Ti accompagno a
scoprire la Bibbia
… ascoltiamo la Parola che è Gesù
PRIMA PARTE FINO AL NUOVO TESTAMENTO

LA BIBBIA: MOLTI LIBRI IN UNO
Sono 73 libri in tutto.






Libri di storia,
libri di poesia,
libri sapienziali
Lettere personali

La Bibbia è divisa in due grandi sezioni:
❖ l'Antico Testamento (AT) e
❖ il Nuovo Testamento (NT).

L'Antico Testamento

Comprende i primi 46 libri della Bibbia e sono stati scritti da autori
ebrei.

Originariamente furono scritti in ebraico o in aramaico, ma non ci sono
pervenuti i manoscritti originali.
Fino al 1947 non eravamo a conoscenza di nessun manoscritto dell'AT
che risalisse a prima del IX secolo d.C.
In quell'anno vennero alla luce i famosi rotoli del Mar Morto che
contenevano i frammenti di molti libri dell'AT, datati circa al tempo di
Cristo.
I rotoli del Mar Morto appartenevano alla biblioteca di una comunità
religiosa che viveva a Qumran,
vicino al Mar Morto.
Sono molto importanti perché dimostrano che le copie dell'AT che oggi
possediamo sono sostanzialmente uguali all'originale e hanno subito
solo pochi cambiamenti nella trascrizione.

Non conosciamo come i libri dell'AT siano divenuti una
raccolta unica, ma sappiamo che gli ebrei li raggruppavano
in tre grosse sezioni:
•La Legge: i primi cinque libri.
•I Profeti: gli scritti dei profeti, come Ezechiele e Isaia ed
anche alcuni libri di storia come 1 e 2 Re.

•Gli Scritti: libri come i Proverbi e Giobbe, con i loro detti di
saggezza e inoltre alcuni libri di storia come Cronache ed
Esdra.

VECCHIO TESTAMENTO
E

I cristiani in genere dividono l'AT in quattro sezioni:
•La Legge: da Genesi a Deuteronomio (= Pentateuco).
•Libri storici: da Giosuè ad Ester.
•Libri sapienziali: da Giobbe al Cantico dei Cantici.

NUOVO TESTAMENTO

•Libri profetici: da Isaia a Malachia.

Le traduzioni
della Bibbia
Nel III° secolo a.C. settanta studiosi ebrei intrapresero la traduzione dell'AT in lingua
greca: questa fu la prima traduzione della Bibbia. Più tardi alcune parti del NT furono
tradotte nella lingua copta e siriaca e san Gerolamo portò a termine la versione di tutta
la Bibbia in latino.
In Inghilterra un monaco chiamato Beda tradusse parte della Bibbia nella lingua delle
popolazioni anglosassoni.
Durante la Riforma ci furono le traduzioni inglesi di J. Wycliffe e di W. Tyndale.
Molto famosa fu la traduzione in tedesco curata da Martin Lutero.
La prima traduzione completa in italiano compare a Venezia nel 1471 a cura del
monaco camaldolese Malerni. Per circa due secoli la traduzione cattolica più usata in
Italia fu quella di Antonio Martini, pubblicata fra il 1769 e il 1781. La prima traduzione
protestante in lingua italiana vide la luce a Ginevra nel 1562, ma la più nota è quella di
Giovanni Diodati del 1607.
Attualmente nel mondo sono state condotte a termine circa 310 traduzioni della Bibbia
completa. In questa impresa hanno portato un contributo determinante le Società
Bibliche.
In Italia oggi le traduzioni più usate sono: quella della CEI (traduzione usata
ufficialmente nella liturgia); La parola del Signore, traduzione interconfessionale in
lingua corrente (Elle Di Ci - ABU) e la Nuovissima traduzione (Ed. Paoline).

AMANUENSE
NELLO
SCRITTORIO
ANTICO
COPIAVA
I SACRI TESTI
DELLA BIBBIA

I LIBRI DEUTEROCANONICI
Nella Bibbia protestante sono contenuti solo 39 libri dell'AT.
Quella cattolica, invece, ne conta 46, perché i cattolici riconoscono come
libri santi e ispirati da Dio anche i cosiddetti libri «deuterocanonici» (=
entrati nel canone della Bibbia in un secondo tempo). Essi sono: Giuditta
- Tobia - 1° e 2° Libro dei Maccabei - Sapienza - Siracide - Baruc.
LA STORIA DEL POPOLO DI DIO
I primi capitoli del libro della Genesi sono ambientati in Mesopotamia,
ove, secondo la tradizione, si trovava il Giardino dell'Eden e fu eretta la
Torre di Babele. Questa probabilmente fu costruita come uno ziggurat o
come la torre di un tempio.
Dalla Mesopotamia, Abramo partì per il suo viaggio verso la Terra
Promessa.
Lui e poi suo nipote Giacobbe furono sospinti in Egitto dalla carestia.
Gli Israeliti, discendenti di Giacobbe (o Israele) vi si stabilirono, crebbero
di numero, ma poi furono ridotti in schiavitù dagli Egiziani. La loro fuga
dall'Egitto, guidata da Mosè, è narrata nel libro dell'Esodo.
Trascorsero i successivi quarant'anni nel deserto del Sinai, ove ricevettero
i Dieci Comandamenti e la Legge, come descritto in Esodo, Levitico,
Numeri e Deuteronomio.

