Il Nuovo testamento
narrato ai bambini
Carissimi,
continuiamo il viaggio con Don Orazio che ci accompagna
verso Gesù. Da Gesù inizia il Nuovo Testamento

Come l’Antico Testamento anche il Nuovo è
formato da diversi libri, più brevi, 27 in tutto.
Possiamo suddividerli in queste categorie

1. Storia: i quattro evangeli e gli Atti degli
Apostoli
2. Lettere: quelle dell’Apostolo Paolo, la lettera
agli Ebrei, le lettere di Pietro, Giacomo,
Giovanni e Giuda.
3. La Rivelazione di Giovanni (o Apocalisse) –
un libro composto dalle lettere alle sette Chiese
dell’Asia Minore (l’attuale Turchia) e dalla
visione di Giovanni riguardo agli ultimi
tempi.

Il mondo del
Nuovo Testamento

Erode
Il Grande

Ponzio
Pilato
Governatore
Tra Erode e Ponzio Pilato, Gesù.
Due uomini, un sovrano
dispotico amico di Roma e un
procuratore romano; il primo
grande e contestato, il secondo
tristemente noto per aver
condannato Gesù.

Negli anni in cui furono composti i libri
del Nuovo Testamento i Romani
avevano il totale controllo della
Palestina, mediante i loro governatori e
la famiglia di Erode.
Al tempo della nascita di Gesù era
ancora re Erode il Grande, che godeva il
favore dei Romani. Quando morì, nel 4
a.C. (secondo un calcolo cronologico
più esatto) gli succedette come
governatore della Giudea il suo crudele
figlio Archelao, che fu presto rimosso
dai Romani.
Un altro figlio di Erode, Antipa, divenne
governatore della Galilea e della Perea;
fece uccidere Giovanni il Battista. Un
terzo figlio di Erode, Filippo, governava
le regioni della Iturea e Traconide, a
nord-est del mare di Galilea; la sua
capitale era Cesarea di Filippo.

Cacciato in esilio Archelao, i Romani governarono
la Giudea direttamente, tramite ufficiali chiamati
«procuratori». Questi vivevano a Cesarea sulla
costa mediterranea, e salivano a Gerusalemme
solo in occasioni speciali, come quelle delle grandi
feste religiose. Il più noto di questi «procuratori»
fu Ponzio Pilato, che si trovava a Gerusalemme per
la Pasqua quando Gesù fu portato davanti a lui per
il processo è la sentenza di morte.

Erode Agrippa I regnò dal 41 al 44 d.C., e sostituì
i procuratori romani. Ottenne popolarità tra i
Giudei con la sua politica di persecuzione dei
cristiani.
Dopo la sua improvvisa morte nel 44 d.C., i
procuratori romani ritornarono a governare, ma la
loro insensibilità e asprezza finirono per provocare
la ribellione della Giudea nel 66-70. I Romani
distrussero la Città Santa, Gerusalemme, e rasero
al suolo il Tempio di Erode. Tra gli ultimi
procuratori romani vi furono Felice (52-60) e Festo
(62-64); tutti e due si incontrarono con Paolo.

Cesarea di Palestina (o Marittima; lat. Caesarēa ad mare ) Antica città
della Palestina, fondata da Erode il Grande (25-12 a.C.) sul luogo di una
preesistente città fenicia. Sotto il dominio romano fu sede dei procuratori
imperiali della Giudea.
Rimangono dell’antica città romana un ippodromo, l’anfiteatro, un teatro,
resti delle mura, due acquedotti. Sotto il livello dell’acqua si intravedono i
resti del grande molo di Erode, che aveva torri massicce. Rimane anche
la cinta di mura innalzata dai Crociati, con bastioni e fossato. Sulla riva
del mare è stata scavata una sinagoga (5° sec.) con mosaici. Di epoca
omayyade (661-750) è stata individuata una torre d’avvistamento, e del
periodo fatimide (10°-12° sec.) rimangono aree residenziali, con edifici a
corte centrale e granai, oltre a pozzi, cisterne e condutture idriche .

