
LA STORIA DELLA SALVEZZA

La Mezzaluna fertile è un territorio compreso tra la valle del fiume Nilo e quella dei fiumi Tigri e
Eufrate.
In questo territorio viveva un popolo nomade di pastori che si spostava con le proprie greggi in
cerca di pascoli.
Gli ebrei erano divisi in tribù e a capo di ognuna di esse c'era un patriarca.
Questo popolo adorava molti dei e, a Ur, il re Hammurabi cercava di imporre ai suoi sudditi le
divinità mesopotamiche ma alcuni di essi si rifiutavano di adorarle.

TERACH era uno degli oppositori, abitava in Mesopotamia, e decise con la sua tribù di lasciare Ur
per spostarsi più a nord nella città di Carran. (Genesi 11, 27-28 ...31)

ABRAMO era il figlio di Terach ed era sposato con SARA.
Un giorno Dio gli chiese di lasciare la sua terra per recarsi in un posto che gli avrebbe indicato in
seguito. In cambio Dio fa tre promesse ad Abramo:

• gli darà una terra dove abitare (la terra di Canaan)
• lo farà diventare il Padre di una grande nazione (molti discendenti)
• lo benedirà sempre.

Abramo si fida di Dio, lascia la sua terra, e dopo molti anni ha un figlio con la sua schiava Agar,
ISMAELE e successivamente avrà un figlio da Sara: ISACCO.
ABRAMO è il PADRE DELLA FEDE delle tre religioni monoteiste perchè ha dimostrato una
grande fiducia il Dio ed era disposto a sacrificare il suo unico figlio Isacco.
(Genesi dal capitolo 12 al capitolo 23)

ISACCO sposa REBECCA e hanno due figli gemelli ESAU' e GIACOBBE. (Genesi capitolo 24)

GIACOBBE è il preferito di sua mamma Rebecca e riesce con l'inganno a prendere il posto di suo
fratello Esaù.
Scappa da suo zio Labano in Mesopotamia. DIO ripete le promesse fatte ad Abramo e cambia il suo
nome in Israele. 
Sposa le due figli di suo zio LIA e RACHELE e ha 12 figli maschi e 1 femmina e, dopo molti anni,
ritorna nella terra di Canaan e viene perdonato da suo fratello Esaù.
(Genesi 25,19-34, dal cap. 27 al cap. 33)

Il figlio preferito di Giacobbe è GIUSEPPE. (Genesi dal cap. 37 al cap. 50)
I suoi fratelli, invidiosi di lui, lo vendono come schiavo a dei mercanti che vanno in Egitto. 
In Egitto viene venduto come schiavo al capo delle guardie del Faraone, Potifar, e, poiché è molto
intelligente, è amato dal suo padrone.
La moglie di Potifar, invidiosa di lui, lo fa mettere ingiustamente in prigione ma, grazie alla sua
capacità di interpretare i sogni si salva: viene chiamato dal Faraone che lo fa diventare Vicerè.
Salva l'Egitto dalla carestia e perdona i suoi fratelli facendoli andare a vivere, insieme all'amato
padre Giacobbe, in Egitto.

( Esodo dal cap. 1 al cap. 12) 
Gli ebrei in Egitto diventano sempre più numerosi così il Faraone li costringe a lavorare come
schiavi e successivamente ordina di uccidere tutti i figli maschi degli ebrei.
Una donna, per salvare il suo bambino, decide di nasconderlo in una cesta e metterlo vicino alla riva
del fiume Nilo mentre la figlia del Faraone va a fare il bagno. La ragazza ha compassione di lui, lo
salva, lo chiama MOSE' (che significa salvato dalle acque) e lo cresce nel palazzo del faraone.
Mosè non si dimentica di essere israelita e quando vede che una guardia maltrattare uno schiavo la



uccide. Scappa nel diserto, diventa un pastore e Dio gli dice di andare dal Faraone per chiedergli di
liberare gli ebrei dalla schiavitù dell'Egitto.
Il faraone decide di liberare gli ebrei dalla schiavitù solo dopo che Dio colpisce gli egiziani con
dieci terribili piaghe.
Li lascia partire e Mosè stende la mano e fa passare il suo popolo attraverso le acque del Mar
Rosso; il Faraone si pente di averli lasciati liberi così li fa inseguire dal suo esercito per fermarli.
Dio fa chiudere le acque del Mar Rosso, cavalli e cavaglieri vengono travolti dalle acque e gli
israeliti si salvano.

LA PASQUA EBRAICA E LA PASQUA CRISTIANA.

La parola Pasqua significa passaggio:
• per gli ebrei dalla schiavitù alla libertà;
• per i cristiani dalla morte alla nuova vita di Gesù.

Per fare l'attività di comprensione è sufficiente guardare i filmati e rileggere il riassunto che vi ho
fatto. Ho messo i riferimenti biblici per farvi sapere da dov'è tratta la Storia della Salvezza.



ATTIVITA' DI COMPRENSIONE SULLA STORIA DELLA SALVEZZA

Fai una crocetta sul puntino della risposta giusta.

1. Chi è Abramo?
• un pastore della Galilea
• il padre di tutti i credenti
• un uomo saggio

2. Abramo dimostra di avere fiducia in Dio quando...
• sposa Sara
• è disposto a sacrificare suo figlio Isacco
• parla al suo popolo

3. Chi è il figlio di Abramo e Sara?
• Giacobbe
• Abramo
• Isacco

4. Chi sono Esaù e Giacobbe?
• i figli di Isacco e Rebecca
• i figli di Adamo ed Eva
• i figli di Giacobbe e Lia

5. Dio cambia il nome di Giacobbe, qual è il suo nuovo nome?
• Giovanni
• Israele
• Isacco

6. Chi è Giuseppe?
• il figlio preferito di Giacobbe
• un pastore ebreo
• il figlio di Esaù

7. Quale caratteristica di Giuseppe lo salva dalla prigione?
• è molto simpatico
• è capace a risolvere degli indovinelli
• sa interpretare i sogni

8. Perchè Mosè è importante nella Bibbia?
• libera il popolo ebraico dalla schiavitù
• viene salvato dalla figlia del Faraone
• crede in Dio

9. Che cosa significa la parola Pasqua?
• primavera
• liberazione
• passaggio

10. Che cosa festeggiano gil ebrei ed i cristiani a Pasqua? Collega con una freccia.
• ebrei la resurrezione di Gesù
• cristiani la liberazione dalla schiavitù


