
LA STORIA DELLA 
SALVEZZA



I POPOLI DELLA MEZZALUNA FERTILE

Politeista = credere in molti dei



GLI EBREI

• Pastori nomadi
• Organizzati in tribù guidata da un 

patriarca
• Monoteista
• RIVELAZIONE



Rivelarsi = Dio si fa conoscere

1. VERBALE = attraverso la parola

2. NON VARBALE = attraverso dei sogni

3. EPISODI NELLA STORIA : La nascita di 
Gesù



Scegli con una X l’alternativa giusta:
1. Gli Ebrei erano:

cittadini pastori
2. Gli Ebrei vivevano nel territorio indicato come:

Mezzaluna fertile            Quadrato fertile
3. Gli Ebrei erano organizzati:

in piccole famiglie in tribù
4. Il capofamiglia si chiamava:

patriarca padrone





“Abramo, esci dalla tua terra”
Un giorno Dio parlò ad Abramo e gli 

disse:
«Esci dalla tua terra, dalla tua 

patria, dalla casa di tuo 
padre e va’ nel paese che io 
ti indicherò. Farò di te un 
grande popolo».

(Genesi 12, 1-2)



La nuova Patria di Abramo
Abramo obbedì, si fidò 

completamente di Dio e della 
sua promessa. Lasciò il suo 
paese e, con la moglie Sara, i 
suoi servi e le sue greggi, si 
mise in viaggio verso la terra 
che Dio gli aveva promesso, la 
Palestina o terra di Canaan. 



La promessa della discendenza

Quando Abramo giunse in 
Palestina, Dio gli promise: 

«I tuoi discendenti saranno 
numerosi come le stelle», ma 
il patriarca non aveva figli.

Dio mantiene sempre le sue 
promesse…



Tre misteriosi visitatori
Infatti un giorno, mentre 
Abramo riposava sotto la 

tenda, giunsero tre 
viaggiatori. Abramo li 
ospitò e andò da Sara 

chiedendole di preparare 
del cibo per loro. Essi 

annunciarono ad Abramo 
che sua moglie Sara entro 
un anno avrebbe avuto un 

figlio. E così avvenne. 
Abramo e Sara ebbero un 

figlio: Isacco



ABRAMO

Figlio Ismaele Figlio Isacco

Popolo arabo Popolo ebraico nasce Gesù

Religione Islam Religione Ebraismo Religione
Cristiana 



Dio allora fece un patto, 
un’alleanza con Abramo.

Con questa alleanza il Signore si impegnò a 
mantenere le sue promesse; 

Abramo a sua volta si impegnò ad essere sempre 
fedele a Dio



Abramo messo alla prova da Dio

Abramo fu molto 
contento di avere un 

figlio, ma la sua 
fedeltà fu messa di 

nuovo alla prova…..


