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«Riscatto» e «redenzione» non sono temi disgiunti e 
separabili. Sono tra loro annodati. Studiarli separatamente – 
se ci riusciamo -  è solo per metodo, ma è inevitabile 
riferirsi agli strettissimi rapporti che li legano. Il tema del 
«riscatto» è il nocciolo intimo della «redenzione». 
«Riscatto-redenzione» è tema binario ed attraversa l’intero 
canone biblico con la preminenza del termine «riscatto» nel 
Primo Testamento (radici ebraiche: gā’al, kpr e pdh) e del 
termine «redenzione» nel Nuovo Testamento. Il termine 
«riscatto» gode di 131 occorrenze nell’intero canone 
biblico, delle quali 92 come forme verbali e 39 come 
sostantivo; un totale di 131 occorrenze delle quali solo 12 
nel Nuovo Testamento. Questi semplici numeri 
suggeriscono di volgere la nostra attenzione al Primo 
Testamento. «Riscatto/riscattare» sono termini giuridici 
passati ben presto al campo religioso ed indicano il prezzo, 
la somma che occorre pagare per rientrare in possesso di un 
bene sfuggito, alienato, venduto, caduto in usucapione, 
rubato o tolto. Nel Primo Testamento, perciò, il termine 
riscatto indica la quantità di denaro che soddisfa un debito,  
il ‘qualcosa’ che sostituisce ciò che si è perduto anche se si 
tratta di uno schiavo. Si pensi alla radice gā’hāl che pone la 
questione riscatto in relazione a rapporti famigliari, 
questioni di schiavitù, di decime, di oggetti vari (Lev 25:25, 
47-49; 27:15-20; Rut 4:1-6; Sl 72:4.14; Ger 32:1-15). V’è 
un seconda radice che non si discosta dalla prima ma 
estende l’idea del riscatto ai primogeniti, anche di animali 
(Num 3:45-51; 18:15-16). V’è infine una terza radice 
tradotta con riscatto (Sl 49:7-8; Es 21:30, qui si accenna ad 
un versamento di denaro o di una espiazione per la vita del 
colpevole) o addirittura con redimere (Sl 130:8). L’intera 
nomenclatura giuridica assume anche un significato 
‘sacrale’ e la si applica alle relazioni tra Israele e Dio: si 
pensi alla schiavitù in Egitto dalla quale l’Eterno lo 
riscatterà; od anche alla cattività babilonese: coloro che da 
essa ritornano sono detti «riscattati (redenti) del Signore» 
(Is 62:12). Tale riscatto è dovuto per i particolari e 
profondi rapporti che il Signore ha e mantiene con il suo 
popolo in quanto Creatore (Is 41:14; 43:14; 44:24; 47:4; 
48:17; 49:7-26). Altro motivo del riscatto è legato al fatto di 
avere stabilito un patto e un’alleanza i cui effetti occorre 
proteggere. L’Eterno non può permettere che il suo popolo 
venga distrutto a motivo del peccato. La dimensione del 
riscatto ed il suo significato redentivo viene ad assumere 
una dimensione più significativa e, quasi, di natura 
universale quando si arriva ai famosi ed esaltanti capitoli 
che hanno a che fare con l’immagine del Servo dell’Eterno. 