La Terra Promessa
Dopo che ebbero conquistato la Terra di Canaan, gli Israeliti
divisero il territorio tra le dodici tribù e vi si stabilirono. La storia
delle loro difficoltà con le tribù circonvicine viene descritta in

Giudici.

Nel periodo seguente le dodici tribù diventarono un regno con
una monarchia. Il primo re fu Saul. La storia del regno e della
sua divisione è descritta nei libri di Samuele, Re e Cronache.
Durante il regno del re Salomone fu costruito il primo tempio in
Gerusalemme.
L'esilio
Con il sorgere dell'Assiria, Israele subì un'invasione e sperimentò
l'esilio. Molti profeti, primo fra tutti Isaia, avvertirono il popolo di
questo pericolo, vedendolo come un segno del giudizio di Dio
sul peccato della nazione. Nel 722 il popolo del regno del Nord
(Israele) fu portato in esilio.
Nel 587 il regno del Sud (Giuda) e la stessa città di
Gerusalemme caddero sotto Babilonia. Geremia profetizzò
durante quel periodo disastroso, mentre Ezechiele, in esilio,
richiamava il popolo al suo Dio. I Giudei ritornarono dopo il 538
alla loro Terra e ricostruirono Gerusalemme e il Tempio (Esdra e

Neemia).

L'intertestamento
(il periodo tra i due Testamenti)
Dal tempo in cui fu scritto l'ultimo libro
dell'AT a quello in cui nacque Gesù c'è un
vuoto di 400 anni. Fu un periodo in cui
nessun profeta sorse a portare il
messaggio di Dio al suo popolo.
Durante quei secoli i Giudei furono
continuamente sotto la pressione di due
imperi:
quello
dei
Seleucidi
che
governavano la Siria e quello dei Tolomei
che governavano il sud dell'Egitto.
Il momento cruciale si verificò sotto il
governo di Antioco Epìfane, che sospese
í sacrifici del Tempio, ordinò che le
Scritture fossero distrutte e proibì ai
Giudei di osservare il Sabato.
I
Giudei
organizzarono
una
forte
resistenza, guidata prima dal Sommo
Sacerdote e poi dai suoi tre figli: Giuda,
detto «il martello» (Maccabeo), Gionata e
Simone.

I Patriarchi:
❖
❖
❖
❖
❖

Abramo
Isacco
Giacobbe
Giuseppe
Mosè

Abramo
Abramo veniva da Ur, in Babilonia, sulle riva
dell'Eufrate. Chiamato da Dio, lasciò Ur con suo Padre
Terach, e si diresse verso il nord, a Carran. Dio promise
di dare la terra di Canaan ad Abramo e ai suoi
discendenti, e cosi egli iniziò il suo viaggio verso la
«Terra Promessa» . (Genesi 11.-12).
Abramo si stabilì in Canaan a Mambre, vicino a Ebron, e
si trasferì per un breve periodo in Egitto, quando ci fu la
carestia. La moglie di Abramo, Sara, ormai vecchia,
diede alla luce un figlio, Isacco. Si adempì così la
promessa di Dio: Abramo sarebbe diventato il padre di
una grande nazione (Genesi 18-21).

Giacobbe
Isacco sposò Rebecca, ed ebbe due figli, Esaù e
Giacobbe. Giacobbe era il più giovane, ma riuscì a
carpire l'eredità di primogenitura ingannando Isacco.
Egli partì da Canaan e si recò a Carran, da cui ritornò
anni dopo con due mogli e dodici figli (Genesi
25.27.29).

Giuseppe
Giuseppe fu dotato dal suo
Dio del potere di prevedere
in sogno gli eventi . Qui
predice ai due prigionieri il
loro futuro.

Le corna sul capo del Mosè,
tipiche della sua iconografia,
sono probabilmente dovute
ad un errore di traduzione
del Libro dell'Esodo (34-29),
nel quale si narra che Mosè,
scendendo dal monte Sinai,
avesse due raggi sulla
fronte.

Il figlio prediletto di Giacobbe, Giuseppe, fu
venduto come schiavo dai suoi fratelli gelosi.
Portato in Egitto, fu imprigionato per una falsa
accusa, ma in seguito fu elevato in dignità fino
a diventare il primo ministro del Faraone.
Quando la carestia aggredì il paese di Canaan,
Giacobbe e tutta la sua famiglia emigrarono in
Egitto, dove prosperarono (Genesi 37, 42-46).

Mosè
Gli Israeliti rimasero in Egitto circa quattrocento
anni. La famiglia di Giacobbe divenne un
popolo numeroso e gli Egiziani preoccupati, li
costrinsero a lavorare come schiavi. Dio mandò
Mosè per liberare il suo popolo, ma solo dopo
che il paese fu colpito con una serie di terribili
disastri Mosè poté condurre gli Israeliti fuori
dall'Egitto. Gli Israeliti passarono quarant'anni
nel deserto, e Mosè morì prima di entrare nella
Terra Promessa (Esodo).

