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Come l’Esilio era visto ai tempi di Gesù  

 

Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti.  

Mi trovo qui a Gerusalemme sul Monte degli Ulivi davanti alla vista della Città Santa perché ho 

accompagnato un gruppo di seminaristi del Seminario Redemptoris Mater di Copenaghen in Danimarca 

in un lungo pellegrinaggio, siamo stati prima in Galilea, poi siamo saliti sul Monte Sinai, abbiamo fatto 

le tappe dell’Esodo, poi dal sud della Giordania, da Petra al Wadi Rum, e poi tutti i luoghi Santi in 

Giordania, siamo andati a Betlemme e ora ci troviamo a Gerusalemme.  

Davanti alla Città Santa di Gerusalemme oggi vorrei proprio parlare di un tema che ha una grande 

influenza sia in generale sulla Teologia di Gerusalemme come Luogo Santo, come luogo geografico 

della Salvezza, e anche ovviamente per la Vita di Gesù Cristo che è il tema dell’Esilio. 

Oggi vogliamo vedere come l’Esilio era visto ai tempi di Gesù nelle varie correnti dell’Ebraismo del 

tempo e soprattutto come Gesù Cristo si colloca davanti a questa realtà dell’Esilio e della Restaurazione 

Promessa, cioè il “Ritorno dall’Esilio” e il nuovo raduno delle tribù di Israele, e anche la Nuova 

Creazione e la Nuova Restaurazione che era stata promessa nella Scrittura, e soprattutto dai Profeti. 

Innanzitutto l’Esilio è la grande tragedia per il popolo di Israele, l’Esilio del 734 – 703 a.C. del Regno 

di Israele del Nord, la Galilea, poi la Samaria nel 722, cadono sotto il potere degli Assiri, una parte del 

popolo è portata in esilio in Assiria, e poi nel 586 a.C. cade Gerusalemme e per mano di Nabucodonosor 

una parte del popolo Ebraico, soprattutto l’élite, i sacerdoti, i nobili del popolo vengono portati in esilio 

in Babilonia. 

Questa ovviamente è la grande tragedia di Gerusalemme, la grande tragedia del popolo Ebraico, ma 

nello stesso tempo la crisi dell’esilio si può dire che è come il “Travaglio del parto” da cui è nato un 

nuovo Ebraismo, è nato un nuovo slancio che poi ha portato alla Luce del Messia, che noi abbiamo 

riconosciuto in Gesù Cristo nostro Salvatore. Quindi questa già è una parola molto importante per noi, 

anche per la nostra vita, proprio nell’esilio quando sembra che tutto sia finito perché il popolo di Israele 

perde il Tempio, perde la Liturgia del Tempio, vede la distruzione del luogo santo e in un certo modo 

quindi l’abbandono della ִכיָנה  della “Presenza” di Dio nel Tempio, com’è narrata da ,(Shekhinà) שְׁ

Ezechiele, proprio in questo momento paradossalmente nasce una nuova Luce. 

Innanzitutto tante cose sono state originate grazie alla crisi dell’esilio, questo è importante anche per la 

nostra vita: nelle nostre crisi, nei nostri momenti di esilio, quando pensiamo che tutto sia finito in realtà 

Dio è presente in questi momenti, e questo poi si compirà mirabilmente nella vita di Gesù Cristo, 

soprattutto nella sua morte che è l’esilio per eccellenza, è cioè il passaggio di Gesù Cristo da questo 

mondo al Padre. 

Proprio in questa Croce di Cristo è presente già la Gloria, è presente già la Nuova Vita, e questo si vede 

già nell’Antico Testamento, cioè l’Esilio è il momento di massima oscurità per il popolo, però anche se 

sembra che Dio dorma, anche se si è in qualche modo allontanato dal popolo, come se in qualche modo 

fosse andato Lui in esilio dal popolo, tra virgolette, o per lo meno da Gerusalemme, proprio in questo 

momento in realtà Dio non abbandona il popolo, ma lo corregge, l’Esilio non è un castigo divino, o 

almeno è un castigo benevolo per la correzione del suo popolo che ama e che è eletto per sempre, questo 

è importante anche per noi, come dice San Paolo: “Anche se noi rinneghiamo Dio, Lui non può 

rinnegare sé stesso”, cioè se noi lo rinneghiamo lui ci rinnegherà, però se noi lo abbandoniamo Lui 

rimane fedele perché non può rinnegare sé stesso. 
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Quindi nell’Esilio sono nate tante cose nuove, è un nuovo slancio per Israele, in un certo modo un 

“Nuovo Ebraismo”, per esempio gran parte dei libri biblici dell’Antico Testamento sono stati redatti 

durante l’Esilio; in questo periodo è nata anche una rilettura delle tradizioni, per esempio delle storie 

patriarcali, cioè dei patriarchi, quindi Abramo che è uscito storicamente e veramente da Ur, quindi dalla 

Mesopotamia, quindi dal territorio di Babilonia, è rivisto in una luce nuova, e quindi è il popolo che 

insieme ad Abramo o sui passi del padre Abramo è chiamato a uscire verso la Terra Promessa, anche la 

stessa “Cacciata dall’Eden” di Adamo ed Eva è vista proprio in questa chiave dell’Esilio, anche la 

dispersione di Babele, vi ricordate questo grande sogno che hanno gli uomini di costruire una torre 

lontano da Dio, o perlomeno di prendere il posto di Dio, e questo crea una dispersione delle lingue che 

viene chiamata “Babele”, da cui appunto il nome “Babilonia”. Vengono anche rilette le tradizioni 

dell’Esodo, la prima liberazione di quel primo prodigio e miracolo che da un “Non popolo” o da un 

popolo schiavo in Egitto, Dio che ha fatto salire questo suo popolo, ne ha fatto il “Suo popolo”, la sua 

proprietà, e lo ha portato dopo grandi vicissitudini, e anche peccati e infedeltà da parte di Israele, lo ha 

portato verso la terra dove scorre latte e miele. 

Poi anche nell’Esilio sono nati i grandi Profeti, anche un nuovo Profetismo con i primi aneliti 

escatologici e messianici, cioè i primi grandi testi messianici sono nati proprio nell’Esilio e poi nel post-

Esilio, quindi da questa crisi dell’Esilio è uscita questa idea del Messia che deve venire, certo guidata e 

ispirata da Dio. 

Poi nell’Esilio è anche nata la Liturgia della Parola, e in un certo modo l’istituzione della Sinagoga, se 

non come luogo fisico almeno come “Raduno della comunità”, perché Israele che non ha più un tempio 

durante l’Esilio, e in Babilonia deve comunque continuare a radunarsi in comunità, e non avendo più i 

sacrifici incomincia a radunarsi intorno alla תֹוָרה (Torà), cioè intorno alla Parola, comincia in qualche 

modo la Liturgia della Parola. 