Leggere la Bibbia
I cristiani e gli ebrei leggono la Bibbia per sentire Dio che
parla loro
La Bibbia è composta da molti libri, scritti in epoche diverse
da autori diversi. Eppure hanno tutti un comune proposito,
cosicché la Bibbia è molto di più che una collezione di libri
umani. È il messaggio di Dio a noi. Egli stesso guidò e istruì
ognuno degli autori in modo che scrivessero quello che egli
intendeva dirci. È importante, quindi, leggere la Bibbia in
modo corretto.
Secondo il consiglio del Card. Carlo Maria
Martini dobbiamo conoscere gli eventi della
nostra storia attuale (giornali e media in
generale) per poi rifletterli alla luce del
Vangelo con un processo profondo di
discernimento e di preghiera. Allora
impareremo a sviluppare insieme un dialogo
fruttuoso, fatto di rispetto dell’altro e di un
amore che si richiama alla VERITA’ e crea una
società più equa e giusta.

ASCOLTO
DELLA
PAROLA
Ascoltare Dio
• Possiamo leggere la Bibbia per informarci sui tempi
antichi, su Dio, sulle vicende e gli ideali umani.
• Possiamo leggere la Bibbia per godimento, perché molti
episodi non solo sono ben scritti, ma contengono
anche interessanti, resoconti di episodi pieni di
significato umano.
• Ma i cristiani leggono la Bibbia soprattutto per
ascoltare Dio e approfondire la conoscenza e l'amore
verso di lui.
• Chiedono a Dio di aiutarli a comprendere la sua parola
e a conformare ad essa la loro vita.

Sentire Dio
❖ Gli autori della Bibbia hanno scritto in epoche molto diverse dalla nostra, e quindi non sempre è facile
comprendere il loro messaggio.
❖ Dobbiamo conoscere quali siano state le origini e lo scopo dei loro libri. Ci sono diversi generi di scritti:
poesia, profezia, vangeli e lettere, per esempio.
❖ Sapere che ci sono generi letterari diversi ci aiuterà a comprendere quelle che altrimenti potrebbero
sembrare espressioni strane.
❖ Prima di tutto dobbiamo scoprire cosa volesse dire Dio tramite gli scrittori ai primi lettori, e poi
❖ chiederci come possiamo applicare questi messaggi ai giorni nostri.
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Come iniziare
 Ci sono molti modi per leggere il
Nuovo Testamento.
 Possiamo leggerlo come un
semplice racconto, e allora è
bene iniziare con il vangelo di
Marco; possiamo fare una ricerca
sulla vita di una persona, oppure
seguire un tema particolare.
Credere e diventare discepolo di Cristo è frutto di un incontro spirituale.
Ma se vogliamo conoscere Gesù e il suo messaggio, dobbiamo leggere e
capire il vangelo.
Prima di cominciare la lettura, bisogna tenere bene a mente alcune cose,
per evitare di rimanere disorientati. Nel vangelo, infatti, si leggono
bellissime parole che fanno emozionare, ma ad una semplicissima analisi
letteraria emergono tutta una serie di problemi: palesi contraddizioni;
racconti che sanno di favole, avvenimenti troppo straordinari per
sembrare reali.
Pretesa di credere a eventi molto al di sopra della nostra capacità di
comprensione, insomma.

LA TERRA IN CUI
VISSE GESU’

Gesù predicò il suo messaggio in Palestina durante il periodo della
occupazione romana. È importante guardare da vicino la configurazione
della Palestina e delle sue varie regioni.
Il terreno attuale della Palestina si formò in epoche remote, quando la
piattaforma rocciosa della terra si spezzò e provocò una lunga e profonda
valle, la valle del Giordano.
Questa frattura geografica creò una valle di circa 480 km in lunghezza, 48
km in larghezza e 1.000 metri di Profondità. Tale movimento tellurico ha
dato origine alle cinque regioni principali in Palestina.

