Antico Testamento

Dal “primo giorno” alla
Torre di Babele
La creazione dell’universo

Q

uando Dio decise di creare il cielo e la terra disse:
«Sia fatta la luce!» e subito tutto il creato si illuminò.
Era il primo giorno.
Il secondo disse: «Sia fatto il cielo!» e immediatamente
comparvero le nubi che mandano l’acqua sulla terra.
Il terzo divise l’acqua dalla terra, così si formarono il
mare e i fiumi e spuntarono l’erba e gli alberi, che cominciarono a produrre fiori e frutti.
Il quarto giorno creò il sole, la luna e le stelle.
Il quinto popolò il mare di pesci e il cielo di uccelli.
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La creazione di Adamo

I

l sesto giorno Dio riempì la terra di animali di ogni specie, poi disse: «Farò l’uomo simile a me e lo nominerò
padrone della terra.» Prese del fango, lo modellò a forma
di uomo, gli soffiò nelle narici per dargli la vita e lo chiamò
Adamo, che vuol dire “uomo”. Allora guardò tutte le cose
che aveva creato e trovò che erano molto buone.
Il settimo si riposò e volle che tutto il creato dedicasse
a lui questo giorno.
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La creazione di Eva

D

io, dopo aver messo Adamo nel
giardino di Eden, gli permise di
mangiare qualsiasi frutto, anche quello dell’albero della vita, ma non quello
della conoscenza del bene e del male,
e gli fece passare davanti tutti gli
animali, in modo che potesse
dare a ciascuno un nome. Si accorse però che l’uomo era solo
e allora decise di dargli un aiuto.
Mentre dormiva, gli tolse una
costola e con quella modellò la donna.
Quando gliela presentò, l’uomo fu felice, perché
aveva finalmente una compagna simile a sé.

La disubbidienza

U

n giorno, mentre la donna passava vicino all’albero
proibito, il serpente cercò di convincerla a mangiarne
i frutti, assicurandola che sarebbe diventata simile a Dio.
La donna ne colse uno e lo mangiò, poi convinse Adamo a fare altrettanto e subito entrambi si accorsero di
essere nudi: si coprirono con foglie di fico e andarono a
nascondersi in mezzo agli alberi.
Quando Dio venne a sapere dalla loro bocca che avevano disobbedito per colpa del serpente, maledì quest’ultimo e cacciò i due dal giardino di Eden. Da quel momento Adamo chiamò la moglie Eva, perché sarebbe stata la
madre di tutti i viventi.
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Caino e Abele

I

primi figli di Adamo ed Eva furono Caino e Abele. Il
primo, avendo scelto come attività l’agricoltura, offriva
a Dio i frutti della terra. L’altro, avendo scelto la pastorizia, gli sacrificava i suoi agnelli migliori.
Quando Caino si accorse che il Signore gradiva di più
i doni di Abele, si adirò e decise di vendicarsi del fratello:
lo attirò in campagna e lo uccise.
Il Signore lo chiamò e gli disse: «Che cosa hai fatto?
La voce di tuo fratello è giunta sino a me. D’ora in avanti
continuerai a lavorare la terra, che ha raccolto il sangue
di tuo fratello, ma essa non ti darà più frutto!»
Disperato e pentito, Caino si allontanò e visse per il
resto della vita in una regione a oriente di Eden.
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Il diluvio universale

V

edendo che gli uomini diventavano sempre
più cattivi, Dio decise di punire il loro male.
Ce n’era uno, però, che era giusto e onesto: si chiamava
Noè. Il Signore gli disse: «Costruisci una grande arca e fai
entrare in essa la tua famiglia, una coppia di ogni specie di
animali e i viveri necessari per un lungo periodo.»
Appena l’arca fu terminata, Noè vi fece entrare i suoi
familiari e gli animali. Subito dopo si rovesciarono sulla
terra torrenti di acqua che in poco tempo la sommersero
completamente.
Dopo quaranta giorni, la pioggia cessò e venne un forte
vento che cominciò a prosciugare la terra.
Quando Noè capì che l’arca si era arenata sopra la cima
di un monte, fece uscire una colomba, che tornò verso sera
portando nel becco una tenera foglia di ulivo.
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Allora uscì dall’arca con la sua
famiglia e tutti gli animali. Poi offrì
un sacrificio al Signore per ringraziarlo
della sua protezione.
Dio gradì l’offerta e promise di
non mandare più il diluvio: l’arcobaleno sarebbe stato il segno della nuova
alleanza con gli uomini!

