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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News #7 – Luglio 2021 

Il digiuno di Tisha b'Av  

Nel calendario gregoriano, il 9 del mese di Av 
dell'anno 5781 è iniziato al tramonto del 17 e 
terminato al tramonto del 18 luglio 2021. 

Domenica 18 luglio gli ebrei hanno celebrato il 
digiuno di Tisha b'Av (il 9 del mese di Av), che 
ricorda la distruzione del Primo e del 

Secondo Tempio di Gerusalemme, rasi al 
suolo rispettivamente dai Babilonesi e dai 

Romani millenni or sono.  

Nel corso della storia ebraica nella celebrazione 
sono stati inclusi altri eventi tragici che secondo 
la tradizione sarebbero avvenuti nella stessa 
stagione. Fra essi, la spedizione dei dodici 
esploratori raccontata in Numeri 13 e 14; la 
disastrosa rivolta di Bar Kochba contro i 
romani, l'assedio romano di Gerusalemme del 

133, e altre calamità successive.  

Il 9 di Av è un giorno di digiuno completo, in cui 
ci si astiene da cibi e bevande per circa 
venticinque ore nonostante le temperature 
elevate, e da altre attività considerate fonte di 
piacere, come avere relazioni intime, lavarsi a 
scopo di piacere, profumarsi e indossare 

indumenti in pelle o cuoio. Come sempre i malati, le 
donne in stato di gravidanza e gli anziani sono esenti 
dal digiunare. 

Un aspetto affascinante è quello che perfino lo studio 
della Torà, aspetto centrale della vita ebraica e 
responsabilità costante dell'ebreo, sia limitato dalla 
legge ebraica in questo giorno a pochi testi di 
carattere particolarmente dolente, come il libro delle 
Lamentazioni, lungo poema sulla desolazione di 
Gerusalemme, e altri passi biblici e talmudici legati 
alla rovina del Tempio – la "Casa di Preghiera per 
tutti i popoli" (Isaia 56:7). 

Alcuni ritengono che oggi, dopo la fondazione dello 
stato di Israele, sia possibile eliminare questa triste 
ricorrenza, o addirittura trasformarla in giorno di 
festa come immaginato dai profeti (Zaccaria 8:19,21). 

(tratto e adattato da un testo di Haim Fabrizio Cipriani, rabbino e 
musicista italiano / Immagine: Francesco Hayez, 1791-1882,  La 
distruzione del Tempio di Gerusalemme) 

La prima distruzione del Tempio di Gerusalemme 

Il Primo Tempio ( המקדש בית , Beit HaMikdash) fu 
costruito nel 1000 a.C. dal re Salomone dopo che il re 
Davide conquistò Gerusalemme e ne fece la sua 
capitale. Il Tempio fu distrutto nel 586 a.C. da 
Nabucodonosor, il re di Babilonia, quando conquistò 
Gerusalemme. 

Nabucodonosor iniziò l'assedio di 
Gerusalemme tre anni prima. La 
Bibbia descrive la città come 
vittima di orribili privazioni 
durante l'assedio (2Re 25; Lam 
4). Nell'undicesimo anno del 
regno di Sedekia (Geremia 39), 
Nabucodonosor sfondò le mura di 
Gerusalemme, conquistando la 
città.  

Sedekia e i suoi seguaci tentarono 
di fuggire, ma furono catturati 
nelle pianure di Gerico e portati a 
Ribla. Lì, dopo aver visto i suoi 
figli uccisi, Sedekia fu accecato, 
legato e portato prigioniero a 
Babilonia, dove rimase 
prigioniero fino alla sua morte 
(2Re 25; 2Cron 36). 
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Dopo la caduta di Gerusalemme, il generale 
babilonese fu inviato a completare la sua 
distruzione. Gerusalemme fu saccheggiata e il 
Tempio di Salomone fu distrutto. La maggior 
parte dell'élite fu portata in esilio a Babilonia, fra 
i quali anche Daniele e i suoi tre amici e la città fu 
rasa al suolo. Solo a poche persone fu permesso 
di rimanere per occuparsi della terra. 

La seconda distruzione del Tempio di 
Gerusalemme 

Ecco in sintesi gli eventi: 

L'assedio di Gerusalemme nell'anno 70 d.C. fu 
l'evento decisivo della prima guerra giudeo-
romana, in cui l'esercito romano conquistò la 
città di Gerusalemme e distrusse sia la città che il 
suo Tempio. L'esercito romano, guidato dal 
futuro imperatore Tito, con Tiberio Giulio 
Alessandro come suo secondo in comando, 
assediò e prese la città di Gerusalemme, che era 
stata controllata da fazioni ribelli giudee dal 66 
d.C. 

Il bilancio finale fu spaventoso. Un milione e 
centomila morti secondo Giuseppe Flavio, la 
metà secondo Tacito. Un numero impressionante, 
tenuto conto della popolazione di allora. 

Gemilut Hasadim – Gesti di gentilezza 

Israele Adesso, fb, mercoledì 14 luglio 2021  

«La scorsa notte a Tel Aviv un senzatetto era 
disteso su una panchina a piangere della sua vita.  

Un paramedico ebreo ortodosso 
passava nelle vicinanze con la sua 
moto. Si accorge di lui. Si ferma. Si 
avvicina e lo abbraccia. A lungo. E 
senza dire una parola. Poi va via.  

Esiste un principio nell'ebraismo 
che si chiama Gemilut Hasadim, i 
gesti di gentilezza. È più importante 
della beneficenza perché non 
richiede il dispendio delle proprie 
risorse economiche ma del proprio 
tempo, che vale molto di più.  

È un fondamento cardine 
dell'Ebraismo perché può essere 
rivolto a tutti, poveri e ricchi. Non 
c'è bisogno di conoscere il Talmud 
per compiere un gesto di Gemilut 
Hasadim. Basta anche un 
abbraccio.» 

Nella foto potete notare che dalla 
camicia del paramedico ortodosso 

pendono delle "cordicelle bianche", sono le "tzitzit", 
le frange rituali prescritte nella Torà: 

L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:  

«Parla ai figli d'Israele e di' loro che si facciano, di 

generazione in generazione, delle frange agli angoli 

delle loro vesti e che mettano alle frange di ogni 

angolo un cordone violetto. Sarà una frangia alla 

quale guarderete per ricordarvi di tutti i 

comandamenti dell'Eterno e metterli in pratica, e 

per non seguire invece il vostro cuore e i vostri occhi 

che vi portano alla fornicazione.» 

— Numeri 15:37-39 

Gli ortodossi portano le frange bianche, e non violette 
… e i non ortodossi non portano le frange.  

Il Signore, già prevedendo che il cuore umano 
avrebbe seguito i "pensieri del cuore" anziché la 
fedeltà verso Dio, ha dato al popolo d'Israele un 
segno pratico per il quale avrebbe potuto ricordare la 
volontà e i comandamenti di Dio, al fine di non 
peccare. 

Un soggetto di preghiera  

 

"Salva il Tuo popolo e benedici la 
Tua eredità!  
Pascili e sostienili in eterno!"  
— Salmo 28:9 


