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Sr. Mimica OBLAK 
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Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina  
Ufficio catechistico-settore apostolato biblico 

15 febbraio: 

 Inquadramento storico, geografico e tematico 

 Cicli narrativi: 

 Gen 11,27–25,18: il ciclo di ABRAMO  

 … la storia di ISACCO… 

 Gen 25,19–37,1: il ciclo di GIACOBBE  

 Gen 37,2–50,26: la storia di Giuseppe 

 "storia delle origini" oggi: …catechesi e vita… 
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 cf Esodo 3,6 

Abramo ~ Isacco ~ Giacobbe  

accolgono le anime dei giusti nella Gerusalemme celeste (Battistero di san Giovanni, Firenze; mosaico, 1266-70 ca.)  ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 3 

 cf Esodo 3,6 

Abramo ~ Isacco ~ Giacobbe  

accolgono le anime dei giusti nella Gerusalemme celeste (Battistero di san Giovanni, Firenze; mosaico, 1266-70 ca.)  ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 4 

Preghiamo.  

Dio di ,  
di , di ,  
Dio della vita e delle generazioni,  
Dio della salvezza,  
compi ancor oggi le tue meraviglie,  
perché nel deserto del mondo  
camminiamo  
con la forza del tuo Spirito  
verso il regno che deve venire.  
Per Cristo, nostro Signore. 

AMEN 
Sal 105 ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 5 

Programma della giornata:  

I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

III. Le storie patriarcali: Genesi 11,27‒50,26 

1) Inquadramento storico, geografico e tematico 

2) Cicli narrativi:  
a) Gen 11,27–25,18: il ciclo di ABRAMO  

b) … la storia di ISACCO… 

c) Gen 25,19–37,1: il ciclo di GIACOBBE  

d) Gen 37,2–50,26: la storia di Giuseppe 

3) La "storia delle origini« letta come… 

IV. La …"storia delle origini": i temi più rilevanti 

V. Per concludere: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 
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BORGONOVO Gianantonio (a cura di), Torah e storiografie 

dell’Antico Testamento = Logos. Corso di Studi Biblici 2, Leumann 

(TO), Editrice Elledici 2012, 273-276. 

TÁBET Michelangelo, Introduzione al Pentateuco e ai libri storici 

dell’Antico Testamento. Manuale di Sacra Scrittura = Sussidi di 

Teologia, Roma, Edizioni Università della Santa Croce, 2001-2004.   

ZENGER Erich (a cura di), Introduzione all’Antico Testamento, 

Brescia, Queriniana 2005. 

Bibliografia di riferimento:  
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I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

…un trinomio  

che ci accompagna attraverso la storia della salvezza… 

Si è sempre ricordato della sua alleanza,  

parola data per mille generazioni,  

dell’alleanza stabilita con Abramo  

e del suo giuramento a Isacco.  

L’ha stabilita per Giacobbe come decreto,  

per Israele come alleanza eterna…  cf Salmo 105,8-10 

 

~ Abramo  ~ Isacco ~ Giacobbe/Israele ~  

 Salmo 105(104): la storia meravigliosa d’Israele 
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I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

 Libro del Siracide – 2a parte: la gloria di Dio nella natura 

(42,15–43,37) e nella storia (44,1–50,24); 

 Sir 44,1-23:  

~ 1-15:  l’elogio dei padri 

~ 16:   Enoc 

~ 17-18:  Noè 

~ 19-21:  Abramo 

~ 22-23a:  Isacco e Giacobbe 

~ 23b-45,1…: Mosè, Aronne… 

 

[attenzione alla numerazione; qui: CEI-2008] 

«Facciamo ora l’elogio  

di uomini illustri,  

dei padri nostri  

nelle loro generazioni.   
Il Signore  

li ha resi molto gloriosi:  

la sua grandezza è da sempre».   
(Sir 44,1-2) 
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I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

 Sir 44,19-21: Abramo  

19Abramo fu grande padre di una moltitudine di nazioni, 

nessuno fu trovato simile a lui nella gloria. 

20Egli custodì la legge dell’Altissimo, con lui entrò in alleanza. 

Stabilì l’alleanza nella propria carne e nella prova fu trovato 

degno di fede.  

