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“Bet - Casa” 

La casa in ebraico si dice ‘bet’, la seconda lettera dell'alfabeto: per la sua forma e per la sua fun-

zione, è il simbolo stesso dell'accoglienza e del femminile. 

La lettera BET rappresenta benedizione e creazione; dualità e pluralità. Dato il 

suo valore numerico (ghematria) di 2, la BET rappresenta il concetto di dualità, con-

cetto che implica diversità in ogni parte della BRIYA' (creazione). L'unicità assoluta 

prevale solo nel Creatore.  

Letteralmente BET significa casa (BAIT), ed allude sia al punto più santo della 

terra, (BET HAMIKDASH, il Tempio di Gerusalemme) sia alla casa (BAYT) dell'uo-

mo, casa che egli può trasformare in un BET HAMIKDASH  KATAN, un santuario in 

miniatura. 

La differenza tra MIKDASH (tempio, 444) e BAYT (casa, 412) è 32, ovvero il valore 

numero di LEV (cuore). Questo ci insegna che soltanto mettendo il proprio cuore in una casa si 

può trasformarla in un tempio. 

Appare simbolicamente significante che AV (padre) ed EM (madre), entrambi iniziano con la lettera 

BET, mentre BEN (figlio) e BAT (figlia) iniziano con la lettera BET. (Metzaref Dahava) 

La Torah scritta inizia con la lettera BET (Bereshit...), quella orale con la lettera Mem(Meematai...). 

Le due lettere insieme formano la parola BAM (di queste cose). Nella preghiera dello Shemà è scritto... 

vedibartà bam belechtechà baderech... - e parlerai di queste cose (e non di altre) quando camminerai 

per strada...(Maghid Taalumà ) BET sta per BEYN UBEYN (tra.. e tra), ovvero per la capacità di diffe-

renziazione e deduzione.. Questi sono i tratti intellettuali che generano la BINA' (comprensione).  

Rav Bunam di Pshitcha nota che la radice di ADAM (uomo) viene da DAMA' (confronto). L'uomo è 

caratterizzato dalla sua capacità di confrontare e mettere in contrasto, di distinguere e differenziare, di 

analizzare e comprendere. (Otzar Hachaim). BINA' (comprensione) è anche la base dell'etica. Rav I-

srael Salanter diceva che la mitzvà cardinale è "non essere stupido" (Michtav Eliyahu II,95).  

Egli comprese che un intelletto che ha nella radice la consapevolezza dei sentimenti degli altri è un 

prerequisito per qualsiasi relazione umana. Nella Amidà (=preghiera in piedi), la prima richiesta per i 

nostri bisogni fisici e spirituali non è la preghiera di aver successo nella nostra lotta quotidiana per il 

pane, ma di avere BINA' = saggez-

za. Dio apparve al re Salomone in 

sogno e gli chiese: "cosa ti dovrei da-

re?", e Salomone rispose: "dai al tuo 

servo un cuore che comprende... 

in modo da poter discernere tra il 

male ed il bene" (Re 3:9) 

La forma della lettera BET rappre-

senta una casa con un lato aperto, per 

insegnarci che la nostra BAYT (casa) 

deve essere aperta agli ospiti, come 

insegna la Mishnà : " Aprite le vostre 

case" (Avot 1:4). 

http://www.nostreradici.it/lettere/mem.htm


Casa e Casato 

Casa, nel linguaggio biblico, ha un doppio significato: indica la casa come edificio, e il casato come 

insieme di persone. Questo duplice significato è espresso molto bene in 2Sam 7, quando il profeta Natan 

riceve un oracolo da riferire a Davide: «Non tu costruirai una casa a Dio, ma Dio una casa a te ». 

Nella prima accezione, la parola « casa » indica proprio la costruzione, il tempio di pietra che Salo-

mone un giorno costruirà. Nella seconda accezione, indica il casato, l'insieme di persone, i figli, la fami-

glia e tutta la storia di Davide.  

Dio privilegia la storia come spazio della sua presenza;  

al tempio preferisce il tempo; al recinto consacrato antepone la casa. 

  
In principio Dio ama la casa, quella di Davide e quella di tutti i figli di Davide, per sempre. 

 

 

La Casa metafora della vita 

È così confortante pensare che Dio ti sfiora non solo nelle chiese o nelle sinagoghe, ma nella vita 

comune, ti sfiora nei giorni della festa come nelle notti di burrasca. 

L'ultimo dei comandamenti, la decima parola che riassume tutto il decalogo, suona così: «Non desi-

derare la casa del tuo prossimo» (Es 20,17).  

 

La casa contiene l'idea di totalità, la globalità del vivere,  

l'insieme delle persone e delle cose in cui investi  

il tuo sentimento d'identità e di appartenenza.  

