilmente sì, ma conosceva la discussione, e dice che tutta la Torah consiste nel: 

“Fare agli altri ciò che vuoi sia fatto a te; questa è tutta la Torah e i Profeti”. 

Il fatto che fosse molto vivo questo dibattito sul “Centro”, sul “Cuore della Torah” lo sappiamo 

anche da altri passi, dal Vangelo, quando vi ricordate quella persona va a chiedere a Gesù qual 

è il “Primo Comandamento della Legge”, e lo sappiamo anche da San Paolo, è molto 

interessante, San Paolo nella Lettera i Galati dice (Gal 5,14): “Tutta la Torah – tutta la Legge, 

io traduco “Legge” con Torah da ora in poi – tutta la Torah trova la Sua Pienezza in un solo 

Precetto: «Amerai il prossimo tuo come te stesso»”, e dirà ancora San Paolo: “Pieno 

Compimento della Torah – della Legge – è l’Amore”. 

Ecco, ritorniamo ora al Vangelo, a queste Parole del Sermone della Montagna. Gesù è venuto 

non ad abolire la Torah, Gesù non abolisce l’Antico Testamento, non abolisce la Legge Ebraica, 

non abolisce la Torah, lo dice chiaramente, ma “È venuto ad adempierla pienamente”, in Greco 

si usa il verbo πληρόω (Plerόo) che significa proprio “Riempire”, “Ricolmare”, dice il Greco: 

οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι (Ouk élthon katalúsai allá Plerósai): “Non sono 

venuto a distruggere”, a “Demolire”, letteralmente a “Disciogliere”, cioè ad “Abolire”, a 

“Disciogliere”, a “Distruggere” la Legge, ma a “Dare pieno Compimento” πληρόω (Plerόo), 

che probabilmente in Ebraico sono i verbi ְלַקֵים (Lekaiém), cioè “Mettere in esistenza”, 
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“Stabilire”, oppure ְלַמֵלא (Lemallè) “Riempire”, o ְלַהְשִלים (Lehashlím) “Compiere”; c’è tutta 

una Ricchezza dei verbi Ebraici per esprimere questo “Compimento”. 

Ma adesso cosa voglio dire? Una cosa fondamentale: non si tratta di “Sostituzione”, quando 

diciamo che Gesù – è anche il titolo di questa trasmissione, Gesù è la Nuova תֹוָרה (Toráh) – 

quando diciamo che Gesù dà sul Monte delle Beatitudini la “Nuova Torah”, “Nuova” non va 

inteso nel senso di “Sostituzione” ma di “Compimento”, cioè Gesù Cristo non annulla la Torah, 

non annulla l’Antico Testamento, in nessun dettaglio, lo dice chiaramente, non annulla il 

Popolo Ebraico. Alcune volte si è usata l’espressione “Nuovo Israele” per intendere la Chiesa, 

“Nuovo Popolo di Dio”, ma dobbiamo intendere bene quel “Nuovo” … “Nuovo Popolo di Dio” 

non significa che annulla il Popolo di Israele, che ormai il Popolo Ebraico è maledetto, è 

rifiutato, è ripudiato, No! Perché come dice San Paolo in Romani 11: “I Doni e la Chiamata di 

Dio sono irrevocabili”. “Nuovo” nel senso di un “Compimento”, nel senso che Gesù dà una 

“Nuova interpretazione della Torah” e la porta al Suo Culmine, ma senza annullare nulla, come 

potrebbe annullare la Sua Parola? Come potrebbe Dio rimangiarsi la Parola? Sarebbe 

incomprensibile… Come potrebbe rifiutare il Suo Popolo dopo averlo eletto, dopo averlo 

scelto, dopo aver fatto una Storia di Salvezza. 

Ecco, se nella nostra vita c’è un rifiuto c’è solo perché noi rifiutiamo, e quindi Dio rispetta la 

nostra decisione, questo è fondamentale. Alcuni potranno dire: “Ma allora perché San Paolo 

parla della Grazia e in certi casi sembra che la oppone alla Legge?”, attenzione, dobbiamo 

intenderlo bene. San Paolo non ha mai inteso togliere valore alla Torah, lo dice chiaramente, 

vi cito solamente per non annoiarvi, perché adesso andremo anche alla nostra vita, perché tutto 

questo ha una Relazione con la nostra Esistenza, e per non annoiarvi vi dico solo questo versetto 

fondamentale nella Lettera ai Romani (Rm 3,31), dove Paolo dice: “Togliamo forse valore alla 

Legge? Togliamo dunque ogni valore alla Torah mediante la Fede? – dice San Paolo – Niente 

affatto, anzi, confermiamo la Torah, stabiliamo la Torah, confermiamo la Legge”, la Legge è 

Santa, è Perfetta, è Parola di Dio per San Paolo. 

Dunque, ecco, ci si aspettava dal Messia che avrebbe portato una “Torah Rinnovata”, che non 

annulla l’Antica תֹוָרה (Toráh), non annulla l’Antico Testamento, ma lo porta al Suo pieno 

Compimento. Paolo in Galati 6,2 parla della “Legge di Cristo”, ed è meravigliosa questa 

espressione, la dovremmo meditare, scrutare, approfondire, forse in Ebraico questa espressione 

ha molta più forza, molta più pregnanza, che sarebbe la “Torah del Messia”,  ַתֹוַרת ַהָמִשיח (Torát 

ha-Mashíakh), parla della “Torah del Messia”, della “Legge di Cristo”, quando appunto in 

Galati 6,2 dice: “Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la Torah del Messia”, “Così 

adempirete la Legge di Cristo, portando i pesi gli uni degli altri”. 

