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Fame della Parola (Amos 8,12). 
 
La vita comunitaria, risalendo alla Quaestio di Basilio, viene definita da tre 
espressioni: corpo dello Spirito Santo, spazio in cui è presente la ricchezza dei doni 
dello Spirito Santo, luogo in cui si medita costantemente la Parola. 
 

Colui che studia la Torah dà compimento a un precetto; colui che la studia e la 
custodisce dà compimento a due precetti; chi la studia, la custodisce e la vive ha 
raggiunto la perfezione (Sifré a Dt 48). 

 
La harizah, la collana, è una tecnica midrashica rabbinica, però gli studiosi 
asseriscono che «la sua esistenza del resto è attestata anche dal Nuovo Testamento, 
nell’evangelo di Luca, che menziona esplicitamente il ricorso alla charizah da parte 
di Gesù, per spiegare ai discepoli di Emmaus il senso e il modo della sua missione 
(Lc 24.27-32, 44-45)» (Avril-Lenhardt). 
 

La harizah dell’obsequium: «In obsequio Jesu Christi vivere» 
 
Si osservi il profilo cristologico: per orientare se stessi e tutta la storia al Padre, 

per il Figlio, cioè per entrare nel mistero dell’accoglienza dell’amore del Padre. Nel 
Cristo presente, che domina e costituisce il centro, Egli vivo e Risorto. 

Il concetto di “obsequium Iesu Christi” è comunissimo specie in riferimento al 
“subsidium” o “solatium Terrae Sanctae”, inteso come dovere scaturente dal rapporto 
di dipendenza con il Signore della Terra Santa, Gesù Cristo. Di alcuni che tornano 
dalla Terra Santa è detto “peregrini redeuntes de obsequio Jesu Christi”. E sono detti 
“specialius deputati obsequio Jesu Christi” o “i Crucifixi”, il patriarca di 
Gerusalemme, il maestro del Tempio, i crociati, il popolo cristiano che dimora in 
Terra Santa» (cfr. Cicconetti). 

L’autore vuole riferirsi particolarmente al desiderio di «stabilirsi nella Terra 
Santa, “patrimonium Jesu Christi”, per vivere ivi secondo un “modus religiosae 
vitae”, o “conversationis” o “vitae formula”». 

Il testo biblico di immediato riferimento è 2 Cor 10, 4–5: «Le armi infatti della 
nostra battaglia non sono carnali, ma da Dio hanno la potenza per distruggere le 
fortezze, distruggendo i sofismi e ogni altera potenza che si erge contro la conoscenza 
di Dio, e rendendo ogni pensiero prigioniero nell’obbedienza a Cristo» . 

 
La prima perla 
 
Il secondo libro dei Re 5,2 narra l’episodio di Naaman il Siro, divenuto lebbroso e 

il ruolo di una giovane ragazza,  
Ad una donna, che non godeva di stato civile e non poteva testimoniare, ad una 

piccola che sarà donna, mentre ancora è una ragazzina, viene affidata quella parola di 
salvezza che restituirà la salute al valoroso generale.  

Questa giovinetta di cui si ignora persino il nome, forse a voler indicare il suo 
ruolo universale all’interno dello stato sociale di servitù, vive «in obsequio uxoris 
Naaman». È una serva, sempre disponibile agli ordini della sua padrona; senza diritto 
alcuno, di cui la padrona o il padrone potevano disporre a piacimento, finanche 
venderla quando fosse tornata loro sgradita. Una voce ascoltata solo per la 
disperazione che regnava nel cuore del malato e per il lugubre destino che l’avrebbe 
atteso, voce che rimanda al profeta di Samaria, ad Eliseo, successore del nostro Padre 
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Elia. Voce, peraltro disattesa, quando il rimedio sembra troppo semplice e banale per 
essere ritenuto efficace. 

L’episodio contiene e prospetta delle indicazioni preziose per il Carmelitano/a che 
vuole attuare l’obsequium nella sua vita: 

-pronunciare un invito di salvezza che rimanda al successore di Elia, padre del 
Carmelo; 

 -con la certezza sul potere sanante del profeta Eliseo; 
 -nella disponibilità ad accogliere il rifiuto derisorio; 
 -non attendendosi più nessuna menzione una volta ottenuta la grazia della 

guarigione; 
-considerarsi come una giovane servetta, priva di diritti. 
 
La seconda perla  

 
Con il brano di Fil 2,1 si passa nell’ambito del Secondo Testamento in cui ricorre 

il termine obsequium della Vulgata, cui è sotteso il greco leitourgi,a della traduzione 
della LXX. 

Dopo il canto dell’inno della carità, Paolo sintetizza tutti gli atteggiamenti sul 
sacrificio e sull’obsequium fidei che lo farebbero gioire e rallegrare. 

La figura del cristiano è tracciata con linee magistrali; l’ambito quindi è cultuale e 
considera il servizio prestato al Tempio, nel corso della preghiera. Obsequium è un 
termine legato al mondo del Primo Testamento, in cui questi concetti hanno 
importanza rilevantissima.  

Il passo può intendersi nel senso che la fede dei Filippesi venga definita come un 
dono sacrificale offerto; oppure che l’annuncio missionario di Paolo sia un servizio 
sacrificale sacerdotale. 

Nei due casi, viene circoscritto il servizio cultuale sacerdotale, ma prestato a 
JHWH in purità di cuore, avendo eliminato i nuclei di oscurità, i luoghi nascosti, le 
nicchie interiori che lo impediscono o lo offuscano. 

 
La terza perla 
 
Nel testo greco del brano di Fil 2,30 si trova ancora leitourgi,aj. È Epafrodito che 

compie l’obsequium. Con quali peculiarità? 
La figura di questo personaggio biblico è delineata con poche ma essenziali 

indicazioni: 
 -è da Paolo ritenuto «mio fratello»; 
 -inoltre è collaboratore; 
 -compagno d’armi; 
 -inviato dai Filippesi stesso per assistere Paolo nelle sue necessità. 
Epafrodito provava nostalgia per i cristiani di Filippi ed era stato malato, tanto 

gravemente da temere per la sua vita, mentre si spendeva per quell’annuncio del 
Vangelo che è considerato come un campo di battaglia. 

La ripresa della salute di Epafrodito, è attribuita da Paolo a Dio che non voleva 
gravare l’apostolo con altre afflizioni; quindi il ritorno di Epafrodito a Filippi viene 
anticipato e la gioia del ricongiungimento renderà Paolo meno triste. 

L’accoglienza deve avvenire in un clima di grande festa. 
Per quale ragione? Epafrodito mise a repentaglio la sua vita per svolgere 

l’ obsequium a Paolo, facendo le veci dei Filippesi.  
È un testo che esplicita i modelli dei legami reciproci. 