21Per questo Dio gli promise con giuramento  

di benedire le nazioni nella sua discendenza,  

di moltiplicarlo come la polvere della terra,  

di innalzare la sua discendenza come gli astri  

e di dar loro un’eredità da mare a mare e dal fiume fino 

all’estremità della terra. 
ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 10 

I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

 Sir 44,22: Isacco  

22Anche a Isacco  fu fatta la stessa promessa 

grazie ad Abramo, suo padre. 

23a La benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza  

Dio fece posare sul capo di Giacobbe; 

lo confermò nelle sue benedizioni,  

gli diede il paese in eredità: 

lo divise in varie parti, assegnandole alle dodici tribù. 

 Sir 44,23a: Giacobbe 
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I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

 Lettera agli Ebrei 11: la fede esemplare degli antenati 

~ 1-7:   introduzione; creazione; Abele / Enoc / Noè 

~ 8-19:  Abramo (e Sara) 

~ 20-22:  Isacco / Giacobbe / Giuseppe 

~ 23-38:  Mosè; esodo / giudici /Davide / profeti 

~ 39-40:  conclusione 

1La  è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si 

vede. 2Per questa  i nostri antenati sono stati approvati da Dio.  

39Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro  , non 

ottennero ciò che era stato loro promesso: 40Dio infatti per noi aveva 

predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la 

perfezione senza di noi. 
ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 12 
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I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

 Eb 11,8-19: Abramo  (e Sara) 

8 , Abramo,  da Dio, per un luogo 

che doveva ricevere in eredità, e dove andava. 9

, egli  nella , 

abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della 

medesima promessa. 10Egli aspettava infatti la città dalle salde 

fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso.   […] 

17 , Abramo, messo alla prova,  Isacco, e proprio lui, che 

aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, 18del quale era 

stato detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza. 19Egli  

infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo 

riebbe anche come simbolo.  
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I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

 Eb 11,8-19: Abramo  (e Sara) 

11 , anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la 

, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva 

promesso. 12Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla 

morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e 

come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può 

contare.  

13 morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, 

ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di 

…  
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I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

 Eb 11,20-22: Isacco / Giacobbe / Giuseppe  

20 , Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche in vista di 

beni futuri. 

21 , Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di 

Giuseppe e si prostrò, appoggiandosi sull’estremità del bastone. 

22 , Giuseppe, alla fine della vita, si ricordò dell’esodo dei 

figli d’Israele e diede disposizioni circa le proprie ossa. 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 16 

I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

…un trinomio  

che ci accompagna attraverso la storia della salvezza… 

Si è sempre ricordato della sua alleanza,  

parola data per mille generazioni,  

dell’alleanza stabilita con Abramo  

e del suo giuramento a Isacco.  

L’ha stabilita per Giacobbe come decreto,  

per Israele come alleanza eterna…  cf Salmo 105,8-10 

 

~ Abramo  ~ Isacco ~ Giacobbe/Israele ~  

 Salmo 105(104): la storia meravigliosa d’Israele 
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I. Introduzione: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

…la storia meravigliosa della famiglia «_ _ _ _ _ _ _»:  

 come si chiama mio padre e mia madre? 

 come si chiama il padre e la madre di mio padre, e il padre e la madre di mia 

madre?        = NONNI 

 come si chiama il padre e la madre del padre di mio padre e della madre del 

mio padre, e…       = BISNONNI 

 come si chiama il padre e la madre del padre del padre di mio padre…                 

       = TRISNONNI 

 come si chiama il padre… 

…un trinomio  

che ci accompagna attraverso la storia della salvezza… ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 18 

Genesi: il libro delle promesse 

A. La storia delle origini (Gen 1,1–11,26) 

B. Le storie patriarcali (Gen 11,27–50,26) 

 il ciclo di Abramo  

 il ciclo di Giacobbe 

 la storia di Giuseppe 

Esodo: Dio costituisce Israele come suo popolo 

Levitico: la legislazione cultuale d’Israele 

Numeri: dal Sinai alla terra promessa 

Deuteronomio: l’elargizione della legge alla soglia 

della terra promessa 

II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 19 
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II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 20 