La torre di Babele

N

oè ebbe tre figli: Sem, Cam e Iafet. I loro discendenti,
divenuti numerosi, decisero di costruire una città e
in essa una torre così alta da arrivare al cielo.
Dio non approvò quella decisione e confuse le loro lingue. La fabbrica della torre, che in
seguito fu chiamata Babele,
cioè “confusione”, fu
sospesa e gli uomini si dispersero per tutta
la terra.
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I Patriarchi
La chiamata di Abramo

A

bramo era ormai vecchio e non aveva figli perché sua
moglie Sara era sterile. Dio lo chiamò e gli disse: «Parti
e va’ verso la terra che ti indicherò: i tuoi discendenti saranno una grande nazione.» Abramo, fidandosi della promessa
di Dio, si mise in cammino.
Un giorno, era seduto davanti alla sua tenda, apparvero tre forestieri. Li esortò a fermarsi e li invitò a pranzo.
Quelli rimasero e, dopo aver mangiato, gli promisero che
sua moglie avrebbe avuto un figlio. Sara, che era dentro
la tenda, li sentì e le venne da ridere.
L’anno seguente, come era stato promesso, Sara ebbe un
bambino e Abramo, che aveva già compiuto cento anni, lo
chiamò Isacco, che vuol dire “Dio ride”.
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Il sacrificio di Isacco

U

n giorno Dio apparve ad Abramo e gli disse: «Prendi
tuo figlio Isacco, sali sul monte che ti indicherò e
offrilo in sacrificio a me.»
Abramo caricò la legna su un asino e si mise in cammino.
Arrivato ai piedi del monte, lasciò i servi e l’asino, caricò la
legna sulle spalle del figlio e si avviò con lui verso la cima.
«Padre, dov’è la vittima per il sacrificio?» chiese Isacco.
«Non ti preoccupare» rispose Abramo. «All’agnello ci
penserà il Signore!»
Giunti in vetta, Abramo costruì un altare, vi depose la
legna, legò mani e piedi al ragazzo e ve lo sdraiò sopra.
Stava per alzare il coltello su di lui, quando si udì la voce
di un angelo: «Fermati, Abramo! Non far male al ragazzo!
Adesso so che tu hai timore nei confronti di Dio e non hai
esitato a offrirgli il tuo unico figlio!»
Abramo allora si accorse che un ariete aveva le corna
impigliate in un cespuglio: lo prese e lo offrì in sacrificio al
Signore al posto del figlio. Allora si sentì di nuovo una voce
che diceva: «I tuoi discendenti si moltiplicheranno come le
stelle del cielo e la sabbia del mare, perché mi hai obbedito!»
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A

Una moglie
per Isacco

bramo chiamò il suo servo più anziano e gli disse:
«Va’ nella mia terra d’origine, trova una moglie per
Isacco e portala qui.»
Il servo partì e dopo un lungo cammino giunse in prossimità di un pozzo. Poco dopo arrivò una bella ragazza,
che scese nel pozzo e riempì di acqua la sua anfora.
Il servo le chiese da bere. La ragazza, che si chiamava
Rebecca, offrì l’acqua della sua anfora non solo a lui, ma
anche a tutti i suoi cammelli.
Il servo, per ringraziarla, le donò dei preziosi gioielli.
Lei allora disse di essere nipote di Nacor, fratello di Abramo, e lo invitò casa sua.
Appena arrivati, il servo chiese ai genitori della ragazza se acconsentivano a dare la figlia in sposa a Isacco e
quelli risposero di sì. La mattina dopo l’uomo prese con
sé Rebecca e le sue ancelle e si rimise in viaggio.
Isacco, impaziente, andò loro incontro e, saputo dal
servo che la ragazza dal volto coperto era la sua fidanzata,
la prese per mano e la accompagnò nella sua tenda.
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Giacobbe ed Esaù

