
IL RIPOSO SABBATICO - Genesi 2,  1-4

Buona sera a tut e benvenut a  uesto terzo incontro biblico.
Come già hanno deto  aola e Roberto nel primo incontro e Loredana nel secondo, 
 ueste non sono lezioni, ma semplici rifessioni e considerazioni proposte dal 
nostro piccolo gruppo che da tempo, da vari anni, si ritrova per approfondire la 
 arola, con la   maiuscola.
Recentemente, insieme con don Roberto che ci ha indirizzato e guidato, ci siamo 
sofermat sulla eenesi  speriamo che  uanto proponiamo possa essere un piccolo 
aiuto.
Questa sera rifeteremo su “Il Riposo Sabbatcoo, prendendo in considerazione i 
verset da 1 a 4 del capitolo 2 di eenesi.

GENESI 2, 1-4a

“1 Così furono portat a  compimento il  cielo e la terra e tute le loro s chiere. 
2 Dio, nel setmo oiorno, portò a  compimento il lavoro  che aveva fato e  cessò nel 
setmo oiorno da ooni suo lavoro  che aveva fato. 3 Dio benedisse il setmo oiorno 
e lo  consa crò, per ché in esso aveva  cessato da ooni lavoro  che eoli aveva fato 
 creando”. 4° Queste le orioini del  cielo e della terra, quando vennero  creat”.

Solo  uatro brevi verset che, a prima vista, sembrano post come intermezzo a 
conclusione del primo racconto della creazione e ad introduzione della narrazione 
successiva. 

Se però proviamo ad approfondire il senso di  ueste parole, ci accorgiamo che esse
manifestano un volto nascosto di Dio.  arlano, come tuta la Sacra Scritura, 
all’uomo di ogni tempo e di ogni luogo e sono direte anche a noi che siamo 
normalmente e senza sosta immersi nell’atvismo, nella frenesia e nel frastuono.
I primi due verset sembrano in contrapposizione 

- nel primo si aferma che Dio nel sesto giorno ha portato a compimento la 
sua creazione;

- nel secondo ci viene deto che, nel setmo giorno, Dio arresta la sua 
atvità e porta a termine la sua opera.

Come può essere che, contemporaneamente, sussistano l’atvità divina di portare 
a compimento la creazione e anche l’arresto di tale atvitàt

In  uesto setmo giorno vuoto, di ogni operosità, Dio, dopo aver afdato il 
controllo dello scorrere del tempo agli astri (een. 1, 14-18) e dopo aver afdato 
all’uomo la responsabilità su tute le creature vivent (een. 1, 28) ecco … Dio si ritra
dalla creazione, prende le distanze dalle sue creature dando così completezza e 
sensatezza al loro esistere.



Questa presa di distanza indica che Dio non si accontenta di dispiegare la propria 
potenza per metere ordine, trasformare, produrre, donare vita, ma con mitezza e 
fiducia apre alle creature uno spazio tuto loro, spazio di vita per i vivent.
Il racconto della eenesi ci presenta sì l’immagine del Dio creatore, del Dio che può 
tuto, ma anche di un Dio amante della vita, tanto da donarla con generosità a 
innumerevoli creature e in partcolare all’uomo di cui si fida e a cui afda tuta la 
sua opera.

Nel primo capitolo Dio ha operato, solo con la sua parola, varie separazioni, senza 
mai esercitare distruzione o violenza 

- separò la luce dalle tenebre;
- separò le ac ue soto il firmamento da  uelle che son sopra il firmamento;
- separò la terra dal mare …

e così ogni elemento viene collocato al proprio posto con ordine in un giusto 
rapporto con l’insieme.

 er ben sei volte, alla fine delle varie giornate, Dio si ferma per guardare  uello che 
ha fato, per così dire meterlo a fuoco e considerare così le creature esistent di 
fronte a Lui, altro rispeto a lui e riconosce che 
“è cosa buonao.

Il settimo giorno (Sabat) rappresenta la conclusione, la perfezione e Dio “benedisse
e consacròo  uesto tempo. Nel linguaggio biblico “benedireo significa rendere 
fecondo, donare capacità di produrre e creare sul piano materiale e spirituale.
eià nel primo capitolo Dio benedicendo gli esseri vivent nelle ac ue e gli uccelli 
(v.22) e l’uomo (v.28) aveva deto  “siate fecondi e moltplicatevio.
Ora Dio benedice un tempo, cioè rende fecondo un giorno, una frazione di tempo.
Questo è il tempo del riposo di Dio, del silenzio di Dio, è il tempo abitato da Dio.
Infat Dio, oltre a benedirlo, lo consacrò cioè lo rese santo. Santficare significa 
separare, riservare a sé una cosa e, di solito, nella Bibbia  uesto verbo ha per 
soggeto Dio. Quindi Dio riserva per sé  uesto giorno, togliendolo dalla ferialità 
lavoratva, afnché le sue creature possano relazionarsi con Lui.

