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MAPPA DELLA CATTIVITA` ASSIRA E BABILONESE DI ISRAELE E GIUDA
Esilio degli Ebrei in Assiria e a Babilonia

CATTIVITA` ASSIRA E CADUTA DEL REGNO DI ISRAELE DEL NORD
La Cattivita` Assira (o Esilio Assiro) e` il periodo nella storia ebraica durante il quale un
considerevole numero di Israeliti del Regno di Israele del Nord erano prigionieri in
Assiria.

Il Regno di Israele del Nord fu il primo dei due regni (Israele e Giuda) a cadere, quando fu
conquistato dai monarchi assiri, Tiglatpileser III (Pul) e Salmanassar V. La prigionia ebbe
inizio approssimativamente nel 734-732 a.C.

I sucessivi re Assiri Sargon II e suo figlio e sucessore, Sennacherib, completarono l'opera
dei re precedenti portando le dieci tribu` del regno del nord alla rovina e allo sfascio totale.
Nel 724 a.C., circa dieci anni dopo le deportazioni iniziali, la citta` capitale del Regno di
Israele del Nord, Samaria, fu presa da Sargon II.
Le tribu` esiliate dall'Assiria sono quelle che piu` tardi furono conosciute come le Dieci
Tribu` Perdute d'Israele, poiche`, a differenza del Regno di Giuda che ritorno` dalla
sua Cattivita` Babilonese, le dieci tribu` del Regno del Nord non ottennero mai un editto
che concedesse loro il permesso di ritornare in Israele e ricostruire la loro patria.
Gli Assiri portarono dei Gentili ad occupare e vivere nella terra di Israele.
CATTIVITA` BABILONESE E CADUTA DEL REGNO DI GIUDA
La Cattivita` Babilonese (o Esilio Babilonese) e` il periodo nella storia ebraica durante il
quale un considerevole numero di Ebrei del Regno di Giuda nel Sud fu portato
come prigioniero a Babilonia.

Nel tardo settimo secolo a.C. il Regno di Giuda era ormai uno stato vassallo dell'Impero
Assiro. Nell'ultima decade del secolo l'Assiria fu deposta da Babilonia che era una
provincia assira.
Nabucodonosor, re di Babilonia, saccheggio` Gerusalemme ed il suo Tempio e catturo` re
Jehoiakim, la sua corte ed altri cittadini prominenti (incluso il profeta Esdra) e li
condusse prigionieri a Babilonia. Lo zio di Jehoiakim, Sedekia, fu proclamato re a
Gerusalemme.
Nonostante i tentativi e gli avvertimenti di Dio di richiamare il popolo al pentimento
attraverso il Suo profeta Geremia, Sedekia si ribello` contro Babilonia, al che
Nabucodonosor torno` e assedio` Gerusalemme con conseguente distruzione della citta`
nel 586 a.C.
Nabucodonosor distrusse le mura della citta` e del Tempio insieme alle case dei cittadini
piu` importanti. Re Sedekia fu accecato e portato a Babilonia con molti altri.
Il regno di Giuda divenne una provincia babilonese, chiamata Yehud Medinata (Provincia
di Giuda), mettendo fine al regno indipendente di Giuda.
RITORNO IN ISRAELE DEGLI ESULI EBREI
I libri di Esdra e Nehemia (nella Bibbia ebraica sono un libro unico) tracciano la storia
del ritorno del popolo ebraico nella terra di Israele dopo l'esilio a Babilonia durato 70 anni.
Zorobabel (Esdra capitoli 1-6) condusse il primo gruppo di ebrei di ritorno, datato circa nel
537 a.C., ed Esdra e Nehemia guidarono i successivi rientri di ebrei in Israele (Ezra capitoli
7-10).

Il libro di Esdra si divide in due ministeri quello di Zorobabel e quello di Esdra. Entrambi
questi uomini condussero le spedizioni di prigionieri ebrei di ritorno in Terra Santa da
Babilonia. Zorobabel era della tribu` di Giuda e discendente del re Davide e quindi di
stirpe reale. Esdra discendeva dalla tribu` di Levi ed era quindi un sacerdote.
Cio` implica che nel lavoro di ogni "ricostruzione" sia un re che un sacerdote sono
necessari. Il lavoro del re e` quello di costruire, o in questo caso, di ricostruire e l'opera del
sacerdote e` quella di purificare. La "ricostruzione" della vita e nella vita di un individuo
richiede sempre questi due ministeri. Abbiamo bisogno di purificare il nostro cuore

attraverso il riconoscimento e il pentimento dei nostri peccati e ricostruire la nostra nuova
vita sulla Verita` e sulla legge di Dio. In quest' epoca, quella del Nuovo Patto, del Nuovo
Testamento, tutti i credenti cristiani che obbediscono ai comandamenti di Dio sono
entrambi re e sacerdoti; essi riconoscono la regalita` e la signoria di Gesu` Cristo e vedono
in lui il loro Sommo Sacerdote.
Dopo la caduta di Babilonia per mano del re persiano Ciro il Grande (538 a.C.) gli ebrei
esiliati cominciarono a tornare nella terra di Giuda. Nel 537 a.C., l'anno dopo la conquista
di Babilonia, re Ciro il Grande termino` l'esilio del popolo ebraico emanando un editto in
cui concedeva agli ebrei il permesso di tornare in Israele e ricostruire il Tempio (Secondo
Tempio 521-516 a.C.) sotto la guida di Zorobabel. Il ritorno degli esuli ebrei fu un processo
graduale, piuttosto che un evento singolo, e molti dei deportati e i loro discendenti non
fecero mai ritorno in Israele.
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