Il monte ERMON segnava
il confine nord di Israele
Il deserto del Neghev si estende
a sud del Mar Morto

TIBERIADE E IL
MARE DI GALILEA

Le pianure

Le montagne transgiordaniche

Una stretta fascia costiera si estende nell'entroterra
fino al monte Tabor e forma la grande valle di Izreel.

Una piattaforma alta, in parte fertile e in parte
sterile.

La regione montuosa
È costituita dalle colline e vallate che si trovano
nell'area tra la pianura e la valle di separazione del
Giordano. I pendii collinari possono essere coltivati.

II deserto
Una zona selvaggia che si estende dal Mar Morto
verso il sud.

La valle del Giordano
E’ la fenditura ricordata sopra, che comprende il Mar
di Galilea e il Mar Morto. Quest'ultimo non ha sbocco
e l'acqua non può fuoriuscire se non con
l'evaporazione, perciò è molto ricca di sale.

LA CASA

Le abitazioni erano molto semplici nel loro disegno e nella costruzione. Erano costruite
con pietre, fango o canne e calcina, e generalmente avevano una sola grande stanza. I
tetti erano piatti, e le persone vi potevano riposare, dormire o lavorare; alle volte erano
coperti da un telone. Il tetto era fatto di ramaglia, creta e terra, e doveva essere
appiattito con un rullo particolare.
Il tetto poteva essere raggiunto tramite una gradinata esterna. Ogni casa aveva un
parapetto intorno al tetto per evitare che le persone cadessero. Su di esso si svolgevano
molteplici attività: conversazione, riposo, meditazione, preghiera. Serviva anche per far
asciugare i panni, il lino, far seccare la frutta.

Una casa a Corazin, parzialmente ricostruita
per mostrare come era originariamente

Nei paesi biblici hanno sempre
convissuto popolazioni nomadi
e popolazioni stanziali. Per
secoli i discendenti di Abramo
hanno abitato sotto le tende
dapprima nella terra di Canaan,
poi in Egitto e infine nel
deserto. Dopo aver sconfitto i
Cananei, ne occuparono le
città, imitandone lo stile
architettonico

L'interno della casa
Dentro, la casa era divisa in due piani distinti: quello inferiore per gli animali, quello superiore per la famiglia.
Il pavimento era fatto di fango essiccato o di argilla, ricoperto con stuoie di paglia. Le finestre erano in alto,
piccole e poco numerose per mantenere il luogo più fresco possibile nella stagione cocente.
Non avevano vetri, ma alle volte venivano difese con graticci. L’oscurità era rotta da piccole lampade ad olio,
alle volte sostenute da un treppiedi o una pentola rovesciata. La porta della casa era piuttosto bassa, le
persone dovevano chinarsi per entrare.
La donna era responsabile del lavoro domestico: pulire, cucinare, filare, tessere e cucire. Occasionalmente
aiutava anche nei campi o nella vigna e insegnava ai figli nei primi anni.
I pasti

Probabilmente gli Ebrei facevano due soli pasti al
giorno: una leggera colazione e una cena più
sostanziosa alla sera. La colazione consisteva in
pane, frutta e formaggio; la cena, in carne,
vegetali e vino. Le persone più povere
generalmente mangiavano sedute per terra.
Il pane generalmente era preparato dalla donna
della casa, ed era fatto fresco ogni giorno. Dopo
aver macinato il grano, ella faceva l'impasto, lo
lavorava e poi lo cuoceva o in un forno o sul
focolare. Il fumo del focolare fuoriusciva dalle
fessure del tetto e dalle pareti

