
LA STORIA DELLA SALVEZZA 

La Storia della Salvezza è la successione degli eventi narrati nella Bibbia. In essa si parla delle diverse alleanze che 

Dio insatura con l’uomo attraverso la storia di un particolare popolo, gli ebrei, il Popolo di Israele o Popolo Eletto. 
( Alleanza = Patto di amicizia in cui due soggetti si promettono reciproca fedeltà. ) 
  

 

Creazione 

 

Diluvio 

La prima Alleanza di Dio con l’Uomo, creato “a sua immagine e somiglianza”, è nella Creazione; 

l’Uomo, però, rompe questa Amicizia disobbedendo al comando di non voler essere come Dio. 

Una seconda Alleanza suggellata dall’arcobaleno, viene poi ristabilita con Noè, che risponde alla 

chiamata di Dio salvando ogni specie dal Diluvio. 

 
(XX sec a.C. 

circa) 

 

ABRAMO 

L’Alleanza di Dio con Abramo, un ricco allevatore che viveva nella città di Ur in Mesopotamia, è 
alla base della storia del popolo ebraico e delle tre fedi monoteiste (Cristianesimo, Ebraismo, 

Islam). Egli, molto vecchio ma senza figli, fu chiamato da Dio ad esserGli fedele e seguirLo fino 

alla Terra Promessa (la Terra di Canaan o Palestina). Dio, inoltre, gli promette un figlio e una 

grande discendenza, mettendone anche alla prova la fede nel chiedergli il sacrificio del figlio, 

Isacco; Abramo, pur non comprendendo, accetta e Dio stesso, fermandolo, gli conferma le 

promesse e l’Alleanza. 
Isacco 
 

GIACOBBE/ 

ISRAELE 
 

I 12 figli 

di Giacobbe 
 

La storia 

di Giuseppe 

Alla morte di Abramo, l’Alleanza viene rinnovata a suo figlio Isacco; questi, a sua volta, ha due 

figli: Esaù e Giacobbe, che diviene tra i due il più importante. Una notte, dovendo attraversare un 

fiume, Giacobbe si trovò a lottare con un misterioso personaggio che si rivela essere un angelo di 

Dio (o Dio stesso); dopo la lotta, a Giacobbe viene cambiato il nome in Israele (=“colui che è stato 
forte davanti a Dio” oppure “colui che ha visto Dio”). Giacobbe ha poi 12 figli; uno di essi, 

Giuseppe, che ha il dono di interpretare i sogni, per invidia viene venduto schiavo dai fratelli e 

portato in Egitto, dove il suo dono lo porta a diventare vice-faraone. Dopo essere stati perdonati 

da Giuseppe, a causa di una carestia tutti i fratelli, comprese le famiglie, si trasferiscono in Egitto 

protetti dal faraone. 

 
(XIV sec. a.C. 

circa) 

 

MOSE’ 
 

ESODO 

Giunto al potere un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe (si tratterebbe di Ramses II), gli 

ebrei vengono perseguitati e costretti periodicamente a sopprimere i loro figli maschi; uno di questi 

bambini, però, di nome Mosè, viene salvato miracolosamente e allevato alla corte del faraone. Una 

volta cresciuto, Mosè si ritrova a uccidere un egiziano per difendere un ebreo e, quindi, a fuggire 

nel deserto di Madian; qui, in un roveto ardente Dio gli si rivela con il Nome di JHWH (Jahwèh) 

e gli affida la missione di liberar gli ebrei. Convinto dalle “10 piaghe” (l’ultima, la morte dei 
primogeniti, la più dura), il faraone lascia partire gli ebrei; i quali, vagando per 40 anni nel deserto, 

ricevono sul monte Sinai le tavole dei 10 Comandamenti (Decalogo), che costituiscono il segno 

dell’Alleanza e l’elezione del Popolo ebraico. 
 

(1250 a.C. / 

1000 a.C. 

circa) 

I Giudici 

 

(1000 a.C. / 

586 a.C.) 