È interessantissimo che durante l’Esilio nasce anche l’idea della Gloria Divina “Mobile”, che abita con 

gli esiliati, specialmente con Ezechiele, l’idea della ָָּכ הבֶָָּמרְׁ  (Merkabà) cioè del “Carro divino” che lascia 

il Tempio di Gerusalemme ma ha delle ruote che vanno da ogni parte, la Gloria di Dio ora è mobile, 

parte e va a Babilonia insieme agli esiliati, vedete che Dio non abbandona il popolo ma lo corregge, 

questo è molto interessante perché incomincia a nascere la concezione della comunità come Tempio, 

non solo del luogo fisico ma della comunità come Tempio della presenza divina, come Tempio della 

Shekhinà, il che si compirà evidentemente nella prima comunità cristiana con la Resurrezione di Cristo, 

con la Pentecoste, la comunità cristiana, la Chiesa diventa il Tempio di Dio, della presenza di Dio, e poi 

anche ogni anima cristiana e ogni uomo, perché come dice San Paolo: “Non sapete che voi siete Tempio 

dello Spirito Santo che abita in voi?”. 

Inoltre nasce in questo tempo dell’Esilio l’immagine di un Nuovo Tempio che Dio ricostruirà, di un 

raduno escatologico di tutte le tribù di Israele, e anche in un certo modo un’apertura universale a tutti i 

popoli, questo piuttosto nel post-Esilio, e poi anche nasce in quest’epoca la figura del “Servo Sofferente” 

di Isaia e del “Giusto perseguitato”, il libro di Giobbe si può anche leggere oltre ovviamente come 

figura individuale anche come la “Sofferenza della comunità” che deve passare per la crisi di aver perso 

tutto esattamente come Giobbe. 

Poi basti pensare anche che nell’Esilio è nato l’uso della lingua Aramaica, fra gli Ebrei così importante 

per l’epoca di Gesù tanto che la Santa Famiglia di Nazareth e i primi Apostoli che erano Galilei 

sapevano l’Aramaico e lo parlavano correntemente, oltre all’Ebraico che si proclamava nella Sinagoga, 

ma la lingua che parlavano in famiglia o comunemente era piuttosto l’Aramaico più che l’Ebraico. 

Quindi potremmo riassumere: dalle tenebre dell’Esilio nasce la Luce del Messia che riscatta le tenebre 

dell’Esilio assiro-babilonese, e il Messia compirà tutte le promesse profetiche di ritorno delle tribù di 

Israele, di restaurazione dall’Esilio e di riedificazione del Tempio, vedremo che queste cose sono legate. 

Quindi ora approfondiremo come gli Ebrei del tempo di Gesù – e poi evidentemente Gesù e la prima 

Chiesa – vedevano l’Esilio e soprattutto la restaurazione da questo Esilio. 
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Attenzione, non si tratta solo di un tema archeologico, per così dire, cioè di mero interesse storico, 

ovviamente è anche un tema esistenziale che riguarda la nostra vita, ma è anche un tema teologico, e 

comunque è molto attuale, per esempio oggi molti Ebrei e anche alcuni cristiani, soprattutto protestanti 

ma anche cattolici vedono il ritorno attuale degli Ebrei alla terra che in effetti è qualcosa di miracoloso, 

come un segno che marca l’inizio del compimento finale delle promesse, quindi questo può anche avere 

delle ripercussioni politiche, in certi casi anche estreme, in certi casi forse anche esagerate. 

Pensate che è così importante questo tema anche per gli Ebrei di oggi che ancora oggi gli Ebrei quando 

recitano la preghiera della ֲעִמיָדה (Amidà) che è una delle preghiere più importanti che recitano 

quotidianamente anche in Sinagoga, si chiama Amidà perché la recitano “In piedi”, hanno due 

benedizioni proprio su questo tema dell’Esilio e della Restaurazione. Una benedizione si chiamaִָּקבּוץ

ֹותָגלּוי  (Kibbútz Galuiót) che sarebbe il “Raduno degli Esiliati” o piuttosto il “Raduno degli Esili”, che 

è la decima benedizione della preghiera della Amidà o delle Diciotto Benedizioni, e recita così 

rivolgendosi a Dio: 

 

“Suona il grande שֹוָפר (Shofár)1 per la nostra Libertà, porta il vessillo per radunare i 

nostri esili, e radunaci dai quattro angoli della terra. Benedetto sei Tu Signore che raduni 

i dispersi del Tuo Popolo Israele”  

 

In questa benedizione quindi si chiede di compiere questa Promessa, di radunare Israele dall’esilio e 

radunarlo dai quattro angoli della terra, quindi il che presuppone che Israele si trova ancora in esilio. 

Un’altra Benedizione che si chiama ִים רּוָשלַּ ָּיְׁ ת  cioè la “Benedizione di (Birkát Yerushaláim) ִברכַּ

Gerusalemme”, che è la quattordicesima benedizione, chiede la Grazia che Dio dimori in mezzo a 

Gerusalemme, e chiede la “Riedificazione del Tempio”, come anche la “Restaurazione del Regno di 

Davide”, in una parola chiede la “Venuta del Messia”, è molto interessante che ancora oggi gli Ebrei 

credono che la Venuta del Messia è legata al raduno degli esuli, degli esiliati, e anche alla riedificazione 

del Tempio, e vedremo come per noi cristiani Gesù ha già compiuto questo storicamente nella sua 

Persona, e anche nella nostra vita concreta, nella nostra vita personale. 

Secondo il חּוָמא נְׁ  Gerusalemme non sarà ricostruita finché tutti gli esuli (Midrásh Tanchúma) ִמדָרשָּתַּ

non saranno ritornati, e quindi questo tema è molto vivo nell’Ebraismo odierno, secondo gli Ebrei 

ortodossi l’esilio è una realtà che tocca non solo gli Ebrei della diaspora, cioè quelli dispersi, quelli che 

vivono fuori dalla terra di Israele, ma tocca anche tutti quelli che vivono in un Israele governato da 

pagani o comunque da non religiosi, e questo è indicativo, anche per gli Ebrei di oggi in generale l’esilio 

fisico è il riflesso di un esilio molto più profondo e più spirituale, cioè Dio stesso in un certo modo si 

trova ancora in esilio dal suo Popolo, e questo esilio finirà solo quando verrà il Messia. 