La casa entra nella legge come metafora della vita. 

 



Zaccheo oggi devo fermarmi a casa tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'immagine che ci resta di Gesù non è quella della frequentazione dei templi, ma quella della fre-

quentazione della vita: strade, campi, lago, case, la casa dove si banchetta, la casa dove si piange, la ca-

sa degli amici, la casa dove qualcuno ti  profuma.  

Uomo dello spirito, Gesù, non perché fuori della vita, ma perché capace di leggere i segni dello spiri-

to nella vita, capace di animare la vita con il vento del suo spirito (A. Casati). 

L'immagine più frequente del regno di Dio, nella predicazione di Gesù, è una casa lieta di pane, lieta 

del vino di parole nuove! «È dalle case che ancora oggi sorge la Chiesa » (D.M. Turoldo). 

 

 

 

Il linguaggio di tutti i giorni: Abbà! 

Tutte le preghiere di Gesù che gli evangelisti ci hanno tramandato iniziano con l'invocazione  “ Pa-

dre”. Ma Gesù pronunciava una parola particolare: Abbà. È la parola aramaica, popolare, con cui i bam-

bini in casa chiamavano il genitore. Fuori casa il figlio che incontra il genitore lo chiama «signore». Ab-

bà è la parola più confidenziale, domestica, 

familiare, affettuosa. Non ha la solennità del-

la lingua liturgica. In sinagoga si pregava 

Dio dicendo abinù (padre nostro, in ebraico). 

Ma Gesù nel colloquio con Dio usa la lingua 

di tutti i giorni, non quella del sabato, il lin-

guaggio dei bambini e non quello dei rabbini, 

usa la lingua di casa e non quella di chiesa, 

usa il dialetto del cuore. 

È nella casa che Gesù ha impara-

to la parola più esclusiva e tipica del-

la sua preghiera: Abbà! 



Bussate e vi sarà aperto... 

L’itinerario della preghiera che Gesù indica in Matteo 7,7 e in Luca 11,9-10 si conclude in una casa: 

« Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto ».  

 Chiedere comporta solo la parola,  

 cercare comporta un corpo e una strada,  

 bussare comporta una casa: oltre la soglia, dentro, c'è Qualcuno.  

 

 

La casa luogo dell’incontro.. del noi.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa: luogo del pane, dell'amore, delle nascite.  

E’ luogo degli occhi nei quali cercare la certezza che conti,  

che sei atteso e amato.  

La preghiera è il punto dove la solitudine cede all'incontro.           

E quella casa è il luogo dell'incontro,  

non più dell'io, non più del tu, ma del noi. 

 



Dove l’isola finisce, inizia l’oceano.. 

Alla fine la preghiera non trova un oggetto, ma una porta, un'apertura, una falla 

di luce. Che ci fa, a sua immagine, porta attraversata, soglia varcata, preludio a un 

abbraccio di cui quelli della terra sono parabola e nostalgia. 

 

La fede apre nel quotidiano lo spazio del mistero, nella casa apre lo spazio del cielo. La fede ti porta 

a interessarti a tutto l'uomo, alla sua fame e alla sua gioia. Ti conduce a conoscere perfettamente la geo-

grafia dell'anima umana e delle aspirazioni e delle cadute. Ti porta, secondo una bella immagine di Wit-

tgenstein, a esplorare quest'isola che è l'uomo, a percorrere tutto lo svolgersi della sua costa, dei suoi 

promontori e delle sue baie. 

E poi, proprio lì dove credi che l'isola finisca, vedi che inizia l'oceano, che i bordi dell'isola sono al 

tempo stesso i bordi dell'oceano. Lì vengono a battere e a frangersi le onde dell'infinito e dell'eterno.  

 

Così avviene dell'umano e del divino. Dove finisce l'uomo ini-

zia il divino. L'uomo è l'inizio di Dio. Il tempo è già entrato 

nell'eternità. L'eterno si insinua nell'istante 

 

È così che antropologia e cristologia si intersecano: ogni antropologia è una cristologia incipiente, 

incompiuta, che si misura con la sua statura definitiva; ogni cristologia è un'antropologia che trascende se 

stessa in pienezza. 

Come l'Eucaristia: il sublime confina con una tovaglia, un pane, un calice; inizia dove sono le cose 

di tutti i giorni: la vita quotidiana che sconfina nella vita di Dio, l'infinito mediato da piccole cose fini-

te. 

Così accade in Maria: in lei, nel suo corpo, la linea dell'invisibile e la linea del visibile nella Storia 

della salvezza si incontrano. La sua casa è carica di cielo.  Dal libro: LE CASE DI MARIA - pag. 7-10 

 

 


