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Spiegazione della TISHÀ BEAV 
 

 

Oggi come abbiamo detto è il 9 di Av nel calendario ebraico, che ha i mesi diversi dai nostri. 

Ci sono tre settimane, dal 17 di tammuz fino al 9 di Av. Sono tre settimane di lutto, di digiuno, 

legate ad eventi funesti, dolorosi per il popolo di Israele. Il giorno più importante e più triste (il 

giorno di tristezza per eccellenza per Israele) è il 9 di Av. Si legge il rotolo delle lamentazioni. È 

l’unico giorno di digiuno veramente obbligatorio assieme allo Yom Kippur (anche quest’ultimo è un 

giorno di digiuno totale). 

Vediamo quali sono gli eventi accaduti il 17 di Tammuz 

Cos’è successo il 17 di Tammuz?  

 

1. Secondo un certo calcolo del numero dei giorni è legato alla rottura delle tavole della 

legge ad opera di Mosè. Evento dell’idolatria, terribile per Israele. 
 

2. La profanazione del tempio per opera di Antioco Epifanie (164 a.C). Viene eretto l’altare a 

Zeus, ciò che Daniele chiama l’abominio della desolazione, al posto del Santo dei Santi un 

altare idolatrico (oggi va un po’ meglio perché gli ebrei non considerano i musulmani 

degli idolatri ma degli eretici. Noi siamo idolatri per loro, perché crediamo in tre dei). 
 

 

3. Si ricorda anche la prima breccia della muraglia durante l’assedio di Gerusalemme e la 

distruzione del secondo tempio. 

 

La parola chiave di queste settimane è la teshuvà, ritorno, cioè conversione. In ebraico 

conversione, penitenza, si dice con la radice del ritorno. Ritornare a Dio. Non ha nulla di 

moralistico. È una Parola chiave di queste tre settimane. Il penultimo versetto del libro delle 

lamentazioni dice: (l’ebraico fa un gioco di parole, di assonanze tra le lettere. Nella poesia ebraica è 

più importante il suono che le rime), “Facci ritornare a te Signore e noi ritorneremo”. 

Israele non può ritornare se Dio non lo fa ritornare, e se Dio non ritorna. Difatti c’è il grido 

che si fa a Dio nella Scrittura: Ritorna, shuvna! Per favore ritorna! Ti prego ritorna! 

Solo se Dio fa ritornare il popolo può ritornare, altrimenti è condannato al lutto e al dolore. 

Ritornando a Dio si può riscattare questo dolore. Perché è successo tutto questo? Perché al popolo 

sono capitati tutti questi mali? Perché la distruzione del tempio? Perché il popolo ha peccato, ha 

abbandonato Dio, poiché i nemici hanno prevalso. 

C’è però una cosa più profonda per quanto riguarda il lutto. Non è un lutto solamente per la 

conversione come avviene per lo Yom Kippur. Ma è un lutto per il lutto. In questi giorni è 

obbligatorio il lutto. Qui  c’è un punto importantissimo non solo per la teologia ma per tutto il 

pensiero ebraico. Se voi sentite tutte le musiche ebraiche, o i film, anche il più allegro, c’è sempre 

un fondo di dolore, una amarezza di fondo. Il popolo deve essere in lutto perché la distruzione del 

Tempio è terribile. L’ebreo non può dimenticare, non può dimenticare il dolore di Gerusalemme. È 

un motto per Israele: Assur lischoach, fare memoriale, cioè il dolore (o la gioia) si fa attuale.  Anche 

nel massimo dell’allegria si deve sentire il lutto. Anche nell’evento più gioioso, il matrimonio, che è 

il massimo dell’allegria, (per questo il primo miracolo di Gesù avviene durante un matrimonio) è 

rallegrarsi con quelli che sono nella gioia. Rallegrarti con quelli che sono nella gioia è un opera di 

