
I libri
dell' Antico
Testamento

Un giovane credente che si era appena iscritto ad un
corso biblico osservava: "Leggere l'Antico Testamen-
to è come leggere un qualsiasi libro di storia antica".
Dopo aver letto e studiato buona parte dell' Antico
Testamento cambiò idea!

Anche se l'Antico Testamento comprende una nu-
trita sezione storica, come quella che racconta la crea-
zione o le vicende del popolo ebraico, il suo contenuto
è più che semplice cronistoria. Talvolta, uno stesso ar-
gomento è ripetuto ed interpretato differentemente.
Tutte le profezie contenute nell' Antico Testamento
sono state ispirate da Dio agli scrittori sacri e da loro
scrupolosamente trascritte; alcune di esse si sono già
adempiute, altre non lo sono ancora. l libri che com-
pongono l'Antico Testamento contengono storie di
antiche vicende, poemi, canti e proverbi.

I libri storici decantano le gesta di personaggi ap-
partenenti a varie epoche. L'Antico Testamento non
dimentica Israele e le sue vicende ... vicende importan-
ti perché offrono un'immagine vivida dell'azione di-
retta di Dio in favore del Suo popolo.

I libri dell' Antico Testamento trattano cinque temi
fondamentali. Nella lezione precedente abbiamo stu-
diato questi libri da un punto di vista ... tecnico; infat-
ti abbiamo parlato di capitoli e versetti. In questa le-
zione esamineremo questi stessi libri dal punto di vista
della classificazione.
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In questa lezione:

Le sezioni dell' Antico Testamento
Il contenuto delle sezioni

Questa lezione vi permetterà di:

O Conoscere le diverse sezioni nelle quali è possibile
classificare l'Antico Testamento.

O Descrivere la caratteristica peculiare di ciascun li-
bro dell' Antico Testamento.
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LE SEZIONI DELL'ANTICO TESTAMENTO

Obiettivo N. l: Elencare le cinque sezioni dell'A nti-
co Testamento ed enumerare i libri
appartenenti a ciascuna di esse.

Per ricordare facilmente le sezioni in cui si può divi-
dere l'Antico Testamento, basta fare uso di una ma-
no.

Infatti i 39 libri che compongono l'Antico Testa-
mento si possono suddividere in:

•
Legge
Libri Storici
Libri Poetici
Profeti Maggiori
Profeti Minori

5 volumi
12 volumi
5 volumi
5 volumi

12 volumi
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Nell'indice di ogni Bibbia è riportato l'elenco dei li-
bri dell'Antico Testamento proprio in quest'ordine di
classificazione. Talvolta, però, l'elenco è più detta-
gliato, come appare dallo schema seguente:

LEGGE STORIA.

Genesi Giosuè
Esodo Giudici
Levitico Ruth
Numeri I e 2 Samuele
Deuteronomio I e 2 Re

l e 2 Cronache
Esdra
Nehemia
Ester

PROFETI
MAGGIORI

Isaia
Geremia
Lamentazioni
Ezechiele
Daniele

POESIA

Giobbe
Salmi
Proverbi
Ecclesiaste
Cantico dei Cantici

PROFETI
MINORI

Osea
GioIe
Amos
Abdia
Giona
Michea
Nahum
Habacuc
Sofonia
Aggeo
Zaccaria
Malachia

Forse vi domanderete perché si distinguono Profeti
Maggiori e Profeti Minori. Tale distinzione non si ri-
ferisce al grado di "ispirazione" dei libri il cui conte-
nuto è ugualmente importante. La ragione è un'altra:
i libri dei Profeti Maggiori (eccezion fatta per quello
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delle Larnentazioni) sono più voluminosi di quelli dei
Profeti Minori

esercizi pratici

I Segnalate la giusta sequenza delle sezioni attri-
buendo ad ognuna di esse un numero da I a 5:

.... al Profeti maggiori

.... b) Legge

.... cl Libri poetici

.... d) Profeti minori

.... el Libri storici

2 Quanti libri sono compresi in ciascuna delle se-
guenti sezioni'.'

La Legge, i Libri Poetici e i Profeti Maggiori con-
tengono , . , .. libri.

Libri storici e i Profeti Minori contengono
..... libri.
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IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

Legge

Obiettivo N. 2: Citare i titoli dei cinque libri della
Legge ed esporne il contenuto.

