
Scuola di Formazione teologica 

APPUNTI  di lavoro 

CANTICO DEI CANTICI "forte come la morte è 'ahavàh"                                                                  

E 1 GIOVANNI (4,8.16.19.20) " Dio è 'ahavàh" 

 

 

1. Cant 1,2: "possa Egli baciarmi con il bacio della sua bocca" 

 

 Negli scritti giudaici prima di Cristo vari oracoli [Ger 31,31 ss; 4,4; Dt 10,16; 30,6-14; Ez 36,23-28; Os 2,16 ss; ecc] erano 

spesso riferiti insieme1.  

   Così Giubilei 1,23-25: "Poi si convertiranno a me (Ger 24,7) in ogni giustizia con tutto il cuore e tutta l'anima (Dt 

6,5;30,10) e io circonciderò il prepuzio del loro cuore e quello della loro progenie (Dt 30,6), e creerò in loro uno spirito 

santo (Sal 51,13; cfr Ez 36,26)  e li purificherò (Ez 36,25; Ger 33,8), di modo che non si distacchino da me (Ger 32,40). 

E le loro anime aderiranno a me e ai miei precetti e adempiranno i miei comandamenti (cfr Ez 36,27b; Ger 31,34), e io 

sarò il loro Padre e saranno i miei figli (formula di berith davidica secondo 2 Sam 7,14; ma già la berith sinaitica si fondava 

sulla filiazione di Israele secondo Ex 4,22 e paralleli come Ger 31,9). E tutti saranno chiamati figli del Dio vivente (Os 

2,1 = Rom 9,26)". 

  In alcune correnti del Giudaismo Ger 31 ed Ez 36 avevano un posto del tutto speciale in relazione con la berith nuova 

aspettata per i tempi messianici. 

  Cant. Rabba (In Can 1,2) riferisce due detti di rabbini particolarmente significativi.  

  R. Jehuda (circa 150) disse: "Quando gli Israeliti udirono: Io sono il Signore tuo Dio (= il primo precetto sec Ex 20,2 o 

Dt 5,6) l'insegnamento della Torah è stato piantato (inserito) nel loro cuore; essi lo impararono e non lo dimenticarono. 

Vennero da Mosè e gli dissero: Nostro maestro, sii tu l'interprete tra noi e lui, parla tu con noi e obbediremo (Ex 20,19 o 

Dt 5,23-31). Essi impararono di nuovo, ora però dimenticarono. Allora pensarono: come Mosè è carne e sangue, così il 

suo insegnamento è caduco. Subito vennero da Mosè e gli dissero: Mosè, nostro maestro, possa Dio rivelarsi a noi ancora 

una seconda volta, possa Egli baciarmi con il bacio della sua bocca (Cant 1,2), possa la conoscenza della legge piantarsi 

(inserirsi) nel nostro cuore come prima!" Egli rispose loro: Questo ora non può accadere, ma nel tempo avvenire accadrà, 

come è detto: Darò la mia legge nel loro intimo (Ger 31,32)". 

  R. Nehemia (circa 150) ha detto:  "Quando gli Israeliti intesero le parole: Tu non devi avere altro Dio fuori di me (Ex 

20,3 o Dt 5,7) è stato tolto l'istinto maligno dal loro cuore (esso era considerato come l'ostacolo per eccellenza 

all'osservanza della legge; cfr IV Esdr 3,20). Essi andarono da Mosè e gli dissero: Mosè nostro maestro, sii tu 

l'intermediario tra noi e lui. Subito l'istinto maligno tornò al suo posto. Essi si rivolsero a Mosè e gli dissero: Mosè, nostro 

maestro, se Egli si rivelasse a noi ancora una seconda volta! Mosè rispose loro: Questo non è possibile ora, ma avverrà 

nel tempo avvenire, come è detto: Io toglierò il vostro cuore di pietra (Ez 36,26). 
   La berith nuova nel Giudaismo. a. si noterà che R. Jehuda e R. Nehemia considerano le profezie di Ger ed Ez come non ancora 

realizzate: esse riguardano il tempo avvenire escatologico. Per loro testi come il Salmo 37,31 (" la legge del suo Dio è nel suo cuore") 