LA TENDA DEL CONVEGNO
Dopo l'Esodo, durante
il viaggio dall'Egitto verso Canaan,
gli Israeliti adoravano Dio sotto
una grande tenda (detta anche
Tabernacolo).
Quando
piantavano
l'accampamento in una nuova
zona, i Leviti, che assistevano i
Sacerdoti, erigevano la Tenda del
Convegno al centro, situavano le
loro tende attorno ad essa, e le
tende delle tribù di Israele
circondavano il tutto. In questo
modo
mostravano
che
l'adorazione a Dio era la parte
centrale della vita della nazione.
La
Tenda
del
Convegno era costruita sopra una
struttura di legno di acacia, e
misurava circa 14 metri di
lunghezza, 4 di larghezza e 5 di
altezza. Era coperta di strati di
materiale diverso: tende di lino
ricamate, tende di lana di capra,
pelli di montone, e un ultimo
strato di pelli impermeabili di
tasso (Esodo 26).

La Tenda del convegno
nell'ebraismo e secondo la Bibbia
ebraica (Tanakh), era la dimora
trasportabile della presenza
divina (Shekhinah) dal tempo
dell'Esodo dall'Egitto fino alla
conquista della terra di Canaan.
L'Arca dell'Alleanza, secondo la
Bibbia, era una cassa di legno
rivestita d'oro e riccamente
decorata, la cui costruzione fu
ordinata da Dio a Mosè, e che
costituiva il segno visibile della
presenza di Dio in mezzo al suo
popolo.
E’ senza dubbio uno degli oggetti
più misteriosi di tutti i tempi,
sempre ammesso che esista e non
è mai stata ritrovata.

L'interno della Tenda
All'interno della Tenda c'erano due stanze. La seconda, la più
piccola, era il Santo dei santi, il Luogo Santissimo, dove poteva
entrare solo il Sommo Sacerdote una volta all'anno.
All'interno del Santo dei santi vi era l'Arca dell'Alleanza, una cassa di
legno rettangolare ricoperta di oro, che conteneva le due tavole di
pietra dei Dieci Comandamenti, un vaso di manna e il bastone di
Aronne.
Di fronte al Santo dei santi era situato l'altare dell'incenso, sul quale
veniva bruciato l'incenso ogni mattino e ogni sera, e un candelabro a
sette bracci. Ogni sabato, il giorno del riposo, venivano deposti
dodici pani sull'altare dell'offerta, uno per ogni tribù, come sacrificio
a Dio.
Fuori della Tenda
La Tenda era circondata da una recinzione fatta di tende grezze per
circa 50 metri in lunghezza e 25 metri in larghezza, dove i sacerdoti
preparavano i sacrifici. Di fronte alla Tenda era situata una grande
conca di rame, in cui i sacerdoti praticavano le abluzioni rituali, e
l'altare sul quale venivano bruciati i sacrifici di capri, buoi, agnelli e
altri animali.
La Tenda e tutte le sue strutture erano costruite in modo da poter
essere facilmente smontate e trasportate. La Tenda del Convegno e i
suoi rituali sono descritti in dettaglio in Esodo, dal cap. 25 al 40, e in

Levitico

La Pasqua (o passaggio) - In
essa le famiglie ebraiche
ricordavano insieme come Dio
avesse risparmiato i loro
primogeniti in Egitto (Esodo
12). Il pasto della Pasqua, con
pane non lievitato, ricordava
la loro partenza affrettata
dall'Egitto (Levitico 23, 5-14).
Festa delle primizie - Venivano
presentati i primi covoni di orzo
a Dio.
Festa delle settimane
(o Pentecoste) - Un momento di
ringraziamento alla fine del
raccolto (Levitico 23, 15-22).
Nuovo Anno (o la festa delle
trombe) - Il primo giorno del
settimo mese; un giorno di
riposo (Levitico 23, 23-25).

Le feste religiose

Giorno
dell'Espiazione –
Il giorno della
penitenza collettiva,
quando il Sommo
Sacerdote entrava nel
Santo dei santi e
versava il sangue del
sacrificio (Levitico 23,
26-32).
Festa delle Capanne
(o Tabernacoli) - Una
festa di gioia che
segnava la fine del
raccolto. Le famiglie
dovevano costruire le
capanne con rami di
piante diverse e
vivere in esse durante
i giorni della festa
(Levitico 23, 33-43).

In seguito furono aggiunte due festività al calendario ebraico:
Festa delle luci (o Dedicazione, oggi conosciuta
come Hanukkah): commemorava la purificazione
del secondo Tempio, che era stato contaminato
da Antioco Epifane. Ogni sera venivano accese
delle lanterne nelle case e nelle sinagoghe.

Purim - Una festa chiassosa che
ricordava la vicenda in cui la
regina Ester aveva salvato il
popolo dal massacro (Ester).