Questo è importante per capire alcune affermazioni del Nuovo Testamento, pensate che all’inizio degli 

Atti degli Apostoli dopo la Resurrezione di Cristo, dopo tre anni che gli Apostoli hanno ascoltato Gesù 

Cristo ancora fanno questa domanda: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il Regno per 

Israele?», cioè gli Apostoli nonostante abbiano visto e ascoltato Gesù Cristo Risorto ancora pensano in 

un certo modo alla Restaurazione di Israele in un modo terreno, molto terrestre, cioè chiedono a Gesù 

e pensano nelle categorie Ebraiche che Gesù dopo la Sua Risurrezione avrebbe ricostituito il Regno di 

Israele, e questo è ancora molto interessante. 

Adesso vogliamo vedere più in dettaglio come ai tempi di Gesù era visto l’esilio, poi vedremo come 

Gesù compie questa Parola. Certamente l’influsso dell’epoca esilica su Gesù è stato veramente grande, 

io ho già fatto riferimento in altre trasmissioni, vi ricordo solamente due cose, innanzitutto secondo gli 

archeologi che hanno fatto gli scavi a Nazareth il centro o il villaggio di Nazareth è stato abbandonato 

proprio in un tempo determinato, c’è un vuoto di abitazione, cioè mentre abbiamo la certezza che 

                                                           
1 Sarebbe il grande “Corno” 
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Nazareth è stata abitata in certi periodi, invece c’è un vuoto in cui Nazareth non è stata abitata, perché 

questo vuoto? Questo vuoto è dovuto all’invasione assira per opera di Tiglat Pileser III nel 734/733 

a.C.; che voglio dire con questo? Voglio dire che Nazareth probabilmente come sembra dagli scavi 

archeologici è stata abbandonata proprio nel periodo del primo esilio, quello causato dall’invasione 

assira, e dopo è stata ripopolata, e di questo abbiamo la certezza; dopo l’esilio nel II secolo avanti Cristo, 

Giovanni Ircano, quindi il sovrano asmoneo discendente dei Maccabei ha fatto tornare gli esiliati da 

Babilonia, e anche dalla Persia, e alcuni si sono stabiliti a Nazareth, questo è molto interessante, cioè 

Gesù è un discendente degli esiliati come ci dice del resto il Vangelo di Matteo che dice chiaramente 

che una tappa che marca la genealogia di Gesù è la “Deportazione in Babilonia”, Gesù è discendente 

di un clan davidico tornato dall’esilio, molto probabilmente Gesù conosceva la storia dei suoi antenati, 

certamente, umiliati con i loro conterranei Galilei, e condotti in terra straniera dalla quale tra l’altro 

prenderanno la lingua Aramaica; e a questa umiliazione che ha toccato anche certamente Nazareth, la 

tribù di Zabulon dove si trova Nazareth, fa riferimento la Profezia di Isaia nei capitoli 8 e 9, nella quale 

si annuncia un futuro glorioso per opera di un Bambino, l’Emmanuele, il “Dio con noi” che restaurerà 

in eterno il Regno di Davide e lo ָשלֹום (Shalóm), la “Pace Messianica”, e riscatterà miracolosamente 

gli esiliati, e questo è avvenuto, Nazareth è rifiorita miracolosamente, e oltretutto già ho detto in altre 

trasmissioni che lo stesso termine Názareth, quindi ָנֶצֶרת (Nazzéret) o ת רַּ  viene dalla parola (Nazrát) ָנצְׁ

Ebraica ֵנֶצר (Nétzer) che significa “Germoglio” e quindi i nazaretani, gli abitanti di Nazareth, e quindi 

Gesù, Giuseppe e la Vergine Maria sapevano che il nome del loro villaggio di Nazareth faceva 

riferimento al Nétzer, cioè al Germoglio, al Virgulto che sarebbe spuntato dal tronco di Iesse inaridito 

a causa dell’esilio, si rifacevano a queste profezie, erano figli di questa Profezia in particolare sul 

“Germoglio di Iesse” da cui il villaggio di Nazareth prende nome. 

Una cosa importante è che al tempo di Gesù secondo i vari studiosi che hanno studiato i testi a cui ora 

io farò una sintesi, spero più semplificata per gli ascoltatori, secondo la maggioranza degli studiosi i 

contemporanei di Gesù o per lo meno la gran parte dei contemporanei di Gesù riteneva di essere ancora 

in esilio, e questo è interessante, cioè nonostante al tempo di Gesù c’era il regno di Erode il grande, e 

quindi un regno locale, però gli Ebrei del tempo di Gesù, o almeno la maggioranza come vedremo si 

ritenevano ancora in esilio, perché erano sotto il potere romano, e quindi sotto il potere pagano, e quindi 

ancora non capivano che le Promesse si erano realizzate, questo è importante perché aumenterà questo 

anelito, questa brama per l’arrivo del Messia e la restaurazione dall’esilio. 

Innanzitutto abbiamo la posizione dei Farisei che avevano una via media, per così dire, fra la posizione 

degli erodiani e anche dei Sadducei da una parte, e quella essena dall’altra; cioè i Farisei avevano la 

coscienza che Israele era ancora in esilio perché erano sotto il giogo romano, e i Farisei non erano 

certamente entusiasti del potere romano, anche perché i romani al tempo di Gesù avevano fatto alcuni 

atti gravi di ingiustizia e inconcepibili per un religioso, e non amavano particolarmente Erode, anche 

perché oltre a ricostruire il Tempio però aveva anche costruito città pagane con templi pagani, e quindi 

si erano per così dire buttati nell’osservanza della Torah, o per lo meno avevano messo al centro della 

loro dottrina l’osservanza della Torah, quindi l’osservanza della Legge e anche delle opere super 

erogatorie, cioè opere di giustizia, di Misericordia, per affrettare l’affermarsi della Redenzione. 

Quindi i Farisei aspettavano un Messia figlio di Davide trionfante, che doveva stabilire la Pace 

Messianica e rinstaurare il Regno di Israele, quindi avevano un idea anche terrestre di questa 

restaurazione del Regno, ma questa Redenzione era in qualche modo legata alla “Resurrezione finale” 

e alla “Retribuzione escatologica”, cioè i Farisei credevano sia nella Resurrezione che nella 

Retribuzione finale, cioè il Paradiso o il Giardino dell’Eden per i giusti e la Geenna per i malvagi, cioè 

credevano in un’era messianica anche escatologica. 

