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I. Una pagina del codice di comportamento sociale. // diritto civile.
Tratta dalla legge dell’alleanza data a Mosè sul Sinai.
 Un po’ stile apodittico (= che non ammette replica): Non molesterai!
 Un po’ stile casistico (= condizionale): Se non farai così, allora dovrai vedertela con me.
1. il comportamento con il forestiero.
Chi è il forestiero? Residente stabile; non possiede; lavora alle dipendenze; econom’ debole.
Non lo molesterai = non approfitterai di lui.
Motivo: Anche voi... La sua presenza ti ricorda...
2. il comportam. nei confronti della vedova e dell’orfano.
Chi sono? Non hanno un difensore; chi li ascolti; chi se ne curi.
Non li maltratterai!
Motivo/minaccia: Altrimenti... interverrò io in loro difesa.
3. Il rapporto economico con chi è in necessità. Due casi:
 Se tu presti denaro... non ti comporterai da usuraio!
 Se tu prendi in pegno il mantello... restituisci al tramonto.
Motivo/minaccia: Altrimenti... (cioè se ti comporti ingiustamente), interverrò io.
Concezione di giustizia sociale molto elevata.
Sopratt.: Dio e il prossimo sono una cosa sola, la stessa cosa. Tentazione costante di separarli.

III. I farisei, dottori della Legge.
Sapevano che il decalogo era scritto su 2 Tavole
= si riduceva essenzialmente a 2 blocchi di comandamenti: 1-3 (Dio) e 4-10 (prossimo).
Mettono alla prova G: ... Qual è il più grande? Costringono G. a scegliere tra i due.
R/
... questo è il più grande e il primo...
Il secondo poi è simile al primo.
Da questi due comandamenti: tutta la Legge e i Profeti.

II. Paolo
I Tessalonicesi
Perciò:

= imitatore di Xto.
= imitatori di Paolo e del Signore.
i Tessalonicesi si sono stati modello a tutti i credenti (di Macedonia, Acaia...).

Campo di riflessione immenso.
Qual è il mio atteggiamento (anche psicologico) verso chi è straniero?
Purtroppo il razzismo (dichiarato o tacito) serpeggia sempre!
Qual è il mio comportamento verso chi nella società è debole?
Mi faccio il difensore dei deboli, oppure nel mio piccolo: forte coi deboli e debole coi forti?
Qual è il mio comportamento in fatto di giustizia sociale?
Dobbiamo sforzarci di essere coerenti, per diventare modello.
Esempio = predicazione silenziosa, che trascina.
Dobbiamo pregare perché, soprattutto i n/ sacerd., siano:
maestri in quel che dicono, esemplari in quel che fanno.