Gesù quindi è venuto a “Compiere”, è Lui che ha portato il nostro peso, è Lui che ha portato 

“Il Peso”, alcune volte noi siamo pesanti, Gesù ci ha portati sulle spalle, come quelle pecore 

perdute… ecco, la “Pecora perduta”, per quanto possa sembrare romantica, ma non manda un 

buon odore, noi alcune volte siamo insopportabili, Gesù non solo “Ci ha sopportato”, ma “Ci 

ha portato”, ha portato il nostro peso, ha portato il peso della Croce per noi, tutto il Sermone 

della Montagna ci presenta proprio la  ַתֹוַרת ַהָמִשיח (Torát ha-Mashíakh), la “Legge di Cristo”, 

la “Torah del Messia”, anzi, non solo Lui pronuncia la “Nuova Torah”, ma “Lui stesso è la 

Nuova Torah”, è Lui il ִחדּוש (Khiddúsh), il “Rinnovamento”, la “Novità”, è Lui la תֹוָרה (Toráh), 

la “Parola che si è fatta carne”. 

Nella Tradizione Ebraica si parla di “Incarnare la Torah”, non usano esattamente questo 

termine, qualche Ebreo – come per esempio ֵשל עַ  הֶׁ רָהםבאַ  ְיהֹושֻׁ  (Ábram Yehoshúa Héshel) – ha 

usato questa Parola, proprio “Incarnare la תֹוָרה (Toráh)”, ma non è proprio un termine Ebraico, 
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eppure c’è questo concetto, se voi andate al Salmo 1 c’è un’espressione molto interessante, il 

Salmo 1 è proprio quello dove si proclama la “Felicità” dell’uomo, la “Beatitudine” dell’uomo, 

il Primo Salmo, e si dice: ַבֲעַצת ְרָשִעים Ashréi ha'ísh( ר ַאְשֵרי־ָהִאיש  ashér lo halách  ָהַלך לֹא ֲאשֶׁ

ba'atzát reshaím), cioè: “Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella 

via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti”, e poi dice: “Ma si compiace della Torah 

del Signore”, letteralmente: “Nella Torah del Signore è il suo ְפץ ְפצֹו ,”(Khéfez) חֶׁ  ,(Khefzò) חֶׁ

cioè è il suo “Desiderio”, il suo “Diletto”, che fa della תֹוָרה (Toráh) del Signore il suo “Diletto”, 

e poi dice: “La Sua Torah «medita»” ה  ,”che in Ebraico significa “Rumina ,(Yeheghéh) יְֶׁהגֶׁ

“Medita”, “Mormora costantemente”, “Mormora – in senso positivo –”, “Medita”, “Sussurra”, 

“…La Sua Torah rumina giorno e notte”. 

E dicono i Rabbini: “Perché prima si dice «La Legge del Signore» e poi si dice «La Sua 

Legge»? Di chi si sta parlando? «La Legge del Signore» è chiaro, sta parlando della Legge, 

della תֹוָרה (Toráh) del Signore. Ma «La Sua Torah» a chi è riferito? Al Signore o al Giusto, o 

all’uomo che la medita?”, e dicono i Rabbini: “Questo è ambiguo, perché chi medita la Torah 

del Signore, quella תֹוָרה (Toráh) diventa la sua Torah, la sua stessa Torah”, e questo è molto 

forte, ancora i Rabbini usano questa espressione, per dire la “Torah di qualcuno”, cioè 

“Qualcuno che l’ha meditata così tanto che ne ha fatto la sua Vita, ne ha fatto la sua Delizia, 

ne ha fatto la sua Carne, e per questo la Torah del Signore diventa la sua” … perché? Perché 

secondo il Popolo Ebraico la Parola di Dio – la תֹוָרה (Toráh) – è la “Sposa”. 

Ecco, noi sappiamo che questa Torah, per noi Cristiani – questo ci è stato rivelato – si è fatta 

Carne nel Messia, noi sappiamo che ora questa Parola è una “Parola Vivente”, che attraverso 

lo Spirito è scritta “Scolpita nei nostri cuori”, perché si possa fare Carne in noi, perché noi ogni 

giorno mediante il Dono dello Spirito possiamo accoglierla, e perché possa diventare “Carne 

della nostra carne”… ecco, ora non è più un’unione solo con la Torah, che già è qualcosa di 

Meraviglioso, ma è un’Unione con una Persona, con Dio stesso, che è stato così Pazzo di 

Amore per noi che è arrivato e ha donato la Sua stessa Carne, e ha dischiuso i Tesori contenuti 

– come dice San Paolo – contenuti in Lui: “Nel Messia – in Gesù – sono nascosti tutti i Tesori 

della Sapienza e della Scienza”. 

Bene, facciamo una breve pausa musicale e poi passeremo a commentare e anche ad andare 

più in profondità con la relazione di questo testo – di questa Parola – con la nostra Vita, con la 

nostra Esistenza. 

 

Bene, allora ho cercato di sondare come ho potuto tutta la Ricchezza contenuta in queste Parole 

di Gesù, in particolare nel Termine תֹוָרה (Toráh), alla Luce anche di tutta la Ricca Tradizione 

Ebraica, e anche del Greco che è la Lingua in cui sono stati scritti i Vangeli. 

Adesso vediamo il seguito delle Parole di Gesù, Gesù dopo aver detto che non è venuto ad 

abolire la Legge e i Profeti, ma a dare Compimento, dice così: «In Verità io vi dico: finché non 

siano passati il Cielo e la Terra non passerà un solo Iota, o un solo trattino della Legge, senza 

che tutto sia avvenuto». 

Ecco, innanzitutto in Greco questa frase incomincia con la Parola ἀμὴν (Amén), ἀμὴν γὰρ 

λέγω ὑμῖν (Amén gar légo iumín), che però ἀμὴν (Amén) evidentemente è una Parola Ebraica 

trascritta in Greco. La Parola ἀμὴν (Amén) viene dalla radice ָאָמן (Amán) – א (Álef), מ (Mem), 

 è una Parola tipica di Gesù ἀμὴν (Amén), molte volte la usa, alcune volte nei Vangeli ,– (Nun) ן

dice una volta «In Verità vi dico», altre volte ripetendolo ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν (Amén Amén 

légo iumín) «In Verità, in Verità vi dico»… il fatto che venga dalla radice ָאָמן (Amán) – cioè א 

(Álef), מ (Mem), ן (Nun) – è molto importante, perché questa radice originariamente significa 
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qualcosa di “Stabile”, di “Fermo”, di “Sicuro”, come un “Roccia”, infatti ָאָמן (Amán) significa 

innanzitutto “Essere stabile e fermo come una Roccia”, e poi significa “Credere”, vi ricordate 

in Isaia quando si dice: “Se non crederete non avrete stabilità”, questo è il concetto, cioè 

“Essere fondati su qualcosa di certo”, la Fede già nell’Antico Testamento – nella Torah e nei 

Profeti – non è qualcosa di vago, una Speranza, che forse c’è un’altra Vita, che Dio forse 

interviene, no no… è una “Certezza”, è “Essere fondati sulla Roccia”, su qualcosa che non 

crolla e non crollerà mai. 