II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

1) Pentateuco ~ Torah: tre gironi narrativi 

a) la  della creazione: Genesi 1,1–11,26  

b) la  affidata ai padri: Genesi 11,27–50,26  

c) il  ~ l’esperienza dell’esodo: Esodo – 

Deuteronomio 

2) Gen 1‒11: una memoria sapienziale …dai patriarchi … 

alla creazione… 

3) Gen 11,27‒50,26: una narrazione storico-salvifica delle 

origini del popolo d’Israele 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 21 

II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

1) Pentateuco ~ Torah:  

…una triade fondamentale: Torah, popolo e terra 

 …un dono divino nelle mani degli uomini 

 …come progetto del mondo (progetto e fondamento che precede la 

creazione) 

 …è perfetta (cf Sal 19; 119) 

 Torah scritta e Torah orale (…tutte e due donate al Sinai…) 

 il “ponte teologico” tra l’evento del passato e il presente-futuro di ogni 

generazione 

«Volgila e rivolgila, che tutto è in essa [nella Torah]; medita su 
di essa, invecchia e consumati su di essa, e non te ne 
allontanare perché non c’è per te niente di meglio».  

(Mishnah, Avot V, 21)  ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 22 

II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

2) Gen 1‒11: una memoria sapienziale  

 dalla creazione al diluvio: 1,1–6 ,4 

 il diluvio: 6,5–9,17 

 dal diluvio ad Abramo:  

9,18–11,26(27…) 

… alla creazione… 

 

 

 

…dai patriarchi … 
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II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

2) Gen 1‒11: una memoria sapienziale  

 SIGNORE DIO, Creatore, sapiente, onnipotente 

 la terra…  

 l’UOMO, maschio e femmina, creatura che chiama, 

coltiva, custodisce, …passeggia con Dio  

 l’ingresso del male nell’uomo, tra lui e l’altro e la 

creazione  

 il progredire del male … e del bene 

 il diluvio ≠ la benedizione e l’alleanza di DIO con Noè 

 le nazioni che salgono in cielo… e si disperdono… 

 genealogie: da Adamo …fino a Terach – padre di… 
ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 24 

II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

3) Gen 11,27‒50,26: una narrazione storico-salvifica 

delle origini del popolo d’Israele 

 Abramo e Sara:  

 migrazione – ricerca: un cammino continuo 

 inizio di famiglia …popolo: le relazioni e gli incontri  

 le promesse … e l’alleanza 

 le prove … e la fede 

 Isacco e Rebecca  

 Giacobbe con Lia e Rachele  

 12 figli ~ tribù d’Israele:  

 Giuseppe … e i suoi fratelli 

 migrazione in Egitto 


g
e
n
e
a
l
o
g
i
e

…
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II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 


g
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e
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…
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II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 
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II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 


g
e
n
e
a
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g
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II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

3) Gen 11,27‒50,26: una narrazione storico-salvifica 

delle origini del popolo d’Israele 

 « » 

 « » e « » 

 « » 

III. Le storie patriarcali: Genesi 11,27‒50,26 

1) Inquadramento storico, geografico e tematico 

2) Cicli narrativi: struttura e contenuto globale 

3) La "storia delle origini" letta come… 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 29 

Ancient Near East (ANE) 

Proche-Orient ancien (POA) 

Vicino Oriente antico   (VOA) 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 30 ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 31 
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La storia degli inizi di Israele e dei popoli limitrofi 

10,1 – 11,32 I popoli dell’antico Oriente (inquadramento) 

12,1 – 23,20 La prima generazione: Abramo e Sara (sud) 

24,1 – 28,9 La seconda generazione: Isacco e Rebecca (unione sud-nord) 

28,10 – 35,20 La terza generazione: Giacobbe con Lia e Rachele (nord):  

a) costituzione della famiglia di Giacobbe-Israele  

b) ritorno della famiglia di Giacobbe nella terra promessa (sud) 

35,21 – 36,43 I popoli dall’una e dall’altra parte del Giordano (inquadramento) 