I primi cinque libri della Bibbia, nel loro insieme,
sono conosciuti con il nome di Pentateuco, un termi-
ne greco che significa letteralmente cinque libri. Poi-
ché Mosé, il grande condottiero scelto da Dio per es-
sere il liberatore del popolo Ebraico, è anche lo scrit-
tore del Pentateuco, questi cinque volumi sono anche
chiamati Libri di Mosé o Libri della Legge.

Genesi significa inizio o origine. Questo libro de-
scrive la creazione, l'origine dell'uomo, il diluvio uni-
versale e raccconta di Abramo.

Esodo significa uscita. Questo libro racconta di co-
me Dio liberò il Suo popolo dalla schiavitù, aprendo
una strada nel Mar Rosso e provvedendo a tutte le sue
necessità. È un libro che parla di gloriosi miracoli e di
potenti liberazioni.

Levitico è un libro che deve il 'suo nome alla tribù
sacerdotale di Levi. Esso contiene istruzioni per i sa-
cerdoti dell' Antico Patto e regole per l'offerta dei sa-
crifici che sono riferimenti simbolici a Cristo, il Sam-

o ma Sacerdote che avrebbe offerto Sè Stesso in sacrifi-
cio per l'umanità

Numeri è il libro che tratta del censimento della po-
polazione israelita, un'operazione estremamente im-
portante per quella giovane nazione che stava per en-
trare in possesso della terra promessa da Dio al pa-
triarca Abramo.
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Deuteronomio è un termine greco che significa se-
conda legge. Il libro contiene altre regole per il popolo
eletto, l'addio di Mosé e il suo "testamento" per Gio-
sué, l'uomo destinato a diventare il nuovo condottie-
ro di Israele.

Il Pentateuco tratta della relazione tra Dio e l'uomo
e racconta di un periodo storico lungo circa 2500 an-
ni. Esso pone anche le fondamenta per la redenzione.

esercizi pratici

Imparate a memoria i titoli dei cinque volumi del-
la Legge e scriveteli nel tratteggio, nell' ordine bi-
blico.

al

bl

cl

dl

el
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4 Appaiate ogni libro alla descrizione di uno degli
argomenti contenuto in esso:

.... a) Liberazione dalla schiavitù

.... b) Regole per i sacerdoti leviti

.... c) La creazione dell'uomo

.... d) Censimento

.... e) L'addio di Mosé

I) Genesi

2) Esodo

3) Levitico

4) Numeri

5) Deutero-
nomio

5 Quali frasi completano meglio questo periodo?

I primi cinque volumi della Bibbia sono anche
detti "Libri della Legge" perché parlano:

.... a) delle istruzioni divine rivolte al popolo
ebreo .

.... b) di 2500 anni di storia ebraica .

.... c) dei Dieci Comandamenti .

.... d) delle istruzioni date da Dio ai Leviti.

I Libri Storici

Obiettivo N. 3: Presentare i fatti principali che ri-
guardano i libri storici.

I dodici Libri Storici dell' Antico Testamento narra-
no la formazione della nazione Ebraica. Essi mettono
anche in evidenza il diretto intervento di Dio che, nel
corso della storia, ha ispirato e guidato sia le azioni
delle singole persone che quelle dell'intera nazione.

Il libro di Giosué, dal nome del condottiero che as-
sunse il comando del popolo alla morte di Mosé, rac-
conta di come Israele parti alla conquista della terra di
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Canaan e riferisce molti fatti ed avvenimenti relativi a
tale spedizione bellica. L'impresa di Giosué incontrò
l'opposizione di un certo numero di regni e città.

Il libro dei Giudici descrive 400 anni di sconfitte e
vittorie del popolo d'Israele nel territorio di Canaan.
Le sconfitte erano dovute al fatto che il popolo eletto
dimenticava Dio; quando esso, pentito, ritornava al
Signore, Egli suscitava "giudici" che liberavano il po-
polo dall'oppressore con strepitose vittorie.

Il libro di Ruth racconta la storia di una devota fan-
ciulla di Moab che visse all'epoca dei giudici. Costei
fu la trisnonna di Davide e un'antenata di Gesù.

