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SONO SIMONE, FIGLIO 
DI MATTATIA E FRATELLO 
DI GIUDA MACCABEO. 

SONO SOMMO SACERDOTE E 
ANCHE LA GUIDA MILITARE 
DEL MOVIMENTO CHE SI 
OPPONE ALLA SIRIA. ANCHE SE 

NON SI VEDE FINE A QUESTA 
OPPRESSIONE, NON 

MANCA LA 
SPERANZA

Qualcuno, anche tra i miei amici, 
chiede che senso ha rischiare la vita 

per liberare la nostra terra dal dominio siro-
ellenistico. Altri suggeriscono che possiamo 
accontentarci di una certa libertà di culto 
e sopportare la presenza – indubbiamente 
pesante per la verità – di altri popoli. Dicono: 
la vita non vale di più di una libertà parziale? 
È meglio vivere sottomessi o morire per ottenere 
per altri la libertà? E dopo la morte cosa 
troveremo, la libertà o il nulla? È sufficiente 
che il nostro ricordo rimanga nei nostri figli 
per farci rischiare la morte?

Domande sagge, a cui voglio 
dare una risposta chiara: 

la resurrezione. Sono convinto che il 
Signore Altissimo – benedetto sia il suo 
nome – non ci abbandona in potere 
della morte, ma farà risorgere i nostri 
corpi che ora sono dilaniati dalla spada, 
smembrati dai nostri nemici, trascinati 
nella polvere. Un esempio significativo 
è offerto dall’anziano scriba Eleazaro 
di Tolemaide, un porto nel Nord della 
Palestina.

Nicanore Interessante, perché 
alcuni dubbi che tu dici li 
avverto anch’io. 

Simone Volevano costringere 
Eleazaro, un anziano e saggio 
scriba, stimato dal popolo, a 
ingoiare carne suina; come sapete 
è proibita dalla nostra Legge. 

Qualcuno dei suoi amici gli aveva proposto 
di preparare lui stesso della carne lecita 
e di mangiarla, fingendo che fosse quella 
suina; in tal modo avrebbe evitato 
la morte senza trasgredire la Legge.

Giona Ha accettato questa 
possibile scorciatoia? 

Simone Assolutamente no. 
Ha chiaramente protestato, 
chiarendo che se lui, 
anziano e rispettato scriba, 
si comporta in questo modo, 
sicuramente altri saranno 

indotti a mangiare carne proibita sul 
suo esempio. Dal momento che lui 

Ester E la storia della risurrezione? 
Non ce ne hai più parlato...

Simone Hai ragione, cara 
Ester; si tratta di una verità 
che è andata maturando, 
e progressivamente chiarendosi, 

nel nostro popolo santo: dall’idea di ricordo 
che rimane in chi ci ha conosciuto 
e tramanda la nostra memoria, siamo 
arrivati progressivamente alla convinzione 
che il nostro corpo risorgerà, godrà di una 
vita nuova. È quanto affermano anche 
i sette fratelli che sono detti Maccabei, 
non perché nostri diretti parenti, bensì 
per l’adesione alla protesta e ribellione 
che ha avuto in Giuda il suo personaggio 
di sicuro riferimento. È una storia davvero 
edificante, che non mancherò di raccontarti. 

NEL MARTIRIO 
PIENA FEDELTÀ A DIO

PER QUESTO NON TEMIAMO LA MORTE

 Leggi 2 Maccabei, capitoli 6 e 7

è un personaggio con ampio sèguito tra i suoi 
amici, non ha senso disonorare una vita onesta 
per allungarla di qualche anno, inducendo altri 
all’infedeltà.
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