Ecco, dice Gesù ora: «In Verità io vi dico: finché non siano passati il Cielo e la Terra non 

passerà un solo Iota della Legge», cioè la Legge – la תֹוָרה (Toráh) – non passerà mai, questa 

è una convinzione molto chiara nell’Antico Testamento e nella Tradizione Ebraica: “La Legge 

di Dio – la תֹוָרה (Toráh) – è Perfetta, è Eterna”, proprio perché è “Parola di Dio”, faccio solo 

un esempio, per esempio in Báruc 4,1 si dice che: “La Sapienza è il Libro dei Decreti di Dio, 

è la Legge – la  תֹוָרה (Toráh) – che sussiste nei secoli”, cioè si identifica piano piano, nei Libri 

Sapienziali, nel Libro del Profeta Báruc, soprattutto nel Libro del Siracide, si identifica la 

“Sapienza” con cui Dio ha creato il mondo, e con cui porta avanti la Storia della Salvezza, si 

identifica con la stessa תֹוָרה (Toráh), con la stessa “Parola di Dio”, e noi sappiamo che poi 

questo ha avuto il suo Culmine per noi Cristiani nel “Messia” che è appunto la “Sapienza” e la 

 .incarnata, fatta carne (Toráh) תֹוָרה

Molto interessante che Gesù dice: «Finché non siano passati il Cielo e la Terra non passerà 

un solo Iota, o un solo trattino della Legge», ovviamente qua il Vangelo è scritto in Greco, si 

menziona la lettera ἰῶτα (Iόta) che era una lettera dell’alfabeto Greco, ma il sottofondo è 

chiaramente lo י (Yόd) Ebraico; dice Gesù che “Non passerà uno י (Yόd)”, adesso vedremo la 

particolarità di questa lettera nell’alfabeto Ebraico, perché dobbiamo andare proprio alle Radici 

per comprendere almeno in parte la Ricchezza di questa Parola di Gesù, e vedremo cosa 

significa appunto lo י (Yόd). 

Ma prima vorrei citare un testo relativo a un Rabbino famosissimo morto dopo Gesù, nel 135 

d.C., ָרִבי ַעִקיַבא (Rábbi Akíva), questo ce lo riporta il ְלמּוד  Babilonese al Trattato (Talmúd) תַּ

ת Rábbi Akíva dice che aveva imparato una “Nuova Legge” da ogni ,(Pesakhím) ְפָסִחים  (Et) אֶׁ

della Torah… questo è un po’ difficile, ת ת ,in Ebraico non significa nulla (Et) אֶׁ  in Ebraico (Et) אֶׁ

è una particella che si usa prima del complemento oggetto determinato, praticamente sono due 

lettere, è un termine – una particella – che non si traduce, che non è di per sé essenziale, ma 

Rábbi Akíva dice che perfino da questa particella che sembra insignificante, che denota 

solamente una funzione grammaticale – denota il complemento oggetto determinato – perfino 

da questa particella ha imparato una “Nuova Legge”. Vedete che ritorna la “Novità” di cui 

abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione… Perfino nei più piccoli dettagli. 

Guardate, oggi c’è un grande attacco alla Bibbia, e non si considera la Parola di Dio come 

qualcosa di Perfetto, di Meraviglioso anche nei suoi dettagli, alcuni lo considerano così, ma c’è 

un pericolo, c’è una tentazione: cambiare, relativizzare, interpretare, reinterpretare, ma non nel 

senso positivo, ma reinterpretare nel senso di far dire alla Parola di Dio alla fine quello che 

voglio io, ciò che serve alle mie passioni, alle mie idee, ciò che già ho in mente… è esattamente 

il contrario, un giorno vorrei fare una puntata su questo, il concetto di “Interpretazione” nei 

Rabbini e nei Padri della Chiesa è esattamente il contrario. 

Ogni dettaglio del Testo Biblico è Prezioso, è Perfetto, e sono io che devo entrare in esso, sono 

io che sono chiamato a svelare la Ricchezza della Parola di Dio, senza eliminarla, quando c’è 

un enigma o una contraddizione, non razionalizzarla, ma capire che dietro c’è un Tesoro che 

Dio mi vuole comunicare in un Linguaggio che non è immediatamente chiaro, perché Dio 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 28/11/2017 

Gesù è la Nuova Torah 

- 9 - 

 

alcune volte è enigmatico, parla in una nube oscura, dice cose che noi non ci aspetteremmo, 

dice cose che noi carnalmente non vorremmo, perché spiritualmente vorremmo, il nostro 

Spirito anela alla Verità, ma c’è una “Pedagogia di Dio”, Dio ci parla con un linguaggio umano, 

alcune volte misterioso… ma dietro ogni lettera – diciamo così – ogni dettaglio, ogni frase, 

ogni espressione, ogni evento, c’è un “Tesoro” che Dio ci ha voluto comunicare, perché – come 

dicono i Padri – tutta la Parola di Dio è una Lettera di Amore scritta da Dio stesso all’uomo. 

E proprio Gesù dice la stessa cosa, secondo Gesù ogni dettaglio è importante. 