3
7

,1
 –

 5
0

,2
6

 Giacobbe e i suoi figli  /  Giuseppe e i suoi fratelli  

37,1 – 38,30 Origine del conflitto tra i fratelli 

39,1 – 41,57 Discesa di Giuseppe in Egitto 

42,1 – 47,28 Ricongiunzione della famiglia di Giacobbe in Egitto 

47,29 – 50,14 Morte e sepoltura del patriarca Giacobbe 

50,15-26 Interpretazione del conflitto tra i fratelli  ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 32 

02_Ur – Abramo -…  
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‘storia dei patriarchi’ della mia famiglia :  

…come si chiama mio padre e mia madre?...  

 come si chiamano i loro fratelli e sorelle?   = ZII 

 come si chiamano i loro figli?     = CUGINI 

 come si chiamano i figli dei loro figli? …     

= CUGINI di secondo / terzo / … grado 

 Da dove proveniamo?  

 Dove siamo ‘dispersi’? 

II. Storia dei patriarchi nel contesto… 
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II. Storia dei patriarchi nel contesto del Pentateuco 

3) Gen 11,27‒50,26: una narrazione storico-salvifica 

delle origini del popolo d’Israele 

 « » 

 « » e « » 

 « » 

III. Le storie patriarcali: Genesi 11,27‒50,26 

1) Inquadramento storico, geografico e tematico 

2) Cicli narrativi: struttura e contenuto globale 

3) La "storia delle origini" letta come… 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 35 

I racconti patriarcali non sono una semplice storia 

documentaria, ma una poetica dell’identità che si fonda sulla 

 di coloro che si riconoscono in quel “Israele” 

che si è venuto creando nell’arco storico che va dal periodo 

dell’insediamento sino alla caduta di Samaria prima e di 

Gerusalemme poi, e che si è presentato nella sua maturità sulla 

scena della storia del VOA con il “ritorno dall’esilio”, stretto 

attorno alla città di Gerusalemme, all’unico suo Dio JHWH e 

all’unico suo tempio.  

Le vicende dei padri, dopo essere state plasmate, trasformate e 

arricchite dai problemi e dalle attese delle diverse generazioni 

che le hanno raccontate come riferimento della propria identità, 

esprimono una  a partire dalle molteplici 

legate alle origini dei diversi gruppi che hanno formato 

l’Israele del dopo-esilio. ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 36 

Già in Gen 1-11, con la peculiare poetica dell’

, si sono sviluppate diverse relazioni per esprimere in 

modo paradigmatico la  e l’ .  

Ora, in Gen 12-50, altre relazioni sono messe al centro del 

racconto, ma in un nuovo orizzonte: nella cornice della vicenda 

di un clan familiare s’introducono problemi, conoscenze e 

relazioni, che anche una comunità più ampia può sperimentare. 

Nei racconti patriarcali si assiste ad uno sviluppo progressivo di 

tali rapporti:  

 il padre con il figlio nel ciclo narrativo dedicato ad Abramo e 

Isacco (Gen 12-25)  

 il fratello con il fratello nel ciclo dedicato a  e Giacobbe (Gen 

26-36) 

 il clan con l’apparato del regno nel ciclo dedicato a Giuseppe e i 

suoi fratelli (Gen 37-50). ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 37 

02_Ur-Abramo---lutto_12'52''.mp4
Creazione_Gen 1-2_Domande per lettura.pdf


Storia dei patriarchi: Gen 11,27-50,26 

Corso di aggiornamento biblico,                     
Porto-S.Rufina_15.02.2020_M.Oblak 7 

Di tali rapporti, in Genesi si parla : non solo 

perché JHWH svolge sempre in essi il ruolo di protagonista, ma 

soprattutto perché anche questi racconti esprimono 

, quella di JHWH, il Dio dell’esodo; il 

che significa che il narratore declina il ricordo delle tradizioni 

antiche con la fede jahwista maturata lungo i secoli e arricchita 

dalle vicende storiche che si sono accumulate lungo i secoli. 

