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DAL PRIMO TESTAMENTO 
 

Numeri 27,1-11
1
 

Donne con diritto d’eredità 
1 

Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza erano figlie di Zelofcad, un uomo della tribù di Manasse, figlio 

di Chefer e discendente da Giuseppe attraverso Manasse, Machir e Galaad. 
2 

Le cinque donne 

vennero a presentarsi a Mosè e al sacerdote Eleazaro alla presenza dei capi e di tutta la comunità, 

all’ingresso della tenda dell’incontro. Esse dichiararono: 
3 

“Nostro padre è morto nel deserto, 

anche se non fece parte della banda degli uomini di Core, quando si ribellarono contro il Signore. 

Nostro padre è morto a causa delle proprie colpe. Ebbene, egli non aveva nessun figlio maschio. 
4
Ora vi sembra giusto che il nome di nostro padre sia cancellato dalla parentela, soltanto perché 

egli non ha avuto figli maschi? Siano date a noi alcune terre come nostra parte di eredità, in mezzo 

a quelle dei fratelli di nostro padre!”. 
5
Mosè presentò la loro richiesta al Signore. 

6
Il Signore rispose: 

7
“Le figlie di Zelofcad hanno 

ragione. Da’ loro una parte di eredità in mezzo ai fratelli del loro padre; così, la parte che spettava 

al padre passerà a esse. 
8
Poi dirai agli Israeliti: se un uomo muore senza lasciare figli maschi, 

trasmetterete le proprietà e i beni alle sue figlie. 
9
Se non ha nemmeno figlie, trasmetterete i beni ai 

suoi fratelli. 
10

E se non ha fratelli, trasmetterete i beni ai suoi zii paterni. 
11

E se il padre del defunto 

non aveva fratelli, trasmetterete i beni al parente più prossimo: sarà egli l’erede. Gli Israeliti 

osserveranno le norme ora stabilite secondo l’ordine che io, il Signore, vi trasmetto”. 

 

Numeri 36,1-13 

Norme per le nozze di donne con diritti di eredità 
1 

Alcuni tra i discendenti di Giuseppe, i capifamiglia del gruppo di Galaad, figlio di Machir e 

nipote di Manasse, si recarono da Mosè per parlargli alla presenza dei capitribù d’Israele. 
2 

Essi 

                                                 
1
  Questo e il passo di Numeri 36 successivo sono tratti, in questa traduzione italiana, dalla Traduzione 
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 2 

gli dissero: “Mosè, quando il Signore ti ha ordinato di distribuire a sorte le terre alle tribù 

d’Israele, ti ha anche ordinato di riservare una parte del territorio che spetta al nostro fratello 

Zelofcad, perché sia data alle sue figlie. 
3 

Se però esse sposeranno un uomo di un’altra tribù 

d’Israele, la loro parte sarà staccata dalla nostra tribù e andrà ad aggiungersi al territorio della 

nuova tribù alla quale apparterranno. Così la parte assegnata dalla sorte alla nostra tribù 

diminuirà. 
4 

E quando verrà l’anno del Giubileo*, la parte delle figlie di Zelofcad passerà 

definitivamente dalla nostra tribù alla loro nuova tribù”. 
5 

Allora il Signore ordinò a Mosè di comunicare agli Israeliti queste prescrizioni: “I discendenti di 

Giuseppe hanno ragione. 
6 

Ecco quindi quel che ordina il Signore a riguardo delle figlie di 

Zelofcad: esse potranno sposare l’uomo che vorranno, ma a condizione che egli appartenga a un 

gruppo della loro tribù paterna. 
7 

Così le terre di Israele non passeranno da una tribù all’altra: 

ciascun Israelita resterà legato al territorio della sua tribù. 
8-9 

Se in qualche tribù le terre passano 

in eredità a una donna, essa dovrà sposare un uomo di un gruppo della tribù paterna; così ciascun 

Israelita resterà saldamente legato al proprio territorio”. 
10 

Le figlie di Zelofcad ubbidirono all’ordine dato dal Signore a Mosè: 
11 

Macla, Tirza, Ogla, Milca 

e Noa si sposarono con dei cugini, figli dei loro zii paterni. 
12 

Essi erano discendenti di Manasse, 

figlio di Giuseppe; quindi le terre che esse avevano avuto in eredità restarono nell’ambito della 

tribù del loro padre. 
13 

Queste sono le norme e le prescrizioni che il Signore diede agli Israeliti per mezzo di Mosè nelle 

steppe di Moab, nei pressi del Giordano, all’altezza di Gerico.  

 

Nota a 36,4: a anno del Giubileo: vedi Levitico 25,8-54.  

