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SONO GIOSIA, IL 
DICIASSETTESIMO RE 
DI GIUDA, SONO FIGLIO 

DI AMON E DI IEDIDÀ, DA 
BOSKAT, E NIPOTE DI MANASSE. 
ALLA MORTE DI MIO PADRE 
IL “POPOLO DELLA TERRA” 

MI HA PROCLAMATO RE 
QUANDO AVEVO 

SOLO OTTO 
ANNI. 

Effettivamente ci siamo allontanati 
da Dio, abbiamo abbandonato le sue leggi; 

i re che mi hanno preceduto non sono stati pastori 
secondo il cuore del Signore. È giunto il momento 
di tornare indietro, e rinnovare l’Alleanza 
con il Signore per rimanere fedeli a lui solo. 
Dal momento che la potenza dominatrice degli 
Assiri appare meno forte, provo a estendere 
il regno verso Nord.

Invece di un solo tempio, il popolo 
– e i re prima di tutti – hanno costruito 

altari e santuari in cui hanno preteso di adorare 
Yahwè, il Dio unico, il Dio dei nostri padri, 
e i Baal. Devo far demolire questi luoghi e rinnovare 
l’Alleanza con il Signore, l’Altissimo. È dai tempi 
di Samuele che la Pasqua non viene celebrata 
come è giusto e doveroso. Siamo chiamati 
a ritornare a credere intensamente in chi ci 
ha liberati dalla schiavitù d’Egitto. 

 Amos Appare facile e condivisa 
questa riforma religiosa?

Giosia Tutt’altro! Tanti sacerdoti 
e profeti, che officiavano i culti 
ai Baal, e parlavano in loro nome, 
hanno mostrato una conversione 
solo superficiale. Sono venuti 

a Gerusalemme, celebrano al tempio, ma 
il loro cuore è ancora lontano dal Signore. 

Miriam Una riforma che ha 
trovato l’opposizione del popolo, 
allora.

Giosia Più che opposizione aperta 
e chiara, si tratta – a mio avviso – 
di svuotare la riforma dall’interno: 
cambiare la superficie per non 
scendere in profondità, senza 

che incida nella vita e nella fede del popolo. 
In particolare risulta nefasta l’azione dei profeti 
che si muovono in gruppo, e svuotano con 
le loro parole la vera teologia del tempio. 

Giuditta Risulta fondata la notizia 
del ritrovamento di un testo, durante 
i lavori nel tempio? 

Giosia Chelkia, il sommo sacerdote, 
ha mandato da me lo scriba Safan 
con la notizia del ritrovamento di 
rotoli della Legge, e mi ha letto il 
loro contenuto. Ascoltando quelle 

parole – antiche, ma nuove per noi – abbiamo 
verificato quanto è lontano il nostro stile di 
vita dalla proposta di Dio. Ora comprendiamo 
come le vicende tristi che stiamo vivendo sono 
un richiamo di Dio; ci chiede di tornare fedeli 
all’Alleanza che ha stipulato con i nostri padri, 
liberandoli dall’Egitto e donando la terra dove 
scorre latte e miele. Ora si tratta di fare quanto 
il Signore ci chiede e di invocare ancora la sua 
protezione potente. Dobbiamo cambiare vita.

IL TEMPIO CUSTODIVA 
UN TESORO PREZIOSO

PAROLE DI DIO CHE AVEVAMO DIMENTICATO 

 Leggi 2 Re 22 e ss; Ne 8 e ss

Geremia, un altro profeta, ma ben lontano 
da questi altri, dimostra di non apprezzare 
pienamente la mia opera di rinnovamento. 
Per qualcuno la critica in maniera sicura. 
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