Gli autori di questi racconti patriarcali sono abilissimi 

narratori, oltre che teologi. In una sequenza di tre generazioni – 

da Abramo ai figli di Giacobbe – essi ci hanno dato una 

grandiosa costruzione storica, di cui è necessario cogliere la 

profonda originalità. 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 38 

I racconti patriarcali non sono sorti a seguito della ricerca di un 

solo autore, ma si sono sedimentati nella  di 

molte generazioni, come tante tessere di un mosaico disperso; e 

ciascuno, raccontando dei padri, esprimeva se stesso.  

Così Abramo diventa l’ebreo oppresso in Egitto, il profeta che 

accoglie la parola divina, l’esule che deve lasciare Babilonia… E 

il ricordo dei padri diventa così occasione per cercare e 

plasmare la propria identità. […] 

La  è strutturalmente diversa dal semplice 

 – circoscritto al massimo a tre generazioni; 

ha a che fare con gli eventi che interessano la storia di un intero 

gruppo di persone. La narrazione di tali ricordi si struttura in 

base al “patto simbolico” che unisce e identifica un gruppo. 
ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 39 

La  è quindi un alveo in cui confluiscono 

unità narrative più ridotte, legate all’interesse di un antenato, di 

un luogo – sacro o vitale per il gruppo, come potevano essere i 

pozzi d’acqua nel deserto –, di un costume sociale o di alleanze 

tra clan che diventano legami parentali. Alla fine, si ha il 

racconto di un gruppo che, raccontando del proprio passato e 

dei padri, racconta in realtà se stesso e definisce la propria 

identità. […] 

La  legata al periodo patriarcale non può 

essere ricostruita con precisione sulla base dei soli racconti 

biblici e la sua cronologia va tenuta aperta: questi racconti 

possono inquadrarsi bene dal 2200 al 1200 a.C. (e forse anche 

molto più tardi)…  

«I racconti patriarcali riflettono un processo di secoli, 

condensato in tre generazioni» (A. Malamat). ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 40 

III. Le storie patriarcali: Genesi 11,27‒50,26 

1) Inquadramento storico, geografico e tematico 

2) Cicli narrativi:  

a) Gen 11,27–25,18: il ciclo di ABRAMO  

b) … la storia di ISACCO… 

c) Gen 25,19–37,1: il ciclo di GIACOBBE  

d) Gen 37,2–50,26: la storia di Giuseppe 

3) La "storia delle origini" letta come… 

• il CAMMINO dei singoli e di un popolo 
• l’INCONTRO CON DIO dei singoli e del popolo 
• l’esperienza di RELAZIONI quotidiane  
• la storia di PROMESSA (promesse) e di ALLEANZA (alleanze) 
• la consapevolezza della ELEZIONE 
• il percorso di FEDE 
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… parte da Ur dei Caldei … 

… passando per Harran,  
arriva nel territorio di Canaan … 

… si stabilisce a Hebron … 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 42 ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 43 
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«Guarda in cielo» ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 44 ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 45 
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Genesi 12--22_Abramo/Gen 15_Guarda in cielo(eclissi lunare-2007).wmv
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1850 a.C. 100 d.C. 930 ca. 

 il cammino dei singoli e di un popolo 

 l’incontro con Dio dei singoli e del popolo 

 l’esperienza di relazioni quotidiane  

 la storia di  (promesse) e di 
 (alleanze) 
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… un uomo … 

 … in cammino continuo: … le stagioni della vita … 

 … degli incontri: le persone che lo circondano / Dio …  

 … delle relazioni: in senso verticale + orizzontale; Abramo = figlio / 

fratello / … / padre; segnato dalla morte // dalla vita… 

 … delle promesse: benedizione / terra / discendenza 

 … dell’alleanza: cf Gen 15; 17 (segno: circoncisione) 

 uomo eletto: il mistero del “sovvertimento delle sorti” 

 uomo di fede: cf Ebr 11,8-19; enciclica Lumen Fidei 12-14 

La strada di 

Abramo 
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… un uomo … 

 … in cammino “solitario” : … fanciullezza – maturità – 

vecchiaia … 

 … degli incontri: le persone che lo circondano / Dio …  

 … delle relazioni: in senso verticale + orizzontale; Isacco = figlio / 

fratello / marito / padre; segnato dalla benedizione – sacrificio – inganno … 

 … delle promesse: figlio della promessa (“riso”; discendenza) 

 uomo eletto (il mistero del “sovvertimento delle sorti”) e 

dell’alleanza (…figlio promesso e atteso) 

 uomo di fiducia: cf Ebr 11,8-19; Gal 4,28: «E voi, fratelli, siete figli 

della promessa, alla maniera di Isacco»  La strada di 

Isacco 
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… un uomo … 

 … in cammino “spericolato”: … giovinezza – 

matrimonio – famiglia – viaggi – sogni … 

 … degli incontri: le persone che lo circondano / Dio …; 

riconciliazione; nome;  