Pensate che secondo la Tradizione Ebraica Ortodossa perfino la frase contenuta nell’Antico 

Testamento: “E Dio disse a Mosè: …” è importante quanto lo è quello che Dio ha detto a Mosè; 

non so se mi riesco a spiegare… cioè, gli Ebrei dicono: “Non è solo importante il Contenuto di 

ciò che Dio ha detto a Mosè, ma perfino la frase: «Dio disse a Mosè», è fondamentale”, perché 

è una “Relazione”, perché “Dio parla a Mosè”, gli rivela i Suoi Segreti, quindi il “Contenuto” 

della Rivelazione è importante quanto il fatto che “Dio si rivela”, questo è già “Parte della 

Rivelazione”, cioè il Mezzo è il Messaggio, il Fatto che Dio ci parla è importante quanto il 

Contenuto di ciò che ci dice. 

Quindi non c’è niente di superfluo nella Parola di Dio, la Parola di Dio è Perfetta, ogni dettaglio 

è Prezioso, e ora Gesù dice: «Non passerà neanche uno י (Yόd)», e qui c’è qualcosa di 

fondamentale. Lo י (Yόd) nell’alfabeto Ebraico è la più piccola lettera, tanto che non occupa lo 

spazio delle altre lettere, è come un piccolo apostrofo, ha la grandezza – per così dire – di una 

virgola, di un apostrofo, è la più piccola lettera dell’alfabeto Ebraico. Ora Gesù dice: “Non 

cadrà neanche ciò che è più piccolo”, cioè Gesù dice: “Ciò che è piccolo è importante”, questa 

è l’ottica di Dio: “Beati i poveri, Beati gli umili”, ciò che è piccolo è importante, perché Dio si 

è fatto piccolo, Dio – per così dire – si fatto questa י (Yόd), si è fatto “Il più piccolo nell’alfabeto 

– per così dire – degli eventi umani”, è la “Croce” questo י (Yόd). 

Non a caso lo י (Yόd) è anche l’Abbreviazione del “Nome di Dio”, pensate che ancora oggi gli 

Ebrei abbreviano il Nome di Dio, il “Nome Santo di Dio”, il “Tetragramma Sacro”, perché 

siccome hanno rispetto e non lo possono scrivere – se non nei rotoli della Torah – quando lo 

scrivono in altri testi che non sia la Torah lo abbreviano con uno י (Yόd). Questa lettera che è 

“La lettera più piccola dell’alfabeto”, che meno si nota, diventa “L’abbreviazione del Nome di 

Dio”. E questo non lo dico solo io, lo dicono anche i Rabbini, per esempio ciò che dice Gesù è 

interessante, si può ritrovare in un ִמְדָרש (Midrásh), il Midrásh è un’interpretazione di un Libro 

Biblico, nel Midrásh del Cantico dei Cantici, in Ebraico  ָבהַר  Shiréi ha-Shirím) ִשיֵרי־ַהִשיִרים 

Rábba). 

ַסנֵדרכַאלְ   י disse: “Se tutti si riunissero per cercare di abolire un solo (Rábbi Alexánder) ַרִבי 

(Yόd), che è la più piccola lettera nella Torah, essi non vi riuscirebbero”. Pensate, un Rabbino 

dice la stessa cosa che Gesù aveva detto… ecco, non si può annullare la Parola, si tratta – come 

ho detto – di un problema molto attuale, la Bibbia è attaccata ancora oggi, se qualcuno vuole 

avanzare una sua interpretazione erronea o giustificare un peccato molte volte si poggia proprio 

nella Scrittura, anzi, la grande guerra è proprio nell’interpretazione della Scrittura, e questo lo 

sa il demonio, non a caso il demonio tenta Gesù attraverso le Parole della Scrittura, il demonio 

anche è un grande esegeta. 

Ecco, lo י (Yόd) è quindi la più piccola lettera dell’alfabeto Ebraico, eppure – interessante – ha 

il valore di “Dieci”, ogni lettera Ebraica ha un “Valore numerico”, il valore dello י (Yόd) è 

“Dieci” che è un numero importante. Lo י (Yόd) ha anche un “Dinamismo intrinseco”, per 

esempio in Ebraico ha la caratteristica di “Trasformare il tempo”, cioè se un tempo è “Perfetto” 

– per così dire – cioè se è al “Passato”, lo י (Yόd) davanti lo rende “Imperfetto”, rende il verbo 
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più dinamico, questo non ve lo posso spiegare a fondo, perché dovete sapere che in Ebraico 

non esistono i “Tempi”, esiste la “Qualità” del verbo, il verbo “Perfetto” quando l’azione è 

conclusa, e il verbo “Imperfetto” quando l’azione non è conclusa. Ecco, mettendo questo י 

(Yόd) davanti l’azione diventa “Inconclusa”, cioè “Dinamica”, per così dire. 

Lo י (Yόd) è anche la prima lettera del “Nome Divino” – come ho detto – ֲאֹדָני (Adonái), delle 

“Quattro lettere” del Nome che non pronunciano gli Ebrei, cioè del Nome di “Signore”, è la 

prima lettera, per quello alcune volte noi lo pronunciamo ַיְהוֶׁה (Yahwéh), ma di per sé gli Ebrei 

non lo pronunciano, ma la prima lettera di questo “Nome Divino” così importante, che ricorre 

tante volte nella Scrittura, del “Nome per eccellenza di Dio”, la prima lettera è proprio lo י 

(Yόd), questa piccola lettera. Quindi, lo י (Yόd) evoca il “Nome del Signore”. 

In Numeri 14,17 è interessante che nei manoscritti uno י (Yόd) è scritto più grande degli altri, 

nella frase che Mosè dice rivolto a Dio: “E ora si mostri grande la Potenza del mio Signore”, 

questo “Si ingrandisca la Potenza del Signore”, “Si mostri grande”, che comincia in Ebraico 

con uno י (Yόd), ecco, questo י (Yόd) è scritto più grande, è molto interessante. 

Ecco, Gesù è il “Nuovo Mosè”, Gesù è venuto veramente a “Confermare la Legge” nello י 

(Yόd), questo era adombrato anche nel Libro del Deuteronomio, in Deuteronomio 18 Dio 

promette al Popolo attraverso Mosè: “E il Signore tuo Dio susciterà per te – in mezzo a te –, 

tra i tuoi fratelli, un Profeta pari a me, a Lui darete ascolto”, la Tradizione Ebraica aspetta 

questo “Secondo Mosè”, che noi lo abbiamo riconosciuto in Gesù di Nazareth che appunto è il 

“Nuovo Mosè”. 