Interessante è la posizione degli Ebrei della diaspora, e qui abbiamo in primo luogo Filone, qui parlo 

soprattutto degli Ebrei ellenisti, Filone è il più noto Ebreo della diaspora, cioè “Diaspora” fa riferimento 

agli Ebrei che vivevano fuori da Israele, è un grandissimo interprete della Scrittura e anche filosofo del 
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I secolo d.C., che appunto viveva fuori da Israele in una città importante come Alessandria; è 

interessante perché in Filone abbiamo un po’ la posizione di quello che credevano forse una parte di 

Ebrei della Diaspora, non vedevano l’esilio solo come una correzione di Dio, ma anche come una 

opportunità di Benedizione e di proliferazione del popolo Ebraico, cioè Filone parla di una certa 

colonizzazione del mondo, cioè di una Missione di Israele alle nazioni, in una parola il popolo Ebraico 

è stato disperso per testimoniare la presenza di Dio in tutto il mondo, quindi anche una visione in un 

certo modo positiva dell’esilio, però nello stesso tempo Filone certo considera Gerusalemme la città 

Santa dove si trova il Tempio, la chiama la “Metrópolis”, cioè la “Città madre”, è la propria patria, 

quindi dà importanza comunque a questa re-instaurazione in un qualche modo del Regno di Israele, 

però ha un aspetto che qui vorrei sottolineare perché poi è importante per noi: Filone elabora una 

spiritualizzazione del Tempio di Gerusalemme, cioè anche se riconosce la centralità fisica del Tempio 

si riferisce al mondo intero come a un Tempio, perché dice che il Tempio è il “Segno tangibile della 

presenza di Dio che abbraccia il tutto”, ma nello stesso tempo considera la comunità dei credenti e 

perfino il cuore dell’uomo come un tempio, vedete come Dio è andato preparando anche la rivelazione 

di Cristo, il culmine della rivelazione che è avvenuto appunto con Gesù Cristo e con gli Apostoli. 

Quindi Filone parla in alcune opere, non ve le cito tutte, di una Diaspora spirituale, cioè un concetto 

spirituale di Esilio, cioè dice che i veri esiliati in realtà sono quelli che sono divisi nella loro mente, 

sono dispersi lontano da Dio e dalla virtù, e dalla contemplazione di Dio, quindi il ritorno alla terra di 

Israele non è visto da Filone soltanto come qualcosa di fisico ma rappresenta la “Conversione dai vizi 

alla virtù”, fino alla cosa più bella, più importante che è la Contemplazione, la Visione di Dio, quindi 

la Città Santa di Gerusalemme da cui io sto trasmettendo diviene non solo una realtà geografica, ma 

diviene la meta di un pellegrinaggio spirituale a cui si giunge attraverso una vita di contemplazione e 

di Pace; quindi la Restaurazione vera non è tanto il ritorno fisico alla terra, che Filone non nega perché 

è un Ebreo, ne sa l’importanza, non la sostituisce, ma la Vera Restaurazione dall’esilio è la 

“Restaurazione dello Spirito”, e così Filone sembra estendere questa restaurazione non solo agli Ebrei, 

che sono certo i primi a goderne, o saranno i primi a goderne, ma la estende anche ai pagani. Vedete 

come parla un Ebreo che vive in mezzo ai pagani, che è in un ambiente fuori dalla terra di Israele. 

Per quanto riguarda i Farisei dobbiamo citare anche Giuseppe Flavio, storico Ebreo del tempo di Gesù, 

è molto critico verso gli zeloti, essi volevano conquistare la restaurazione dell’esilio con le proprie mani, 

con la propria forza, e ribellandosi al potere romano, cosa che hanno fatto. Giuseppe critica questo ed è 

un accanito sostenitore dell’intervento divino nella battaglia, cioè non può decidere Israele quando 

ribellarsi perché questo è un “Dono di Dio”, per cui Giuseppe Flavio sottolinea ce il ritorno dall’esilio 

babilonese avvenne nel passato per intervento diretto di Dio attraverso il pagano Ciro, cosa che invece 

non hanno fatto gli Ebrei del suo tempo, perché secondo lui gli zeloti si sono voluti armare senza il 

consenso di Dio, e così sono falliti, e quindi Giuseppe Flavio attribuisce la distruzione di Gerusalemme 

del 70 d.C. proprio al fatto che una parte degli Ebrei, gli zeloti, hanno abbracciato la rivolta armata, 

quindi Giuseppe Flavio pensa che l’unica via di salvezza è accettare passivamente e senza ribellarsi agli 

eventi accertare il dominio di Roma, come volontà di Dio, lasciare le armi, convertirsi a Dio, anche lui 

cerca in un qualche modo una interpretazione spirituale quindi della Restaurazione; questo per quanto 

riguarda i Farisei. 

Vedremo brevemente la posizione degli zeloti e anche degli esseni, degli uomini di Qumran, per poi 

arrivare a Gesù Cristo, perché questo sottofondo ha grande importanza per vedere come Gesù Cristo 

compie tutta questa realtà della Restaurazione dall’esilio. 

Al tempo di Gesù abbiamo un gruppo, e lo conosciamo oggi grazie alle scoperte di Qumran, o comunque 

al ritrovamento dei rotoli dei manoscritti del Mar Morto, un gruppo ben definito che erano gli Esseni, e 

in particolare dentro gli esseni gli “Uomini di Qumrán”, chiamati appunto la “Comunità di Qumrán”. 

Come si ponevano gli uomini di Qumran in riferimento all’esilio? Gli uomini di Qumran si 

consideravano come degli esiliati volontari nel deserto, cioè sono usciti da Gerusalemme, hanno 
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ripudiato il Tempio di Gerusalemme che consideravano corrotto, e andavano ad abitare nel deserto dove 

preparavano la via al Signore, quindi secondo gli Esseni, o comunque gli uomini di Qumran che erano 

una parte più settaria degli Esseni, l’esilio è considerato come un evento che perdurava ancora ai tempi 

di Gesù, per quelli anche che vivevano in terra di Israele, non solo per quelli che erano fuori della terra 

di Israele; quindi anche per gli uomini di Qumran l’esilio più che una realtà geografica è uno stato di 

dispersione spirituale, di lontananza dalla Parola di Dio, dalla Torah, cosa che può verificarsi anche 

nella Terra di Israele, per questo nei manoscritti di Qumran si dice che il Raduno escatologico di Israele 

dall’esilio comincia con un “Resto” che è la comunità dei giusti, è una comunità di inizia, che è appunto 

la comunità di Qumran, chiamata i “Figli della luce”, un titolo che ritorna anche nel Nuovo Testamento, 

riuniti intorno a un Messia chiamato il “Maestro di Giustizia” o comunque è chiamato con vari nomi, 

cioè in Qumran succede una cosa molto importante, comincia ad emergere un’idea molto importante, 

l’idea che la comunità degli uomini di Qumran2 è il “Tempio stesso”, quindi non è più il Tempio, anche 

se loro danno importanza al Tempio, ma il Tempio vero è la Comunità, il Resto di Israele, loro si 

consideravano il “Resto di Israele”. Questo per quanto riguarda gli Esseni. 