 … delle relazioni: in senso verticale + orizzontale; Giacobbe = figlio 

/ fratello / marito / genero / padre / viaggiatore; segnato dalla benedizione e 

dall’inganno, dalla gioia e dal dolore, dai progetti e dalle sorprese… 

 … delle promesse: benedizione / terra / discendenza; “futuro” 

 … dell’alleanza: cf Gen 28; 32; 35; 

 uomo eletto: il mistero del “sovvertimento delle sorti” 

 uomo verace e di benedizioni 

  

La strada di 
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La strada di Abramo_Gen 11-25_schema 2019.pdf
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… un uomo … 

 … in cammino “sofferente” : … figlio privilegiato – 

fratello invidiato – ragazzo venduto – giovane imprigionato – 

sognatore responsabilizzato … 

 … degli incontri: le persone che lo circondano / Dio  

 … delle relazioni: in senso verticale + orizzontale; Giuseppe = figlio 

/ fratello / padre / …AUTORITÀ; segnato dall’amore – odio – riconciliazione – 

onore – impegno … 

 … delle promesse: benedizione / terra “di sopravvivenza” 

 … dell’alleanza: … 

 uomo eletto: il mistero del “sovvertimento delle sorti” 

 uomo di speranza: Gen 41,55: «Andate da Giuseppe; fate 

quello che vi dirà» Ebr 11,22: «Per fede, Giuseppe, alla fine della vita, 

si ricordò dell'esodo dei figli d’Israele e diede disposizioni circa le 

proprie ossa»;  

La strada di 

Giuseppe 
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Abramo Isacco Giacobbe Giuseppe Mosè 

Testo biblico Gen 11--25 Gen 17--35 Gen 25--37 Gen 37--50 Es---Dt 

Data e luogo di 
nascita 

Residenza [dove] 

Permesso di 
soggiorno [dove] 

Famiglia di 
provenienza 

Moglie/i Sara Rebecca Lia / Rachele Asenat Sipporà 

Figli 

Amici 

Nemici 

«Dio» 

Incarichi 

Carattere 

Data e luogo di 
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Per riflettere ~ condividere ~ pregare ~ trasmettere: 

1) Leggi attentamente il brano e  poi evidenzia: 

• i protagonisti (chi sono) 

• i verbi di azione di Abramo  

• le parole del Signore: le indicazioni per Abramo, le promesse 

2) Quali sentimenti, secondo te, ha provato Abramo in questo momento della 
sua vita? 

3) Quale azione di Abramo in questo racconto ti ha colpito personalmente?  

4) Chi sarebbero “Abramo e la sua famiglia” oggi nel mondo / in Italia / nel 
nostro quartiere? 

5) Come racconteresti questa storia di Abramo ai ragazzi/giovani (…) della 
catechesi? [scegli l’età dei destinatari e adatta il racconto] 

6) Quale messaggio di questo racconto è importante per te e vorresti 
trasmetterlo a chi incontri quotidianamente? 
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IV. La …"storia delle origini": i temi più rilevanti 

…per il cammino della Chiesa 

…per la catechesi 

 Il nome di Dio: «Io sono il Dio di… » 

= ‘introduzione’: «…i padri nostri nelle loro generazioni…»  

 La vocazione e l’elezione 

 La promessa 

 L’alleanza (legge / etica) 

 La benedizione 

 La fede 
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Documenti della Chiesa 

Documenti della Pontificia Commissione Biblica:  

 L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993)  

 Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana (2001)  

 Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano (2008) 

 Ispirazione e verità della Sacra Scrittura (2014) 
 

Documenti / Testi della catechesi, dell’insegnamento della 

religione, ecc.  

