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SONO GIUDA, ASMONEO 
DI MODIN, CONOSCIUTO 
ANCHE COME “MACCABEO” 

CHE NEL MIO CASO SI PUÒ 
TRADURRE CON “MARTELLO”: 
INFATTI  HO PRESO IL COMANDO 
DELLA RIVOLTA CONTRO 
GLI STRANIERI E GLI INFEDELI E 

LA MIA AZIONE È DECISAMENTE 
DEVASTANTE – COME 

UN MARTELLO – 
PER CHI 
NON CREDE.  

Percuoto come un martello chi non 
è fedele alla santa Legge che i nostri 
padri ci hanno tramandato. Cominciano 

a chiamarci – sia io che anche i miei fratelli – 
“Maccabei”. Questo ci fa onore. Non vogliamo, 
ma soprattutto non possiamo, lasciarci assorbire 
dalla cultura pagana e giungere a dimenticare 
che siamo il popolo eletto, una nazione speciale, 
unica tra i popoli della terra. Hanno profanato 
il Tempio portandovi la statua di Zeus Baal, 
e vi si celebrano sacrifici pagani. È inaccettabile!   

Insieme a chi si è unito a noi, 
abbiamo lottato contro Lisia e quanti 
sono stati mandati da Antioco IV 

a “sedare la rivolta”: così chiamano la nostra giusta 
lotta di liberazione contro gli oppressori e infedeli, 
che non conoscono Dio e la sua santa Legge, per 
farci rinunciare alla santa Alleanza. Siamo entrati 
come vincitori in Gerusalemme e purificato 
il Tempio. Nel mese di Kisleu abbiamo ripristinato 
il culto sacrificale levitico.  Questa conquista sarà 
ricordata nel tempo come Festa della Dedicazione.  

Natanaele Tutto risolto, allora?  

Giuda No, purtroppo non abbiamo 
portato piena vittoria. Ci è stato 
offerto un accordo: se riconosciamo 
la superiorità della Siria possiamo 
avere in cambio la libertà di culto. 

Giuditta Un buon risultato! 
Ho sentito di molti Giudei contenti 
di questa soluzione. La condividi?

Giuda No, certo che no! Non è 
sufficiente. Noi siamo una nazione, 
un popolo. La libertà è uno dei 
traguardi per cui ci siamo impegnati 
e che abbiamo chiesto a Dio  

– benedetto sia il suo nome! – ancora quando 
eravamo schiavi in Egitto. Molti sono morti per 
darci la libertà: non solo per il culto, ma anche 

Andrea Ma Dio cosa ne pensa? 
Sei certo di interpretare la sua 
volontà?

Giuda Sono convinto che Dio guidi 
la storia verso un suo progetto; 
anche se ora non siamo liberi, 
lui certamente ci chiama alla 
libertà. Ha fatto di noi una nazione 

speciale; non ha senso che siamo sotto il 
dominio di altri popoli. Se questo è avvenuto, 
certamente non è la volontà di Dio, ma piuttosto 
frutto del nostro peccato. Lui ci vuole liberi: 
liberi e fedeli. Ma liberi, certamente! Dobbiamo 
purificarci: troppi accettano supinamente 
la nuova situazione senza ribellarsi, credono 
di essere “moderni”, di essere più aperti 
alle nuove culture. Si sbagliano di grosso!DECISO A LOTTARE

 SENZA TREGUA
TANTO GRANDE È LA SETE DI LIBERTà

 Leggi 1 Maccabei, capitoli 3-5

per essere noi padroni della nostra terra, liberi 
di seguire le nostre leggi; non quelle di popoli 
stranieri. Io pretendo di più e smetterò di lottare 
solo dopo aver ottenuto anche questo diritto.   
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