 

Commento
2
 

 «La terra promessa non è ancora raggiunta. Prima di prenderne possesso, Israele discute 

sulle modalità di divisione. Dopo quarant’anni nel deserto, finalmente la meta si avvicina, la 

ricompensa tanto attesa incomincia a intravedersi. Bisogna fin da subito stabilire le modalità con cui 

si potrà usufruire del dono. È a questo punto che il libro dei Numeri affronta il problema 

dell’eredità. Che cosa succede dei beni di un uomo che non ha avuto figli maschi, dal momento che 

solo questi ultimi sono legittimati a ereditare? Un caso che rispecchia la cultura patriarcale 

dell’antico Israele e che non avrebbe granché di eccezionale, se, a perorare la causa per l’eredità, 

non fossero delle donne: cinque sorelle che trovano il coraggio di presentarsi pubblicamente 

«davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai principi e a tutta l’assemblea all’ingresso 

della tenda di convegno» (Num. 27,2) per esporre ed argomentare direttamente le loro richieste. 

Tutt’altro che timide e sprovvedute, le giovani si rivelano determinate a far valere i propri diritti. 

Articolano il loro caso con competenza e capacità oratoria, illustrando innanzitutto il problema per 

suggerirne poi la soluzione. 

 Il problema emerge al momento in cui ci si prepara a distribuire la terra a ogni capofamiglia. 

Che ne sarà di nostro padre? È morto dopo quarant’anni di deserto e non era tra quelli che si ribellò. 

Un uomo giusto che non ha avuto figli maschi. Questo significherà, forse, che per lui non si 

adempie la promessa della terra? Per coloro che sono morti durante il cammino nel deserto la 

promessa si compie nella generazione successiva. «Perché dovrebbe il nome di nostro padre 

scomparire dal mezzo della sua famiglia per non avere avuto figli?» (v. 4a). 

 La soluzione proposta dalle cinque donne: «Dateci una proprietà in mezzo ai fratelli di 

nostro padre» (v. 4b). Ovvero: permetteteci di ereditare la parte di terra che sarebbe stata destinata a 

nostro padre. 

 Queste donne osano pensare oltre la loro realtà e immaginare di poter possedere una 

proprietà, di acquisire un privilegio ritenuto esclusivamente maschile. Ciò che è vietato può, in 

realtà, essere ingiusto. 

                                                 
2
  Lidia Maggi, Le donne di Dio, pp. 47-49. 
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 Mosè porta il caso davanti all’Altissimo e Dio dà piena ragione alle cinque donne: «Le figlie 

di Zelofcad dicono bene. Sì, tu darai loro in eredità una proprietà tra i fratelli di loro padre e farai 

passare ad esse l’eredità del loro padre» (v. 7). 

 Queste donne stabiliscono un precedente importante, che porterà il legislatore a dover 

rivedere le norme sull’eredità maschile. Pur con mille restrizioni, una donna può entrare in possesso 

della terra. Si comprende ancor di più la forza di quanto qui è stato sentenziato alla luce del 

processo di appello che, in seguito, i fratelli del padre portano avanti. Infatti, la storia non finisce 

qui. Da che mondo è mondo, i conflitti di eredità sono i più difficili da risolvere! Nell’ultimo 

capitolo del libro dei Numeri troviamo la seconda puntata della vicenda, nella quale si presentano 

davanti a Mosè e all’assemblea riunita gli zii delle ragazze.  

 La situazione è, tuttavia, meno solenne: Dio non parla direttamente e gli appellanti pongono 

il problema senza proporre soluzione. Anzi, questi ultimi non sono nemmeno in grado di nominare 

il vero problema che li assilla: sono scandalizzati perché a delle donne è dato di possedere la terra. 

Ma come dirlo, dopo che c’è stata una sentenza divina al riguardo? Il problema, dal punto di vista 

formale, è che il clan perderà la terra quando le donne si sposeranno con uomini di altre tribù. 

Un’obiezione che non porta Mosè a rivedere la propria posizione: le ragazze, in ogni caso, possono 

ereditare la terra. La nuova sentenza pone però un limite. Le cinque sorelle si dovranno sposare 

all’interno del clan: «Esse possono maritarsi a chi va loro bene, purché si sposino in una famiglia 

della tribù dei loro padri» (36,6). Non possono sposarsi fuori dal loro clan e il marito che queste 

ragazze prenderanno dovrà essere loro gradito. Per donne che non conoscono la libera scelta negli 

affetti, tali parole suonano decisamente sopra le righe. 

