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STORIA DELLA SALVEZZA… la mia storia, la nostra storia 
 

1900 a.C. 

 

La vicenda di Abramo (Isacco, Giacobbe):  da Ur alla Palestina… fino in Egitto. 

 

Chiamata 

Fede 

Esci dalla tua terra… 

…che io ti indicherò… 

Pellegrinaggio 

Carovana 

Promessa / Desiderio 

Prova 

 

1300 a.C. – 1200 a.C 

 

La vocazione di Mosè,  l’uscita/liberazione dall’Egitto, i 40 anni nel deserto, l’arrivo in Palestina 

 

Carestia 

Terra straniera 

Schiavitù 

Vocazione e missione 

Incapacità – incomprensione 

Liberazione 

Guida 

Cammino 

Deserto 

Popolo 

Alleanza – patto - fedeltà 

Comandamenti 

Mormorazione 

Peccato – idolatria 

Ascolto 

 

1200 – 1010 a.C. 

 

Giosuè – Giudici – Re 

 

Giordano  rinnovo dell’alleanza  (scegliete!) 

Terra promessa 

Giudici (chiamata per una missione precisa) 

Dacci un Re! ( giustizia, aiuto ai poveri, difesa dal nemico) 

 

1010 – 931 a.C. 

 

Saul – Davide – Salomone:  il Regno  

 

Saul:  magia/indovina, invidia – odio (Davide è migliore) 

Davide: piccolo/ultimo, peccato (adulterio, contare le forze) e misericordia, lode a Dio, passione 

Salomone:  sapienza,  divisione per troppo potere    (costruzione del tempio – primi scritti) 
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931 a.C. – 722 a.C. (distruzione di Samaria – fine del regno del Nord) 

722 a.C. – 587 a.C. (distruzione di Gerusalemme e del tempio – deportazione in Babilonia e esilio) 

 

Infedeltà dei re e del popolo:  i profeti 

 

Due Dinastie regnanti :   regno del Nord e regno del Sud 

Infedeltà nella fede, nella giustizia    Intervento dei profeti  (Elia, Eliseo, Isaia…) 

Distruzione di Samaria – fine del regno del Nord – 722 a.C. 

Il tentativo di Giosia di rilanciare la fede in Jahwè – 640-609 a.C. (Deuteronomio) 

Il vero profeta e il falso profeta 

 

587 a.C. – 538 a.C.  

 

Esilio in Babilonia 

 

Perso tutto: tempio, terra, bestiame, beni… rimane la Parola di Dio  (  Sinagoga) 

Di chi è la colpa?  Senso di colpa o senso del peccato? 

Jahwè è il Dio di una tribù o è il Signore dei Signori, il Dio dell’universo… il Dio creatore e 

Salvatore? 

 

538 a.C. – 333 a.C. – epoca persiana 

 

Giudaismo - Sacerdoti e sacrifici  

 

Comunità giudaica non più con indipendenza politica ma con forte identità religiosa (stato 

teocratico) 

Ricostruito il tempio e ripresi i sacrifici (515 a.C.) – importanza dei leviti e della classe sacerdotale 

Esdra (sacerdote del giudaismo babilonese) e Neemia (gran coppiere del Re di Persia) 

Il libro di Giobbe: la sofferenza del giusto  (le grandi domande della vita) – i libri sapienziali 

Il Cantico dei cantici:  Dio non è solo il Dio degli eserciti o paterno… è lo sposo. 

 

333 a.C. – 63 a.C. Epoca ellenistica 

 

Persecuzione e attesa del Messia 

 

Incontro con la cultura greca – Traduzione di tutta la Scrittura in greco verso il 250 a.C. (LXX) 

Persecuzione di Antioco IV Epifane (167-164 – la rivolta Maccabaica) 

L’attesa del Messia (vero Re, vero Sacerdote, vero Profeta) 

La Resurrezione 

La letteratura apocalittica 

 

Nel 63 a.C tutta la Palestina diventa provincia Romana.   

 (tra il 6 a.C. e il 30 d.C.)  Predicazione di Giovanni Battista e …Nascita, Vita, Passione, 

Morte e Resurrezione di Gesù di Nazareth, il Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo. 

 

Predicazione degli apostoli 

Nel 70 d.C. Gerusalemme viene assediata dai Romani. La città e il Tempio vengono distrutti da Tito 

e il bottino portato a Roma. 

Intorno al 67 d.C. , Pietro e Paolo sono a Roma, è imperatore Nerone. Pietro viene crocifisso e 

Paolo decapitato. 

Verso il 100 – 110 d.C. abbiamo tutti i 73 libri della Bibbia  (46 AT + 27 NT) 
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Esodo 2,23-25 

 

Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla 

schiavitù salì a Dio. [24] Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con 

Abramo e Giacobbe. [25] Dio guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese pensiero. 

 

“STORIA” 

 

 Storia e cammino: passato, presente e futuro 

 Storia e ricerca del senso: direzione, meta, fedeltà 

 Storia e racconto: relazione, pellegrinaggio, comunità, popolo, il Tu 

 Storia e Parola: parola bella, trasmissione dei fatti 

 Storia e comunicazione: raccontata con la ricchezza personale di ciascuno: mettermi in 

gioco 

 Storia personale (mia) e Storia universale/comunitaria 

 Storia come capacità di silenzio (accoglienza dell’altro) e capacità di solitudine 

(accettazione di sé) 

 Amore per questa Storia: non fuga nel sogno o nell’emozione o applicazione di miei schemi 

(magari passati e nostalgici) 

 Gesù di Nazareth: il “pezzetto” di tempo che è la porta e la chiave della Storia (Scrittura) 

 San Luca: “resoconto ordinato” – Il cristiano in ginocchio davanti al Vangelo e ad ogni 

persona, ad ogni fatto in modo da non perdere nessun particolare e cogliere il disegno di Dio 

con discernimento. 

 Storia quotidiana, luogo dell’incontro e della salvezza 
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