51,13 (" il tuo Santo Spirito non toglier da me") e simili non costituiscono ancora un adempimento di tale profezie. b. A proposito della 

distinzione del Deuteronomio della rivelazione dell'Oreb- Sinai e di quella di Moab... il documento è stato redatto da YHWH  stesso, 

col suo dito divino: traduzione immaginifica del fatto che il decalogo è venuto direttamente da Dio. c. La rivelazione del decalogo 

direttamente da Dio senza l'intermediario di Mosè non è soltanto supposta da Giuseppe Flavio (p 5) ma chiaramente affermata da Filone 

e più chiaramente ancora dal Targum.  

 Targum Es 20,2-3 (Neof. e Ps . Jon.): "La parola, quando uscì dalla bocca del Santo, benedetto sia il suo Nome!, era come frecce, 

come fulmini, come torce di fuoco: una torcia di fuoco che viene dal lato destro, una torcia luminosa che viene dal lato sinistro. Essa 

fuggiva e si lanciava nello spazio dei cieli. Tutto Israele la vedeva ed era pieno di timore. Essa ritornava (verso Dio) e si incideva sulle 

due tavole della berith". 

 Targum Deut 5,6-7 (nel solo Neof.) " ...Essa ritornava e faceva il giro sul campo d' Israele (= si librava come lo Spirito alla creazione?). 

Ritornava e s'incideva sulle tavole della berith. Essa gridava dicendo: Mio popolo, figli di Israele, sono YHWH il vostro Dio che vi ho 

liberati e vi ho fatto uscire liberi dalla terra d'Egitto, terra di schiavitù" (= rivelazione del Dio liberatore). 

   Si tratta in realtà di una riflessione sulla presentazione deuteronomistica (vale a dire profetica) del dono della legge 

al Sinai, influenzata forse dall'idea che gli inizi sono una profezia dell'escatologia. Dt 4,4-5,31: 4,10 in presenza del 

Signore  11  alle falde della montagna (armonizzato con Ex)  12  udivate il suono delle parole   13  la sua berith = le dieci 

parole  14 altri precetti per mezzo di Mosè   15  il Signore vi ha parlato  32  non dimenticherà la berith che ha giurato ai 

tuoi padri   36  dal cielo ti ha fatto sentire la sua voce...hai udito le sue parole    5,4  sulla montagna...il Signore parlò con 

voi faccia a faccia  5   non eravate saliti sulla montagna (armonizzato con Ex)   6ss  decalogo  22 queste sono le parole 

che il Signore ha rivolto a tutta la vostra assemblea; le ha scritte su due tavole di pietra  23 avete udito la sua voce 24 

abbiamo constatato che Dio può parlare all'uomo e l'uomo può sopravvivere   25-26 timore del popolo di morire se Dio 

continua a parlargli direttamente  27  accostati tu; sulla richiesta degli anziani, Mosè diventa intermediario (cfr Ex 20,18-
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21)  28 possa Israele restare obbediente nell'avvenire (come prima, cioè quando non c'era intermediario) = infedeltà 

prevista! 5,32-6,3 benedizione se Israele sarà fedele. 6,4 Shema.  

   Stessa presentazione in Giuseppe Flavio, AG 3,5,4: "Mosè fece avanzare il popolo con le donne e i bambini per 

sentire Dio parlare a loro  dei loro doveri, affinché la virtù delle sue parole non sia alterata dal linguaggio umano, che le 

avrebbe debilitate trasmettendole alla loro conoscenza. Tutti sentirono una voce venuta dall'alto; essa raggiunge tutti, di 

modo che non perdono nessuna di queste dieci parole, che Mosè ha scritte sulle due tavole". 