I libri di Samuele, primo e secondo volume, porta-
no il nome di uno degli ultimi giudici suscitati da Dio
ad Israele. Oltre che giudice, Samuele fu anche sacer-
dote, profeta, maestro, uomo di stato ed ebbe un ruo-
lo importante quando la nazione adottò la monarchia
come forma di governo.

I libri dei Re, primo e secondo volume e quelli delle
Cronache, primo e secondo volume, continuano la
cronistoria della nazione eletta; in particolare narrano
dello scisma che determinò la formazione dei regni di
Giuda e di Israele. I libri delle Cronache contengono
anche alcune genealogie molto importanti per il popo-
lo Ebraico.

Per facilitare il ritorno in patria degli Ebrei detenuti
in schiavitù a Babilonia, Dio si servi di Esdra, un sa-
cerdote e di Nehemia, un principe. Questi due uomini
aiutarono gli Ebrei a ricostruire la loro nazione. Ispi-
rato da Dio, Esdra raccolse i libri che costituivano le
Sacre Scritture d'allora e ne approntò anche delle co-
pie perché il popolo potesse leggerle.
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Il libro di Ester racconta di come Dio si sia servito
di una bella fanciulla ebrea per evitare che il Suo po-
polo venisse massacrato all'epoca della cattività.

Se esaminate la Bibbia noterete che i Libri Storici
dell' Antico Testamento costituiscono un terzo dell'in-
tera opera. Mettete un segnalibro all'inizio del libro di
Giosué ed un altro alla fine del libro di Ester. .. lo no-
terete più facilmente! Esercitatevi in modo da poter
trovare i diversi libri il più rapidamente possibile ...
potete scegliere i titoli a caso e cronometrare il tempo
che vi occorre per trovarli.

esercizi pratici

6 Leggete le indicazioni che si trovano alla vostra
sinistra e appaiatele al libro a cui si riferiscono .

.... a) Salvò gli Ebrei dal I) Giosué
massacro 2) Giudici

.... b) Fu antenata del re 3) Ruth
Davide 4) I e 2 Samuele

.... c) Riporta delle scon- 5) I e 2 Re;
fitte I e 2 Cronache

.... d) Il nome del sacerdo- 6) Esdra
te che approntò al- 7) Nehemia
cune copie della 8) Ester
Scrittura

.... e) Il principe che con-
dusse gli Ebrei fuori
dal territorio babilo-
nese

segue -7
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poetica. Nonostante la mancanza di familiarità con
questo stile poetico tutto particolare, se ne riesce
ugualmente ad afferrare la bellezza. Il cuore di Dio è
interamente rivolto al Suo popolo ed esso è chiamato
a ricambiare tale affetto.

esercizi pratici

11 Associate ogni descrizione al titolo a cui essa si
riferisce.

.... a) Dio ama il Suo popolo
come uno sposo ama la
sua sposa.

.... b) Innario Ebraico .

.... c) Insegna alla gioventù il
giusto modo di vivere .

.... d) Presenta le sofferenze
del giusto .

.... e) Rivela l'inutilità di una
vita senza Dio.

I Profeti Maggiori

I) Giobbe
2) Salmi
3) Proverbi
4) Ecclesiaste
5) Cantico dei

Cantici

Obiettivo N. 5: Presentare il tema centrale trattato in
ciascun libro dei quattro Profeti
Maggiori.

Nel periodo dell' Antico Testamento, ogni volta che
Dio desiderava comunicare col Suo popolo, suscitava
uomini particolarmente qualificati: i profeti. Questi
profeti, oralmente o per iscritto, annunciavano al po-
polo e ai re il messaggio divino. I libri che compongo-
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no la sezione dei cosi detti Profeti Maggiori sono stati
scritti da uomini di Dio dal luminoso ministerio e
dall'eccezionale impatto.

Isaia fu principe di Israele e grande profeta. Visse ai
tempi della nascita dell'Impero Babilonese. Isaia non
solo predisse la cattività della nazione Ebraica ma di-
vulgò un messaggio di speranza. Settecento anni pri-
ma della nascita di Gesù, Isaia predisse la nascita del
Redentore da una vergine, la Sua morte per il perdono
dei nostri peccati e la Sua resurrezione.