Il Signore in  uesto modo ha operato una ulteriore divisione  ha separato il tetimpo 
dell’uotimo, cioè il tempo finito dal tetimpo di Dio, cioè l’eternità in cui passato, 
presente e futuro coincidono.
Certo che  uesto tempo potrà essere fecondo, ricco di vitalità solo per le creature 
che ne vorranno fruire, che vivranno il proprio tempo come lo ha vissuto il 
creatore, astenendosi cioè il setmo giorno dalla propria atvità.
Questo settimo giorno si diferenzia dagli altri sei giorni per un’altra carateristca  
mentre, come abbiamo leto nel primo capitolo, i primi sei giorni hanno un inizio e 
una fine -  abbiamo sentto infat come un ritornello e “fu sera e fu matnao -  il 



setmo non ha fine … è un tetimpo che non fnisce, che perdura tutora, ha 
l’impronta dell’eternità.
Con il setmo giorno Dio ofre all’umanità un modello da imitare nel ritmo di 
lavoro-riposo  come Dio nel setmo giorno porta a termine la sua opera e la 
completa con il suo riposo e con il suo silenzio, così è invitato a fare l’uomo.
Se nei sei giorni feriali le creature sono feconde, grazie alle loro forze che utlizzano 
secondo il comando di Dio, (infat al verseto 28 del primo capitolo leggiamo  “Dio 
li benedisse e disse loro  siate fecondi e moltplicatevi, riempite la terra; 
soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere 
vivente che striscia sulla terrao), nel setmo giorno le creature sono invitate a 
fermarsi, a metersi in relazione con Dio che abita  uesto tempo, a prendere 
coscienza che la vita, le cose, la creazione sono un dono di Colui che è fonte e 
origine di ogni esistenza.
Solo atngendo a  uesta fonte di vita, di stabilità, di pienezza, di eternità 
l’esistenza dell’uomo può assumere senso, il tempo che passa per ognuno di noi 
non è più solo un “andare verso la morteo, ma una piccola tessera nel grande 
mosaico della VITA, una semplice nota musicale nella sinfonia del CREATO  piccole 
cose, ma necessarie, insosttuibili nell’ordine universale.

IL  RINCI IO SABBATICO (interruzione del lavoro il setmo giorno) lo troviamo 
fissato già nei primi test sacri del popolo ebraico.
Per la cultura ebraica il tempo viene scandito dal ritmo setmanale, per essa il 
numero 7 è un sinonimo di perfezione e completezza. Nel ritmo setmanale il pio 
ebreo imita l’azione creatrice di Dio e sperimenta nel suo tempo che passa la 
stabilità del tempo di Dio, l’eternità.  Il sabato è una breve frazione di tempo in cui 
l’uomo può percepire l’eternità, è il tempo in cui ha la possibilità di fermarsi a 
riposare e di comprendere verso  uale orizzonte di senso si sta incamminando. 
Inoltre, poiché è il tempo in cui può intuire il significato e la pienezza della propria 
esistenza, possiamo considerarlo come un ponte fra il tempo dell’uomo e il tempo 
di Dio, un ponte indispensabile per rendere sacra la vita, ogni vita.

Anche per noi il setmo giorno dovrebbe essere uno stacco dalle atvità 
 uotdiane da utlizzare per mantenere e ravvivare le relazioni di amore verso Dio, 
verso i fratelli e verso il creato.
Verso  uel Dio creatore, onnipotente, amante della vita,  uel Dio che eesù ci ha 
fato conoscere 
. cotime padre timisericordioso che atende e accoglie il figlio che se ne era andato;
. cotime vignaiolo che esce ad ogni ora a cercare operai per la sua vigna;
. cotime pastore che va a trovare l’unica pecora che si è smarrita;
. cotime padrone di casa che invita tut a far festa con noi;
. cotime Dio fato uotimo morto per amore e risorto, che indica l’AMORE verso tut 
come unica strada possibile per l’umanità e il creato.



DUE BREVI RIFLESSIONI

• Torniamo ora al nostro tempo  cosa è rimasto nella nostra società moderna 
di  uesto invito del Creatore al riposo setmanalet 
Tanta parte dell’umanità vive in un contnuo atvismo senza soste, senza 
riposo, senza silenzio.
Tanta parte dell’umanità è ancorata solo al tempo materiale, alle atvità di 
ogni giorno, è incentrata su se stessa e si ritene padrona del mondo 
circostante.

• Ora stamo vivendo il tempo del coronavirus, un tempo che ci costringe 
all’inatvità, all’isolamento, al silenzio. Ben consapevoli che  uesta situazione
porta con sé tanto dolore, tanta soferenza, tanta incertezza, possiamo forse 
utlizzare al positvo  uesto tempo per cercare di cambiare  ualcosa in noi 
stessi e nella nostra società.

Cerchiamo di far nostre e, per  uanto possibile, fare in modo che incidano anche 
nelle scelte politche e sociali le parole che papa Francesco ha pronunciato durante 
la preghiera del 27 marzo in piazza San  ietro    
“… questo è il tetimpo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò 
che è necessario da ciò  che non lo  è… E’ il tetimpo di reitimpostare la rota della 
vita verso di Te Signore, e verso gli altri …”.