Il lavoro della terra

Ai tempi della Bibbia, quasi tutti erano agricoltori. La maggior parte
delle famiglie aveva il suo pezzetto di terra.
Agricoltura
Gli Israeliti coltivavano principalmente grano e orzo. Dopo che la
pioggia autunnale aveva ammorbidito il suolo, il contadino usava un
semplice aratro di legno tirato da buoi per smuovere il terreno. Poi
seminava il grano a mano. Il grano era pronto per la mietitura in aprile
o maggio.
Il contadino mieteva il grano con una falce a mano e lo legava in
covoni, che venivano lasciati nel campo a seccare. Il Levitico (19, 9-10;
23, 22) e il Deuteronomio (24, 19-21) prescrivevano di non raccogliere
le spighe cadute, perché i poveri potessero raccoglierle (cf Rut 2).
Se le piogge invernali non cadevano, il grano non germogliava e non
c'era pane.

Trebbiatura
I covoni venivano portati sull'aia, dove il grano veniva sparso e i buoi vi
camminavano sopra per fare uscire il grano dalla spiga. Alle volte ai buoi
veniva legato un pesante pezzo di legno munito di pietre aguzze o di denti di
ferro per agevolare l'uscita del grano dalla spiga. Poi il contadino vagliava il
grano gettandolo in aria con un forcone: il vento faceva volar via la pula e il
grano cadeva ai suoi piedi. Infine vagliava nuovamente il grano con un
setaccio prima di metterlo in un sacco o in una giara per conservarlo.

frutti
Per gli Israeliti, i frutti più importanti erano l'uva, le olive e i
fichi. Gli alberi di olivo e i vigneti crescevano sui fianchi
delle colline. L'uva veniva usata per fare il vino, e le olive
per fare l’olio. I contadini coltivavano anche altri frutti,
come meloni, datteri, melograni e noci.
I Vegetali: i contadini d’Israele coltivavano anche ortaggi,
come cipolle, cetrioli, lenticchie, fagioli, aglio e altre erbe
aromatiche. Li seminavano vicino alle loro abitazioni
oppure tra i filari del vigneto.
Animali: i contadini allevavano pecore, capre, buoi e
asini. Le pecore fornivano la lana per fare indumenti,
e alla volte venivano uccise per essere mangiate. Il
latte di pecora era bevuto dalle persone più povere.

IL TEMPIO
Una volta conquistata la terra di Canaan,
gli Israeliti misero fine anche ai viaggi
della Tenda del Convegno. Il re Davide
portò finalmente l'Arca dell'Alleanza a
Gerusalemme e decise di costruire un
tempio. Comperò un'area, preparò i
materiali, ma fu suo figlio Salomone che
riuscì a costruire il primo Tempio.
L'edificio aveva una struttura simile a
quella della Tenda del Convegno, ma era
considerevolmente più ampio: misurava
all'incirca 11 metri di larghezza, 33 di
lunghezza e 16 di altezza.
Una sua dettagliata descrizione si trova
in 1 Re 5-7.
Costruito in pietra, era totalmente
rivestito all'interno di pannelli di cedro,
intarsiati con fiori, palme e cherubini. Il
cedro usato per la sua costruzione fu
importato dal Libano, nel Nord.

Il cedro del Libano (Cedrus libani) è una
specie appartenente al genere Cedrus e fa
parte della famiglia delle Pinacee. Migliaia
di anni fa estesi boschi di questo albero
ricoprivano i pendii montuosi di tutto il
Vicino Oriente (e di Cipro e del libano).
Oggi nella sua zona di origine nella catena
del Monte Libano ..

L'interno del Tempio

https://www.youtube.com/watch?v=PeAeelx0JmcV
Visita guidata al tempio di Gerusalemme. Cliccare su Url indicata

https://www.youtube.com/watch?v=PeAeelx0Jmc

Così come la Tenda del Convegno, il
Tempio conteneva
l'altare dei
profumi, il tavolo delle offerte, il
candelabro e, nel Santo dei santi,
l'Arca dell'Alleanza.
L'interno era scarsamente illuminato
dalle piccole finestre in alto e da
candelabri
speciali;
il
Luogo
Santissimo era completamente buio,
non aveva né finestre né lampade.
I riti che si effettuavano nel Tempio
erano simili a quelli della Tenda del
Convegno. I sacerdoti bruciavano il
profumo nel Tempio e nel cortile si
offrivano sacrifici, come richiesto
dalla Legge.
Il Tempio non era strutturato come
una moderna cattedrale: era stato
disegnato come la casa di Dio, non
come un luogo di convegno per il
suo popolo, e solo i sacerdoti
potevano averne accesso.

Terminati i lavori, Salomone fece una grande festa per la dedicazione
del Tempio. Esso allora divenne il centro del culto degli Ebrei; ma
quando dieci tribù si separarono per fondare il Regno del Nord, esse
edificarono nuovi templi in altri luoghi.

