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Ne 8,1-4a.5-6.7b-12  
 
In quei giorni, 1tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle Acque e 
disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. 2Il primo 
giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e 
di quanti erano capaci di intendere. 
3Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in 
presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d'intendere; tutto il popolo tendeva 
l'orecchio al libro della legge. 4Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per 
l'occorrenza. 
5Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, 
tutto il popolo si alzò in piedi. 6Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, 
amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. 
7I leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi. 
8Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano 
comprendere la lettura. 
9Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a 
tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti 
tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. 10Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate 
carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo 
giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». 11I 
leviti calmavano tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo; non vi rattristate!». 12Tutto 
il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché avevano 
compreso le parole che erano state loro proclamate. 
 
La prima lettura odierna, sempre nel contesto generale delle attività postesiliche di ricostruzione, 

descrive la nascita della lectio divina per opera dello scriba Esdra. Nella fase postesilica si riscontra 

storicamente un particolare fenomeno a questo riguardo: la scomparsa del carisma della profezia. 

Dopo il profeta Zaccaria, lo Spirito di Dio non suscita più profeti in Israele. Si tenga presente che il 

ministero di Zaccaria va situato intorno al 520 a.C. Lo scriba Esdra vive al tempo del re Artaserse 

II, e si reca a Gerusalemme nell’anno settimo del suo regno (cfr. Esd 7,7), cioè nel 398 a.C. Ciò 

significa che almeno da un secolo non c’erano più profeti per trasmettere a viva voce la Parola di 

Dio. Il primo profeta che sorgerà, dopo questo lungo silenzio, sarà Giovanni battista.  

Torniamo, ora, all’attività di Esdra. La nascita della lectio divina, cioè la centralità della 

Parola nell’esperienza religiosa dell’Israele postesilico, è in qualche modo connessa con la 

scomparsa della voce ispirata dei profeti. Nel momento in cui Dio ha cessato di dire cose nuove 

mediante il carisma profetico, il popolo non può che rivolgersi alla Parola che Dio aveva 
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pronunciato nelle epoche precedenti, e che era stata conservata nel Libro. Nella lettura e nella 

meditazione dei testi sacri, Israele scopre che la Parola pronunciata da Dio in passato non è affatto 

antiquata; anzi, essa possiede una tale attualità da toccare il cuore dell’assemblea radunata da Esdra. 

Dopo questa inquadratura introduttiva, soffermiamoci sui singoli versetti chiave del nostro brano. 

 Il raduno dell’assemblea di Israele per la prima esperienza di lectio divina è presentato 

innanzitutto nel suo carattere di unanimità: «tutto il popolo si radunò come un 

solo uomo» (Ne 8,1). Dinanzi alla Parola di Dio non ci si può presentare divisi da conflitti, 

separazioni o con sentimenti contrastanti. Non è credibile quella professione di fede che convive 

con la divisione di coloro che la professano. L’esperienza dell’unità si fonda appunto sulla forza di 

guarigione della Parola stessa. Ma l’assemblea deve disporsi positivamente per lasciarsi guarire, 

presentandosi, nell’atto del suo raduno, con la scelta dell’unità, per poterla ricevere, poi, come dono 

di grazia e come comunione nello Spirito. 

La Parola di Dio non è destinata solo ad alcuni. Esdra «lesse il libro sulla 

piazza dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza 

degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di 

intendere» (Ne 8,3). La descrizione degli ascoltatori include praticamente la totalità del popolo, 

a parte coloro, ovviamente, che per età o per malattia non sono in grado di intendere. Ciò significa 

che Dio ha una parola per tutti, a partire dall’età della ragione; sul piano della pedagogia religiosa, 

bisogna quindi che si venga tempestivamente iniziati all’ascolto e ci si eserciti a impegnare la mente 

nelle cose che riguardano Dio, mentre si è in possesso delle energie giovanili. Nell’assemblea 

radunata da Esdra non ci sono soltanto adulti, ma anche bambini dai sette anni in su, come lascia 

intendere inequivocabilmente l’espressione «quelli che erano capaci di 

intendere» (ib.). Del resto, se i bambini possono capire in che cosa i genitori desiderano essere 

ubbiditi, non si vede perché non debbano capire in che cosa il Signore desideri essere ubbidito. In 

sostanza, la Parola di Dio lancia dei messaggi ben precisi destinati a tutte le età, e a tutte le 

condizioni; il vero problema è quello di avere l’orecchio allenato a captarli. Infatti, l’assemblea 

viene descritta durante la lectio in un notevole sforzo di concentrazione: «tutto il popolo 

tendeva l’orecchio al libro della legge» (ib.).   