Inoltre è molto interessante che nella Tradizione Ebraica ci sono varie discussioni, oppure vari 

raccontini – spesso anche molto carini – riguardo allo י (Yόd), a questa lettera, che sarebbe la 

lettera “I” dell’alfabeto Ebraico, la più piccola lettera dell’alfabeto Ebraico. Ci sono addirittura 

dei “Discorsi” tra lo י (Yόd) – questa lettera – e Dio stesso, oppure tra Mosè e il Signore 

riguardo allo י (Yόd). Ecco, vi leggo solamente alcune cose, diciamo che c’è un ִמְדָרש (Midrásh) 

nel ְלמּוד  c’è un “Raccontino” dove si dice che: “Quando Mosè salì nei Cieli vi trovò ,(Talmúd) תַּ

il Santo – Benedetto sia – che ornava le Lettere con Segni – ecco, Dio anche “Ornava”, dava 

importanza a questa “Scrittura”, la “Sua Parola” –. E il Signore gli disse: «Ebbene Mosè, la 

Parola “Pace” non è usata nella tua città?», egli rispose: «È opportuno che un servo offra la 

Pace al suo Signore?», il Signore disse: «Avresti dovuto augurarmi forza», e subito Mosè gli 

disse: «La Potenza del Signore si mostri grande, come Tu hai dichiarato»”, e si usa proprio 

questa “י (Yόd) Grande”, scritta grande. 

È interessante in questo testo che “Dio scrive, orna le lettere con segni”, e questo lo troviamo 

nell’Antico Testamento dove la Legge è stata scritta con il dito di Dio, interessante che nel 

Nuovo Testamento “Gesù scrive per terra”, scrive per terra nel Tempio, vi ricordate, prima di 

perdonare la “Adultera”, questo è un testo che commenteremo perché è molto importante. 

Interessante anche in questo testo che “Dio aveva davanti la Torah”. Nella Tradizione Ebraica, 

nel שִמְדָר  ְבֵראִשית ַרָבה  (Midrásh Bereshít Rábba) la Torah era il progetto con cui Dio ha creato 

il mondo, e ci sono tanti testi nell’Antico Testamento, nel Libro dei Proverbi e della Sapienza, 

dove Dio crea il mondo “Attraverso la Sapienza”, “Insieme alla Sapienza”, e noi sappiamo che 

questa Sapienza – questa Torah – è il “Figlio di Dio”, è la “Seconda Persona della Trinità”, è 

Gesù stesso, Colui che abbiamo riconosciuto come il Messia. 

Ma, per concludere voglio citare un Midrásh molto importante, proprio per capire l’importanza 

di questa piccola lettera dell’alfabeto Ebraico, che Gesù dice che: “Non cadrà nemmeno uno י 

(Yόd) – nemmeno questa piccola lettera – dalla Legge, finché tutto sia compiuto”. 
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Si tratta del ִמְדָרש (Midrásh) al Libro dell’Esodo, ְשמֹות ַרָבה (Shemόt Rábba), “Esodo Rábba”, 

non vi leggo tutto il Midrásh, sarebbe molto interessante, ma ve lo racconto, ve lo riporto, dice 

praticamente che quando Dio diede la תֹוָרה (Toráh) a Israele diede a Israele “Comandamenti 

Positivi e Negativi”, e diede anche alcuni “Comandamenti per il Re”, e si cita un 

Comandamento – Deuteronomio 17,16 – dove si dice che: “Il Re non moltiplicherà i Suoi 

cavalli, non moltiplicherà le Sue mogli, e il suo Cuore non si allontanerà, non moltiplicherà 

l’argento e l’oro”. Ora, se in questo testo si toglie lo י (Yόd) della parola “Moltiplicherà”, che 

è la parola ה  in Ebraico, il testo in realtà significa il contrario, significa che “Il Re (Yarbéh) ַיְרבֶׁ

non ha moltiplicato i suoi cavalli…”, non è un comando, non vuol dire che “Non 

moltiplicherà”, e allora dice questo ִמְדָרש (Midrásh), questo “Raccontino”, sono racconti molto 

vivi, ovviamente non sono storici, ma sono per cogliere delle Profondità nella Parola di Dio, 

dice che “Questo י (Yόd) andò a protestare davanti al Santo”, perché il Re Salomone disse: “Io 

moltiplicherò le mie mogli e il mio cuore non si allontanerà”, e quindi tolse questo י (Yόd) a 

questo comando, questa piccola lettera, cambiando il senso, infatti sappiamo che Salomone 

accumulò anche mogli, e quindi non rispettò questo comando… e allora che avvenne? Che lo 

 andò a protestare davanti al Santo – Benedetto Sia –, andò a protestare davanti a Dio, e (Yόd) י

gli disse: «Com’è possibile? Com’è possibile che Salomone toglie qualcosa alla Torah?». 

Ecco, vi leggo quello che dice lo י (Yόd), quello che dice questa lettera dell’alfabeto Ebraico a 

Dio, gli dice: «Signore del Mondo, non hai Tu forse detto: “Nessun segno della Torah sarà 

mai abolito?”; tuttavia Salomone mi abolisce, e oggi abolisce una lettera, domani un’altra, 

finché l’intera Torah sarà abolita» … cioè, lo י (Yόd) protesta davanti a Dio: “Guarda che 

Salomone mi vuole togliere”, e così succede tante volte all’uomo, e così dice lo י (Yόd) riguardo 

a Salomone: “Oggi abolisce una lettera, domani ne toglie un’altra”, togli qua, togli di là, varia 

di qua, interpreta di qua, alla fine gli fai dire il contrario alla Parola di Dio, «Com’è possibile?» 

dice lo י (Yόd) a Dio. 