Inoltre c’erano altri gruppi, anche legati in un certo modo agli Esseni, i gruppi cosiddetti legati alla 

“Apocalittica”, che viste tutte le delusioni di questo ritorno dall’Esilio, soprattutto la delusione avvenuta 

con i Maccabei, che anche se avevano liberato Israele dai popoli pagani nel II secolo a.C., avevano 

liberato Israele dal dominio degli Ellenisti, però dopo si erano corrotti, la dinastia asmonea si era 

corrotta perché aveva unito il Sommo Sacerdozio al Regno, una cosa inconcepibile o che comunque 

desta sconcerto a un Ebreo religioso. Quindi libri di cui oggi siamo in possesso, questa corrente 

apocalittica, abbiamo appunto una letteratura, come per esempio il primo libro di Enoch, dove si parla 

di una Restaurazione che verrà oltre la storia, che verrà direttamente da Dio, che coinvolgerà il cosmo 

intero, cieli e terra saranno trasformati e verrà un Messia, chiamato l’Eletto, che anche se dovrà subire 

il rifiuto da parte dei malvagi sarà trionfante e glorioso, e la restaurazione avverrà con un combattimento 

celeste finale, e alla fine saranno radunati i dispersi dall’esilio, e avverrà la “Resurrezione dei Giusti” 

nel giorno dell’Eletto, cioè nel Giorno del Messia, la Gerusalemme terrestre sarà rimpiazzata da quella 

celeste, gli Ebrei giusti sopravvissuti e quelli della diaspora saranno riuniti a Gerusalemme, ma non solo 

gli Ebrei, anche le nazioni saranno radunate per sottomettersi a Israele e al suo Dio. 

Quindi vedete tutte queste concezioni che nascono. All’opposto degli Esseni c’erano invece gli Zeloti 

che non erano disposti ad aspettare solamente l’intervento di Dio ma volevano combattere e prendere 

le armi così come hanno fatto i Maccabei per affermare il Regno di Dio, cioè volevano portare il Regno 

di Dio con la forza, perché secondo quello che ci dice Giuseppe Flavio gli Zeloti seguivano i Farisei 

sull’interpretazione della Torah e le questioni dottrinali, ma avevano una differenza, avevano 

un’invincibile eros e passione per la libertà, cioè riconoscevano come unico capo e Signore solo Dio, 

non potevano accettare il tributo ai romani, né l’occupazione nemica, e quindi incominciano a nascere 

dei personaggi che si considerano dei Messia, proprio al tempo quando Gesù è bambino o è ragazzo, e 

poi anche più avanti, e incominciano una ribellione armata terribile, che poi porterà alla distruzione del 

Tempio nel 70. 

Allora vedete, tra questi due estremi, cioè gli Esseni e gli Zeloti, si collocano i Farisei che invece erano 

una via media, cioè aspettano la redenzione messianica essendo fedeli alla Torah, e aspettando la venuta 

del Messia, ma non sottomettendosi almeno spiritualmente al potere romano, accettandolo 

passivamente ma facendo una sorta di resistenza passiva. 

Infine un gruppo che c’era ai tempi di Gesù era il gruppo filo romano o filo erodiano, cioè che 

considerava Erode il grande, il sovrano sotto cui nasce Gesù, come una sorta di Messia, cioè secondo 

loro i romani erano in qualche modo quei pagani che avrebbero consentito il benessere al popolo 

Ebraico, e infatti Erode che arriva al potere nel 37 a.C. e regna fino al 4 a.C. riuscirà a ottenere il potere, 

                                                           
2 La comunità che loro chiamavano ד  ,”cioè “Unità”, “Comunità”, “Comunione ,(Yákhad) יַּחַּ
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a ricostituire il Regno di Israele grazie all’appoggio del romani, quindi al tempo di Gesù c’erano varie 

correnti, filo romane da una parte, filo erodiane, come anche totalmente opposte a Roma. 

In questa grande efflorescenza o varietà di corrente, o anche caos o minestrone di correnti, Gesù Cristo 

dà una parola assolutamente nuova, assolutamente rivoluzionaria, e qui adesso vado al cuore di questa 

trasmissione, cerchiamo nel tempo che ci rimane di trarre le importanti conclusioni, certamente Gesù 

ha dovuto prendere posizione su come si doveva attuare la Restaurazione Finale dall’esilio, cioè Gesù 

così come i suoi contemporanei ha dovuto affrontare una scelta drammatica, tra rivolta armata o alleanza 

con i romani, tra non resistenza al male o attesa di un intervento divino miracoloso, cioè una scelta 

cruciale che si può esplicitare nelle seguenti domande: come si attuerà la Redenzione? Che tipo di 

Messia lo porterà? Come deve essere il Messia? Un Messia politico, rivoluzionario? O un Messia solo 

spirituale? Un Messia trionfante o un Messia sofferente? Vedete come è qualcosa di molto attuale, sono 

domande che ancora oggi noi abbiamo: come si deve attuare il Regno di Dio sulla terra? Come anche 

deve operare la Chiesa? Cercando di portare il Regno di Dio sulla terra o portando gli uomini veramente 

al Regno dei Cieli? È sempre una questione molto viva anche in noi, vedete come anche ai tempi di 

Gesù questo ci consente di capire anche molti problemi che ha avuto Gesù, per esempio non so se vi 

ricordate quando chiedono a Gesù, gli fanno una domanda che è una trappola: «É lecito o no pagare il 

tributo a Cesare?», cercano di fargli una trappola perché gli fanno questa domanda davanti a vari 

esponenti di gruppi di opposte tendenze, se Gesù dice “Sì dobbiamo pagare il tributo a Cesare” cosa 

succede? E gli Zeloti non possono accettare che Gesù dica che si deve pagare un tributo a un oppressore 

pagano che sta affermando il paganesimo nella Terra di Israele e invitando gli Ebrei all’idolatria, se 

Gesù risponde “No, non dobbiamo pagare il tributo a Cesare”, quelli che vorranno uccidere Gesù o 

che si ribelleranno contro Gesù saranno i filo romani, gli erodiani o i Sadducei che erano l’elite 

sacerdotale, che erano in combutta con i romani, per questo Gesù non risponde alla domanda, gli dice: 

«Tirate fuori una moneta. Di chi è questa immagine e questa iscrizione? È di Cesare, allora date a 

Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio», cioè Gesù Cristo va molto più in profondità, va 

al problema fondamentale dell’uomo, e questo adesso lo vedremo. 