misericordia, è più difficile che piangere con quelli che sono nel pianto. In un certo senso è più 

difficile rallegrarsi con quelli che sono nella gioia. Poi c’è tutta la questione dell’amico dello sposo, 

il quale partecipava alla gioia. Egli doveva stare vicino alla camera da letto per sentire il grido della 

sposa ed esultare, doveva essere veramente un amico. Per questo Giovanni il battista (è l’amico 

dello sposo) dirà io non sono lo sposo, sono l’amico che esulta alla voce della sposa e si fa da parte. 
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Per questo Gesù Cristo il primo miracolo lo fa in un matrimonio, dove manca il vino, una cosa 

terribile. 

Nel colmo dell’allegria gli sposi devono recitare il versetto del salmo Giunti sui fiumi di 

Babilonia: se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Per questo frantumano il 

bicchiere, per ricordare la distruzione del tempio (tra gli altri significati) 

Dopo questa punta di dolore ci si può dare all’allegria, già si è ricordato il dolore. Il tempio è 

il centro della loro fede. 

 

In queste tre settimane non ci devono essere nozze, non si devono fare banchetti, ne 

espressioni di allegria esagerate, neanche canti. Ci si astiene dal mangiare le primizie della frutta e 

dal vestire una veste nuova, bisogna prendere il vestito vecchio, perché la veste nuova è il segno 

della festa. Bisogna astenersi addirittura dal castigare i figli, per non appesantire troppo la mano; 

non si devono comprare oggetti e vestiti nuovi, ne calzare il cuoio, e poi dal 2 di Av non si può 

mangiare carne, vino, ne lavare la roba, ne tagliarsi i capelli, le unghie, non ci si deve radere, ne 

bagnarsi il corpo ne farsi il bagno al mare. Solamente se uno proprio è malato si può lavare. Durante 

lo shabbat ci si può lavare, prevale lo shabbat. 

 

Lo shabbat prima di teshabeav si chiama Shabbat Kason (visione, questa è la visione che ebbe 

Isai, figlio di Amoz…). Si legge Isaia che denuncia il peccato di Israele e il suo castigo (Is1). Un 

versetto importantissimo è il 21, quello del lamento di Gerusalemme:  
 
Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, e 
ora è invece un covo di assassini! 

 
C’è una parola chiave, la kinnà, la lamentazione, scritto con Alef e non con He. 

Prima del 9 di Av c’è lutto, dopo il 9, questo è importante perché ha risonanze nella nostra 

liturgia, incomincia la consolazione e si cominciano a leggere gli oracoli dei profeti che consolano il 

popolo (come Is2).  Questo è tipico dei profeti: dopo la denuncia viene la consolazione. Come nei 

profeti così anche nella liturgia ebraica. Ci sono sette sabati di consolazione che preparano alla festa 

successiva, il rosh ha shannà. Il primo sabato più legato al 9 di Av, il resto tutto pieno di letture di 

consolazione. Ancora nella liturgia ambrosiana ci sono i 6 sabati in cui si legge Isaia in 

preparazione all’avvento. In questo il rito ambrosiano ha mantenuto una antica usanza. 

Questo è importante perché è tutto legato al messia. Secondo alcuni rabbini il giorno del 

messia avverrà il 9 di Av, nel momento di massima tristezza, perché il messia ricostruirà il tempio. 

Per questo c’è una corrente che non vuole ricostruire il tempio ed un’altra che dice che il tempio 

scenderà dal cielo, come dice l’apocalisse, già preparato. 

 

Il 9 di Av: comincia con i vespri, 25 ore di digiuno (un giorno più un ora) e tutti devono 

ricordare questo dolore, perché dicono i maestri che chiunque avrà partecipato al lutto avrà un 

merito per vedere la redenzione di Gerusalemme: Is66,10-11.14  

 
«Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate! Rallegratevi grandemente 
con lei, voi tutti che siete in lutto per essa,  

11
 affinché siate allattati e saziati al seno delle sue 

consolazioni; affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria».  
14

 Voi lo 
vedrete; il vostro cuore gioirà, le vostre ossa, come l'erba, riprenderanno vigore; la mano del 
SIGNORE si farà conoscere in favore dei suoi servi, e la sua indignazione, contro i suoi nemici. 
 