 Cinque donne intraprendenti, cinque come i libri della Torah! La Scrittura ricorda il nome 

del padre e, soprattutto, il loro, che rimarrà per sempre nella storia biblica: Macla, Noa, Ogla, Milka 

e Tirza. Di loro faranno memoria quelle donne che in loro cercano il coraggio per resistere e 

combattere contro norme troppo patriarcali; ma anche quegli uomini, che troveranno nella vicenda 

di queste sorelle consolazione. Il loro nome potrà, infatti, sopravvivere anche senza eredi maschi, 

come è successo prima di loro al padre di quelle cinque sorelle che osarono sfidare l’assemblea tutta 

per far valere la loro istanza di giustizia». 

 

 

DAL NUOVO TESTAMENTO
3
 

 

(A) 

Marco 1,29-31 

La suocera di Pietro 
29E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di 

Giacomo e Giovanni. 30La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 
31Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

 

Commento
4
 

 «Sono i discepoli i primi seguaci dell’Annunciatore del Regno a raccontare di lei al Maestro. 

Gliene parlano subito, con l’urgenza di mediare per la sua guarigione. Forse, si sono diretti verso la 

casa di Simone e Andrea proprio per portare Gesù alla presenza di quella donna. E Gesù, con la 

stessa immediatezza, agisce: la prende per mano, la risolleva, guarita dal suo male. Altrettanto 

immediata la reazione della donna. Non si manifesta con parole di ringraziamento, né con 

professioni messianiche, come poco prima avevano fatto i demoni, rimproverati dal Signore. Inizia, 

invece, a servirlo. Si mette a servire Gesù, proprio come gli angeli avevano fatto nel deserto (Mc 

1,13). Il servizio e la sequela sono condizioni necessarie per poter arrivare a comprendere chi è 

Colui che parla e agisce con potenza. Nella casa – che rappresenta il luogo dell’intimità, ma che è 
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  Le traduzioni sono tratte dalla versione CEI 2008. 

4
  Lidia Maggi, L’evangelo delle donne, pp. 26-27. 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia/GestBibbia09.Ricerca?Libro=Marco&capitolo=1
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anche, simbolicamente, lo spazio ecclesiale della comunità primitiva – una donna viene presa per 

mano e sollevata da terra. Il suo rialzarsi è una prima risurrezione (non per niente qui compare lo 

stesso verbo dei racconti pasquali. 

 La donna guarita, anzi rinata, inizia a servire il Maestro e i discepoli. Non trattiene per sé i 

benefici della guarigione, ma li mette a disposizione della collettività. Discepola anonima di quel 

Maestro, che non è venuto per essere servito, ma per servire (Mc 10,45), questa donna scompare per 

sempre dal quadro del racconto, dopo aver mostrato che la fede e la sequela richieste dal Signore 

non esonerano dalla responsabilità e dalla cura verso le persone che ci sono affidate. Pietro e i 

discepoli si sono presi a cuore la donna malata, quando hanno parlato di lei al Maestro; e lei stessa 

ha avuto cura di Gesù e dei suoi, quando risollevata dalla malattia è stata restituita alla vita.  

L’alfabeto della cura e dell’amore attraversa le dinamiche di una comunità aperta, non 

irrigidita da schemi familiari fissi o da modelli missionari immutabili. Chi va in missione non 

necessariamente abbandona; e chi accoglie e serve nella casa non per forza si limita a svolgere 

un’occupazione domestica. Il lievito dell’evangelo mette a soqquadro i nostri schemi inveterati, 

coltivando la pretesa di fermentare tutta la pasta con la novità del Regno di Dio». 

 

 

(B) 

Matteo 13,33 

Dalle parabole del Regno 

Disse loro un’altra parabola: “Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò 

in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata”. 

 
Commento

5 
 «Per far lievitare il Regno di Dio nella storia la casalinga compie i gesti semplici di ogni 

giorno, portatori di una sapienza nascosta, antica. Le cose piccole non sono insignificanti e possono 

far nascere grandi realtà. I gesti ordinari possono trasformare il mondo. Il Regno si nutre di una 

sapienza del quotidiano, accennata con poche pennellate, dietro cui ci sono grandi scelte. Come il 

sapere quanto lievito ci vuole per tre misure di farina: se è troppo poco non lievita. Inoltre, la farina 

da sola non è commestibile: va lavorata.  

La sapienza femminile fa i conti con quanto si ha a disposizione, con la realtà data. La 

sapienza del quotidiano trasforma il dato di fatto in opportunità. È una sapienza che apre alla 

speranza. Essa, infatti, guarda oltre la farina, ne vede tutte le potenzialità: sa che questa realtà, 

schiacciata, appiattita e poco appetitosa, può essere trasformata e diventare pane profumato e 

gustoso, capace di sfamare molti.  

