
Giudici
Dopo Abimèlec venne Tola, figlio di Pua, nipote di Dodo; anch’egli

liberò Israele. Apparteneva alla tribù di Ìssacar e abitava a Samir, sui
monti di Èfraim. 2  Egli fu giudice, capo d’Israele, per ventitré anni. Quando morì,
fu sepolto a Samir. 3  Dopo Tola venne Iair. Abitava nella regione di Gàlaad e fu
giudice, capo d’Israele, per ventidue anni. 4  Egli aveva trenta figli. Ciascuno di
loro aveva il suo asino e il suo villaggio nel territorio di Gàlaad. Ancor oggi ci sono
i villaggi di Iair. Quando morì fu sepolto a Kamon. 6  Gli Israeliti andarono di
nuovo contro la volontà del Signore. Abbandonarono il Signore e al suo posto
adorarono i Baal, le Astarti, gli dèi di Aram, di Sidone, di Moab, degli Ammoniti e
dei Filistei. 7  Il Signore non sopportò più gli Israeliti e li abbandonò in preda ai
Filistei e agli Ammoniti. Per diciotto anni essi oppressero duramente tutti gli
Israeliti che vivevano nel territorio degli Amorrei, a est del Giordano, in
Gàlaad. Gli Ammoniti attraversarono anche il Giordano e attaccarono le tribù di
Giuda, di Beniamino e di Èfraim. Così, gli Israeliti si trovarono in una situazione
disperata. 10  Allora invocarono l’aiuto del Signore, e dissero: — Abbiamo
peccato contro di te, che sei il nostro Dio. Ti abbiamo abbandonato, per adorare i
Baal. Il Signore rispose agli Israeliti: — In passato, quando gli Egiziani, gli
Amorrei, gli Ammoniti, i Filistei, 12 gli abitanti di Sidone, gli Amaleciti e i Madianiti
vi hanno oppresso e voi avete invocato il mio aiuto, io, non vi ho forse liberati? 13

 Eppure voi mi avete abbandonato per adorare altri dèi. Perciò io non vi libererò
più. 14 Chiamate in aiuto gli dèi che vi siete scelti. Fatevi liberare da loro, ora che
siete nella disperazione. Gli Israeliti dissero ancora al Signore: — Abbiamo
peccato. Tu sei giusto; fa’ di noi quel che vuoi. Ma oggi salvaci! 16  Poi gli Israeliti
si sbarazzarono degli altri dèi e tornarono a servire il Signore. Il Signore si
commosse di fronte alla loro sofferenza. Nel frattempo gli Ammoniti
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radunarono i loro uomini e si accamparono in Gàlaad. Allora anche gli Israeliti si
radunarono e si accamparono in Mispa. I capi e il popolo di Gàlaad si dissero:
«Chi attaccherà per primo gli Ammoniti diventerà il capo di tutti noi».
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