Anche Gesù Cristo parla di questa tristezza: 

 
Gv16,21-23:   

21
 La donna, quando partorisce, prova dolore, perché è venuta la sua ora; ma quando 

ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una 
creatura umana.  

22
 Così anche voi siete ora nel dolore; ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si 

rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia.   
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Il lutto è legato alla mancanza dello sposo (il matrimonio culmine dell’allegria), difatti Gesù 

dice: possono forse gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è con loro? Verranno io giorni in 

cui verrà tolto lo sposo e allora digiuneranno. 

 

Ci sono dunque, per fare  lutto, delle proibizioni specifiche. C’è un pasto tipico che si chiama 

seudà ma tzeket(?), in cui si mangiano le lenticchie, un piatto tipico del digiuno e se ne possono 

mangiare fino alla sazietà. Non si beve, non ci si lava, non ci si profuma, non si calza cuoio, non si 

hanno relazioni coniugali, non si studia la Torah, perché la Torah da gioia.una delle gioie più grandi 

per un ebreo è studiare la Torah. C’è un racconto: un discepolo dice: come sarà il cielo? Vedo una 

viuzza  di notte e una casa e una luce e un rabbino scrutando la Torah. Questo sarà il cielo? Si 

perché ora il Rabbino capisce quello che legge, potendone gustare la dolcezza, poiché ora possiamo 

gustarne poco  

In effetti noi non possiamo chiudere la parola di Dio nella nostra testa. Sempre ci supera ci 

sovrasta. Sempre ci saranno dei tesori nuovi da scoprire. Questa è la visione rabbinica e anche dei 

Padri. La scrittura è un mare infinito, sempre, dietro la lettera c’è un tesoro nascosto. 

Non si studia la Torah, solamente si possono studiare testi tristi: lamentazioni, Giobbe. Non ci 

si saluta, però se qualcuno ti saluta gli puoi rispondere a bassa voce (perché prevale la carità, 

diciamo noi) non si fanno regali, non si fuma in pubblico, non si usano bei vestiti (anche se usati) ne 

lavorare se questo distrae dal dolore. Attraverso queste proibizioni si capisce lo spirito della festa. 

Ci si deve sedere per terra, non si deve passeggiare ne fare conversazioni che possano portare al 

riso, all’allegria. La notte si accendono poche luci nella sinagoga e si mette al rovescio il taroket, il 

velluto che custodisce la Torah. 

Nella liturgia della notte, il Kazan (colui che conduce) annuncia il numero degli anni trascorsi 

dalla distruzione del tempio. Si spengono tutte le luci tranne una, come una speranza che rimane 

accesa. Questi aspetti ci aiutano a capire alcuni aspetti della liturgia cristiana: da qui il nostro 

lucernario e la luce di Pasqua, il cero, l’unica luce che sconfigge le tenebre. 

 

Si fanno canti di lamento, lamentazioni sulla distruzione e sull’esilio.  

La lettura principale è Dt9,25-40, che è l’intercessione di Mosè:  

 
25

 Io rimasi dunque così prostrato davanti al SIGNORE quei quaranta giorni e quelle quaranta notti, 
perché il SIGNORE aveva detto di volervi distruggere.  

26
 Pregai il SIGNORE e dissi: «Signore, DIO, 

non distruggere il tuo popolo, la tua eredità, che hai redento nella tua grandezza, che hai fatto uscire 
dall'Egitto con mano potente.  