Come Gesù compie veramente questo ritorno dall’esilio? Innanzitutto come già ho accennato all’inizio 

della trasmissione sin dalla genealogia di Matteo la deportazione in Babilonia è considerata come un 

evento che marca la storia, se vi ricordate nella genealogia di Matteo si parla delle tre serie di quattordici 

generazioni: quattordici da Abramo al Regno di Davide, quattordici dal Regno di Davide alla 

deportazione in Babilonia, e quattordici dalla deportazione in Babilonia al Messia; questo vuol dire che 

la Deportazione in Babilonia è vista come un evento che marca la storia, e ora il Messia Gesù Cristo 

viene a riscattare questo tragico evento portando la storia al suo culmine; anche già Giovanni il Battista 

appare nel deserto proprio come questi uomini di Qumran, questi uomini del deserto e annuncia la 

Restaurazione del Regno divino. Il Vangelo di Luca narra che Giovanni visse in regioni deserte fino al 

giorno della sua manifestazione in Israele, e sappiamo che al tempo di Giovanni il Battista e di Gesù 

vari personaggi andavano nel deserto e aspettavano nel deserto la Rivelazione di Dio e la Consolazione 

di Israele, e secondo i Vangeli Giovanni il Battista compie questa Profezia nella sua stessa persona, cioè 

come Israele sperimentò dopo grandi sofferenze la liberazione per mano di Mosè, primo redentore, e 

dal deserto salì alla Terra Promessa, così la Redenzione definitiva per opera del Messia doveva giungere 

dal deserto, per questa ragione la prima cosa che fa lo stesso Gesù proprio come Giovanni il Battista è 

recarsi nel deserto, e solo dopo si manifesta pubblicamente, perché la Redenzione doveva giungere dal 

deserto, questo è molto interessante. 

Nel Vangelo di Luca Gesù Cristo è presentato come il Messia figli di Davide, nel Benedictus è tradotto 

come “Potente Salvezza” ma in realtà in Greco è il “Corno di Salvezza” che inaugura il Regno Eterno, 

il Messia, Gesù Cristo viene proclamato da Simeone come la Luce delle genti e la Gloria di Israele, 

quindi non solo Gloria di Israele che compie il ritorno degli Esuli di Israele, ma anche come Luce delle 

genti, e nella Profezia di Isaia a cui fa riferimento la parola di Simeone si dice che il Servo del Signore, 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 23/07/2019 

Come l’Esilio era visto ai tempi di Gesù 

– 8 – 

 

il Servo di Jaweh in Isaia dovrà “Restaurare le tribù di Giacobbe, ricondurre i superstiti di Israele”, 

ma non solo questo, dice “è troppo poco che tu sia mio servo per ricondurre i superstiti di Israele, per 

ricondurre gli esuli, ma tu diventerai Luce delle genti perché porterai la mia Salvezza fino all’estremità 

della terra”. Gesù appare nel deserto e poi dopo questo tempo di deserto appare in Galilea, annuncia la 

venuta del Regno di Dio, e chiama alla conversione, cioè chiama al Ritorno, il che implica innanzitutto 

il Raduno delle dodici tribù di Israele, e per questo Gesù Cristo scegli i dodici, perché scegli dodici 

Apostoli? Perché questi dodici sono un’anticipazione del “Raduno Escatologico” di tutte le tribù di 

Israele, difatti dodici è un numero ideale che simboleggia il principio di unità di tutto Israele, nelle 

profezie si parla spesso del Raduno, ora il Resto di Israele è radunato in questi dodici, nonostante i loro 

rinnegamenti, anche le loro divisioni le dodici tribù nei dodici Apostoli sono ristabilite in unità secondo 

le antiche promesse, e allora capiamo perché Gesù quando invia i Dodici a due a due gli intima di non 

andare nelle città dei pagani, né in quelle dei Samaritani, non perché la Salvezza di Cristo non è per i 

pagani, anzi, ma perché innanzitutto, come dice lo stesso Gesù Cristo lui si rivolge prima alle “Pecore 

perdute della casa di Israele”, cioè cosa vuol dire? Che la prima missione di Gesù è chiamare al Raduno 

dall’esilio, al Raduno Escatologico le pecore disperse della casa di Israele, e così compiere la Parola dei 

Profeti, e dopo certo Lui stesso incomincerà ad andare ai pagani, andrà nel territorio dei pagani. 

Così anche bisogna interpretare il dettaglio dei pezzi avanzati dopo la moltiplicazione dei pani e dei 

pesci, vengono radunate dodici ceste piene, perché dodici? Dice il Vangelo di Giovanni: “Affinché nulla 

vada perduto”. Queste dodici ceste piene sono appunto il segno del “Raduno degli eletti”, Gesù poi nel 

Discorso Escatologico profetizza il Raduno Escatologico degli eletti alla fine dei tempi, mentre è molto 

interessante per descrivere la fuga dei Discepoli allo scandalo della Croce usa la figura della 

Dispersione, se vi ricordate Gesù dice: “Il pastore sarà percosso e le pecore saranno disperse”, nel 

momento della Croce i dodici si disperdono e sembra tutto finito, e la Passione di Cristo è interpretata 

come un Esodo, infatti nella Trasfigurazione Mosè ed Elia parlano con Gesù del suo Esodo. 

Nel Vangelo di Giovanni si dice che Gesù deve compiere un Passaggio da questo mondo al Padre, 

quindi un Esodo, che comporta anche le sofferenze dell’Esilio, e tra poco lo vedremo; i Discepoli sono 

dispersi nella loro paura, nella loro fuga davanti alla Croce, sembra tutto finito con la morte, la morte 

compie la Parola dell’Esilio perché il Vero Tempio che è il Corpo di Cristo viene distrutto, infatti nel 

Vangelo di Giovanni Gesù è presentato come il “Tempio Vivo”, il Vero Tempio: “«Distruggete questo 

Tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Egli parlava del Tempio del suo Corpo”, faceva riferimento 

alla sua morte, cioè: “Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere”, quindi la sua Morte 

è la Distruzione di questo Tempio, è l’Esilio, è la Dispersione, ma qual è il Miracolo e il Prodigio? Che 

con la Risurrezione di Cristo l’Unità è ristabilita, gli Undici sono ristabiliti, a parte Giuda che tradisce, 

e dopo gli Atti degli Apostoli viene scelto Mattia, non a caso si sceglie il dodicesimo, ma ancora di più, 

con la Pentecoste, con il dono delle Spirito Santo viene cancellata la dispersione di Babele, la confusione 

delle lingue, perché gli Apostoli parlano tutte le lingue del mondo, tutti li capiscono, non solo, negli 

Atti degli Apostoli si dice che sono un Cuore solo e un’Anima sola nonostante le loro debolezze, non 

solo, negli Atti degli Apostoli si dice che i primi Cristiani vengono dispersi, ma proprio come abbiamo 

ascoltato in Filone questa dispersione servirà come Missione tra le genti, e infatti la dispersione e la 

persecuzione dei primi cristiani che sono costretti ad allontanarsi da Gerusalemme servirà alla prima 

Evangelizzazione. 

