
IL CAMMINO DELL’«ESODO»
 






LIBRO DELL’ESODO


1,1-15,21		AVVENIMENTI IN EGITTO E PARTENZA

				- Vocazione di Mosè e Rivelazione del Tetragramma sacro (Es 3,1-22)
				- Le 10 “piaghe” (Es 7,7-10,29)
				- Il passaggio di Jahweh nella «notte di veglia» (Es 11,1-13,16)
					- Pasqua, agnello (Es 12,43-51)
					- Primogeniti (Es 13,1-2) 
					- Azzimi, primogeniti, catechesi (Es 13,3-16)
				- Il passaggio del popolo nel “mare” (Es 13,17-14,31)


15,22-18,27		I PARTE DEL CAMMINO NEL DESERTO

				- Tre tappe: Mara (15,23), Elim (15,27), Refidim (17,1)
				- Acqua (15,23-25; 17,5-7), Quaglie e Manna (16,13)
				- Istituzione dei Giudici (18,21-26)


19,1-24,11		SOSTA AL SINAI Chiamato anche Horeb - L’ALLEANZA

				- Alleanza (19,3-8)
				- Decalogo (Es 20,1-17)
				- Codice dell’Alleanza (Es 20,22-23,33)


24,12-18; 25-40	IL SANTUARIO

				- Leggi sul Santuario (Es 24,12-31,18)
				- Archetipo Archetipo = modello originale. In questo caso si raffigura, collocandola al tempo dell’Esodo, una situazione (meglio, un successione di eventi) che si ripeteranno costantemente nella storia di Israele.  della storia d’Israele, secondo lo schema: 
				  peccato – castigo – perdono – nuova alleanza (Es 32-34)
				- Costruzione e consacrazione del santuario (Es 35-40)


		
LIBRO DEL LEVITICO

Il Levitico è il terzo libro sia della Bibbia ebraica (Torah) che della Bibbia cristiana. È composto da 27 capitoli, scritti in ebraico, contenenti quasi esclusivamente leggi religiose e sociali, ad uso dei sacerdoti e dei leviti, che Mosè diede agli Ebrei durante il soggiorno nel deserto del Sinai.

 LIBRO DEI NUMERI


1,1-10,10		SOSTA AL SINAI – IL CENSIMENTO
			
- Censimento e organizzazione della popolazione (1-2)
- Levi:tribù sacra in mezzo al popolo (3-4)
- Leggi di purità (5)
- Voto di consacrazione (nazireato) (6)
- Preparativi per il culto (7-10,10)


10,11-21,35		II PARTE DEL CAMMINO NEL DESERTO 

Dal Sinai alle steppe del Moab.

- Peccati nel deserto (11-12)
- L’esplorazione della regione di Canaan (13-14)
- Leggi sui sacrifici (15)
- Ribellione (16)
- Compiti e diritti dei sacerdoti (17-19)
- Da Kades a Moab (20-21)


22-36			AVVENIMENTI IN MOAB E PREPARATIVI PER L’ARRIVO

			- Storia e profezia di Balaam (22-25)
			- Il Secondo Censimento (26-27,11)
			- Dio nomina Giosuè successore di Mosè (27,12-23)
- Leggi sui sacrifici (28-29)
- Leggi sui voti (30)
- La Guerra santa (31-32)
- Alcune Tribù si stabiliscono in Transgiordania (32)
- Riassunto della marcia nel deserto (33,1-49)
- Spartizione della Terra (33,50-36,13)

Il periodo temporale compreso nella narrazione del libro dei Numeri si sviluppa dal secondo mese del secondo anno dopo l'Esodo fino all'undicesimo mese del quarantesimo anno, per un totale di circa trentanove anni.



LIBRO DEL DEUTERONOMIO 

Il Deuteronomio è il quinto libro sia della Bibbia ebraica (Torah) che della Bibbia cristiana. È composto da 34 capitoli, scritti in ebraico, e consiste di tre discorsi e un cantico pronunciati da Mosè (testamento), poco prima della sua morte, nella piana di Moab. 
Il libro del Deuteronomio presenta le leggi che devono reggere Israele con particolare passione e intensità. L’ascoltatore è infatti invitato ad aderire ad esse con amore e fedeltà, non per semplice imposizione o timore.