27
 Ricòrdati dei tuoi servi, Abraamo, Isacco e Giacobbe; non guardare 

alla caparbietà di questo popolo, alla sua malvagità e al suo peccato,  
28

 affinché il paese dal quale ci 
hai fatti uscire non dica: "Il SIGNORE non era capace d'introdurli nella terra che aveva loro promessa 
e, siccome li odiava, li ha fatti uscire di qui per farli morire nel deserto".  

29
 Nondimeno, essi sono il tuo 

popolo, la tua eredità, che facesti uscire dall'Egitto con la tua grande potenza e con il tuo braccio 
steso».    
 

Ogni ebreo dev’essere come Mosè che intercede. 

 

Passiamo alla Mishnà: il 9 di Av cinque cose accadderoai nostri padri:  

 

1. Fu decretato ai nostri padri che non entrassero nella terra promessa (si riferisce agli 

esploratori che tornano e dissuadono il popolo dall’entrare nella terra). Un midrash 

spiega questo: Siccome il popolo si è lamentato senza ragione allora Dio gli dà un 

motivo: il 9 di Av 

2. Fu devastato il tempio una prima (586 a.C) 

3. e una seconda volta (70 d.C.) 

4. Fu conquistata Bet tòr (nel 135 sotto Adriano) 

5. È stata distrutta la città  
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Altri eventi: la chiamata alle crociate da parte di Urbano IV nel 1095; la cremazione del 

talmud a Parigi nel 1242;  il decreto di espulsione degli Ebrei d’Inghilterra nel 1290 ad opera di 

Edoardo; il decreto di Alhambra con cui sono stati cacciati gli Ebrei di Spagna nel 1492;l’inizio 

della prima guerra mondiale nel 1914.  

Il messia riscatterà questo, perché ritornerà il 9 di Av. 

 

Il libro delle lamentazioni è il centro di questo giorno. È un libro che gli Ebrei amano 

tantissimo. Incomincia con un lamento. Il nome dei libri della nostra bibbia è lamentazioni, ma gli 

ebrei amano chiamare i libri con uno dei primi significativi termini che ricorrono nel testo. Il libro 

delle lamentazioni si chiama: Ahi! (eicha!), perché così comincia. 

 

Gesù ha celebrato questo giorno. Molto probabilmente già si leggeva il libro delle 

lamentazioni (poiché questo giorno è ricordato nella mishnà). 

Il centro di questo giorno, prima della distruzione del secondo tempio, era il ricordo di tutte le 

sventure capitate a Gerusalemme. Può essere una festa che esisteva ai tempi di Gesù.  

Ai tempi di Gesù c’era il tempio ma il popolo era in lutto. Sotto il dominio romano soffriva 

molto ( pensiamo che Pompeo profanò il santo dei santi nel 63 a. C.; in più i romani facevano di 

tutto per mettere le loro insegne nel tempio, anche di animali impuri). 

 

Anche oggi alcuni hanno proposto di eliminare questa festa, perché dicono che la terra è in 

mano nostra, ma i rabbini dicono che questa festa non si eliminerà anche se si costruirà il terzo 

tempio, perché si deve sempre ricordare. Leggiamo qualcosa delle lamentazioni: (nelle feste 

principali si leggono i rotoli, cioè i libri minori: a Pasqua il Cantico dei cantici, a Succot si legge 

Qoèlet, perché è la caducità della vita, stare sotto le capanne, nel giorno di purim si legge Ester, e 

così via ).  Ad esempio Lam1,4.8.10.12; 2,10: 
 

10
 Gli anziani della figlia di Sion stanno per terra in silenzio; si sono gettati della polvere sul capo, si 

sono vestiti di sacchi; le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo. 

 

Ecco perché si siedono a terra; 3,28-32 è su questa linea: 
  
28

 Si sieda solitario e stia in silenzio quando il SIGNORE glielo impone!  
29

 Metta la sua bocca nella 
polvere! forse c'è ancora speranza.  

30
 Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese!  

