
               

 
 
 

Invocazione dello Spirito 
(Innario dell‘Abbazia di Stanbrook) 

 
Spirito che aleggiavi nel principio 

sul deserto e le tenebre del mondo 
e in armonia mutavi il fango e il caos, 
spirando vita all'uomo nel profondo. 

Vieni e il nostro deserto fa fiorire, 
prega tu in noi, 

trasformaci nel Figlio, 
alla tua grazia l'anima disponi, 

fa che aderiamo al Padre 
e al suo consiglio. 

 
Giuditta1 

4 1Quando gli Israeliti che abitavano in tutta la Giudea appresero quello che Oloferne, il 
comandante supremo di Nabucodònosor, aveva fatto agli altri popoli e come aveva messo a 
sacco tutti i loro templi e li aveva votati allo sterminio, 2furono presi da indicibile terrore di 
fronte a lui e trepidarono per Gerusalemme e per il tempio del Signore, loro Dio. 3Essi erano 
tornati da poco dall’esilio e di recente tutto il popolo si era radunato in Giudea; gli arredi sacri 
e l’altare e il tempio erano stati consacrati dopo la profanazione. 
 

                                                           
1
 Scritto attorno alla metà del II secolo a.C. il libro di Giuditta ci è pervenuto solo in lingua greca e per questo motivo non è entrato nel 

canone ebraico ed è considerato apocrifo dai protestanti. Di storico ha ben poco: Nabucodonosor non è re degli assiri, ma dei babilonesi 
e non regnò mai a Ninive, distrutta da suo padre nel 612 a.C. La narrazione ha piuttosto le caratteristiche della parabola o della novella 
paradigmatica nella quale entrano in scena le forze del male e del bene attraverso alcune figure emblematiche. 

Giuditta, la fragilita  del 
potere maschile 

Lectio Divina  
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mercoledì , 16 dicembre 2020 

Giuditta (Gustav Klimt) 



7 1Il giorno dopo, Oloferne diede ordine a tutto il suo esercito e a tutta la moltitudine di 
coloro che erano venuti come suoi alleati di mettersi in marcia contro Betùlia, di occupare le 
vie d’accesso alla montagna e di attaccare battaglia contro gli Israeliti. 2In quel giorno ogni 
uomo valido fra loro si mise in marcia. Il loro esercito si componeva di centosettantamila fanti 
e dodicimila cavalieri, senza contare gli addetti ai servizi e gli altri che erano a piedi con loro, 
una moltitudine immensa. 4Gli Israeliti, quando videro la loro moltitudine, rimasero molto 
costernati e si dicevano l’un l’altro: «Ora costoro inghiottiranno la faccia di tutta la terra e 
neppure i monti più alti né le valli né i colli potranno resistere al loro urto». 
 

8 1In quei giorni Giuditta venne a conoscenza di questi fatti. 2Suo marito era stato Manasse, 
della stessa tribù e famiglia di lei; egli era morto al tempo della mietitura dell’orzo. 3Mentre 
stava sorvegliando quelli che legavano i covoni nella campagna, fu colpito da insolazione. 
Dovette mettersi a letto e morì a Betùlia, sua città, e lo seppellirono insieme ai suoi padri nel 
campo che sta tra Dotàim e Balamòn. 4Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di 
vedovanza ed erano passati già tre anni e quattro mesi. 5Si era fatta preparare una tenda sul 
terrazzo della sua casa, si era cinta i fianchi di sacco e portava le vesti della sua vedovanza. 
6Da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati e i sabati, le vigilie 
dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per Israele. 7Era bella d’aspetto e molto 
avvenente nella persona; inoltre suo marito Manasse le aveva lasciato oro e argento, schiavi 
e schiave, armenti e terreni che ora continuava ad amministrare. 8Né alcuno poteva dire una 
parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande timore di Dio.  
9Venne dunque a conoscenza delle parole esasperate che il popolo aveva rivolto al capo della 
città, perché erano demoralizzati a causa della mancanza d’acqua, e Giuditta seppe anche di 
tutte le risposte che aveva dato loro Ozia e come avesse giurato loro di consegnare la città 
agli Assiri dopo cinque giorni. 10Subito mandò la sua ancella che aveva in cura tutte le sue 
sostanze a chiamare Cabrì e Carmì, che erano gli anziani della sua città. 
11Vennero da lei ed ella disse loro: «Ascoltatemi, capi dei cittadini di Betùlia. Non è un 
discorso giusto quello che oggi avete tenuto al popolo, e quel giuramento che avete 
pronunciato e interposto tra voi e Dio, di mettere la città in mano ai nostri nemici, se nel 
frattempo il Signore non verrà in vostro aiuto. 12Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in 
questo giorno e vi siete posti al di sopra di lui in mezzo ai figli degli uomini? 13Certo, voi volete 
mettere alla prova il Signore onnipotente, ma non comprenderete niente, né ora né mai. 14Se 
non  
siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell’uomo né di afferrare i pensieri della sua 
mente, come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte queste cose, e conoscere i suoi 
pensieri e comprendere i suoi disegni?». 
 
32Giuditta rispose loro: «Ascoltatemi! Voglio compiere un’impresa che verrà ricordata di 
generazione in generazione ai figli del nostro popolo. 33Voi starete di guardia alla porta della 
città questa notte; io uscirò con la mia ancella ed entro quei giorni, dopo i quali avete deciso 
di consegnare la città ai nostri nemici, il Signore per mano mia salverà  
Israele. 34Voi però non fate domande sul mio progetto: non vi dirò nulla finché non sarà 
compiuto ciò che sto per fare». 
35Le risposero Ozia e i capi: «Va’ in pace e il Signore Dio sia con te per far vendetta dei nostri 
nemici». 36Se ne andarono quindi dalla sua tenda e si recarono ai loro posti. 
 



13 1Quando si fece buio, i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse la tenda 
dall’esterno e allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno andò a dormire; in 
realtà erano tutti estenuati, perché avevano bevuto troppo. 2Giuditta fu lasciata nella tenda e 
Oloferne era sprofondato sul suo letto, ubriaco fradicio.  
6Avvicinatasi alla sponda del letto che era dalla parte del capo di Oloferne, staccò la scimitarra 
di lui; 7poi, accostatasi al letto, afferrò la testa di lui per la chioma e disse: «Dammi forza, 
Signore, Dio d’Israele, in questo giorno». 8E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e 
gli staccò la testa. 9Indi fece rotolare il corpo giù dal giaciglio e strappò via la cortina dai 
sostegni. Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, 10la quale la mise 
nella bisaccia dei viveri e uscirono tutt’e due, secondo il loro uso, per la preghiera. 
Attraversato l’accampamento, fecero il giro della valle, salirono il monte di Betùlia e 
arrivarono alle sue porte. 
 
16 1Giuditta disse: 
«Intonate un inno al mio Dio con i tamburelli, 
cantate al Signore con i cimbali, 
componete per lui un salmo di lode; 
esaltate e invocate il suo nome!». 

 

 

Lectio 

(ascolta il file audio, oppure visualizza il video) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