Il Deutero-Isaia ha una ‘sezione’ stupenda che contiene i 
famosi quattro “Canti del Servo” (1°: 42:1-9; 2°: 49:1-
6(+7); 3°:50:4-9 (+10-11); 4°:52:13÷53:13). Sono pagine, 
ripeto, stupende che fanno sorgere spontanea una domanda: 
Chi è questo Servo del Signore? Con ogni probabilità è la 
stessa domanda che correttamente si poneva il ministro 
della regina di Etiopia che, da lettore attento e disincantato,  
leggeva queste pagine del profeta domandandosi e poi 
domandare a Filippo: «Di chi, ti prego, dice questo il 
profeta? Di se stesso, oppure di un altro?» Senza esitazione 
«Filippo, cominciando da questo passo della Scrittura, gli 
comunicò il lieto messaggio di Gesù» (Atti 8:26-40). A 
conti fatti, v’è da credere e da ritenere che l’interpretazione 
messianica sia la più legittima, però non possiamo 

trascurare quanto gli studiosi hanno osservato in proposito 
sia sul versante ebraico che su quello cristiano. Senz’altro il 
Deutero-Isaia tiene presente la liberazione dalla cattività 
babilonese, ma il suo slancio profetico porta alla 
interpretazione di Filippo. Qui mi permetto di riportare il 
testo della voce «Riscatto» a firma di Gianfranco Ravasi: 
In senso primario nella Bibbia designa il compito del 
parente prossimo, detto go’el, «il riscattatore, 
redentore», di liberare il consanguineo caduto in 
schiavitù o di sostenerlo nelle varie difficoltà. Questa 
norma diverrà un simbolo per descrivere la 
«redenzione» che il Signore compirà nei confronti del 
suo «figlio primogenito» Israele dalla schiavitù egiziana. 
Infatti, il primogenito di ogni famiglia ebraica era 
considerato come proprietà divina e Israele lo è, invece, 
all’interno della famiglia dei popoli. Progressivamente si 
giungerà alla «redenzione»/riscatto dalla schiavitù del 
peccato operata da Dio per mezzo di Gesù Cristo. (500 
Curiosità, Milano 2009).  

Trattenendoci ancora sul Primo/Antico Testamento, si 
leggano con studiosa attenzione alcuni testi fondamentali 
per la comprensione dell’idea di «riscatto» in una 
prospettiva profetica di «redenzione/liberazione». Abbiamo 
già ricordato il Deutero-Isaia, ma leggiamo le parole che 
seguono: «Prorompete assieme in grida di gioia, /rovine di 
Gerusalemme (o ‘di Israele’)! / Poiché il Signore consola il 
suo popolo (Cfr Is 40:1), / salva (preferibile: ‘ha 
riscattato’) Gerusalemme / (…) tutte le estremità della 
terra vedranno /  la salvezza del nostro Dio» (52: 9-10). 
Geremia, pensando al “dopo Babilonia”, accenna ad una 
Nuova Alleanza, «che non sarà come quella che ho 
concluso con i loro antenati» (v. 32a): in essa predomina il 
senso del rapporto personale con i singoli. «Questa è 
l’alleanza che io concluderò con il popolo d’Israele dopo 
quei giorni: Io metterò la mia legge dentro di loro e la 
scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi 
saranno il mio popolo. Nessuno dovrà più insegnare agli 
altri o dire al fratello: Cerca di conoscere il Signore. 
Perché mi conosceranno tutti, dal più piccolo fino al più 
grande. Io perdonerò le loro colpe e non mi ricorderò più 
dei loro peccati. Io, il Signore, lo prometto solennemente» 
(31:33-34, Tilc). Impossibile trascurare, perché fonda-
mentale, la parola di Ezechiele: «Verserò su di voi acqua 
pura e vi purificherò da ogni vostra sporcizia, dai vostri 
idoli. Metterò dentro di voi un cuore nuovo e uno spirito 
nuovo, toglierò il vostro cuore ostinato, di pietra, e lo 
sostituirò con un cuore vero, ubbidiente. (…) E le nazioni 
che rimarranno attorno a voi si renderanno conto che sono 
stato io, il Signore, a ricostruire le città distrutte e a 
coltivare di nuovo le terre sterili. Io, il Signore, lo dico e lo 
realizzerò» (36:25-28, 36, Tilc). Quanto fin qui s’è potuto 
dire è del tutto propedeutico a quanto potremo dire nella 
sintesi prossima che verterà sul tema della «redenzione» 
legato a filo doppio con quello sul «riscatto». Il tema che ci 
attende ha un immenso profilo culturale che interessa anche 
altre religioni, cosa che conferma il bisogno universale di 
«salvezza». Rimarremo in àmbito ebraico-cristiano per la  
necessaria estensione del nostro tema che ci rimanda al 
Salmo che recita: «Nessun uomo può riscattare il fratello, 
né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto» (49:7-8). 
Quindi. «Io aspetto il Signore!» (Sl 130:5; con Gb 19:25).     
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