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SABATO PER FARE MEMORIA, PER 
RICORDARE

Fare memoria, ricordare, è la cifra di 
una vita degna di essere vissuta. Lad-
dove non c’è più ricordo, né memoria, 
c’è solo l’anticamera del non senso, se 
non della morte stessa. 

Il ricordo ha bisogno della lentezza del 
riposo, non di certo dell’ansia che in-
vade il nostro correre quotidiano.

Il sabato ci ricorda che non venia-
mo dal nulla, dal vuoto, dal caso, ma 
da un preciso progetto di creazione 
e di amore di Dio che dà significa-
to alla nostra esistenza (Es 20:8-11, 
cfr. Ge 2:1-3).

Il sabato ci ricorda, inoltre, che Dio 
s’interessa, si prende cura, anche 
della storia travagliata dei suoi figli. 
Anche Israele, perciò, schiacciato 
dalla dura morsa della schiavitù d’E-
gitto, deve ricordare per sempre che 
la sua liberazione non è stato un suo 
merito, ma un preciso atto di salvez-
za di Dio nella storia. È  questo atto 
di liberazione e di libertà, infatti, che 
costituisce Israele quale popolo di Dio 
e suo «tesoro particolare» (Dt 5:12-15, 
cfr. 7:6-8). La storia dimostra, se ce 
ne fosse ancora bisogno, che la liber-
tà fisica, sociale e religiosa, è sem-
pre sotto attacco.

IL RIPOSO COME METAFORA DI 

1 Così Peter T. O’Brien, La Lettera agli Ebrei. Introduzione e commento, (Commentari ai libri del Nuovo Testamento), Edi-
zioni GBU, Chieti Scalo 2014, p. 250.
2 Cfr. idem, p. 235.

SALVEZZA

In Eb 3 e 4, la riflessione dell’autore 
intorno al «riposo» di Dio (katapausis, 
cfr. 3:11,18; 4:1,3[bis],5,10,11), non è 
in primis un argomento apologetico in 
favore dell’osservanza del sabato, ma 
una esortazione alla fiducia nella sal-
vezza di Dio, di cui il sabato è meravi-
gliosa ed efficace metafora.

Il sabato che all’epoca della redazio-
ne della Lettera agli Ebrei costituiva 
evidentemente uno dei pilastri della 
fede e dell’identità d’Israele, e quin-
di anche dei primi credenti in Cristo 
(Ebrei e non), è utilizzato come meta-
fora della salvezza escatologica, quale 
«grande celebrazione sabatica intorno 
al trono di Dio (Eb 12:22-24)»1, per 
esortare i credenti alla perseveranza, 
a continuare a credere nonostante tut-
te le avversità e le tentazioni.

A questo proposito «la generazione 
del deserto», i figli d’Israele usciti 
dall’Egitto, al netto di qualche gene-
ralizzazione (3:16-19), costituiscono 
l’esempio da non imitare (4:6,11). Essi 
hanno ascoltato la promessa ma non 
l’hanno fatta propria2. Alcuni fra loro, 
infatti, non soltanto tentennarono di 
paura rispetto alle promesse di Dio 
riguardanti la terra promessa (cfr. Nu 
13-14), pur avendo visto le azioni po-
tenti e miracolose compiute da Dio 
per la loro liberazione e guida (cfr. i 
racconti in Esodo riguardo alle piaghe, 

Gesù, colui che dona riposo
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all’apertura del Mar Rosso, alla man-
na, etc.), ma, forse, ancora più grave, 
il loro cuore era rimasto aggrappato 
al passato, imbrigliato nelle immedia-
te sicurezze perdute: «[…] durante 
il viaggio il popolo si perse d’animo. 
Il popolo parlò contro Dio e contro 
Mosè, e disse: “Perché ci avete fatti 
salire fuori d’Egitto per farci morire in 
questo deserto? Poiché qui non c’è né 
pane né acqua, e siamo nauseati di 
questo cibo tanto leggero”» (Nu 21:4-
5, cfr. 14:1-4). 

Una conferma ulteriore del fatto che 
la fede, quella sincera e autentica, 
non si fonda e non si nutre di miracoli, 
ma si basa piuttosto sull’esperienza 
personale, sull’incontro, sulla relazio-
ne, a cui ogni credente è chiamato 
nel suo proprio viaggio verso la Terra 
promessa: l’eternità con Dio, un «sa-
bato senza fine».

L’esempio di Israele nel deserto è ci-
tato anche da Paolo (1 Co 10:1-13), 
sebbene con un taglio allegorico, per 
significare che la storia d’Israele e di 
tutti i credenti in Cristo, in relazione 
alle sfide quotidiane e concrete della 
fede, hanno molte analogie, quasi che 
fossero un’unica grande storia, nella 
quale indagare per non ripeterne gli 
stessi errori e orrori. Per Israele e per 
tutti noi, dunque, valgono ancora gli 
ammonimenti di Paolo: «… chi pensa 
di stare in piedi, guardi di non cade-
re. Nessuna tentazione vi ha còlti, 
che non sia stata umana; però Dio 
è fedele e non permetterà che siate 
tentati oltre le vostre forze; ma con 
la tentazione vi darà anche la via d’u-
scirne, affinché la possiate sopporta-
re» (vv. 12-13).