E così risponde Dio: “Il Santo – Benedetto sia – gli disse: «Salomone e i mille che usciranno 

da lui saranno aboliti, e Io non abolirò nessun segno ornato della Torah»”, e poi c’è una cosa 

molto interessante, che Dio lo consola, consola lo י (Yόd), gli dice: «Guarda, Tu ritornerai», e 

fa una spiegazione, che ci sembra un po’ curiosa ma è interessantissima, perché dice che il 

nome di ָשַרי (Sarái) nell’Antico Testamento è stato cambiato in ָשָרה (Sára), che significa 

“Principessa”, praticamente è caduto lo י (Yόd), Dio dà un nome nuovo a Sara, e la cambia da 

 è ritornato”, perché (Yόd) י ma dice che: “Questo ;(Sára) ָשָרה a – (Yόd) י con lo – (Sarái) ָשַרי

il nome di Giosuè era  ַהֹוֵשע (Hόsha), senza י (Yόd), ma sarà cambiato in  ַע  con (Yehoshúa) ְיהֹושֻׁ

lo י (Yόd), cioè “Lo י (Yόd) ritorna”, dice Dio: «Ritornerà per questo Grande Nome, per questo 

grande uomo: Giosuè», per questo dice Dio allo י (Yόd), a questa piccola lettera: “«È vero che 

tu sei la lettera più piccola, è vero che tu sei l’ultima delle lettere del nome ָשַרי (Sarái), e che 

sei caduta – e che il nome della Matriarca sarà ָשָרה (Sára) senza י (Yόd) –, ma Tu sarai la 

Prima nel Nome di un Uomo Giusto e potente in Valore»; e Giosuè che inizialmente fu 

chiamato Osea, si chiamò  ַע  fu aggiunta in testa al (Yόd) י da allora la lettera ;(Yehoshúa) ְיהֹושֻׁ

Nome di  ַע עַ  – (Yόd) י di Giosuè”, cioè, il Nome di Giosuè porta lo ,(Yehoshúa) ְיהֹושֻׁ  ְיהֹושֻׁ

(Yehoshúa) – ha questa lettera così piccola, ma così importante. 

Perché dico che per noi anche è ancora più importante? Perché il Nome di Gesù – in Ebraico 

עַ  ”che è una variante nel Nome “Giosuè (Yeshúa)  ֵישּועַ   – è un’abbreviazione ,(Yehoshúa) ְיהֹושֻׁ

questo Nome ha come “Prima lettera” lo י (Yόd). Ecco, per concludere, che voglio dire? Gesù 

amava questo י (Yόd), era la prima lettera del Suo Nome, amava la “Piccolezza di questo י 
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(Yόd)”, ora Gesù dice che non è venuto ad abolire “Nemmeno uno י (Yόd)”, non abolisce ciò 

che è piccolo, Lui stesso dira: «Chi è fedele nel poco è fedele nel molto». 

Ecco, Gesù si è fatto “Piccolo”, non disprezza nemmeno uno י (Yόd), anzi Lui non viene ad 

abolire neanche la più piccola lettera, ma viene a “Compiere”, a “Colmare”. Ecco, Gesù è 

venuto a “Compiere la Torah”, “Egli stesso è la Torah”. 

Questo ci può consolare oggi nella nostra Vita, Gesù viene anche attraverso ciò che è piccolo, 

viene a “Ricolmare la nostra Esistenza”, ecco perché nella Croce Gesù dirà: «Tutto è 

compiuto». Ecco, la Croce di Cristo è la “Torah compiuta”, perché “Pieno compimento della 

Legge è l’Amore”, il Cuore di tutta la Torah è l’Amore, Cristo ci ha manifestato il Suo Amore 

per eccellenza nella Sua Croce, questo lo dice anche San Paolo nella Lettera ai Romani, dice 

che: “Gesù ha condannato il peccato nella carne, perché la Giustizia della Torah fosse 

compiuta in noi”, ecco la “Giustizia” del Sermone della Montagna, di cui parlerà poco dopo 

Gesù, dopo questo dirà: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli Scribi e dei Farisei 

non entrerete nel Regno dei Cieli», è una “Nuova Giustizia” ma non nel senso che la “Giustizia 

Antica” è superata, letteralmente il verbo “Superare” – Se la vostra giustizia non supererà 

quella degli Scribi e dei Farisei – significa: “Se la vostra giustizia non sovrabbonderà”, si 

tratta di una “Giustizia sovrabbondante”, è “Nuova” perché è “Sovrabbondante”, Gesù Cristo 

è sovrabbondante, è venuto a “Ricolmare il nostro calice”, come dice il Salmo: “Ecco, il mio 

calice è colmo”, è venuto a “Riempire”, perché la Pienezza della Torah è l’Amore, Dio è 

Amore, Cristo è l’Amore, la Croce di Cristo è la Torah compiuta, per quello San Paolo nella 

Lettera ai Romani dice: “Il termine della Torah è Cristo”, il τέλος (Télos) in Greco, cioè il 

“Termine”, non solo la “Fine” ma il “Culmine”, il “Fine profondo”, il “Traguardo”, il 

“Massimo raggiungimento” della Torah è il Messia: “Il termine della Legge è Cristo”, cioè “Il 

termine della תֹוָרה (Toráh) è il Messia”. 

Ora comprendiamo ciò che segue nel Sermone della Montagna, attenzione… forse non avrò 

tempo nelle prossime puntate di dirlo – vedremo – ma Gesù poco dopo dice: “Avete inteso che 

fu detto agli antichi: «Non uccidere», chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: 

«Chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio»”. 

