
“Ed essi mi costruiranno un Santuario e Io risiederò in mezzo a loro”
(Shemot 25,8)

Tanti anni fa, nella Terra d’Israele vivevano due ebrei. Uno dei due era un
uomo semplice che viveva nel Galil, e aveva una fattoria. Nella fattoria vi
erano un aranceto, una vigna, dei campi di grano, un granaio, un pollaio e
anche una stalla per i cavalli.
L’altro ebreo abitava a Gerusalemme. Non possedeva aranceti e campi, ma
viveva vicino al Bet Hamikdash, e godeva della Presenza Divina. Vedeva i
Sacerdotinel loro servizio e i Leviti che cantavano e salmodiavano a D-o,
ascoltava il Sommo Sacerdote che invocava “Anna Hashem” il giorno di
Kippur e attingeva dallo Spirito Divino durante la festa di Simchat Bet
Hashoevà.
Sentiva il meraviglioso profumo dell’incenso e vedeva il fumo salire
dall’altare in linea retta come un bastone, incontrava le persone che
portavano le offerte e vedeva il Sinedrio che si riuniva in semicerchio nella
lishkat hagazit. Tutta la sua vita era spirituale, tutte le sue esperienze
erano legate al Bet Hamikdash.
Ed ecco, arrivarono i malvagi Romani, che distrussero il Bet Hamikdash e
tutta la Terra d’Israele. Il primo ebreo, che viveva nel Galil, rimase senza
casa, senza vigna, senza animali e campi.
Passarono gli anni e questo ebreo riuscì a riprendersi: ricostruì la sua casa,
il granaio, il pollaio e la stalla, e piantò nuovi aranceti. Anche nei suoi campi
spuntò grano nuovo. Ebbe nuovamente tutta l’abbondanza, e sentì che per
lui era come se fosse arrivata la redenzione.
Mentre l’altro ebreo non si riprese affatto. Anche se aveva una casa, e
magari perfino un cortile e un giardino, il Bet Hamikdash ancora non era
stato ricostruito! E quello era la cosa più importante della sua vita! Non
smise mai di sentire la mancanza del Bet Hamikdash, e pianse
costantemente per la sua distruzione.
Così spiegò Rabbì Aharon Kotler: anche se già abbiamo una nostra “casa”, e
forse ci sono persone che godono di un’abbondanza materiale- una casa
ordinata, soldi, una macchina e altre cose belle- per noi, gli ebrei che
osservano il volere di D-o, non è affatto arrivata la redenzione! È vero che
siamo tornati in Terra d’Israele, ma la completa redenzione arriverà solo
quando sarà ricostruito il Bet Hamikdash, e lì Signore Benedetto farà
sentire di nuovo la Sua presenza in esso!








