STUDI E RICERCHE AVV. CARMINE ALVINO

S. URIELE E IL CLAMOROSO CASO DELLA PREGHIERA :
L’ «ETERNO RIPOSO»
L’ Angelo Uriele, luce di Dio, ha ispirato al profeta Esdra la preghiera
dell’eterno riposo!

Carissimi amici …
Il 13 luglio ricorre la memoria di Sant’Esdra. A lui sono intitolati
il 15° e 16° libro della Bibbia. I due libri si presentano con i
caratteri di un’opera unica, forse dello stesso autore, pubblicati
nel III° sec. a.C. Esdra di stirpe sacerdotale, viene presentato
come «scriba esperto nella legge di Mosè». 1 Come Mosè, fu
considerato degno di ricevere nuovamente la Torah,
dall’Angelo di Dio, a seguito della distruzione di tutti i libri
sacri. Il IV° di Esdra, indica questo medesimo personaggio come
autore del testo. Gli interpreti e gli esegeti, datano questo libro
al I° secolo dopo Cristo, proprio durante gli anni in cui i testi
del N.T. furono messi per iscritto .
Nella «costruzione
letteraria», invece, la data dell’opera2 è fornita dal primo versetto del III° capitolo, in cui l’autore
parla di sé mentre si trova a Babilonia nel: « trentesimo anno dopo la distruzione della nostra
città » (Gerusalemme) per opera dei Caldei, e quindi nel 556 a.C. .
In realtà, il periodo di redazione del testo completo è approssimativamente il 100 d.C.
con riferimento alla «nuova» distruzione di Gerusalemme, questa volta per opera dei
Romani, avvenuta nel 70 d.C. Si può dire così che la sua ragion d’essere immediata si
spiega interamente con questo avvenimento e con le sue conseguenze, che, come è ovvio,
si ammettono essere state davero tragiche per il Giudaismo nel suo complesso.
*****
 IV° Esdra è una Apocalisse Pseudepigrafa; termine con cui ci si riferisce ad uno scritto il
cui autore adotta come pseudonimo il nome di un altro patriarca o santo del passato. Si
tratta di uno « stratagemma sacro con il quale si vuole riportare all’attenzione dei fedeli
del tempo insegnamenti del passato che trovano applicazione anche il quel dato momento
storico» . Dobbiamo dire che sul valore attuale della pseudoepigrafia le cose sono
molto cambiate rispetto al passato, perchè oggi, anche anche a seguito di
numerose scoperte archeologiche (avvenute soprattutto nella area qumranica) , si è
compreso che, molti componimenti afferenti alla tradizione canonica della Bibbia,
1

http://www.santiebeati.it/dettaglio/91906
Sulla corretta datazione abbiamo tratto diverse notizie dall’opera secondo lo scritto: « Paolo Sacchi (a cura di) Apocrifi
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dott. Paolo Marassini: trattasi del più importante lavoro di riferimento su questo scritto .
2

















