
I PRIMI RE D’ISRAELE
Saul, Davide e Salomone



L’ULTIMO E PIÙ GRANDE GIUDICE FU SAMUELE, 
PROFETA E CREATORE DI RE. QUAND’EGLI 

INVECCHIÒ, IL POPOLO VOLLE UN RE COME GUIDA. 
SAMUELE LO AVVERTÌ CHE AVERE UN RE 

SIGNIFICAVA ARRUOLAMENTO MILITARE 
OBBLIGATORIO, LAVORO FORZATO E 

OPPRESSIONE. LA VOLONTÀ DEGLI EBREI NON 
CAMBIÒ E ALLA FINE EGLI LI ACCONTENTÒ.



Saul

Il primo re, di nome Saul, fu un beniaminita alto e bello. 
Appena diventato re, egli dovette affrontare dei nemici 
che volevano conquistare e assediare il regno così 
radunò un esercito, lanciò un attacco in tre direzioni e 
riuscì a respingerli. Dovette combattere contro i filistei 
per tutta la vita. Il potere gli diede presto alla testa, ed 
egli cominciò a trasgredire le istruzioni di Dio. Per la sua 
disobbedienza suo figlio non ereditò il trono, infatti 
mentr'egli era ancor re Dio ordinò a Samuele di ungere 
Davide nuovo re d'Israele.



Davide

Davide, mentre era ancora un pastorello, uccise il campione 
filisteo, il gigante Golia. La sua popolarità suscitò l’invidia di Saul, 
e per un certo numero di anni egli fu costretto a vivere come un 
fuorilegge minacciato di morte. Poi Saul e suo figlio furono uccisi 
in battaglia contro i filistei e Davide divenne re. Si stabilì a Ebron, 
ma per due anni regnò solo su Giuda e solo gradualmente prese il 
controllo di tutto il paese.
Egli unificò il regno, conquistò Gerusalemme, e la fece capitale. Fu 
un re guerriero per tutta la vita, estese il regno e scacciò gli 
antichi nemici, lasciando in eredità al figlio Salomone pace e 
sicurezza.



Salomone

Davide avrebbe voluto costruire un tempio in onore di Dio a
Gerusalemme, ma riuscì a procurare solo i materiali 
necessari alla costruzione. Fu Salomone, suo figlio, a 
costruire il tempio e diversi altri importanti edifici.
«Salomone esercitava l'egemonia su tutti i regni. Un regno 
forte e sicuro gli permise di arricchirsi con alleanze 
commerciali. La sua sapienza era leggendaria. Alla sua 
corte c'era posto per la cultura e la bellezza. Il suo regno 
segnò l'età d'oro d'Israele.
.



COMPITO :
Colora e ritaglia il puzzle del Tempio di 
Gerusalemme. Per rendere tutto più 
resistente puoi incollarlo su un 
cartoncino prima di iniziare.