Geremia predisse al suo popolo la cattività in Babi-
lonia e ne preannunciò il ritorno in patria dopo set-
tant'anni di prigionia. Il decreto di Ciro che autorizzò
il rientro degli Ebrei in Palestina venne annunciato in
perfetta sintonia con queste predizioni di Geremia
(Geremia 25: Il).

Questo stesso profeta vide, nella distruzione di Ge-
rusalemme, il compimento di molte profezie divine.
Se ne trova la triste descrizione nei cinque luttuosi
poemi detti Lamentazioni.

Ezechiele, fu uno dei più grandi profeti dell'esilio.
Egli esercitò il suo ministerio profetico durante i set-
tant'anni di cattività a Babilonia.

Daniele, principe ebreo prigioniero dell' Impero Ba-
bilonese, diventò primo ministro di quel regno. Le sue
accurate profezie sull'instaurazione e sul crollo di
molti imperi, sono veramente straordinarie. Molte di
esse si sono già avverate, altre debbono ancora adem-
piersi.

• • •
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esercizi pratici

12 Quale dei profeti maggiori, visse 700 anni prima
di Cristo e predisse fatti ed avvenimenti partico-
lari che ebbero luogo durante il ministerio terre-
no di Gesù?

.... al Isaia

.... bj Geremia

.... cl Ezechiele

.... d) Daniele

13 Benché compilato in forma poetica, il libro che
narra, profeticamente, della distruzione di Ge-
rusalemme non fa parte della sezione dei "Libri
Poetici". Di quale libro si tratta?

.... al Proverbi

.... b) Ecclesiaste

.... cl Geremia

.... d) Lamentazioni

Scegliete le risposte che meglio completano le se-
guenti asserzioni. .

14 I profeti prigionieri a Babilonia che predicarono
agli ebrei in esilio furono:

.... al Isaia e Geremia

.... b) Ezechiele e Daniele

.... cl Osea, Gioele e Amos

.... d l Geremia e Lamentazioni
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15 Un principe ebreo, prigioniero dei Babilonesi,
diventò primo ministro alla corte del re di Babi-
lonia; si tratta del profeta:

.... a) Isaia

.... b) Geremia

.... c) Daniele

16 Associate ogni evento profetico al nome del
profeta che l'ha predetto .

.... a) La nascita verginale di I) Geremia
Cristo 2) Isaia

.... b) La nascita e la caduta 3) Daniele
di molti imperi

.... c) 70 anni di cattività a
Babilonia

I Profeti Minori

Obiettivo N. 6: Citare lo caratteristica particolare di
ciascun libro della sezione dei Profeti
Minori.

Tutti i dodici volumi dei profeti minori, messi assie-
me, non riescono ad eguagliare, quantitativamene, il
solo libro di Isaia. Tuttavia questi profeti furono uo-
mini ugualmente ispirati da Dio a scrivere quanto ci
hanno trasmesso e proclamarono un messaggio im-
portante quanto quello dei Profeti Maggiori. Mandati
spesso a gente che era indifferente o ribelle a Dio, i
primi nove profeti minori esercitarono il loro ministe-
rio prima della cattività babilonese; gli altri tre eserci-
tarono il loro ministerio dopo il ritorno in patria.
Ognuno dei dodici volumi in questione porta il nome
del suo scrittore.
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Osea proclamò che l'amore di Dio per il suo popolo
poteva essere comparato all'amore di un marito che,
benché tradito dalla moglie, è disposto a perdonare
l'infedeltà della coniuge e a riaccoglierla con sé.

Gioele profetizzò la discesa dello Spirito Santo nel
giorno della Pentecoste e durante il risveglio spirituale
che avrebbe caratterizzato gli ultimi giorni.

Amos, un pastore, fu mandato da Dio nella capita-
le di Israele per predicare contro le ingiustizie sociali.
Egli ammoni i peccatori e ne predisse la condanna.

Abdia profetizzò il castigo di Dio contro il territo-
rio di Edom. Quello di Abdia è il libro più corto di
tutto l'Antico Testamento. Si hanno pochissime noti-
zie su questo profeta.

Dio mandò Giona in missione a Ninive, ma Giona
tentò di scappare imbarcandosi su una nave che anda-
va nella direzione opposta. Il profeta fece naufragio e
fu ingoiato da un grosso pesce. Chiuso nel ventre del
pesce ebbe tutto il tempo di pentirsi; così fu salvato e
finalmente obbedì al comando divino.