 

2. Prima Lettera di Giovanni 

 

 Manca la parola diatheke, ma è presente il tema connesso con Ger 31,31 della conoscenza di Dio. I testi: "Quanto a voi, 

avete un carisma = unzione dal Santo, e tutti avete conoscenza" (2,20); "Queste cose vi ho scritto su quelli che cercano di 

sedurvi. Quanto a voi, il carisma = l'unzione che avete ricevuto da lui, rimane in voi; e non avete bisogno che alcuno vi 

insegni; ma è come l'unzione di lui vi insegna su ogni cosa... e come vi ha insegnato, rimanete in esso" (2,27); " Sappiamo 

che il Figlio di Dio è venuto ed è presente e ci ha dato ' dianoia' affinché conosciamo la verità"(5,20). L'idea centrale della 1 

Gv è l'affermazione della comunione con Dio (1,5 ) : " la nostra comunione è con il Padre e col Figlio suo Gesù Cristo" (cfr 

5,13) di cui l'autore vuole che i cristiani prendano coscienza. In connessione con questo tema, sono enunciati i criteri coi quali 

si può discernere questa comunione. Queste due idee sono presenti nel corso di tutta le lettera.  

 

 L'idea centrale ossia della comunione con Dio è espressa in diversi modi: " avere comunione" (1,3.6.7); " essere generati 

da Dio" (2,29;3,9;4,7;5,1.4); " essere da Dio" (4,3.4.6); " essere figli di Dio" (3,1.2); " essere da lui" (2, 5) ; " rimanere in Dio, 

nel Figlio"(2,6.24.27.28; 3,6; 4,15.16) ; " rimanere nella luce" (2,10); " avere il Padre" (2,23): " avere il Figlio" (5,12) ; " avere 

la  Vita" (5,12.13) ; "conoscere Dio (Padre), Colui che è dall'inizio, il Veritiero" (2,3.4.13.14; 3,2.6.9; 4,6.7; 5,20); "vederlo" 

(3,6).  Anche il criterio di appartenenza pervade la lettera ed è così espresso: " in questo sappiamo" (2,3.5;3.(10).19.24; 

4,2.6.13; 5,2 (13). I criteri alla fine sono ridotti ad uno solo: la carità radicata nella fede; e questa non considerata come criterio 

esterno, ma come realtà interiore, come radice e nello stesso tempo condizione della nostra comunione  con Dio (2,5.15; 

3,1.16.17; 4,7.8.9.10.12.16.17.18; 5,3). 

 

 Per 1 Gv i credenti hanno la conoscenza ossia il senso della verità. Chrisma designa la parola della predicazione ma 

in quanto è intimamente presente in noi mediante la fede. E' la parola di Cristo interna a noi, in noi. Lo si vede dal parallelismo 

tra il v 20 " avete un crisma dal Santo (cioè da Cristo)" e il v 24 : " ciò che avete udito dall'inizio rimanga in voi" e il v 27 " il 

chrisma che avete accolto da lui, rimanga in voi": l'unguento è la dottrina ricevuta da Cristo ma in quanto i credenti la 

posseggono, in quanto rimane in loro. Inoltre il verbo 'ricevere' (v 27) ' insegnare' (v 27), 'avere'(v 20) che appartengono al 

vocabolario della catechesi battesimale, non indicano il rito battesimale ma l'oggetto della catechesi. Così anche nei vv 26-27 

il chrisma è la parola di Dio presente dentro il cuore, mediante la fede. Ciò conduce alla parenesi del v 28. Gv non nega la 

necessità del magistero esterno, ma indica l'assoluta necessità del magistero interno perché le parole esterne pronunciate 

portino frutto. Altrimenti queste parole resterebbero inutili. Questo crisma non è solo l'illuminazione interiore dello Spirito 

Santo ma è la parola che è accolta nella Chiesa e produce effetti interni sotto l'azione dello Spirito; oltre a questo, nulla è 

necessario ai credenti: il chrisma di fatto insegna loro ogni cosa.  