Il Tempio di Salomone fu distrutto dal re
Nabucodonosor, quando conquistò la città di
Gerusalemme nel 586-587 a.C. e deportò il
popolo in Babilonia. Ciro il Grande, imperatore
di Persia, nel 538 permise ai Giudei di ritornare
in Gerusalemme. Incoraggiato dai profeti
Zaccaria e Aggeo, il popolo iniziò a riedificare il
Tempio, probabilmente di dimensioni minori
rispetto a quello di Salomone. Ciro restituì
anche gli oggetti d'oro e d'argento che erano
stati asportati dal Tempio, in modo che questo
fosse nuovamente fornito di ornamenti di valore
.
Questo secondo Tempio fu profanato e saccheggiato dal generale
romano Pompeo nel 63 a.C.

Il Tempio di Erode
Nel 19 a.C. Erode il Grande iniziò a costruire un nuovo magnifico Tempio in Gerusalemme. Era sullo stesso
stile del Tempio di Salomone, ma sicuramente più grande, e la sua altezza era il doppio. Era rivestito d'oro e
splendeva nel sole

Tempio di Salomone
Costruito in pietra, il Tempio aveva una planimetria simile alla Tenda del Convegno, e come essa conteneva
l'altare dei profumi, il tavolo delle offerte e il candelabro a sette bracci. All'interno del Luogo Santissimo vi
era l'Arca dell'Alleanza. Di fronte al Tempio era situata la conca di rame per le abluzioni dei sacerdoti, e
l'altare dei sacrifici. Due grandi colonne fiancheggiavano l'ingresso principale.

PERSONAGGI DELL’ANTICO TESTAMENTO
Abele (pastore). Il secondo figlio di Adamo e Eva. Era pastore e fu
assassinato da suo fratello Caino. Genesi 4
La storia di Caino e Abele è narrata nella Bibbia, nel quarto capitolo
della Genesi. Il nome Caino è fatto derivare dal verbo qanah (che significa
"acquistare" un figlio) ma, poiché i discendenti di Caino sono tutti artigiani e
inventori, è più probabile che si colleghi al termine semitico che significa
"fabbro". Abele vuol dire "vapore, nulla" e pare indicare che egli è destinato a
morire. La vicenda di Caino, che uccide il fratello Abele per invidia, segna
l'inizio di una progressiva decadenza dell'umanità
Abramo,
fondatore
della
stirpe
ebraica. Il suo nome fu cambiato da Abram
(il padre è esaltato) in Abramo (padre di una
moltitudine). Lasciò Ur per stabilirsi in
Canaan, dove Dio gli riconfermò la promessa
che sarebbe diventato il padre di una grande
nazione; a sua moglie Sara, che era sterile, fu
dato un figlio, Isacco. Genesi 11-25

Acab (zio). Il settimo re di Israele, un malvagio adoratore di idoli che sposò
la depravata Gezabele. 1 Re 16-22
Adamo (umanità). Il primo uomo; per la sua disobbedienza tutta la
creazione fu alterata e la morte entrò nel mondo. Genesi 1-2
Dio creò l'uomo a Sua immagine; a
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina
lo creò. Dio li benedisse e disse loro: "Siate
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra;
soggiogatela e dominate sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo e su ogni essere
vivente,che striscia sulla terra".
NOÈ

Noè (in ebraico: ַ נֹח,Noakh) è un patriarca biblico, descritto come un uomo retto che
"camminava con Dio" (Genesi, 6,9) e che Dio decise di mettere in salvo quando,
inviando il Diluvio Universale, sterminò l'umanità corrotta (Genesi 6, 11-17). Nel
racconto biblico (Genesi 6,18 e ff.) Dio affida a Noè il compito di mettere in salvo le
specie animali e quindi, dopo il Diluvio, di divenire il capostipite di una rinnovata
umanità, consegnandogli delle nuove leggi inerenti all'uccisione di animali per
cibarsene.
Noè è il più importante patriarca dopo Adamo e prima di Abramo: nella Genesi, infatti, si
contano dieci generazioni da Adamo a Noè[e dieci da Noè ad Abramo]: questa
tradizione è senza dubbio dipendente da una tradizione mesopotamica[3].

Aggeo (festoso). Il primo
che svolse la missione di
profeta, dopo la cattività
babilonese.
Esdra 5; Aggeo
Amos (colui che porta il
peso). Un pastore di
Giuda, mandato a nord di
Israele a profetizzare
durante il regno di
Geroboamo. Amos

Aronne (l'illuminatore).
Fratello di Mosè, divenne il
primo Sommo Sacerdote e
fondò il sacerdozio in
Israele. Nell'episodio del
vitello d'oro, Aronne si
arrese alle pressioni del
popolo che voleva un
idolo. Esodo 2;4;17;32

Aggeo è il decimo dei profesi minori (VI secolo a.C.); il suo libro è presente
nell’Antico Testamento. Questo personaggio fu attivo dal 520 a.C. in poi,
periodo in cui era da poco finito l’esilio a Babilonia, iniziato nel 589 a.C.
Il libro, che parla di una predicazione operata nel primo periodo del RE
persiano Dario I di Persia, è composto di due capitoli, nei quali Dio esorta il
popolo affinché riedifichi il secondo Tempio, dopo che Nabucodosonor
III aveva distrutto il Tempio di Salomone al tempo dell'esilio.
«Continuate ad operare con la certezza che la sofferenza immeritata è
redentrice». Questa frase «finché la giustizia non scorrerà come l'acqua e il
diritto come un fiume potente» (Am 5, 24) è una citazione diretta del profeta
Amos, diventata impulso della fede profetica e fondamento della critica profetica
dei sistemi sociali.