Ecco, non si tratta propriamente di un’antitesi, alcuni dicono che qui c’è un’antitesi, 

specialmente Marcione, un eretico del II secolo che ha scritto un libro (“Antitesi”), dove 

contrasta Antico e Nuovo Testamento; Gesù non fa antitesi, dice: “Avete inteso che fu detto… 

Ma io vi dico e cambio, un’altra cosa”, no no, si dovrebbe tradurre: “Ebbene io vi dico…”, 

cioè: “Avete inteso che fu detto agli antichi: «Non uccidere». Ebbene io vi dicono che perfino 

chi si adira con il proprio fratello…”, cioè porta la Legge al suo τέλος (Télos), porta la תֹוָרה 

(Toráh) al suo “Compimento”, alla sua “Pienezza”, a un’Interiorità Nuova, a una “Radicalità” 

che è la Radicalità di Dio, perché Dio è sceso sulla terra, Gesù Cristo è il Figlio di Dio, non è 

solo il “Nuovo Mosè” ma è anche il “Figlio di Dio”, è anche la “תֹוָרה (Toráh) fatta carne”, Dio 

stesso che si è fatto carne. Vedete che non c’è opposizione, ma c’è un “Compimento”, 

sicuramente non c’è sostituzione. Spero in questo di aver aiutato a farvi comprendere. 

Soprattutto per concludere vorrei dire che questa Parola di Gesù Cristo è fondamentale, perché 

ci viene a dire che Gesù non viene a sostituire, cioè non viene ad abolire ciò che è vecchio, Dio 

fa una Storia, una “Storia della Salvezza”, quella Storia della Salvezza che ha fatto con il 

Popolo di Israele – che è segnata anche da errori e da peccati – è oggi la “Nostra Storia”. Dio 

porta anche gli errori, i peccati della nostra Storia, ha la capacità non solo di cancellarli, ma 

soprattutto di trasfigurarli, ha questa possibilità di “Rigenerarci” e di “Ricolmare il vuoto” che 
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noi, a causa dei nostri peccati, la nostra ribellione, la nostra lontananza da Dio, abbiamo 

causato. 

Ecco, perché la Parola di Dio rimane in Eterno, tutto passerà, ma la Parola di Dio rimane in 

Eterno, e Dio è Colui che si vuole mettere veramente al “Centro della nostra vita”, è Lui la 

Legge, ma “Legge” in che senso? Nel senso di “Amore”, la “Vera Legge”, la “Pienezza della 

Legge” è l’Amore che per noi è stato manifestato in Cristo Gesù, nostro Signore, a Lui siamo 

chiamati a guardare, per poter incarnare la Sua תֹוָרה (Toráh), perché la Sua Vita possa essere 

la nostra Vita, per poter ricevere la Sua “Vita Divina”, questo “Soffio dello Spirito”, questo 

“Fuoco dell’Amore” che è la Torah che si è fatta carne, che Dio vuole scolpire non in una 

Legge esterna, moralistica, che diventa un peso, ma in una Pienezza della nostra Esistenza, nel 

più profondo del nostro Cuore, lì dove ci sentiamo alcune volte vuoti e non amati, lì veramente 

Gesù è venuto, perché è Lui il Πλήρωμα (Pléroma), è Lui la “Pienezza” di tutte le cose, come 

dice San Paolo: “È il Πλήρωμα (Pléroma) di tutte le cose” , è la “Pienezza” di tutte le cose, 

Colui che viene non ad abolire, non a cambiare, a stravolgere, ma veramente a “Riempire”, a 

“Ricolmare”, fino alla “Pienezza” che è Lui stesso. 

Bene, a questo punto lasciamo uno spazio agli interventi telefonici dove eventualmente – anche 

attraverso le vostre domande – posso chiarire o approfondire alcuni aspetti. Grazie. 

 

Come mai se Gesù è venuto a compiere la Legge e ad incarnarla, perché i Maestri della Legge 

non l’hanno riconosciuto? Cosa ha accecato i Maestri della Legge? 

È molto chiara la domanda, non è facile rispondere a questa domanda. Vorrei fare una 

precisazione, innanzitutto dobbiamo stare attenti a dire che in generale tutti i Maestri della 

Legge – o gli Ebrei – hanno rifiutato Gesù, perché di fatto i primi Credenti erano quasi tutti 

Ebrei, e anche c’erano Maestri della Legge che hanno accolto Gesù, non pensiamo solo a 

Nicodemo o a Giuseppe di Arimatea che hanno preso il Suo Corpo, ma pensiamo a San Paolo 

che era un Rabbino, era certamente un Maestro della Legge, e a tante altre figure che ora 

sarebbe lungo dire qui… C’è anche un mistero, lo dice un Maestro della Legge che ha 

abbracciato Gesù Cristo, cioè San Paolo nella Lettera ai Romani dal capitolo 9 al capitolo 11, 

ha detto che questo “Velo” è stato anche permesso da Dio perché potesse entrare il popolo 

pagano nell’Alleanza. E quindi dobbiamo stare attenti, perché anche noi Cristiani nella nostra 

vita possiamo essere accecati, e possiamo anche retrocedere. La Salvezza di Cristo non è una 

cosa compiuta per sempre, non è una cosa di cui possiamo vantarci o considerare qualcosa di 

definitivo che non possiamo perdere, è una Grazia che ci è stata data. 

Detto questo certo c’è stato un po’ di tutto ovviamente, nel rifiuto di una buona parte dei 

Maestri della Legge, e questo è descritto anche nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. 

Soprattutto succede quando i Maestri della Legge, e questo può capitare anche a noi, a noi 

anche Sacerdoti, ma non solo, quando facciamo della nostra Religione un possesso di cui ci 

vantiamo, di cui ci consideriamo superiori agli altri, quando facciamo anche di Dio uno schema 

in fondo, un’idolatria, dice il Vangelo che i Farisei che erano attaccati al denaro disprezzavano 

Gesù. In fondo è quello il grande impedimento, in fondo è il nostro peccato, è il nostro interno 

rifiuto, è la nostra idolatria interna, che poi si riveste di tante forme, di una giustizia esteriore, 

di una santità che vogliamo ostentare, anche di un sistema religioso tante volte, che vogliamo 

come mostrare, ma in fondo il marcio è dentro al cuore dell’uomo, quando l’uomo non si vuole 

convertire, non vuole riconoscere il proprio peccato, lo dice bene il Vangelo di Giovanni: “La 

Luce è venuta nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta”, perché non l’hanno accolta? 