Se non fuggiamo la passione per il mondo, quella fedeltà alla terra di cui parlava 

Bonhoeffer, percepiamo allora che la vocazione cristiana andrà spesa non nei rifugi del sacro, 

quanto piuttosto nella farina della storia. Lì ci raggiunge la chiamata ad essere quel lievito in grado 

di trasformare dal di dentro la realtà, di sollevare la pasta con la giustizia. Perché il Regno di Dio è 

già in mezzo a noi». 

 

(C) 
Luca 13,10-17 

Legare e slegare, essere avvinti ed essere liberati 
10Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. 11C'era là una donna che uno spirito 

teneva inferma da diciotto anni; era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. 12Gesù la 

vide, la chiamò a sé e le disse: “Donna, sei liberata dalla tua malattia”. 13Impose le mani su di lei e 

subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. 
14Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, 

prese la parola e disse alla folla: “Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite 
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a farvi guarire e non in giorno di sabato”. 15Il Signore gli replicò: “Ipocriti, non è forse vero che, 

di sabato, ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? 
16E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva 

essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?”. 17Quando egli diceva queste cose, tutti i 

suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui 

compiute. 

 
Commento 

«La donna slegata dalla sua infermità viene detta “figlia di Abramo”. Anche Abramo fu 

chiamato a slegare un figlio, quando portò Isacco sul monte Moria per sacrificarlo a Dio (Gen 22). 

Gli ebrei chiamano quell’episodio aqedà, che vuol dire legamento. Nell’aqedà la posta in gioco non 

è tanto la fedeltà di Abramo, ma l’immagine divina: il vero Dio è quello che scioglie le funi che 

legano! Il capo della sinagoga fa riferimento a quell’immagine di Dio, smascherata come falsa 

nell’episodio del sacrificio di Isacco: il Dio della religione del sacrificio che, declinata al femminile, 

ha portato all’oppressione secolare delle donne…  
6
Il silenzio di Isacco, come quello della donna curva, esprime narrativamente che qui non 

sono tanto in gioco le “istruzioni” per agire da persone libere, i gesti che ognuno deve 

responsabilmente compiere per sottrarsi alla condizione di oppressione. L’imperativo di sciogliere 

le catene non manca certo nelle Scritture. Ma ora il racconto è preoccupato di rivelarci il volto 

autentico del Dio d’Israele e di Gesù. Criterio di autenticità teologica è: se raddrizza, allora è Dio. Il 

lieto annuncio – gesto e parola – passa da qui». 

 

 

(D) 

Galati 4,19 
18

È bello invece essere circondati di premure nel bene sempre, e non solo quando io mi trovo 

presso di voi, 
19

figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi! 

 

Commento
7
 

«Chi è quella madre che, dopo aver sopportato i dolori del parto, accudisce i propri figli, li 

nutre e li svezza? Quella madre è l’apostolo Paolo… Paolo si sente come una madre chiamata ad 

aver cura dei suoi piccoli, dopo averli portati nel grembo e partoriti. La sua speranza è quella di 

vederli camminare da soli per diventare, infine, adulti nella fede… Non è poi un caso che il 

riferimento alle doglie compaia proprio nella Lettera ai Galati, la più polemica dell’epistolario 

paolino, quella in cui prova a far fronte alle minacce che potrebbero far abortire la fede generata. In 

quello scritto si affronta il tema della circoncisione. Paolo è preoccupato che, introducendo tale 

pratica come necessario prerequisito al fine di accedere alla fede, si annulli l’evangelo della libertà 

ricevuto da Cristo. Di fatto per le donne si sarebbe ricreata quell’esclusione, venuta meno con il 

battesimo… Il battesimo diventa il segno dell’entrata nella nuova alleanza. Se prima il patto, inciso 

nella carne, ti guardava necessariamente solo gli uomini, ora, in Cristo, si sgretola il muro di 

divisione e ogni donna porta su di sé, con il battesimo il sigillo del patto. Reintrodurre la 

circoncisione significa per Paolo aver sofferto le doglie invano. L’apostolo, dunque, affronta 

nuovamente una gravidanza per correggere l’eresia e far valere l’evangelo della libertà… Doglie, 

cura, disponibilità a donare la propria vita, come fa una madre per i figli. La stessa accezione “dare 

la vita”, usata pure per descrivere la morte di Gesù, rimanda al parto. La teologia paolina attinge dal 

mondo delle donne per dire il cuore della fede». 

 

Per informazioni e approfondimenti su temi di carattere biblico e storico-religioso, si consulti 

pure il sito internet dell’absi: www.absi.ch 
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7
  Ivi, pp. 108-109. 