I Re 

Alla morte di Mosè, la guida degli Ebrei, che devono riconquistare la Palestina occupata da altri 

popoli, è affidata a Giosuè; i capi temporanei, che gli succedettero e che riunirono sotto di sé le 

tribù di Israele nella riconquista della Terra Promessa, sono detti Giudici. Quando, però, si sente 

l’esigenza di una guida stabile a causa del forte popolo dei Filistei, per ordine di JHWH e per mano 
del profeta e ultimo giudice Samuele, viene consacrato un re nella persona di Saul. Quando questi 

è sconfitto, viene consacrato Davide; egli vince i Filistei e instaura un regno forte e di grande 

splendore, costruendo Gerusalemme. Davide sarà sempre visto dagli Ebrei come il re ideale; gli 

successe il figlio Salomone, re saggio e giusto che costruì il Tempio, centro religioso, culturale e 

sociale degli Ebrei. 
 

(721 a.C.) 
 

(586 a.C. / 538 

a.C.) 

 
ESILIO 

BABILONESE 

Alla morte di Salomone, il regno si divise in due: Regno di Israele, al Nord, con capitale Samaria; 

Regno di Giuda, al Sud, con capitale Gerusalemme. Dopo alcuni secoli, nel 721 a.C. gli Assiri 

conquistarono il Regno di Israele (nord) e nel 586 a.C. i Babilonesi conquistarono il Regno di 

Giuda (sud), mentre gran parte degli ebrei vengono deportati in Mesopotamia. In questo periodo, 

chiamato Esilio Babilonese: sono attivi i Profeti, inviati di JHWH per confortare e conservare il 

Suo Popolo; nasce l’idea del Messia, un misterioso personaggio “unto, consacrato” da JHWH per 
riportare il Popolo in patria e ricostruirne il regno; nasce la sinagoga, luogo di culto e riunione 

degli ebrei. 
 

 

 

Dominazioni 

straniere 

Quando i Persiani conquistano la Mesopotamia, nel 538 a.C. il re Ciro consente agli Ebrei di 

tornare in Palestina e di ricostruire il tempio e la religiosità per mezzo dell’attività del governatore 
Neemia e dello scriba Esdra. Dopo un periodo di relativa autonomia, la Palestina è conquistata da 

Alessandro Magno e gli Ebrei devono contrastare la volontà dei sovrani ellenistici di assimilarli 

culturalmente agli altri sudditi; dopo la rivolta dei Maccabei e un conseguente periodo di relativa 

indipendenza, la Palestina viene conquistata dal generale romano Pompeo nel 63 a.C., diventando 

poi un provincia dell’Impero di Roma. 

 



LA BIBBIA 
Scrittura Sacra e documento storico-culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FORMAZIONE DEL TESTO BIBLICO - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTI 

(materiale da cui gli scrittori sacri 

prendono le informazioni) 

Evento 

storico in 

cui Dio 

si Rivela 

Tradizione 

Orale 

Tradizione 

Scritta 

Il Cristianesimo, l’Ebraismo e l’Islam sono religioni: 
- monoteiste  Credono in un solo Dio. 

- rivelate  Dio parla e si fa conoscere. 

- “del Libro”  si rifanno ad un libro sacro che contiene la 

                           Rivelazione di Dio 

                          (Bibbia Cristiana, Bibbia ebraica, Corano). 

- abramitiche  si riconducono alla figura di Abramo e 

                            alla rivelazione di Dio a lui. 

 

RIVELAZIONE: Dio si fa conoscere, 

parla (“Parola di Dio”), dice qualcosa di 
Sé che altrimenti l’uomo non potrebbe 
conoscere con le sue sole forze. 

 

DIO è AUTORE della Bibbia (la quale è appunto “Parola di 
Dio”); ma, attraverso l’ispirazione, Egli si serve degli uomini, 

chiamati agiografi, quali autori materiali della Bibbia. 
 