Potremmo poi citare vari testi del Nuovo Testamento, il nuovo Testamento è molto interessato a 

descrivere questo raduno escatologico delle Dodici Tribù, e anche il Raduno di tutte le genti; non ho 

più tempo ma vorrei solo citare il libro dell’Apocalisse. Nel libro dell’Apocalisse il simbolismo del 

dodici e dei suoi multipli è importantissimo, in particolare nella descrizione della Gerusalemme celeste; 

nella Gerusalemme Celeste il raduno escatologico è totalmente compiuto, la Salvezza in Cristo raduna 

gli eletti, dal settentrione, da dove era venuta la sventura dell’Esilio, e le porte della Gerusalemme 

celeste sono sempre aperte per gli eletti, anche verso nord da dove venne la sventura dell’esilio, e non 
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solo, il fondamento della nuova Gerusalemme celeste sono dodici pietre che sono simbolo delle dodici 

tribù, e anche sono i dodici Apostoli, queste dodici pietre, queste dodici gemme; questo è molto 

interessante, è una tipica tradizione Ebraica perché nel Midrásh e anche nel Targúm quando Giacobbe 

fa il sogno a Bétel e si appoggia ad alcune pietre, l’Ebraico usa il plurale “Pietre”, e poi si parla di “Una 

pietra”, e il Midrash e il Targúm dicono che sono dodici pietre che in realtà sono unite, e questa unica 

pietra è la Pietra di fondazione del Tempio, tutto questo si compie nella Gerusalemme Celeste dove 

finalmente le tribù di Israele sono riunite nei Dodici Apostoli, anche nei centoquarantaquattro mila che 

è un multiplo di dodici, insieme però a tutti i pagani, ecco il miracolo, la Parola di Cristo, il Dono dello 

Spirito Santo, la Fondazione della Chiesa fa sì che questa Parola di Salvezza, così com’era profetizzato 

arrivasse a tutte le nazioni del mondo, ora non è più esclusiva di un solo popolo, non è il raduno 

solamente del popolo eletto, ma ogni uomo può essere eletto in Dio, ed è accolto nella Gerusalemme 

Celeste. 

Pensate che questo è così importante che nella prima preghiera Eucaristica della Chiesa che è contenuta 

nella Διδαχή (Didachè) sia prima che dopo la Comunione si fa riferimento ancora al “Raduno dei 

dispersi”, c’è questo documento cristiano che è una perla, i primi Cristiani nell’Eucaristia pregavano 

così: 

 

“Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto divenne una cosa sola, così la 

tua Chiesa si raccolga dai confini della terra nel tuo Regno… Ricordati Signore della tua 

Chiesa, libera da ogni male, rendila perfetta nel tuo Amore e santificata raccoglila dai 

quattro venti nel tuo Regno che ad essa preparasti”. 

 

Io penso per concludere che questa è una Parola per tutti noi, per i Cristiani di oggi, anche per gli Ebrei, 

ma anche per noi Cristiani di oggi e per ogni uomo, noi tante volte facciamo questa esperienza dell’esilio 

nella nostra vita personale, in cui ci sembra che siamo dispersi in tante cose, siamo dispersi nelle nostre 

sofferenze, siamo dispersi nei nostri peccati, nelle nostre lontananze da Dio, sperimentiamo questa 

Diaspora, questa lontananza dal “Volto di Dio”, dalla presenza di Dio, ma Dio in Cristo ha questo potere: 

radunarci, per quello ha scelto i dodici, per quello ha scelto noi da tutte le nazioni, perché possiamo 

veramente essere ricondotti all’Unità… dove? Come? Nella unità della Santissima Trinità, nel Cuore di 

Cristo, nell’unico che ha compiuto la volontà di Dio, in Colui che ci raduna, e questa è veramente per 

noi oggi una buona notizia, anche gli Apostoli nonostante siano stati tre anni con Gesù Cristo, 

nonostante Gesù Cristo gli abbia profetizzato tante cose, abbiano visto miracoli nel momento cruciale, 

cioè nel momento della Croce si sono dispersi, hanno vissuto questo esilio, esilio della perdita del loro 

Messia, del loro Maestro, della perdita che loro non sapevano, pensavano che era temporanea, 

pensavano che fosse definitiva, come anche noi, ma non solo, più profondamente, l’esilio dei loro 

rinnegamenti, l’esilio della loro dispersione dal Vero Tempio che è Cristo, dalla presenza di Dio, e forse 

anche noi dobbiamo fare o abbiamo fatto nella nostra vita questa dolorosa esperienza dell’oscurità 

dell’esilio, della lontananza da Dio, forse abbiamo distrutto noi il Tempio, e a causa dei nostri peccati 

come il Popolo di Israele nell’Antico Testamento abbiamo sperimentato, forse giustamente o 

sicuramente la dispersione e la lontananza da Dio, perché abbiamo profanato, forse il nostro corpo che 

è Tempio dello Spirito Santo; ma qual è la Buona Notizia? Che viene Cristo nel Cenacolo, qui a 

Gerusalemme, proprio dove mi trovo, è sceso Cristo e ritorna oggi da noi in ogni momento per radunarci 

con la sua Santa Risurrezione, dicendo: “Pace a voi!”, va Lui incontro a questi Apostoli feriti, perché 

sono undici, non sono dodici, ma va incontro a loro, li ricostituisce, li riempie del suo Spirito, li fa 

Tempio dello Spirito Santo, li raduna in una Unica Comunità, la Chiesa Una, anche se poi ferita dai 

peccati, dagli scandali e dalle divisioni, ma abbiamo questa possibilità: di ritornare a questa unità, di 

ritornare dai nostri esili con Cristo, in modo che riedifichi in noi il suo Tempio, quel Tempio che 

abbiamo distrutto, forse disprezzato, ma Lui ha questo potere, di darci, di riedificare questo Tempio, se 
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noi veramente torniamo a Lui, approfittiamo di questa occasione, e anche attraverso forse le mie povere 

parole per desiderare, per chiedere e per supplicare al Signore che compia quest’opera nella nostra 

Anima, nel nostro Corpo, che ritorni ad essere Vero Tempio Vivo dello Spirito Santo, noi siamo 

chiamati ad essere Templi viventi per altri, ma anche nella Chiesa, abbiamo bisogno di questa Unità 

veramente, perché la cosa peggiore è la disgregazione, la dispersione, “diavolo” dal Greco διαβάλλω 

(Diabállo) significa “colui che getta divisione”, significa il “divisore”. 