Aronne è un personaggio della Bibbia, fratello di Mosà e primo Sommo
Sacerdote del popolo ebraico. La Chiesa cattolica lo considera santo e lo
commemora il 1º luglio. Il nome Aronne significa "portatore di martiri", ma viene
anche ricollegato a diversi termini ebraici traducibili come "illuminato",
"brillante", "esaltato", "alta montagna" o "montàno", "proveniente dalla
montagna"; oppure molto più spesso al termine di aron ("arca"). Viene
considerato progenitore di tutti i Sommi Sacerdoti ebrei.
Secondo il racconto dell'Esodo Aronne era il primo dei figli maschi
di Amram e Jochebed, della tribù di Levi; il fratello Mosè era più giovane di tre
anni rispetto ad Aronne, e Miriam, la loro sorella, era di alcuni anni più anziana
rispetto ad Aronne. Aronne era il bisnipote di Levi e rappresentava le funzioni
sacerdotali della sua tribù, diventando il primo sommo sacerdote.

Assalonne (padre della
pace). Era il terzo figlio di
Davide. Si ribellò a suo
padre, facendolo fuggire
da Gerusalemme. Fu
ucciso nella guerra che ne
seguì.
2 Samuele 14-19; 1 Re 15

Beniamino (figlio della
destra). Il figlio più
giovane di Giacobbe e
Rachele; la sua
discendenza formò una
delle dodici tribù di
Israele. Genesi 35;42-45
REBECCA

(ebr. 'Abshālōm) Nella Bibbia, terzo
figlio di David. Di bell'aspetto,
intraprendente e ambizioso, istigò
una ribellione a mano armata contro
suo padre, ma fu sconfitto in
battaglia e ucciso da Ioab,
generalissimo di David.

Beniamino (in ebraico:  ב- ְי ִָמיןbenyamîn) è il dodicesimo ed
ultimo figlio di Giacobbe, dopo Giuseppe, il secondo figlio
di Rachele, la quale muore dandolo alla luce. Beniamino è
anche una delle dodici tribù d’Israele, di cui il più piccolo dei
figli di Giacobbe è l'eroe eponimo.
Il nome ebraico Beniamino significa "figlio della mia destra"
(yemen che significa, appunto, destra). Era il più amato, non
solo da Giacobbe, ma anche dagli altri fratelli. Per tale
motivo il nome Beniamino ha preso il significato di "figlio
prediletto".

Morta la sua consorte Sara, Abramo si prodiga a cercare una moglie per suo figlio Isacco.
Questo compito lo affiderà a un suo servo, Eliezer, che giunge alla prossimità di un pozzo che
si trova nella città di Arran e dove incontra una giovane donna dal nome Rebecca, che si
rivela essere figlia del fratello di Abramo. Essa successivamente lo presenterà alla sua famiglia
e a suo fratello Labano. Alla fine sceglie di seguire il servo e di diventare sposa del cugino
Isacco (cfr. Gen.24). Rebecca porta alla luce due gemelli: Esaù, primogenito, e Giacobbe. Alla
sua morte Rebecca è sepolta a fianco del marito nella grotta di Macpela ad Ebron

Daniele ( VI secolo a.C.), è stato un profeta ebraico. Il suo nome
significa "Dio giudica"; un nome simile si riscontra anche nella letteratura
ugaritica per altre figure di saggi. È il personaggio principale e
l'apparente autore del Libro di Daniele, che narra vicende collocate
temporalmente durante l'esilio di Babilonia a partire dal 605 a.C..
Daniele, invece, è considerato come l'ultimo dei quattro grandi profeti
dell'Antico Testamento cristiano (ed è anche ritenuto santo dalle Chiese
cristiane), perché il suo libro è ritenuto contenere profezie su Gesù
Cristo.
La maggioranza degli studiosi contemporanei ritiene oggi che il libro di
Daniele sia un'opera pseudoepigrafa scritta nel 165 a.C. e attribuita
convenzionalmente a un "Daniele (Dan'el)", figura proverbiale di saggio
citata in alcuni testi ugaritici. Un "saggio Daniele" è citato anche
nel Libro di Ezechiele, libro biblico del V secolo a.C.

