INTRODUZIONE ALL’ANTICO TESTAMENTO
PENTATEUCO E LIBRI STORICI

IL PENTATEUCO:
Genesi: storia delle origini (creazione; età pre e post-diluviana); storia dei patriarchi
(Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe);
Esodo: liberazione dall’Egitto e alleanza del Sinai; cammino del popolo nel deserto;
decalogo; libro del patto (o codice dell’alleanza); decalogo cultuale; storia del vitello d’oro;
tradizioni cultuali; mormorazioni.
Levitico: prescrizioni sui sacrifici; prescrizioni per la purità; legge di santità; impurità
cultuale; giorno dell’espiazione; prescrizioni sul calendario; chiusa della normativa sinaitica.
Numeri: soggiorno nel deserto e normative cultuali; abbandono del Sinai e ripresa del
cammino; conquista della Transgiordania.
Deuteronomio: codice di leggi civili e religiose inserito in un grande “discorso” di Mosè;
fine della vita di Mosè; missione di Giosuè; benedizioni di Mosè e sua morte.

I LIBRI STORICI:
Giosuè: la “conquista” della terra promessa; la distribuzione del territorio tra le tribù; la
fine della vita di Giosuè.
Giudici: epoca senza re; gli Israeliti adorano altri dei; Jhwh si adira e li consegna nelle
mani dei nemici; gli israeliti gridano a Jhwh; Jhwh fa sorgere dei Giudici che li liberano dalle
mani dei nemici (storie di Deborah, Iefte, Sansone, ecc.).
Rut: storia di una donna straniera, da cui discenderà il Messia.
1-2 Samuele: storia di Samuele; racconto dell’arca; Samuele e Saul; declino di Saul e
ascesa di Davide; conflitto Saul-Davide; Gionathan; Abner e Jsh-Baal; promessa di Natan;
successione al trono; conclusione della storia di Davide.
1-2 Re: storia di Salomone; potenza regale e sfarzo di Salomone; attività edilizia di
Salomone; declino del regno di Salomone; scissione dei due regni; conflitti dei profeti con i re
d’Israele; Elia ed Eliseo; distruzione del regno del Nord; racconti su Isaia; storia di Giosia,
ritrovamento del rotolo della legge e riforma cultuale; conquista di Gerusalemme.
1-2 Cronache: Genealogia; storia di Davide; preparazione della costruzione del tempio;
re Salomone; storia di Giuda fino all’esilio babilonese.
Esdra e Neemia: il ritorno dall’esilio e la ricostruzione della comunità.
Ester: la provvidenza di Dio agisce attraverso un’umile donna, elevata al rango di regina.