non sono stati scritti dai loro reali autori, come si credeva, ma da una serie di
personaggi più o meno sconosciuti, appartenenti ai loro circoli dottrinari o alle
loro scuore (nel migliore dei casi): il caso più emblematico è il libro di Isaia, o per meglio
dire di Isaia, del Deutero Isaia e del Trito Isaia.
La pseudoepigrafia dunque, era un valido mezzo liturgico con cui, leggende del passato
venivano reinterpretate in chiave moderna, per spiegare avvenimenti nuovi: si tratta di
uno stratagemma molti in uso nella nostra Chiesa.
Il IV° di Esdra è un’ opera di considerevole ampiezza e complessità, che si articola in
sette visioni dove il Santo scrittore o patriarca ha un dialogo con l’Arcangelo Uriele, che
gli appare in veste di rivelatore dei misteri presenti e futuri.
Denominatore comune di tutta l’ opera è la «Luce di Dio», profusa dall’Eterno Padre per
illuminare il popolo eletto durante un particolare periodo di oscurità e afflizione,
originatosi dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme.
L’ Esdra antico si domanda come mai Iddio dopo aver tanto prediletto ed amato il
popolo d'Israele, lo lasci in preda ai pagani, presumendo di poter comprendere i
disegni dell’Altissimo.
La soluzione è riposta prevalentemente nelle future fortune escatologiche del nascente
popolo cristiano, ora più vicine che mai: allora i malvagi riceveranno il settuplo di pena,
e i buoni proporzionata felicità, dopo avvenuta l'universale risurrezione, nel giudizio
finale (IV Esdr 1-9,25).
Quella dell’imperscrutabilità della volontà divina costituisce da sempre un enigma che
continua ad attanagliare anche i teologi del mondo moderno, dove si nota la fede
cristiana, circondata da diversi nemici, e i suoi principali rappresentanti: i sacerdoti, i
Vescovi e i Cardinali di Santa Romana Chiesa, soggiogati e spenti; mentre gli avversari
apparentemente, risultano vincitori. Ecco che allora, e qui sta il carattere profetico
dell’opera, il sentimento dell’antico profeta Esdra e quello del moderno credente,
coincidono perfettamente.
Denominatore comune di tutta l’ opera è la «Luce di Dio», profusa dall’Eterno Padre per
illuminare il popolo eletto durante un particolare periodo di oscurità e afflizione,
originatosi dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme. Come nel corpo centrale del
testo , l’ Angelo della Luce di Dio, viene inviato a illuminare il profeta Esdra, così nelle
parti ritenute più moderne la «Luce di Dio» si fa preghiera di Riposo Eterno e quiete
nella futura o prossima venuta di Cristo, Vera Luce del Popolo Eletto, che si trova
nell’oscurità della fede.
Uriele è nominato tre volte nel Testo diel IV° Esdra e ne costituisce il grande
protagonista. Si trova nel Capitolo 4,1 (Mi rispose l’Angelo che mi era stato inviato, e che
si chiamava Uriele), nel capitolo 5,20 (Io digiunai, gemendo e piangendo come mi aveva
comandato l’Angelo Uriele) e nel capitolo 10,28 (dov’è l’ angelo Uriele, che era venuto la
prima volta da me?).
Viene inviato per illuminare e rischiarare il sentiero del popolo di Dio, oscurato
dalla dominazione straniera e dal peccato. Interviene anche per rispondere ad alcuni
dubbi del profeta, specialmente sul tema della Provvidenza Divina, così difficile da ben
comprendere.
All’uomo è impossibile comprendere le vie di Dio. Per questo, proprio il brano del IV°
Esdra è emblematico, ed è passato alla storia come esempio dell’ insondabilità del
giudizio di Dio, ma anche come elemento di estrema fiducia nella sua volontà.
Susseguentemente-
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L'ETERNO RIPOSO DONA A LORO, O SIGNORE, E SPLENDA AD ESSI LA LUCE
PERPETUA. RIPOSINO IN PACE. AMEN3.
Questa famosissima preghiera si recita nell’approssimarsi del 2 novembre o in occasione
delle messe in suffragio dei fratelli che si addormentano in Cristo Signore, sperando in