La promessa di salvezza di Dio, ovve-
ro «… la promessa di entrare nel suo 

3 George R. Knight, Parfait. Mais pas comme vous le pensez, Vie et Santé, Dammarie-les-Lys 1998, p. 43.

riposo è ancora valida» (4:1), non è 
venuta meno, né allora, né oggi. Dio 
resta fedele nonostante la nostra in-
fedeltà/incredulità (apistia, 3:12,19) 
e disubbidienza (apeitheia, 4:6,11). 
La sua misericordia non si è esaurita, 
anzi (Ro 11:32).

IL SABATO COME DONO

Nell’ambito della Chiesa avventista 
del settimo giorno, è particolarmente 
illuminante, con George R. Knight, por-
si il seguente interrogativo scomodo: 
«Quando si rallegra maggiormente un 
Avventista? Il venerdì, al tramonto del 
sole, o il sabato al tramonto del sole? 
[…] Troppi di noi osservano il sabato 
come se fosse una condizione dell’es-
sere avventista piuttosto che il punto 
culminante della settimana. [...] Il sa-
bato diventa un peso settimanale piut-
tosto che una gioia settimanale»3.

Il sabato, nella Lettera agli Ebrei, non 
è inteso come una parentesi neces-
saria dal lavoro, non è soltanto un 
riposo fisico, ma qualcosa di più si-
gnificativo. Il sabato è l’emblema di 
una condizione interiore, un «luogo» 
contrassegnato dalla pace e dalla pre-
senza benedicente e salvifica di Dio. 
Restano celebri, a questo riguardo, le 
parole del re Salomone, in occasione 
del discorso e della preghiera di dedi-
cazione del tempio di Gerusalemme: 
«E ora àlzati, o SIGNORE, o Dio, vieni 
al luogo del tuo riposo, tu e l’arca della 
tua forza. I tuoi sacerdoti, o SIGNORE, 
o Dio, siano rivestiti di salvezza, ed 
esultino nel bene i tuoi fedeli!» (2 Cr 
6:41, cfr. Sl 132:13-16: «… il SIGNORE 
ha scelto Sion, l’ha desiderata per sua 
dimora. “Questo è il mio luogo di ripo-
so in eterno; qui abiterò…”»).

«Lo shabbat è, per i maestri di Israele, 
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un sessantesimo del mondo futuro, del 
paradiso, della redenzione finale; è un 
anticipo e funge da promessa di ciò 
che può già essere gustato quaggiù e 
che diventa modello e ispirazione per 
i riscatti e le piccole redenzioni di cui 
necessitano i sei giorni di quotidia-
no lavoro, che dallo shabbat ricevono 
luce e orientamento»4.

L’osservanza del sabato biblico come 
«delizia» (Is 58:13-14), è perciò, quasi 
naturalmente, il segno tangibile nel-
la storia umana di una realtà e di un 
mondo nuovi, possibili soltanto per 
grazia di Dio. L’osservanza del sabato 

4 Massimo giuliani, «Se il sabato ebraico è la festa del mondo», in Avvenire, giovedì 17 gennaio 2019 (cfr. https://www.avvenire.it/
agora/pagine/se-il-sabato-ebraico-la-festa-del-mondo).

resta dunque uno stimolo straordina-
rio a rimanere liberi dalla schiavitù 
dell’avere per aprirci alla dimensione 
dell’essere; un incoraggiamento a 
rimanere liberi dalla dipendenza del 
profitto per aprirci alla profondità del 
dono, quello di figli di Dio. Il sabato, 
infine, non è soltanto un comanda-
mento, o un obbligo in più per la vita 
cristiana, ma una buona notizia: un 
dono. Un dono da vivere e da condivi-
dere, ancora oggi nel tempo dell’atte-
sa, come segno di grazia e di speranza 
nel Dio Salvatore.

Domande per il dialogo e la condivisione

1. Nella frenesia generale del nostro tempo, com’è possibile osservare ancora 
oggi il sabato come segno/simbolo di grazia e di libertà?

2. Come per tutti i buoni doni di Dio, anche del sabato è possibile farne buon 
uso o cattivo uso. Con quale atteggiamento possiamo vivere e sentire il 
sabato in modo da testimoniare, anche tra i nostri vicini, la bellezza del 
Vangelo, che è «buona notizia» di salvezza?

3. In che senso la gioia del riposo del sabato può farci pregustare, assaggiare, il 
mondo nuovo di Dio? Qual è la tua personale esperienza del sabato?

https://www.avvenire.it/agora/pagine/se-il-sabato-ebraico-la-festa-del-mondo
https://www.avvenire.it/agora/pagine/se-il-sabato-ebraico-la-festa-del-mondo
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