31
 Il 

Signore infatti non respinge per sempre;  
32

 ma, se affligge, ha pure compassione, secondo la sua 
immensa bontà; 

 

Passiamo all’interpretazione cristologia di questa festa. In questa festa il te,pio ha un ruolo 

centrale. Il vero lutto è la distruzione del tempio. Tutta questa festa ha delle preghiere messianiche. 

Si attende la venuta del messia. 

Secondo il vangelo di Gv Gesù Cristo è il nuovo tempio: Gv2,19-22 

 
19

 Gesù rispose loro: «Distruggete questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere!».
20

 Allora i Giudei 
dissero: «Quarantasei anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre 
giorni?»  

21
 Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  

22
 Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi 

discepoli si ricordarono che egli aveva detto. 

 

Tutto il lutto di cui parla Gesù legato alla sua ora. L’ora è sempre legata al parto, che è il 

dolore più grande. Anche Gesù ha un’ora dolorosa. Tutto il Vangelo di Giovanni è basato sulla sua 

ora. Nessuno può prendere Gesù se non quando arriva la sua ora, quando il tempio si consegna. Il 

nuovo tempio, l’uomo celeste, l’uomo nuovo, la chiesa, il corpo di Cristo, il nuovo tempio. È lui 

che ha ricostruito il nuovo tempio. In fondo gli ebrei oggi pregano per la ricostruzione del tempio, 
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la venuta del messia. Chi come noi ha riconosciuto già il messia, ha avuto un incontro con Cristo, 

sta sperimentando questa ricostruzione. 

 

Questa festa, pur essendo la festa del dolore per eccellenza, apre alla gioia. La Mishnà nel 

trattato taanit che parla dei digiuni:  diceva un antico rabbino, Simeon ben Gamaliel:  

 

“non ci sono giorni più allegri in Israele che il 15 di Av (cioè dopo la festa) e il giorno 

dell’espiazione, in cui le vergini figlie di Gerusalemme uscivano con vestiti bianchi prestati, 

perché non si vergognassero i poveri (tutti i vestiti erano soggetti al bagno di purificazione, 

alla mikvah), a ballare nelle vigne, dicendo: Giovane, alza i tuoi occhi e guarda quello che 

scegli (qualcuno di noi già con occhio lussurioso, ma ascoltate); dicevano: non mettere i tuoi 

occhi nella bellezza ma mettili nella famiglia. Ingannosa infatti è la bellezza e vano l’aspetto 

esteriore, solo la moglie timorosa di Dio è degna di lode. Datele del frutto del lavoro delle sue 

mani e lodatela nelle porte.  

Salite figlia di Sion a vedere il re Salomone con il diadema con il quale lo coronò sua madre il 

giorno del suo matrimonio il giorno dell’allegria del suo cuore - vedete ritorna il matrimonio e 

l’allegria del suo cuore-; il giorno del suo matrimonio è il dono della Torah e il giorno 

dell’allegria del suo cuore è la edificazione del tempio; finisce questo trattato sul digiuno: Che 

si ricostruisca presto!” 

 

Non si possono capire i vangeli se non si capisce il pensiero ebraico. Tutti quelli che hanno 

scritto i vangeli erano Ebrei. C’è in questo testo un collegamento tra il tempio, la Gerusalemme 

celeste e il matrimonio, la sposa, la figlia di Gerusalemme. 

Tutto questo  sarà mirabilmente mostrato nell’apocalisse, la Gerusalemme celeste viene 

definita una sposa che scende pronta, adorna, come una sposa pronta per il suo sposo. Pensiamo a 

tutta la simbologia delle vesti bianche, la simbologia nuziale del matrimonio nell’apocalisse, di 

Gerusalemme, il messia l’agnello. 

Qui si aprono spazi immensi. Gesù Cristo forse ha vissuto questa festa, certamente l’ha 

adempiuta nel suo corpo perché lui è il tempio distrutto e poi riedificato. 