 

Signore, fa veramente che non ascoltiamo le astuzie, le tentazioni del grande divisore, ma che possiamo 

veramente essere radunati in Te, Santissima Trinità che sei Fonte, Principio, Fine e Compimento della 

nostra Unità, della nostra Comunione; abbi pietà delle nostre divisioni. 

 

Chiediamo questo a Dio, diciamo al Signore di perdonare le nostre divisioni, divisioni dentro di noi, 

molte volte abbiamo delle divisioni dentro di noi molto forti, divisioni fuori di noi, nelle nostre case, 

nelle nostre famiglie, nelle comunità, nella Chiesa, nel mondo; chiediamo a Dio che ci riconduca 

veramente all’Unità nell’unico corpo di Cristo, in Lui; Lui può fare questo Miracolo perché è lo Spirito 

Uno che ci rende Uno, è la Fede Una che ci rende Uniti in comunione, è l’unico Battesimo che ci 

concede veramente la Comunione nella Fede e nell’Amore di Cristo. 

Adesso posso lasciare spazio ai vostri interventi o alle vostre domande o richiesta di qualche 

chiarimento. Diamo spazio alle vostre telefonate. 

 

Non capisco perché gli Ebrei di oggi non credono in Gesù Cristo. 

Io penso dobbiamo essere molto più equilibrati, non possiamo dire che gli Ebrei continuano a non 

credere, non possiamo ovviamente generalizzare, ci sono Ebrei non credenti, ci sono Ebrei che sono 

nati Ebrei credenti e che tentano di osservare la Torah, di seguire la Parola di Dio, la Volontà di Dio, ci 

sono Ebrei credenti anche nel Messia, quindi dobbiamo un po’ stare attenti quando facciamo queste 

affermazioni perché allora potremmo dire anche di alcuni cattolici che sono battezzati e che però non 

credono; questo è importante e io sempre insisto in queste trasmissioni, dobbiamo un po’ evitare questo 

Vanto, come dice San Paolo nella lettera ai Romani: “Attenzione voi che venite dai pagani, cioè voi che 

non siete Ebrei, a vantarvi verso gli Ebrei. Non è un vostro merito aver creduto in Cristo; è una Grazia 

di Cristo, è una Grazia essere credenti”, certo che implica anche la nostra adesione, senza dubbio, però 

speriamo che Dio veramente ci dia anche un Amore e un rispetto quando parliamo degli Ebrei come del 

resto di ogni uomo, questa mi sembra una cosa fondamentale. 

 

So che la distruzione di Gerusalemme è stata fatta nel 70 d.C., ce n’è stata un’altra prima da parte dei 

Babilonesi, ma ho sentito un sacerdote dire che ci sono state altre distruzioni di Gerusalemme che 

storicamente non conosco. 

Questo è vero, Gerusalemme è stata distrutta in varie epoche, per dire solamente un esempio perché qui 

non abbiamo molto tempo, però sembra che oltre alla distruzione del 70 la grande distruzione di 

Gerusalemme sia avvenuta nel 130 d.C. per opera di Adriano che ha praticamente completato l’opera 

di Tito, addirittura ha cambiato nome a Gerusalemme, la Città Santa, chiamandola “Aelia Capitolina” 

in nome di sé stesso che si chiamava Elio Adriano, anche nel nome della divinizzazione di sé stesso, 

perché Elios “Sole” era già un nome in un certo modo che insinuava oppure dichiarava apertamente la 

divinizzazione dell’imperatore, quindi certamente ci sono state varie distruzioni e vari attacchi a 

Gerusalemme. Poi Gerusalemme ha una storia travagliata ancora nei secoli, questa città è un mistero, 

io lo dico sempre, Gerusalemme è un segno di quello che siamo noi, una città soggetta a tante 

distruzioni, caotica, segno di quello che noi siamo, ma anche la Città del Gran Re, la Città che Dio ha 

scelto, Gerusalemme è un’immagine di quello che siamo noi, molto terrestre ma nello stesso tempo 

chiamata a diventare la Città celeste, se la nostra Gerusalemme che è dentro di noi accoglie Dio, perché 
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c’è anche questa tragedia di non riconoscere il tempo della visita, il che anche come dice Gesù Cristo 

causa la distruzione di Gerusalemme, o Dio permette la distruzione di Gerusalemme come una 

correzione perché non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata, e per quello Gesù piange sopra 

Gerusalemme, come piange su di noi. 

 

Io so che a Masada gli Ebrei si sono suicidati in massa per non cadere in mano ai romani, e questo va 

contro la legge di Dio. Gesù si è sacrificato involontariamente per salvare il patriotta Barabba ma non 

ha salvato il mondo e ha solo causato tre guerre crociate con i mussulmani, quindi non ha salvato 

nessuno in pratica. 

Non è proprio così, sarebbe un po’ lungo rispondere. Comunque è vero quello che dice a proposito del 

suicidio degli Ebrei: sia a Masada che a Gamla prima della distruzione del Tempio nel 70 d.C. gli zeloti 

si sono suicidati in massa per non cadere in mano ai romani, è chiaro che questo per noi cristiani non è 

giustificabile, può essere comprensibile umanamente ma ingiustificabile certamente, sia la violenza 

armata sia il suicidio in massa. 

Per quanto riguarda l’affermazione che Gesù non ha salvato il mondo, non è proprio così, Gesù Cristo 

ha salvato il mondo in un altro modo, ha rivoluzionato il mondo in un altro modo, portando l’Amore ai 

nemici, salvando il mondo prendendo su di sé l’ingiustizia di ogni uomo, l’ingiustizia di Barabba, di 

ogni uomo, morendo al posto di Barabba, morendo al posto nostro. La faccenda delle Crociate è un po’ 

diversa, ne parlerò nelle prossime trasmissioni perché dopo queste trasmissioni sulla Vita di Cristo spero 

dopo di arrivare anche alla Storia della Chiesa in Terra Santa e anche parlare di questo, anche se Radio 

Maria in altre trasmissioni come quelle della prof.ssa Angela Pellicciari ha affrontato questo; bisogna 

avere anche una posizione cauta sulle Crociate e conoscere bene la storia. Ma Gesù Cristo ha salvato il 

mondo morendo sulla Croce e non resistendo al male, e questa è veramente la nostra Salvezza e la nostra 

Speranza. 

 

Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Buona 

serata a tutti. 