Gli scrittori sacri scrivono con il linguaggio e la mentalità del 

tempo in cui vivono; inoltre, vengono usati differenti generi 

letterari (storico, normativo, epistolare, poetico, sapienziale, 

ecc…) 

BIBBIA 
Raccolta di 73 libri 

(46 A.T.   -   27 N.T.) 

 

Per i Cristiani (così come per 

gli ebrei; mentre per l’islam si 
parla del Corano), la 

Rivelazione di Dio all’uomo è 
contenuta nella Bibbia, che 

viene definita perciò “Parola di 
Dio”. 
 

Rivelazione 

CANONE = elenco dei libri sacri. 
 

1- Pentateuco (=Torah): i primi cinque libri. 

2 - Protocanone o Canone palestinese: ai primi cinque libri si 

aggiungono i restanti, tranne sette. 

3 - Canone alessandrino: al Protocanone si aggiungono i sette 

libri mancanti, detti perciò deuterocanonici (= “accolti nel 

canone in un secondo momento”). 

4- A.T. e N.T. : la Chiesa accoglie il canone alessandrino 

nell’A.T. e i libri del N.T. (Concilio di Ippona, 383 d.C. / 

Concilio di Trento, 1546 d.C.); i libri esclusi, non ispirati, si 

chiamano apocrifi (= “nascosti”). 

TRADUZIONI 

Dalla lingua originale (soprattutto 

ebraico, ma anche greco), la Bibbia 

viene posta a diverse traduzioni: 
 

-) greca, detta “dei Settanta” (LXX): 

   250-100 a.C.; riguarda l’A.T. 
-) latina, detta “Vulgata” (cioè 

   “divulgata”): 390-405 d.C. 

-) in tutte le lingue: oggi. 



 

 

 

SVOLGI LE ESERCITAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Nella tabella, inserisci l’evento accanto alla data 

corrispondente.  

Conquista romana della Palestina – Conquista assira del Regno  

d’Israele – Esilio Babilonese – Esodo dall’Egitto 
 

 

721 a.C. 

 

 

 

XIII sec. a. C. 
 

 

 

63 a.C. 
 

 

 

586 a.C. – 538 a.C. 
 

 

 

 

5) Scrivi la soluzione alle definizioni (ogni trattino è 

una lettera).  
 

-) Dopo la lotta con un angelo, fu chiamato “Israele” 
 

__ __ __ __ __ B __ __ 

 

-) Successore di Mosè alla guida del Popolo di Israele. 
 

__ __ __ S__ __ 

 

-) Il Nome di Dio, sacro per gli Ebrei, scritto in quattro lettere. 

 __ __ __ __ 

1) Segna con una crocetta la 

risposta esatta. 
 

-) Abramo era: 

□ il primo uomo. 
□ un ricco allevatore di Ur. 
□ uno dei figli di Giacobbe. 
□ il primo re degli Ebrei 
-) Mosè: 

□ era il figlio di Abramo. 
□ fu uno dei Giudici. 
□ fu chiamato anche 

“Israele”. 
□ ricevette le Tavole della 

Legge 

2) Rispondi vero (v) o falso 

(f).  
 

- La Storia della Salvezza è 

narrata nella Bibbia.  [v] [f] 

- Per Alleanza si intende un 

Patto di amicizia e fedeltà.  [v] 

[f] 

- Simbolo dell’Alleanza dopo il 
Diluvio è l’arcobaleno. [v] [f] 

- La prima Alleanza tra Dio e 

l’Uomo è nella Creazione. [v] 

[f] 

3) Completa con le parole 

date.  
Dio – figli – re – Egitto 
 

-) Nell’Esodo si narra l’ 
“uscita” degli ebrei 
dall’……………. . 
-) Ad Abramo, ………. 
promette una terra e una 

grande discendenza. 

-) Giacobbe ebbe dodici 

…………… . 
-) Davide è considerato dagli 

Ebrei il ……. ideale. 


