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SONO GIUDA, UN 
ASMONEO DI MODIN, 
CONOSCIUTO ANCHE 

COME MACCABEO, CHE SIGNIFICA 
“DESIGNATO DA YAHWÈ”. SONO 
FIGLIO DI MATTATIA, “DONO DI 
YAHWÈ”, UN SACERDOTE FEDELE 
ALL’ALLEANZA, SOPRATTUTTO 

ADESSO CHE VIVIAMO 
IN TEMPI 

DECISAMENTE 
DIFFICILI.  

Dopo la morte di Alessandro Magno, 
originario di Chittim, re di Macedonia, 

che gonfio d’orgoglio aveva sconfitto Dario, re dei 
Persiani, vediamo la nostra terra sottomessa dal 
regno tolemaico d’Egitto, da Seleuco, uno dei suoi 
ufficiali. La cultura ellenista si è infiltrata anche 
nella nostra terra; hanno avuto l’ardire di costruire 
un ginnasio – una specie di palestra – dove si 
pratica lo sport seguendo i nefasti costumi dei 
Greci. E, cosa ancora più grave, vogliono cancellare 
il segno del nostro popolo: la circoncisione. 

Non ultima iniquità: nel Tempio 
hanno sostituito l’altare dei sacrifici 

con un altare pagano. Si vuole eliminare la 
cultura che apprendiamo dalla Scrittura e 
viviamo come tradizione da generazioni. Assurdo 
è anche mischiare aspetti della nostra cultura 
religiosa con altri provenienti dai pagani. In tal 
modo non si distingue più il giusto dall’empio, 
e alcuni vivono convinti di obbedire alle sante 
leggi e invece si comportano peggio di quanti non 
conoscono l’Altissimo, benedetto sia il suo nome! 
Ci fa soffrire anche il fatto che alcuni dei nostri 
collaborano con il nemico.  

Noemi Come avete accolto questa 
realtà? Subite passivamente 
o cercate di ribellarvi?  

Giuda Mio padre, Mattatia, 
un sacerdote ormai anziano, 
si è opposto a questo stato di cose; 
è arrivato perfino ad uccidere 

un giudeo che si era fatto convincere 
a sacrificare su un altare pagano e lo stesso 
messaggero del re che lo aveva convinto 
a compiere questa tremenda azione. 

Filippo Un uomo deciso tuo padre! 
Avete suscitato qualche reazione?  

Giuda Antioco IV vuole imporre 
una sola religione di Stato. Siamo 
fuggiti: con nostro padre Mattatia, 
noi suoi figli, ed altri uomini zelanti. 

Simone Isaia parla di apertura 
verso tutti i popoli, anche quelli 
che ora sono considerati stranieri. 
Non credi che una certa elasticità 
possa favorire questo confronto 

e aiutare altri a conoscere la vera fede?

Giuda La tua obiezione l’ho già 
sentita; è portata avanti anche 
da chi ci giudica integralisti, 
chiusi al dialogo. La fedeltà alle 
nostre tradizioni è indispensabile 

per non venir meno all’Alleanza di Dio, 
lodato sia il suo nome!

INTRECCIATI 
CON LA TERRA 

E LA FEDE DEI PADRI
IN LOTTA PER OTTENERE GIUSTIZIA

 Leggi 1 Maccabei, capitoli 3-9

Siamo qui nel deserto di Giuda, decisi 
a combattere quelli che chiamiamo Ellenisti. 
Non è questione solo di oppressione straniera, 
quanto di fedeltà alla Legge di Dio. 
Molti dimenticano l’Alleanza e si comportano 
da peccatori. 
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