L'arredamento
I mobili erano pochissimi. Alla sera la famiglia srotolava alcune stuoie grezze e dormiva su di esse, slegandosi
solamente le cinture e togliendosi i sandali.
Le finestre, prive di vetri, erano
poche e di dimensioni ridotte,
poste nella parte più alta delle
pareti, per garantire frescura
d'estate e tepore nei mesi
invernali. Al posto dei vetri si
utilizzavano persiane a grate per
tenere lontani i curiosi.
Inizialmente le porte erano
realizzate con giunchi intrecciati,
poi, quando la tecnica si
perfezionò, furono sostituite da
porte di legno o in metallo. In
epoca veterotestamentaria il
tetto era costituito da travi poste
trasversalmente tra una parete e
l 'altra, sormontate da travetti
disposti ad angolo retto; le travi
erano coperte con ramoscelli,
terriccio e argilla.

Le persone povere pranzavano sedute per terra
il pane preparato fresco ogni giorno. Il fumo del
focolare fuoriusciva dalle fessure del tetto e
dalla pareti; non c’era camino.

L’ascolto è dimostrazione
d’amore ed è vitale perché
i bambini imparino a dare
una valutazione positiva di
se stessi. È importante
rendersi disponibili,
mostrando ai bambini
senza equivoci che è bello
stare con loro e ascoltare
le cose interessanti che
hanno da dire.
Esiste un’arte dell’ascolto,
che comporta il guardarsi
negli occhi, il piegarsi in
avanti, il tenere ferme le
mani, il non permettere
che altri interrompano il
bambino, anche se si sa
già quello che dirà e come
lo dirà.

La chiesa di Tabga

GESU’ IN GALILEA
La chiesa della Moltiplicazione dei
pani è una chiesa di Tabga, in Galilea nei
pressi delle rive del lago di Tiberiade.
Essa fa riferimento all'episodio
evangelico della moltiplicazione dei pani
e dei pesci compiuta da Gesù sulle rive
del lago di Tiberiade (cfr. Giovanni 6,115). Gli scavi archeologici hanno
confermato la descrizione di Egeria; gli
scavi compiuti nel 1932 hanno portato
alla luce le fondazioni di una chiesa
bizantina a tre navate; quelli del 1936 i
resti di un edificio sacro più piccolo e più
antico (databile al IV secolo). Sopra
questo piccolo edificio fu costruita la
basilica d'epoca bizantina, con uno
stupendo pavimento in mosaico ancora
oggi visibile; essa fu distrutta, come la
maggior parte delle chiese cristiane di
Palestina, con l'invasione persiana
del 614. La chiesa attuale è di recente
costruzione (1980-1982), e oltre al
mosaico antico, conserva anche la pietra
di cui parla Egeria sotto l'altare attuale.
Essa è di proprietà dei monaci
benedettini tedeschi.

Gesù passò la maggior
parte della sua vita in
Galilea; era una provincia
ebraica, ma vi abitavano
anche molte persone non
ebree. I Galilei avevano un
dialetto proprio e in genere
erano disprezzati dai
Giudei.

Chiesa di Tabga

Interno della chiesa di Tabga con il famoso
mosaico che si richiama alla moltiplicazione
dei pani e dei pesci.

Ai tempi di Gesù c'erano
molte cittadine intorno alle
rive del mar di Galilea,
conosciuto anche come
lago di Genesaret, mare di
Tiberiade o mare di
Kinneret.
Gesù visitò anche Betsaida,
dove restituì la vista a un
cieco (Marco 8, 22) e
moltiplicò i pani e i pesci
(Luca 9, 10.17). A Magdala
cenò con Simone il fariseo e
perdonò una peccatrice
(Luca 7, 36-50).

CAFARNAO

Gesù vi abitò per qualche
tempo (Matteo 4,13) e
curò il servo di un
ufficiale romano (Matteo
8, 5-12), un lebbroso
(Matteo 8, 24), la suocera
di Pietro (Matteo 8, 1415), un uomo che aveva
uno spirito maligno
(Marco 1, 23-26) e un
paralitico (Marco 2, 112). Predicò nella
sinagoga di Cafarnao
(Giovanni 6), chiamò a sé
Matteo (Matteo 17, 24) e
denunciò la città per la
sua mancanza di fede
(Matteo 11, 23).

