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La Bibbia riflette la struttura sociale
delle varie epoche storiche dell’anti-

co Israele. La concezione originaria era
di impronta patriarcale: il capofamiglia
e il capotribù erano l’asse attorno a cui
si svolgeva l’intera esistenza pubblica
della comunità. Non per nulla il quarto
comandamento fa esplicito riferimen-
to all’“onore” dovuto al padre e alla ma-
dre, ossia alla coppia costitutiva del
clan familiare. Successivamente si pas-
sò al senato degli anziani che si acco-
stavano ai grandi capi come Mosè o
Giosuè. Una volta entrate nella terra
promessa, le varie tribù furono rette da
un governatore, il “giudice”, che, in ca-
si straordinari di emergenza, poteva es-
sere scelto al di fuori delle strutture
pubbliche e poteva gestire in coalizio-
ne più tribù.

A metà dell’XI secolo a.C. in Israele si
costituisce uno stato monarchico che
ha la sua linea dinastica con Davide e la
sua espressione più alta con Salomone,
ma che ben presto si frantuma in due
tronconi, il regno di Giuda con capitale
Gerusalemme, e il regno di Israele con
capitale Samaria. Il crollo di Gerusa-
lemme del 586 a.C. sotto i Babilonesi fa
calare il sipario sulla monarchia. L’epo-

ca successiva vedrà tipologie diverse di
gestione del potere secondo le differen-
ti fasi storiche, con forme teocratiche
che unificavano potere civile e religio-
so (Esdra e Neemia), con capi carismati-
ci (i Maccabei), con dinastie (Asmonei
ed Erode e i suoi successori), con l’op-
pressione romana e il Sinedrio giudai-
co, organo autoritativo supremo di 70
membri, a cui si aggiungeva la presiden-
za del Sommo Sacerdote.

Autorità di taglio più spirituale e cul-
turale furono i profeti, i sapienti, gli
scribi. Al vertice si collocò, però, pro-
gressivamente una figura simbolica
speciale, il re-Messia. Il Nuovo Testa-
mento è sobrio riguardo al discorso sul-
l’autorità, fermo restando che al centro
ci sarà sempre l’unico Signore e Mae-
stro Gesù Cristo. Tuttavia, i Dodici, i di-
scepoli, i presbiteri, i diaconi, gli “epi-
scopi” già rivelano una struttura eccle-
siale in opera con una propria missione
e un’autorità articolata. Certo è che Ge-
sù ha di questo ministero una visione
molto precisa e in discontinuità con la
gestione del potere politico e sacrale:
basti vedere la sua reazione nei con-
fronti delle aspirazioni degli apostoli

Giacomo e Gio-
vanni e della lo-
ro madre.

Il suo monito
è netto: «Voi sa-
pete che coloro
che sono ritenu-
ti capi delle na-
zioni le domina-

no, e i loro grandi esercitano su di esse
il potere. Fra di voi, però, non è così: chi
vuol essere grande tra voi si farà vostro
servitore e chi vuol essere il primo tra
voi sarà il servo di tutti», sul modello di
Cristo «venuto non per essere servito
ma per servire» (Marco 10,42-45).

L’unico pronunciamento “politico”
di Gesù riconosce certamente uno spa-
zio e un’autonomia al potere, simbolica-
mente rappresentato dalla moneta im-
periale: «Rendete a Cesare quello che è
di Cesare...». Tuttavia, subito dopo, egli
precisa il limite invalicabile di quell’au-
torità: essa non può prevaricare sui va-
lori morali e sull’uomo e la sua dignità
di “immagine” di Dio. Ecco, allora, quel:
«e a Dio quello che è di Dio» (Matteo
22,15-21).

In questa luce si ha, da un lato, l’invi-
to di Paolo al rispetto delle autorità civi-
li e all’osservanza fiscale (Romani
13,1-7), invito ribadito con vigore an-
che da Pietro nella sua prima Lettera
(2,13-17). D’altro lato, però, si ha pure la
certezza che in materia di coscienza vi-
ge il rispetto di un principio e di un’auto-
rità superiore, come è affermato dallo
stesso san Pietro, a nome degli apostoli,
davanti al Sinedrio. «Bisogna obbedire a
Dio piuttosto che agli uomini» (Atti 5,
29; si veda anche 4,19-20). �
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RISCATTO - In senso primario nella Bibbia
designa il compito del parente prossimo, det-
to go’el, “il riscattatore, redentore”, di liberare
il consanguineo caduto in schiavitù o di soste-
nerlo nelle varie difficoltà. Questa norma di-
verrà un simbolo per descrivere la “redenzio-
ne” che il Signore compirà nei confronti del
suo “figlio primogenito” Israele dalla schiavi-
tù egiziana. Progressivamente si giungerà al-
la “redenzione”-riscatto dalla schiavitù del pec-
cato operata da Dio per mezzo di Gesù Cristo.

GELOSIA - È usata come espressione del-
l’amore totale ed esclusivo che Dio ha nei con-
fronti del suo popolo. Essa scatta quando Israe-
le sceglie un altro dio nell’idolatria ed è segno
di amore divino appassionato, ma anche seve-
ro ed esigente. Per la “legge della gelosia” in se-
de giuridica si legga, invece, Numeri 5,11-31.
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Accanto: Masaccio,
Il pagamento
del tributo, 1452,
Firenze, Santa Maria
del Carmine, cappella
Brancacci. Circondato
dagli apostoli, Cristo
si rivela il centro
autorevole di quella
primitiva comunità
che diventerà
poi la sua Chiesa.

LE PAROLE PER CAPIRE

L’“AUTORITÀ”
Fra voi chi vuol essere grande si farà vostro servitore

e chi vuol essere il primo sarà il servo di tutti
(Marco 10,43-44)