Davide (Betlemme, 1040 a.C. ca – Gerusalemme, 970 a.C. ca), figlio
di Iesse, è stato il secondo re d'Israele durante la prima metà del X
secolo a.C.
Le sue vicende, risalenti all'epoca ebraica, sono raccontate nel primo e
nel secondo libro di Samuele, nel primo libro dei Re e nel primo libro
delle Cronache.
Valoroso guerriero, musicista e poeta, accreditato dalla tradizione quale
autore di molti salmi, Davide viene descritto nella Bibbia come un
personaggio dal carattere complesso, capace al contempo di grandi
crudeltà e generosità, dotato di spregiudicatezza politica e umana ma al
tempo stesso in grado di riconoscere i propri limiti ed errori.
La vita di Davide è di particolare importanza nelle tre religioni
abramitiche, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Nell'ebraismo, Davide,
della tribù di Giuda, è il re di Israele e da lui discenderà il Messia. Nel
cristianesimo, da Davide discende Giuseppe, padre putativo di Gesù.
Nell'islam, Davide è considerato un profeta.
È venerato come santo dalla Chiesa cattolica.

Daniele (Dio è il mio
giudice). Profeta giudeo in
Babilonia durante il Regno
di Nabucodonosor; per la
sua saggezza e la sua
abilità nell'interpretare i
sogni fu elevato a una
posizione di preminenza.

Daniele 1;2-6

Davide (beneamato). Figlio
di lesse, un agricoltore di
Betlemme, Davide divenne
un
grande
statista,
generale, poeta e re
d'Israele; riunì le tribù
divise
e
preparò
la
costruzione del Tempio.
1 Samuele 16; 1 Re 2; 1
Cronache 11-29

Elia (il Signore è il mio Dio). Profeta
durante il regno di Acab, Elia guidò la
lotta contro gli idolatri adoratori di
Baal. 1 Re 17; 2 Re 2

Eliseo (Dio è salvatore). Succedette al profeta Elia e visse durante il governo di sei re in Israele. 1 Re 19; 2
Re 2-9

Il profeta Elia è, con Mosè, il più grande personaggio dell’Antico Testamento. Della sua vita
e del suo ministero ci parlano i due libri dei Re (1Re 17-21 e 2Re 1-2).
Elia fa la sua comparsa sotto il regno di Acab di Samaria che, avendo sposato Gezabele,
figlia del re di Sidone, favorisce il culto di Baal. Il profeta, il cui nome significa «il mio Dio è
qui», lotterà tutta la vita per il trionfo di Jahvé sugli idoli.
Poi, inseguito dalla vendetta della regina Gezabele, si rifugia nel deserto dove, questa
volta, è nutrito da un Angelo. A questo punto, Dio gli ordina di scegliere Eliseo come
discepolo e successore. Il profeta ubbidisce ed Eliseo accetta di seguirlo abbandonando
la propria terra, i buoi e i genitori.
Alla fine della vita, il profeta è rapito da Dio: mentre si trova in compagnia del discepolo,
«ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel
turbine verso il cielo». Gettando il mantello su Eliseo, gli trasmette simbolicamente il
proprio spirito e la propria potenza.

Esaù (peloso). Il figlio maggiore di Isacco e fratello gemello di Giacobbe.
Perse il suo diritto di primogenito a favore di suo fratello e più tardi fondò la
tribù di Edom. Genesi 25; 27-28; 32-33

Esdra (aiuto). Sacerdote giudeo e
maestro della Legge, guidò il ritorno di un
gruppo di Giudei dall'esilio di Babilonia, e
cooperò con Neemia a ristabilire la
Legge. Esdra 5-10; Neemia 8

Ester (stella). Un'orfana giudea che più tardi diventò la regina di Persia.
Ester salvò il suo popolo dalla distruzione, evento ricordato con una festa
annuale: il Purim. Ester

MOSÈ
Liberatore e legislatore del popolo ebraico
Profeta e legislatore del popolo ebraico, Mosè libera il suo popolo in Egitto dove era tenuto in
schiavitù e lo guida attraverso il deserto in un viaggio durato quarant’anni nel corso dei quali
compie diversi miracoli e riceve la Legge di Dio sul monte Sinai. La sua vita è narrata nella Bibbia,
più precisamente nei libri dell’Esodo, dei Numeri e del Deuteronomio, che assieme
al Levitico espongono anche la Legge che Dio ha rivelato al popolo d’Israele.

Eva (vita). La prima
donna, la compagna di
Adamo. Disobbedì al
comando di Dio di non
mangiare il frutto dell'albero.
Genesi 2-4
Adamo la chiamò Eva, che in
ebraico somiglia alla parola
'vita', "perché è stata la madre di
tutti i viventi". Eva era la madre di
Caino, Abele, Set ed altri figli. Fu
sedotta dal serpente e così peccò
mangiando del frutto dell'albero
della conoscenza del bene e del
male.

Il libro di Rut è un testo
contenuto nella Bibbia ebraica
(Tanakh) e cristiana. È scritto in
ebraico e la sua redazione, ad opera
di autori ignoti, è collocata dai diversi
studiosi tra il V e il II secolo a.C.,
probabilmente in Giudea.