SINAGOGA DI CAFARNAO

CORAZIN

Gesù vi compì alcuni miracoli e
denunciò la mancanza di fede dei
suoi abitanti (Matteo 11, 21; Luca
10, 13).

TABGA

Questo è il luogo dove secondo una
tradizione, il Cristo Risorto si
incontrò con i suoi discepoli
(Giovanni 21)

La terra
dei
Geraseni

Gesù liberò un uomo posseduto
dagli spiriti maligni vicino a questo
luogo (Marco 5,1-20)

Per
tradizione,
questa è la
collina dove
Gesù
proclamò le
beatitudini
(Matteo 5, 1-12)

MONTE DELLE BEATITUDINI

«Passando lungo il mare di
Galilea, Gesù vide Simone
e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano
le reti in mare; erano
infatti pescatori. Gesù disse
loro: Seguitemi, e vi farò
diventare pescatori di
uomini. Ed essi, subito,
lasciate le reti, lo
seguirono. Andando un
poco oltre, vide anche
Giacomo di Zebedeo e
Giovanni suo fratello sulla
barca mentre riassettavano
le reti. Li chiamò. Ed essi,
lasciato il loro padre
Zebedeo sulla barca con i
garzoni, lo seguirono».
(Marco 1, 16-20).

Quel lago è metafora della vita: il lago di Genezaret con il consueto
panorama di reti, di barche, di umana fatica è come rappresentazione del
nostro vivere.
Eppure in quel contesto apparentemente immoto e scontato si attua
l’esperienza di un incontro, di una presenza che cambia la vita.
Simone, Giacomo e Giovanni “sono sorpresi nel pieno del loro lavoro ; Gesù
li raggiunge là, nella concretezza quotidiana della loro esistenza. Non in una
sinagoga (recinto sacro), magari in un giorno di festa (evento straordinario):
no, nella loro ferialità più abituale e più monotona: là li ha colti lo sguardo e
la chiamata di Gesù”.

IL LAVORO
Ai tempi della Bibbia l'agricoltura era l'occupazione più
importante; abbiamo già visto le sue stagioni. Ogni famiglia
possedeva il suo pezzettino di terreno, lo coltivava, allevava
alcune pecore e capre, filava la loro lana, tesseva, faceva i
propri abiti, preparava e cuoceva il cibo. Gli uomini facevano
i lavori più pesanti.
Ma vi erano anche persone specializzate in qualche lavoro
artigianale o di commercio: per esempio fabbricare utensili
di metallo, di legno, tessere lino, fare vasi, creare gioielli,
profumi e altri lavori ancora.
Ai tempi del Nuovo Testamento, con la crescita delle
cittadine, crebbe anche il numero di specialisti nel
commercio, di panettieri, fabbricanti di sandali, costruttori,
sarti, fabbricanti di chiodi, tintori, esattori di tasse e
tessitori. Sappiamo che nella Gerusalemme del Nuovo
Testamento vi erano mercati separati di fabbri; le loro
officine erano così rumorose che dovevano chiuderle
durante le feste religiose.
La lavorazione delle pelli era un'altra attività importante; la
pelle veniva usata per fare indumenti, calzature, cinture, otri
e anche come materiale su cui scrivere.

LA PESCA

FALEGNAME

IL VASAIO

DONNA AL
TELAIO

Strumenti da
falegname
sono rimasti
gli stessi da
tempo

La pesca
Soltanto nel periodo del Nuovo Testamento la pesca diventò un'attività di rilievo; un'industria fiorente della pesca era
cresciuta intorno al mare di Galilea, così come apprendiamo dai Vangeli. I pescatori usavano sia le reti a mano, sia
larghe reti a strascico, spesso tirate da due barche da pesca.