IV. La …"storia delle origini": i temi più rilevanti 

…per il cammino della Chiesa 

…per la catechesi 
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…quale ‘DIO’ nella mia famiglia :  

…come si chiama il ‘DIO’ di mio padre e di mia madre? 

…come si chiama il ‘DIO’ della mia famiglia / paese / ... ? 

…che aspetto ha il ‘DIO’ dei miei compagni di cammino? 

…come si chiama / che facci ha il ‘mio’ DIO? 

IV. La …"storia delle origini": i temi più rilevanti 

…per il cammino della Chiesa / …per la catechesi 

…quale ‘storia’ di famiglia / di fede vivono i 

destinatari del mio annuncio?  
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La strada di Giuseppe_Gen 37-50_schema 2016.pdf
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V. Per concludere: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

…un trinomio  

che ci accompagna attraverso la storia della salvezza… 

Si è sempre ricordato della sua alleanza,  

parola data per mille generazioni,  

dell’alleanza stabilita con Abramo  

e del suo giuramento a Isacco.  

L’ha stabilita per Giacobbe come decreto,  

per Israele come alleanza eterna…  cf Salmo 105,8-10 

 

~ Abramo  ~ Isacco ~ Giacobbe/Israele ~  

 Salmo 105(104): la storia meravigliosa d’Israele 

ScS-AT_Oblak Storia dei patriarchi 62 …il trinomio in crescendo… 

~ «IO SONO il Dio di ~  

 la "prima rivelazione" ad Abramo : Gen 12,1.4; 7-8; 

1Il SIGNORE disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra…»  

…4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il SIGNORE. 
 

7Il SIGNORE apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua 

discendenza io darò questa terra…». 

8Allora Abram costruì in quel luogo [a Sichem] un altare al 

SIGNORE che gli era apparso.  

V. Per concludere: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 
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~ «IO SONO il Dio di ~  

 la "prima rivelazione" ad Isacco: Gen 26,23-25 

23Di là [Isacco ] salì a Bersabea. 24E in quella notte gli apparve il 

SIGNORE e disse:  

«IO SONO il Dio di Abramo, tuo padre; non temere, 

perché io sono con te: ti benedirò e moltiplicherò la tua 

discendenza a causa di Abramo, mio servo». 

25Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome 

del SIGNORE . Lì piantò la tenda, e i servi di Isacco scavarono 

un pozzo. 

V. Per concludere: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 
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~ «IO SONO il Dio di ~  

 la "prima rivelazione" a Giacobbe: Gen 28,10-22 

10Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran… 12Fece 

un sogno: una scala…   […] 

13Ecco, il SIGNORE gli stava davanti e disse: «IO SONO il 
Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di 
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei 

coricato».    […] 

16Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il SIGNORE 

è in questo luogo e io non lo sapevo».  […] 

V. Per concludere: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 
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~ «IO SONO il Dio di ~  

 la consapevolezza di Giuseppe: Gen 50,24-25 

24Poi Giuseppe disse ai fratelli:  

«Io sto per morire, ma e 

da questa terra, verso la terra che egli ha promesso con 

giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe».  

25Giuseppe fece giurare ai figli d’Israele così:  

« e allora voi porterete via di qui le 

mie ossa». Dio  il loro lamento,  

Dio si  della sua alleanza  

con Abramo, a Isacco e Giacobbe. (Es 2,24) 

V. Per concludere: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 
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 cf Esodo 3,6 

 cf Esodo 3,14 

26Riguardo al fatto che i morti 

risorgono, non avete letto nel libro 

di Mosè, nel racconto del roveto, 

come Dio gli parlò dicendo:  

IO SONO  
il Dio di Abramo,  

il Dio di Isacco  
e il Dio di Giacobbe?  

27Non è Dio dei morti,  

ma dei viventi!   (Mc 12,26-27)  

…una trinomio  

che ci accompagna attraverso la storia della salvezza… 

V. Per concludere: «…i padri nostri nelle loro generazioni…» 
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V. Per concludere:  

«…i padri nostri nelle loro generazioni…» 

Gen 

1 1-22 
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