un loro risveglio alla vita eterna. È un esercizio pieno di luce, ma anche molto
commovente e colmo di speranza nella misericordia di Dio. Il Vangelo, d’altra parte,
riporta molti passi in cui nostro Signore si presenta come “Luce del Mondo”, chiedendo,
ai suoi discepoli di trovare requie nel suo cuore: «…Io sono la luce del mondo; chi segue
me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita…» [Gv 8,12].
Il nostro lettore stenterà allora a credere che la preghiera dedicata ai morti “L’Eterno
Riposo” chiamata in latino “Requiem Aeternam” è stata tratta proprio da questo IV°
Libro di Esdra e direttamente dal capitolo II°, versetti 33-48.
VA RICORDATO, infatti, CHE LA PREGHIERA “L’ ETERNO RIPOSO” , CASO PIÙ UNICO
CHE RARO, NASCE DA UN APOCRIFO!
Il riposo nella cultura biblica non è un semplice far niente ma l’immagine del traguardo
ultimo della nostra esistenza. Il riposo è il compimento della Storia della Salvezza. È
soprattutto il riposo sabbatico che ci permette di interpretare correttamente la
preghiera che eleviamo a Dio perché conceda il riposo eterno ai defunti. Il riposo
sabbatico, infatti, è presentato dalla Scrittura come un dono di Dio (cfr. Es 16,29), perché
gli uomini possano sperimentare la libertà dalla fatica, dalla schiavitù (cfr. Es 23,12), da
ogni sopruso di un uomo sull’altro (cfr. Gs 1,13-15). Il riposo è l’immagine con la quale
la Scrittura esprime il raggiungimento della Terra Promessa dopo il lungo e faticoso
esodo dalla schiavitù dell'Egitto (cfr. Dt 5,15).
Il IV° libro di Esdra concepisce dunque la Requiem Aeternitatis, come uno di quei
praemia Regni che Cristo, nella sua parusia, offre a coloro che “de umbra saeculi
transtulerunt” : costoro in una visione appaiono al profeta sul monte Sion in gran
moltitudine, come ben descritto nell’apocalisse di San Giovanni: «… Dopo ciò,
apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza,
popolo e lingua…» [Ap 7,9], mentre un giovane : «statura celsius …singulis eorum capiti
bus imponebat coronas» (un giovane alto di statura, superiore a tutti quelli) . Un Angelo
spiega ad Esdra che lo stesso Figlio di Dio sta premiando con corone e palme chi,
combattendo per il nome del Signore, ha confessato il nome di Dio, deponendo così la
“mortalem tunicam” per poterne indossare un’altra splendida e immortale. Da ciò
dunque scaturisce la “festa escatologica” – accipite iocunditatem gloriae vestrae –
celebrata in “convivio Domini”, cui partecipano i martiri in Cristo. In questo senso
l’identificazione fra Requie o Riposo e Regno consumata in quel convivium Domini, che
pienamente rende il viaggio escatologico del riposo/beatitudine nel settimo giorno,
assume in Esdra carattere espressamente martirologico.
Riportiamo il capitolo II di questo testo antico tradotto in italiano, dove è possibile
apprezzare l’importanza liturgica di questo passo.
CAPITOLO II Queste cose dice il Signore: “Io ho tratto fuori dalla schiavitù questo popolo, cui diedi dei
comandamenti attraverso i miei figli: i profeti, che non volle ascoltare, rendendo sterili i miei consigli. La madre
che lo generò dice: andate, o figli, perché io sono vedova e sola. Vi educai con letizia e vi persi con lutto e
tristezza, dal momento che peccaste innanzi al Signore Dio e che faceste il male innanzi a me. Ora che faro io per
voi? Io infatti sono vedova e sola. Andate, o figli, e chiedete perdono a Dio. Io, invece, Padre, ti chiamo a
testimoniare sulla madre dei figli, poiché non vollero rispettare il mio testamento, affinchè di essi avvenga la
confusione , il ratto della loro madre, e nessuna progenie a loro. Dal momento che rifiutarono il mio testamento,
siano dispersi tra le genti, e i loro nomi siano cancellati dalla faccia della terra. Guai a te Assur, che nascondi
gente iniqua nelle tue mani! Nazione malvagia! Ricordiati che ne ho fatto di Sodoma e Gomorra, la cui terra