Inoltre, il libro sacro viene fatto oggetto di attenzione per tutta la mattinata, fino a 

mezzogiorno (cfr. Ne 8,3). Nessuno si annoia e nessuno si stanca. L’incontro con la Parola non deve 

essere sbrigativo e frettoloso; quando si è dominati dalla fretta di finire, difficilmente si può ricavare 

dal testo biblico un sufficiente nutrimento o un’adeguata illuminazione per le nostre scelte. 

L’assemblea di Esdra è l’emblema di un ascolto attento e senza impazienze, espressione della 

capacità di ricavare una fascia oraria del giorno solo per ascoltare Dio che ci parla.  
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Il primato della Parola si manifesta visibilmente anche nell’onore che la circonda e nel suo 

posizionamento rispetto all’assemblea: «Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna 

di legno, che avevano costruito per l’occorrenza» (Ne 8,4),  e questa tribuna 

destinata solo alla proclamazione della Parola «stava più in alto di tutti» (Ne 8,5).  

Anche se l’espressione è riferita contestualmente a Esdra, si capisce bene che il protagonista della 

scena comunque non è lui. Egli sarà soltanto la cassa di risonanza della Parola, come devono essere 

tutti coloro che si pongono al servizio di essa. 

Con l’apertura del libro, l’assemblea si dispone immediatamente ad ascoltare Dio che sta per 

parlare: «Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi» 

(Ne 8,5). Il fatto di mettersi in piedi per prepararsi all’ascolto1, sottolinea non soltanto il rispetto 

verso la Parola di Dio, ma anche la prontezza a ubbidire nella fede alle sue indicazioni. Il popolo, 

infatti, non ascolta l’insegnamento del libro nella posizione tipica del riposo, bensì in quella di chi 

sta per muoversi o partire, cioè in una posizione analoga a quella richiesta per la celebrazione della 

pasqua ebraica (cfr. Es 12,11). Va pure osservato il gesto di Esdra che precede l’inizio della lectio 

divina: «Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo 

rispose “Amen, amen”, alzando le mani» (Ne 8,6). La preghiera di lode precede la 

lettura del testo biblico. Questo fatto costituisce senz’altro un’indicazione di metodo: ci si accosta 

alla Parola di Dio, preparandosi all’ascolto con la preghiera. Quella Parola, suggerita dallo Spirito 

agli autori sacri, va letta e compresa con l’aiuto dello Spirito. Un’interpretazione soltanto scientifica 

e storico-critica, per quanto accurata, non basta a nutrire la fede. Perciò non soltanto Esdra, ma tutta 

l’assemblea prega con lui, e si prostra davanti a Dio, prima di ascoltare l’insegnamento del testo 

sacro, perché le menti degli ascoltatori vengano aperte all’intelligenza delle Scritture.  

 La lectio divina esige la pazienza dello scavo, accostandosi alla Bibbia senza la fretta di 

capire tutto subito. Occorre procedere con lentezza, versetto dopo versetto, come le api che passano 

da fiore a fiore senza fretta, sostando su ogni fiore il tempo necessario a incamerare il nettare che vi 

si trova: «Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti 

e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura» (Ne 

8,8). Ma se davvero si comprende e si assimila il miele della saggezza, il nostro animo si riempie di 

contenuti luminosi e di sentimenti positivi: scompaiono in breve la tristezza, il pessimismo, il 

ripiegamento, la paura del futuro; al loro posto si affermano i sentimenti suggeriti dallo Spirito: 

amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé (cfr. Gal 5,22). Esdra lo 

                                                 
1 A questo proposito possiamo ricordare il fatto che, durante la liturgia della Parola, anche noi ascoltiamo il Vangelo 
stando in piedi, manifestando con la posizione del corpo il fatto che un tale ascolto non è puramente informativo, ma è 
orientato all’ubbidienza della fede. 
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ricorda all’assemblea e perfino lo impone, si potrebbe dire, come un comando: «Esdra, 

sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero 

a tutto il popolo: “Questo giorno è consacrato al Signore, vostro 

Dio; non fate lutto e non piangete!”» (Ne 8,9). Infine, dopo l’illuminazione 

interiore e la positività dei pensieri e dei sentimenti, primo frutto della Parola, il secondo, inevitabile 

passo di chi si lascia plasmare dalla lectio divina, è rappresentato dalla compassione e dalla 

solidarietà con i poveri: «mangiate carni grasse e bevete vini dolci e 

mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato» (Ne 8,10). 

 

 


