
AllA ScuolA dellA PArolA

שבע אימהות

Donne e figure femminili nella Bibbia

Dio nostro Padre,
che ci doni di ascoltare la Tua Parola,
e ci concedi di scoprirTi
nelle opere delle sante donne della Bibbia,
donaci di seguirti
come Rut la Moabita,
di pregarti
come Anna, madre di Samuele
e di mostrare la Tua forza
come Debora la profetessa.
Così potremo
crescere nella fede
e testimoniare la Tua grazia
nell’amore verso il prossimo.
Amen.



HO USATO BENEVOLENZA CON VOI

Dal Libro di Giosuè (Gs 2,8-14)

8Quegli uomini non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro 

sulla terrazza, 9e disse loro: “So che il Signore vi ha consegnato la terra. Ci è 

piombato addosso il terrore di voi e davanti a voi tremano tutti gli abitanti 

della regione, 10poiché udimmo che il Signore ha prosciugato le acque del 

Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall’Egitto, e quanto avete fatto ai 

due re amorrei oltre il Giordano, Sicon e Og, da voi votati allo sterminio. 
11Quando l’udimmo, il nostro cuore venne meno e nessuno ha più coraggio 

dinanzi a voi, perché il Signore, vostro Dio, è Dio lassù in cielo e quaggiù 

sulla terra. 12Ora giuratemi per il Signore che, come io ho usato benevolenza 

con voi, così anche voi userete benevolenza con la casa di mio padre; datemi 

dunque un segno sicuro 13che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei 

fratelli, le mie sorelle e quanto loro appartiene e risparmierete le nostre vite 

dalla morte”. 14Quegli uomini le dissero: “Siamo disposti a morire al vostro 

posto, purché voi non riveliate questo nostro accordo; quando poi il Signore 

ci consegnerà la terra, ti tratteremo con benevolenza e lealtà”.