Perché la Luce fa male, la Luce ci denuncia che siamo nelle tenebre, che siamo peccatori. 
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In fondo Gesù si è scagliato, per così dire, se si è scagliato contro qualcuno, come ha fatto 

sempre per Amore, lo ha fatto contro chi si reputava non bisognoso di Salvezza, contro chi non 

riconosceva il suo peccato. Perché ciò che ci esclude dall’aprire gli occhi al Messia ed 

accogliere Dio nella nostra vita è il “Non riconoscerci peccatori”. Dice Gesù dopo la 

guarigione del cieco nato, ai Farisei: “Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome 

dice «Non pecchiamo», il vostro peccato rimane”, quindi attenzione all’autosufficienza, 

attenzione al crederci qualcuno, al dire “Noi vediamo molto bene”, molto attenti perché questo 

è stato l’errore dei maestri della Legge, e può essere fondamentale secondo me, quello che sta 

alla radice di tutto, ma che può essere anche un nostro errore, perché noi non siamo da meno, 

siamo anche noi uomini, come i Maestri della Legge. E la Luce alcune volte all’inizio fa male, 

accoglierla non è facile, dopo aver riconosciuto il proprio peccato non c’è cosa più bella di 

accogliere la Luce, ma all’inizio la Luce viene a scardinare la sicurezza in cui è la tenebra. 

 

Io so che gli Ebrei hanno una festa che celebra proprio la Torah, la Parola di Dio. So anche 

che in ambiente Cattolico si ventilava la possibilità di istituire una festa del Verbum Domini, 

analogamente a quella del Corpus Domini. Lei che cosa penserebbe di questo? Sarebbe bello 

e utile a noi avere anche la Festa del Verbum Domini? 

Bene, ringrazio l’ascoltatrice, è una domanda molto interessante. È vero, gli Ebrei hanno una 

festa in cui celebrano la Torah, come la “Sposa”, la “Regina di Israele”, si chiama la festa di 

 ,la “Gioia della Torah”, e danzano intorno, celebrano ,(Simchát ha-Toráh) ִשְמַחת ַהתֹוָרה

esaltano la Grazia che Dio ha dato loro attraverso il “Dono della Torah”. Il Concilio Vaticano 

II ha rimesso al centro la “Parola di Dio”, la Costituzione Dogmatica “Dei Verbum” sottolinea 

proprio l’importanza della “Centralità della Parola di Dio” e parla delle “Due mense”, la 

“Mensa della Parola” e la “Mensa dell’Eucarestia”, eminentemente, ovviamente il “Pane 

Celeste”, il Cibo che viene dal Cielo, sono il Corpo e il Sangue di Cristo. Ma non ci dobbiamo 

mai dimenticare questa “Mensa della Parola di Dio” che è anche il Cibo che viene dal Cielo, 

e sarebbe interessante, di fatto dopo il Concilio Vaticano II si è cominciati proprio a celebrare 

la Parola di Dio, c’è una “Celebrazione della Parola di Dio”, quindi in tante forme la Chiesa 

sta riscoprendo, anche se ancora c’è da fare un cammino per attuare il Concilio alle Parrocchie. 

Io quindi se la Chiesa decide di fare una Festa del Verbum Domini, non lo vedrei male. Oltre 

ovviamente alle grandi Feste, alla celebrazione dei Misteri di Cristo, la Celebrazione della 

Vergine Maria, la Chiesa anche ha inserito alcune feste per sottolineare anche pastoralmente 

l’importanza di un “Elemento della Fede”, e mi sembra che oggi ancora abbiamo un cammino 

da percorrere, proprio su questo Amore, questa Meditazione e Scrutatio della Parola di Dio. 

 

Gesù parlava in Ebraico o in Aramaico? Può darmi qualche indicazione bibliografica per 

poter studiare in maniera approfondita le parole Ebraiche e l’alfabeto Ebraico? 

Innanzitutto riguardo a tutte le lingue parlate da Gesù non abbiamo una certezza, certamente 

parlava Aramaico perché nella Galilea la lingua predominante dopo il ritorno dall’Esilio era 

proprio l’Aramaico, quindi Gesù senza dubbio parlava Aramaico. Certamente parlava 

l’Ebraico, cioè più che parlava conosceva bene l’Ebraico Biblico, perché ha letto dal Rotolo 

del Profeta Isaia, leggeva nella Sinagoga, e quindi probabilmente parlava anche l’Ebraico. E 

probabilmente è possibile che parlava Greco, il Greco ai tempi di Gesù era la lingua κοινὴ, 

cioè la lingua “Comune” nel bacino del Mediterraneo, compresa la Terra Santa, più che il 

Latino, il Latino quasi non era parlato, ma era soprattutto il Greco che si parlava, ed è possibile, 

sappiamo appunto che alcuni degli Apostoli e anche Evangelisti sanno un Greco ad alto livello, 
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alcune volte alcuni Discepoli anche sapevano il Greco ad alto livello, è possibile anche che 

Gesù conoscesse, come oggi di fatto conosciamo più o meno l’Inglese, chi più chi meno. 

Riguardo alla bibliografia io qui non posso dare tutta una bibliografia, ma ancora in Italiano 

non ci sono così tanti testi come in lingua Inglese, come in lingua Francese o Spagnola, ma per 

quanto riguarda l’Ebraico Biblico ci sono degli strumenti, non molti, ma ci sono le 

grammatiche che si possono trovare in qualsiasi Biblioteca Cattolica. Riguardo ai testi concreti 

mi trovo più in difficoltà, forse ho fatto una Bibliografia essenziale che chi è interessato si può 

informare sul mio indirizzo email, che anche tra l’altro può trovare in internet, e quindi io sono 

disposto anche a mandare una bibliografia essenziale riguardo a delle questioni, ma è meglio 

che lo faccio direttamente per fare un servizio più utile, se posso farlo, mandare una bibliografia 

più particolare a seconda dell’esigenza di chi ne ha bisogno. Comunque queste bibliografie si 

possono anche trovare in altro modo in internet o anche nelle biblioteche Cattoliche. 

 

Bene, vi ringrazio. Non c’è tempo per l’ultimo intervento. Vi ringrazio per la vostra attenzione, 

vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Grazie, 

buona sera, a risentirci. 