Michea visse ai tempi di Isaia e di Osea. Egli profe-
tizzò la distruzione della nazione Ebraica ma parlò di
una speranza per il futuro. Parlò del Redentore e rife-
rì il nome della città dove sarebbe nato Gesù (5:2).

~,,,,<:-.P);'
."." . Gerusalemme e

~"lS' ;: Betlemme e

~~.:.:/.~..

Bethel e

Luogo di nascita
di

Gesù
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Nahum profetizzò la distruzione di Ninive, la gran-
de metropoli che si era pentita ai tempi di Giona. I
suoi abitanti erano tornati rapidamente ai cattivi co-
stumi e Dio annunciò nuovamente la distruzione della
città per bocca di questo profeta.

Habacuc e Sofonia predissero la sconfitta della loro
nazione e il triste periodo di cattività per Israele se il .
popolo avesse rifiutato di pentirsi. Israele continuò a
peccare cosi finì in cattività a Babilonia.

Dopo il ritorno in Palestina Dio si servi di Aggeo e
Zaccaria per incoraggiare il popolo nella ricostruzione
del Tempio.

Malachia, l'ultimo dei profeti dell' Antico Testa-
mento, visse 400 anni prima di Cristo. Leggete in Ma-
lachia 3 :8-12 l'interessante insegnamento relativo alla
decima che spetta a Dio.

Così termina la documentazione dell'opera di Dio
in favore del Suo popolo all'epoca della vecchia al-
leanza, in attesa della venuta di Cristo e della stipula-
zione del nuovo patto.

~~

17
esercizi pratici

Associate i nomi giusti ad ogni argomento pro-
fetico elencalo di seguito .

.... a) La condanna di Edom

.... b) La caduta di Ninive

.... c) L'Amore di Dio

I) Osea
2) Gioie
3) Amos
4) Abdia
5) Giona e

Nahum
~
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.... d) La condanna delle ingiu- 6)
stizie 7)
La discesa dello Spirito
Santo
Il luogo di nascita di Cri-
sto
Un insegnamento sulla
decima
La sconfitta nazionale e
la cattività
Ricostruzione del tempio

Michea
Habacau
e Sofonia

8) Malachia
...• e)

.... f)

.... g)

.... h)

.... i)

risposte corrette

lo a) 4
b) I
c) 3

2. Cinque
Dodici

d) 5
e) 2

3. a) Genesi d) Numeri
b) Esodo e) Deuteronomio
c) Levitico

4. a) 2) Esodo d) 4) Numeri
b) 3) Levitico e) 5) Deuteronomio
c) I) Genesi

S. a) delle istruzioni divine rivolte al popolo ebreo.
c) i Dieci Comandamenti.
d) delle istruzioni date da Dio ai Leviti,

(). a) 8) Ester e) 7) Nehemia
b) 3) Ruth f) 1) Giosuè
c) 2) Giudici g) 4) I e 2 Samuele
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d) 6) Esdra h) 5) 1 e 2 Re, 1 e 2
Cronache

7. c) Giuda e Israele

8. a) Esdra, Nehemia, Ester.

9. a) ha raccolto e ricopiato libri dell' Antico Te-
stamento.

IO. b) 1) Cronache

II. a) 5) Cantico dei Cantici
b) 2) Salmi
c) 3) Proverbi
d) 1) Giobbe
e) 4) Ecclesiaste

12. a) Isaia

13. d) Lamentazioni

14. b) Ezechiele e Daniele

15. c) Daniele

16. a) 2) Isaia
b) 3) Daniele
c) 1) Geremia

17.. a) 4) Abdia f) 6) Michea
b) 5) Giona e Nahumg) 9) Malachia
c) 1) Osea h) 7) Habacuc e Sofonia
d) 3) Amos i) 8) Aggeo e Zaccaria
e) 2) Gioele

Ora che avete completato lo studio delle prime
quattro lezioni potete sostenere la 1a Prova di Esame.
Ripassate le lezioni 1-4 e compilate il primo formula-
rio attenendovi alle istruzioni. Inviate il formulario
all'indirizzo riportato in fondo al primo questionario.
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