Dopo la partenza delle guardie, che, sviate dalle parole di Raab, si sono messe all’in-
seguimento delle spie, la donna si rivolge ai due israeliti per invocare la loro mise-
ricordia. [8] Coricati: scampato il pericolo le due spie sono rimaste sulla terrazza. 
Prima che si addormentino, Raab sale per parlare con loro. [9] Disse: dopo aver agi-
to per salvarli, ora spiega le motivazioni del suo gesto, nella speranza di ricevere la 
stessa misericordia che essa ha usato verso i due israeliti. So:   יַָד֕עְתִּי yad’ati il verbo è 
al tempo perfetto, ad indicare una conoscenza già acquisita e completa. La donna sa 
con certezza quello che sta per accadere. Il Signore: abbiamo qui una vera e propria 
professione di fede in stile deuteronomistico. Raab conosce e riconosce il Dio d’I-
sraele, lo chiama per nome e ne ha timore. Vi ha consegnato la terra: prima ancora 
che vi entrino, la Terra (promessa) è già stata data loro da Dio. Per Raab le azioni 
del re sono senza senso, poiché tutto è già deciso. Il terrore:  ֵ֙אֽימַתְכֶם ‘ematkhem 
“il di voi terrore”; non si tratta di una semplice paura, ma di qualcosa che ha i tratti 
dello spavento, dell’angoscia e della disperazione. Le parole del re, che parlavano di 
persone venute a setacciare la città e tutta la terra, diventano più comprensibili in 
quest’ottica. Tremano:  ּ  namogu lett. “si sciolgono” spesso nella Bibbia è usato נָמֹ֛גו
in riferimento alla terra che si scioglie davanti al Signore. Si tratta quasi di un ter-
remoto che scuote i cuori di tutti gli abitanti della regione (e non solo di quelli di 
Gerico). [10] Udimmo: la fede viene dall’ascolto. Raab riassume qui le opere che 
Dio ha operato per Israele, riconoscendo la grandezza di tali cose. Ha prosciugato: 
 hovish, nel racconto non è più solo il passaggio attraverso il mare ad essersi הֹובִ֙ישׁ 
prosciugato, ma tutto il mare stesso. Usciste dall’Egitto: lì il Signore ha manifesta-
to la Sua potenza, è il punto centrale della storia di Dio con il Suo popolo. Due re 
amorrei: sono le prime conquiste di territorio da parte di Israele in Transgiordania 
(Nm 21,21-35 // Dt 2,26-3,11). Sicon, re di Chesbon, si era rifiutato di concedere 
a Israele il passaggio per il suo territorio (e di vendergli gli alimenti necessari) e per 
questo il suo regno venne sterminato. Og, re di Basan, viene a sua volta messo da 
Dio nelle mani degli israeliti. [11] Venne meno:  ֣ס  wayimas, ancora una volta וַיִּמַּ
un verbo dal significato di “sciogliersi”; è una paura che entra nel più profondo, to-
gliendo ogni forza. Nessuno ha più coraggio:  ַוְלֹא־קָ֙מָה עֹ֥וד ר֛וּח welo’ qamah ‘od 
ruakh lett. “e non sorge più spirito” (simile anche in LXX καὶ οὐκ ἔστη ἔτι πνεῦμα 
e in Vg nec remansit in nobis spiritus). Il terrore ha tolto ogni fortezza di spirito 
e ogni capacità di reagire. Rashi interpreta che non avevano neppure la forza di 
giacere con una donna; essa sapeva questo perché non c’era principe o comandante 
con non fosse andato da Rahab; ed essa aveva 10 anni quando Israele uscì dall’Egitto 
ed esercitò il meretricio per tutti i 40 anni (bZavakhim 116b). Vostro Dio: Raab 
riconosce che il Dio di Israele ha potere su tutti i popoli e su tutta la terra. [12] Giu-
ratemi: dopo aver riconosciuto la grandezza e la potenza di Israele, ma sopratutto 
quella del suo Dio, viene ora la richiesta, che deve essere sigillata da una promessa 
con valore legale. Benevolenza:  חֶ֔סֶד khesed, è la parola chiave del discorso di Raab: 
la grazia che ha usato verso i due stranieri richiama altra grazia. Si tratta di una forma 
gratuita di amore. Con la casa di mio padre:  ֤֙ית אָבִי  im bet avi; tutta la sua‘ עִם־בֵּ
famiglia è coinvolta in questo contratto. Radaq fa notare che se avesse parlato solo 
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di sé, non avrebbe chiesto “grazia”, ma semplicemente di restituire il favore fatto a 
loro. Alla grazia (gratuita) di Raab viene chiesta in risposta un’altra grazia (gratuita). 
Un segno sicuro:  אֹ֥ות אֱֶמֽת ‘ot ‘emet lett. “un segno di verità”. Si tratta di un segnale 
concreto che ricordi ad entrambi il patto. Questo segno è come la firma di un con-
tratto legale. [13] Lascerete in vita: il contenuto del contratto è questo: Israele nel 
momento della presa di possesso della Terra, risparmierà l’intera famiglia di Raab. 
Mio padre: esplicita qui quanto diceva a proposito della “casa di mio padre” del v. 
precedente; essa comprende genitori e fratelli/sorelle e le loro proprietà. Risparmie-
rete:  ֥ם ַּלְתֶּ  wehitzaltem “salverete”; il v. si conclude come era iniziato, la richiesta וְהִצ
è di essere lasciati in vita e che la loro vita venga salvata (quindi un agire sia passivo 
che attivo nei loro confronti). [14] Le dissero: anche le spie regolano l’accordo 
con Raab, ponendo una condizione e ampliando quanto sarà concesso. Morire: il 
patto è sigillato con una pena di morte nel caso non fosse osservato. La vita dei due 
è strettamente legata alla vita della famiglia di Raab. L’impegno è serio e sincero. 
Non riveliate:  ּ  im lo’ taghidu “se non direte”. La condizione posta dai‘ אִ֚ם לֹ֣א תַגִּ֔ידו
due è la segretezza sull’accordo cui è obbligata non solo Raab stessa, ma tutta la sua 
famiglia.  Chiaramente il segreto riguarda l’accordo e soprattutto il segno che lo 
caratterizza, altrimenti tutta la città potrebbe trovare rifugio con la famiglia di Raab 
o sfruttare lo stesso segno.Consegnerà la terra: come ha profetizzato Raab, questo 
è ciò che per certo avverrà e proprio in quel momento il loro patto diverrà effettivo. 
Benevolenza e lealtà:  ֶח֥סֶד וֶאֱֶמֽת khesed we’emet “grazia e verità”. Ritornano i due 
termini usati da Raab: la risposta di Israele sarà proprio in relazione all’azione di 
grazia compiuta da lei.

Signore,
riconosciuto da Raab
come Re dell’universo,
donaci di vivere
nella grazia e nella verità,
affinché ogni nostra azione
sia illuminata dalla Tua presenza
e porti frutti di giustizia
per il mondo intero.
Amen.