S

olo vent’anni dopo, Isacco e Rebecca, che ormai era
considerata sterile, ebbero due gemelli. Esaù, nato per
primo, diventò un buon cacciatore, Giacobbe, invece, un
pastore di greggi.
Un giorno Esaù, tornato a casa affamato, implorò Giacobbe di dargli un piatto di minestra di lenticchie. «Te
lo do» rispose l’altro, «se in cambio mi cedi i diritti di
primogenitura.» Esaù accettò e così poté sfamarsi.
Divenuto vecchio e cieco, Isacco disse a Esaù: «Figlio
mio, preparami un piatto di selvaggina, in modo che io
possa darti la mia benedizione prima di morire.»
Rebecca, che aveva ascoltato ogni cosa, mandò Giacobbe, il figlio prediletto, a prendere due capretti. Dopo averli
cotti, gli disse: «Portali a tuo padre!», poi gli fece indossare
una veste di Esaù e gli coprì le mani e il collo con le pelli
dei capretti, perché fosse peloso come il fratello.
Appena lo sentì arrivare, Isacco domandò: «Chi sei tu?» Giacobbe
rispose: «Sono Esaù, il tuo primogenito. Ti ho portato un
buon piatto che mia madre
ha preparato per te.»
Il vecchio, dopo averlo
toccato sul collo e sulle
mani per sentire se era
peloso, prese quanto gli
veniva servito, lo mangiò con gusto, poi pronunciò solennemente
la sua benedizione.
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Quando Esaù arrivò con il suo piatto di selvaggina,
Isacco capì l’errore che aveva fatto, ma non poté porvi
rimedio. Esaù, allora, accecato dalla rabbia, promise di
vendicarsi del fratello.

Giacobbe incontra Rachele

A

vvertito da Rebecca del proposito di Esaù, Giacobbe decise di andare dallo zio Labano. Mentre era in
viaggio, vide in sogno una scala che arrivava fino al cielo
e su di essa gli angeli che salivano e scendevano. In cima
c’era il Signore che diceva: «Io, Dio di Abramo e di Isacco,
darò la terra su cui tu dormi a te e alla tua discendenza.»
La mattina dopo si rimise in viaggio e arrivò in un
posto dove c’era un pozzo, chiuso con una grande
pietra. Tutt’attorno erano accovacciate numerose
pecore.
Chiese ai pastori se conoscevano Labano.
«Sì» risposero quelli. «La ragazza che sta arrivando con il gregge è sua figlia Rachele!»
Giacobbe allora tolse la pietra dalla bocca
del pozzo, in modo che le pecore potessero
bere, poi disse alla ragazza di essere figlio di
Rebecca. Lei corse a riferirlo al padre. Questi
venne incontro al nipote, lo abbracciò e lo
condusse a casa sua.
Prima di sposare Rachele, della quale era
molto innamorato, per rispettare la tradizione
del paese, Giacobbe, dovette prendere in moglie
Lia, la sorella maggiore. Rimase poi nella casa del
suocero per più di vent’anni, lavorando alle sue
dipendenze.
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Il ritorno di Giacobbe

Q

uando Giacobbe decise di tornare nella sua terra d’origine con le mogli, i figli e il numeroso bestiame che
negli anni si era procurato, mandò dei messaggeri a suo
fratello Esaù per fargli sapere che stava arrivando.
Mentre era in viaggio, una notte dovette lottare con
uno sconosciuto, che alla fine gli disse: «Lasciami andare
perché ormai è l’alba.» Giacobbe gli chiese di benedirlo.
«Come ti chiami?» gli domandò l’altro. «Giacobbe» rispose lui. Lo sconosciuto allora gli disse: «Non ti chiamerai
più Giacobbe, ma Israele, che significa “colui che ha combattuto con Dio”», poi lo benedisse.
In quel momento Giacobbe alzò gli occhi e, visto arrivare il fratello Esaù alla testa di quattrocento uomini, si
prostrò a terra insieme a tutta la sua famiglia.
Appena Esaù lo vide, gli corse incontro,
lo abbracciò e si riconciliò
con lui.
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