Ezechìa (il Signore è forza). Dodicesimo re
di Giuda, Ezechia purificò il Tempio e
introdusse alcune riforme religiose.
2 Cronache 29-32

Ezechiele (Dio dà forza). Profeta Giudeo portato
prigioniero in Babilonia; ivi continuò a profetizzare
presso il fiume Kebar. Ezechiele 1;3;24

Gedeone (grande
guerriero). Giudice
d'Israele, sconfisse
i grandi nemici,
i Madianiti.
Giudici 6-8

Geremia (il Signore è in alto). Profetò durante il
governo degli ultimi cinque re di Giuda, e si rese
impopolare a causa dei suoi messaggi di
sventura per la nazione. Geremia 1-2; 36

Giacobbe (soppiantatore). Figlio di Isacco e Rebecca
gemello più giovane di Esaù, tolse a lui la primogenitura e
diventò padre della stirpe ebraica. Il suo nome fu mutato
in Israele (colui che combatte con Dio). Genesi 25-50

Giobbe: (perseguitato) Uomo pio,
Giobbe fu provato fino a perdere tutto.

Giobbe

Giona (colomba). Fu il primo profeta mandato a
predicare la conversione a una nazione pagana,
nella città di Ninive.
Egli tentò di fuggire attraverso il mare, ma Dio lo
ricuperò mediante un grosso pesce.

Giona

Giosuè (il Signore è la salvezza). Successe a Mosè, e guidò gli Israeliti a conquistare la Terra Promessa, che
divise tra le dodici tribù.
Esodo 17; Deuteronomio 31-34

Giosuè succede a Mosè alla guida degli israeliti e, dopo l’esodo dall’Egitto, guida le dodici tribù
ebraiche nell’invasione della Palestina. Come già per il libro dei Numeri e il Deuteronomio, è
opinione accreditata che la redazione definitiva del libro di Giosuè sia collocata fra il VI e il V secolo
AC, ovvero che si tratti di racconti scritti almeno 600 anni dopo i fatti narrati.

Giuseppe (colui che accresce). Figlio di Giacobbe e
Rachele, fu venduto come schiavo dai suo fratelli, ma
divenne il braccio destro del Faraone in Egitto, e più
tardi salvò la sua nazione dalla carestia. Genesi 3750

Isacco
(colui
che
ride).

Isacco il Patriarca (Bersabea - Mamre) è un personaggio della Bibbia, uno dei grandi patriarchi; è il figlio
di Abramo e Sara. La sua vita è narrata nel libro della Genesi (Genesi 15-35). Nell'Islam è chiamato Ishāq, e la
sua vita è narrata nel Corano. Il suo nome ("egli riderà" o "egli ha riso"), proviene dalla reazione di sua madre
Sara all'udire la profezia della sua nascita: ella era assai anziana ed era sterile. È venerato come santo da tutte
le chiese cristiane che ammettono il culto dei santi, ed è assai riverito anche nella religione ebraica e in
quella islamica.

Isaia (il Signore salva). Uno dei profeti maggiori. Visse in
Gerusalemme dal tempo del re Ozia al tempo di re
Ezechia. E sue profezie sono spesso ricordate nel Nuovo
Testamento per indicarne l’adempimento. 2 Re19-20; Isaia
1

Isaia è uno dei maggiori profeti dell’Antico Testamento,
sia in termini della lunghezza dei suoi scritti e
dell’importanza dei suoi insegnamenti. Il suo lavoro
ispira ogni generazione di lettori perchè contiene verità
religiose fondamentali e rivela profezie profonde degli
ultimi giorni in forma poetica scorrevole e sublime.

Le verità che Isaia insegnò all’antico Israele sono
tutt’ora di valore. I suoi discorsi sulla carità, la
moralità, il digiuno, il servizio il giorno di riposo e la vera
natura della venerazione incoraggiano le persone
ancora oggi a vivere una vita di maggiore rettitudine.

Malachia

(Messaggero di Dio).

Profeta alò tempo di
Neemia; il suo è l’
ultimo libro dell’Antico
Testamento.

Malachia

Noè (riposo).

Uomo pio
durante
un'epoca
malvagia,
Noè costruì
un'arca ùche
salvò la sua
famiglia
e gli animali
dal diluvio.
Genesi 5-10

Osea (il Signore è aiuto). Profeta in
Israele, egli denunciò l'idolatria in Israele
e Samaria.

Osea

Salomone (pace). Figlio di Davide e di Betsabea, fu il re di
un Israele forte e unito per quarant'anni. Rinomato per le
sue ricchezze e la sua saggezza, costruì il primo Tempio di
Gerusalemme.

1 Re 1-11

Samuele (chiesto a Dio). Fu l'ultimo grande giudice di
Israele e uno dei primi profeti. Unse Saul come primo
re di Israele, e poi Davide. 1 Samuele 3-16; 19

Saul (chiesto). Fu il primo re di Israele, ma poi si
allontanò da Dio e cercò diverse volte di uccidere
Davide.
Morì in battaglia a Gelboe. 1 Samuele 9-31

Zaccaria (il Signore è la mia
giustizia). Un profeta che visse ai
tempi di Esdra.

Esdra 5; Zaccaria

Qui termina il racconto della prima parte. Nella prossima edizione ti
racconterò la venuta di Gesù e il diffondersi della sua buona novella
in tutto il mondo.
Tanti saluti Don Orazio