La medicina

La salute non veniva trascurata; i rabbini insistevano perché ogni cittadina avesse un medico e, se possibile, anche un
chirurgo. Ai tempi del Nuovo Testamento la medicina greca e romana probabilmente cominciò a influenzare quella
ebraica. Luca aveva studiato da dottore, e spesso usa una fraseologia medica.

Il falegname

Il falegname era molto richiesto per ogni tipo di oggetti, dai semplici mobili per la casa alle carrozze e ai carri. Il legno
pregiato era scarso in Israele e spesso veniva importato dall'estero, particolarmente dal Libano.
Vi è ancora abbondanza di pesce nel mare di Galilea.
Gli utensili del carpentiere comprendevano la sega, lo scalpello, un martello dalla testa quadrata, un trapano, tenaglie
e livellatore, un piombino per assicurarsi che quello che costruiva fosse diritto, un'ascia per tagliare il legno e un
punteruolo per farvi i fori.

Il vasaio

Pentole e ciotole in genere venivano fatte con la creta. Poteva usare tre metodi diversi di lavorare la creta:
1. plasmare la creta in un modellatore, per esempio per fare una lampada ad olio.
2. modellare la creta con le sue dita.
3. usare una ruota su cui modellava la creta mentre questa girava.
La pentola o la ciotola veniva poi passata al fuoco in una fornace surriscaldata che la induriva.
La maggior parte degli oggetti domestici erano fatti di creta, come le lampade ad olio, i contenitori per grano, vino e
acqua, bottigliette di profumo e anche i giocattoli.

L’ultima settimana di Gesù a Gerusalemme

Gesù aveva più volte annunciato ai suoi discepoli che presto sarebbe andato a Gerusalemme per morire. Di fatto, dopo aver
insegnato, per circa tre anni, venne a Gerusalemme per la Pasqua,
Domenica: Gesù entra in Gerusalemme cavalcando un asinello. La folla lo acclama come Messia (Marco 11).
Lunedì: Gesù caccia i mercanti fuori dal Tempio (Marco 11).
Martedì: Gesù insegna nel Tempio (Gv.12). Giuda prende accordi per tradirlo.
Mercoledì: Giorno di riposo in Betania.
Giovedì: Gesù e i discepoli mangiano l'ultima Cena nella sala superiore (Cenacolo) di un edificio di Gerusalemme. Dopo,
Gesù viene arrestato nel Getsemani (Matteo 26).
Venerdì: Gesù viene processato davanti ad Anna, Caifa e Sinedrio giudaico (Mt 26; Marco 14). Gesù viene poi condotto
davanti a Pilato nel palazzo di Erode (Lc 29) e dopo da Erode Antipa. Pilato propone di rilasciare Gesù, ma la folla chiede la
sua morte. Gesù viene condotto fuori della città al Golgota («il luogo del teschio»), per essere crocifisso (Marco 15). Prima
che inizi il
sabato, viene sepolto nella tomba di Giuseppe di Arimatea (Luca 23).
Domenica: i discepoli vedono Gesù risorto (Luca 24).
Stazioni della Passione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Getsemani
Il tempio di Erode
La fortezza Romana Antonia
Il Sinedrio (tribunale giuridico)
Golgota
Il Palazzo di Erode
La casa del Sommo Sacerdote
Il probabile Luogo del Cenacolo
La città di Davide
La Piscina di Siloe

Carissimi,
anche oggi siamo giunti alla fine
della passione di Gesù. Dopo la
morte per la forza dello Spirito
Santo e per volontà del Padre che
lo ha sempre amato, ritornerà alla
vita, perche tutti noi possiamo
vivere la vita eterna (che significa
«vita di senso, di gioia, di felicità
senza fine).

Nel prossimo numero vi parlerò dei
viaggi missionari di Paolo e dei
personaggi più importanti del Nuovo
Testamento.
Tanti saluti da

Per chi lo desidera, mi potete seguire anche sul mio blog:

Don Orazio

www.bonassi.org