Rèquiem aetèrnam, dona eis, Domine, et lux perpètua lùceat eis. Requiéscant in pace. Amen

giace in zolle di pece e mucchi di cenere” dice il Signore Onnipotente. Queste cose dice il Signore ad Esdra: “
Annunzia al mio popolo, in che modo darò loro il Regno di Gerusalemme, che doveva esser dato a Israele e
(terrò) per me la loro somma gloria, e darò loro i tabernacoli eterni, che avevo preparato per loro. L’albero della
vita si troverà per loro all’interno della fragranza dell’unguento, e non lavoreranno né si affaticheranno. Andate
e vi sarà dato, chiedete per voi pochi giorni per esser presi di mira, già è preparato per voi il regno! Vigilate!
Chiama, chiama per testimone il Cielo e la terra. Infatti lasciai da parte il male e creai il bene, poiché io vivo” dice
il Signore. “Madre, abbraccia i tuoi figli, educali con gioia, così come la colomba [o la colonna var.] tieni fermi
i loro piedi , per il fatto che ti scelsi” dice il Signore. “ E resusciterò i morti dai loro ricoveri e li trarrò fuori dalle
tombe, per il fatto che riconobbi il mio nome in loro. Non temere, o madre di figli, perché ti elessi!” dice il
Signore. “Ti invierò in aiuto i miei figli Isaia e Geremia, al cui consiglio ti santificai e preparai per te dodici alberi
colmi di molti frutti e altrettante fonti da cui scorrono latte e miele e sette colli immensi coperti di rose e gigli,
sui quali colmerò i tuoi figli di gioia. Difendi la vedova, rendi giustizia al fanciullo, dona al bisognoso, prenditi
cura dell’orfano, rivesti il nudo, cura il fiacco e il debole, non canzonare lo zoppo, proteggi il monco, lascia
entrare il cieco nella visione del mio splendore, proteggi il vecchio e il giovane tra le tue mura. Dove avrai trovato
dei morti, affidali al sepolcro sigillandoli4, e ti darò il primo posto nella Mia Resurrezione. Attendi e riposati ,
popolo mio, poiché giunge il tuo riposo! O buona nutrice, alleva i tuoi figli, tieni fermi i loro piedi! Dei servi
che ti diedi, nessuno di loro morirà, io infatti li reclamerò dal tuo numero. Non affannarti! Quando infatti sarà
giunto il giorno dell’afflizione e dell’angoscia, saranno altri a piangere e ad esser tristi, tu invece sarai gioiosa e
ricca. Le genti ti invidieranno ma non potranno nulla contro di te” dice il Signore. “Le mie mani ti proteggeranno,
affinchè i tuoi figli non vedano l’Inferno. Rallegrati, o madre, con i tuoi figli, poiché io ti libererò ” dice il
Signore. “Ricordati dei tuoi figli che dormono, dal momento che li trarrò fuori dalle viscere della terra e avrò
misericordia di loro, per il fatto che sono misericordioso” dice il Signore Onnipotente. “Abbraccia i tuoi figli
fino a quando vengo e predica loro la mia misericordia: per il fatto che le mie fonti tracimano e la mia grazia non
verrà meno” . Io Esdra ricevetti il comando da Signore sul monte Oreb di andare da Israele. Mentre giungevo da

loro mi respinsero e disprezzarono il comandamento del Signore. Per questa ragione dico a voi, gente che ascoltate
e comprendete: aspettate il vostro pastore, EGLI VI DARÀ L’ETERNO RIPOSO, perché Colui che giunge
alla fine dei secoli, è prossimo. State pronti ai premi del Regno, poiché la LUCE PERPETUA RISPLENDERÀ
PER VOI PER L’ETERNITÀ DEL TEMPO. Fuggite l’ombra di questo secolo, ricevete la gioia della vostra
gloria. Io vi attesto pubblicamente il Mio Salvatore. Ricevete il comandamento del Signore e rallegratevi,
ringraziando Colui che vi chiamò ai regni celesti. Sollevatevi e rimanete fermi, e vedete il numero di quelli invitati
alle nozze del Signore che si allontanarono dall’ombra del secolo e ricevettero dal Signore tuniche splendenti. O
Sion, restringi il tuo numero e rinchiudi i tuoi candidati (vestiti di bianco) che portarono a termine la legge del
Signore. Il numero dei tuoi figli che hai scelto è colmo. Prega la potenza del Signore affinchè il tuo popolo, che
fu chiamato dall’inizio, sia santificato . Io Esdra, vidi sul monte Sion una moltitudine immensa, che nessuno
poteva contare5, e tutti lodavano assieme il Signore con cantici, e nel loro mezzo, c’era un giovane alto (nobile)
di statura, più eccellente rispetto a tutti gli altri, e metteva corone sul capo di alcuni di loro, e veniva
maggiormente esaltato. Io invece ero sorpreso dal miracolo. Allora interrogai l’Angelo e dissi: “ Chi sono quelli,
o signore?”. Il quale rispondendo disse: “Quelli sono deposero via la loro tunica mortale e presero quella
immortale, e confessarono il nome di Dio : ora sono coronati e ricevono le palme”. E dissi all’Angelo: “Chi è quel
giovane che pone su di loro le corone e consegna nelle loro mani le palme?”. Il quale rispondendo disse: “Egli è
il Figlio di Dio, Colui che confessarono nel secolo”. Io invece cominciai a glorificare loro che stettero fortemente
nel nome del Signore. Allora mi disse l’Angelo: “Va e annuncia al mio popolo, quali e quane meraviglie del
Signore Dio vedesti!”.
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Uso in voga presso i giudei
Ap 7,9 -15 Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti
stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani (…) Uno dei vegliardi
allora si rivolse a me e disse: "Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde vengono?". Gli risposi: "Signore mio, tu lo sai". E lui:
"Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue
dell'Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario; e Colui che siede sul
trono stenderà la sua tenda sopra di loro.
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