La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 19: Ritorno a Sion
Il Periodo del Secondo Tempio

Esd 1 :1-4
Esd 1 :5 – 2 :70
Esd 7
Nee 2

1. Nel primo anno del suo regno, Ciro, re di Persia, permette agli Ebrei di
ritornare a Gerusalemme e di costruire il tempio. Gli Ebrei ritornano in 3
ondate:
a. Zorobabele conduce la prima ondata nel 538 a.C.;
b. Esdra conduce la seconda ondata nel 458 a.C.;
c. Neemia conduce la terza ondata nel 445 a.C.

Esd 3 – 6

2. Gli Ebrei ricostruiscono il Tempio. Degli oppositori interrompono la
costruzione per 15 anni, ma dopo un intervento del re Dario, esso è
completato nel 517 a.C.

Esd 7 – 10

3. Nel settimo anno del regno di Artaserse (458 a.C.), lo scriba Esdra
riconduce una seconda ondata di Ebrei a Gerusalemme. Esdra fa
separare il popolo dalle sue mogli straniere.

Ne 1

Ne 2 – 6

Ne 8 – 10

Ne 12 :27 – 47

4. Nel 445 a.C., Neemia riceve il permesso dal re Artaserse di ricostruire le
mura, le porte e la città di Gerusalemme.
5. Dopo aver ispezionato le mura e le porte in rovina in una notte, Neemia
induce gli Ebrei a ricostruirle, sotto la protezione di guardiani.
6. Esdra legge al popolo la Legge di Mosè, ed essi celebrano la Festa delle
Capanne. Il popolo rinnova l’alleanza con Dio e giura di camminare nella
Sua legge.
7. Alla dedicazione delle mura, due cori marciano su di esse in direzioni
opposte e cantano inni di lodi e di grazie a Dio.
8. La forma del giudaismo postesilico:
a. Il regno davidico non è restaurato. Non vi è nessun re in Giudea.
b. L’Arca dell’Alleanza è perduta e il Santo dei Santi è vuoto.
c. La religione ebraica è riorientata intorno ai libri mosaici.
d. Letteratura escatologica e apocalittica: il giudaismo comincia a
formare una teologia della fine dei tempi, nella quale un salvatore
sconfiggerà le forze del male.
e. Messianismo: emerge una sempre più grande aspettativa
dell’avvento del Messia, che si crede sarà un capo politico e religioso.
f.
Vita dopo la morte: il giudaismo adotta delle credenze più elaborate,
dove il bene è ricompensato e il male eternamente punito.
9. La Sinagoga: durante l’esilio, gli Ebrei non avevano più il tempio o i
sacrifici e dovevano preservare la loro religione nel mezzo di costumi
pagani. Ciò richiese un’interiorizzazione e universalizzazione della loro
fede mediante la Sinagoga: essa non è un luogo per compiere sacrifici e
celebrazioni ma per praticare l’insegnamento e per riunirsi.
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10.Alessandro Magno conquista l’impero persiano nel 333-331 a.C., e la
Giudea diventa una provincia dell’impero nel 331 a.C.
11.La Diaspora: con l’aumento delle opportunità commerciali, gli Ebrei
migrano in colonie sparse in tutto il mondo allora conosciuto, imparano
il greco e adottano usanze e idee greche. Le Scritture sono tradotte in
greco nel III secolo a.C. (Septuaginta).
12. Dopo la morte di Alessandro nel 323 a.C., la Giudea è sotto il controllo
dei Tolomei (sovrani greci in Egitto).
13.Nel 198 a.C., il re seleucide Antioco III sconfigge gli Egiziani e conquista
la Giudea. I sovrani seleucidi cominciano una campagna di
ellenizzazione, forzando gli Ebrei ad abbandonare la loro fede per il
paganesimo greco.
1 Mac 1

14.Antioco IV Epifane eredita il trono nel 176 a.C. Nel 168 a.C. proclama
illegale la religione ebraica e vieta il Sabato e la circoncisione. Egli
contamina il tempio, erigendo un altare per il dio Giove e sacrificando
maiali.
15.Nel 167 a.C., il sacerdote Mattatia e i suoi 5 figli danno il via alla rivolta
dei Maccabei contro i greci. Nel 164 a.C. i Maccabei riconquistano
Gerusalemme, purificano e dedicano nuovamente il tempio (Hanukkah).
Nel 142 a.C. gli Ebrei riacquistano la loro indipendenza, che
mantengono per 80 anni.
16.Sotto la dinastia degli Asmonei, i confini del regno raggiungono quasi
quelli del regno di Salomone. Sotto il governo ebraico, la situazione
politica si stabilizza e la vita ebraica rifiorisce.
17.Tre maggiori fazioni religiose emersero sotto il dominio degli Asmonei:
a. I Farisei sono i padri spirituali del giudaismo moderno. Essi
credevano nell’autorità divina della legge morale, in ricompense e
punizioni nella vita dopo la morte e nell’avvento del Messia.
b. I Sadducei erano la casta sacerdotale, che era disposta a venire a
compromessi con l’ellenismo, e in seguito a cooperare con i
romani. I Sadducei rifiutavano la legge orale e di credere
nell’aldilà.
c. Gli Esseni ritenevano corrotti gli altri due gruppi e così lasciarono
Gerusalemme dedicandosi a una vita monastica nel deserto,
adottando un severo regime alimentare e impegnandosi a vivere
nel celibato.
18.Nel 63 a.C. il generale romano Pompeo conquista Gerusalemme. Nel 47
a.C. il regno di Giudea diventa soggetto direttamente a Roma. La Pax
Romana apporta pace e facilità di viaggiare in tutto il mondo romano.
19.Nel 37 a.C. Erode è nominato re di Giudea dai romani. Egli ricostruisce il
Tempio in uno degli edifici più magnifici di quel tempo.
20.All’inizio della nostra epoca, emergono grandi aspettative messianiche
tra gli Ebrei. Il Messia è ritenuto essere il figlio reale di Davide che
porterà vittoria e prosperità alla nazione ebraica e instaurerà il suo
trono a Gerusalemme.
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