
Ecco alcuni esempi su come spiegare, attraverso la lettura della Bibbia, le figure di Abramo, 
Giuseppe e Mosè agli alunni. La lettura dei testi da presentare agli alunni (con opportune 
spiegazioni, lì dove ci sono parole o parti incomprensibili), evidenziati in neretto, impegnano 
forse un po’ più di tempo rispetto ad una sintesi presa dal libro di testo, ma appassionerà 
maggiormente gli alunni suscitando in loro curiosità e passione per la Bibbia.  
  
  
  
AABBRRAAMMOO  IILL  PPAADDRREE  DDII  TTUUTTTTII  II  CCRREEDDEENNTTII  
 
 
PASSI FONDAMENTALI PER LA LETTURA 

- Nome di Abram, Abraham. Abram→ padre eccelso, Abraham→ padre di tutti i credenti, 
padre di una moltitudine; 

- Vocazione di Abramo Gn 12, 1-9: Dio fa ad Abramo tre promesse molto importanti, 
quella di fare di lui un popolo grande, di benedirlo, e di rendere famoso sempre il suo 
nome perché da lui nascerà un popolo; 

 Questo paese… è la Terra Santa; 
- Abramo in Egitto Gn 12, 10-20: la moglie Sarai viene fatta passare per sorella di 

Abramo, sposa il faraone ma poi sarà lui stesso a cacciarli via; 
- Abramo si separa da Lot, il nipote affinchè non ci sia contesa tra loro; 
- Promesse di Dio ad Abramo Gn 13, 14-18; 
- Dio promette un figlio ad Abramo e fa con lui un’Alleanza Gn 15, 1-8. 12-16; 
 L’erede in questo caso poteva diventare Eliezer di Damasco: era infatti uso nella 

tradizione ebraica che chi portava sulla tomba una persona riceveva l’eredità. Questo 
poteva essere un figlio, ma in mancanza di esso anche un servo, uno schiavo; 

 
- Abramo ha come figlio Ismaele (Dio ascolta) da una serva, quello è sì suo figlio, ma non 

un figlio avuto da Sara, sua moglie. Ismaele sarà benedetto da Dio e molto amato da Sara 
e Abramo fino a quando Isacco non nascerà; 

  
- Patto fra Dio e Abramo Gn 17, 1-8; 
- Promessa di un figlio (Isacco) e cambio di nome a Sara Gn17, 15-17.19-22. 
 Sara→ Principessa, madre di numerosi figli, mentre Sarai è una forma diversa dello 

stesso nome. Isacco→ sorriso, figlio del sorriso (perché veniva in un’età insperata), colui 
che ride; 

- Nascita di Isacco, il figlio promesso Gn 21, 17; 
- Per motivi di gelosia, su richiesta di Sara Ismaele fu cacciato insieme alla vera madre 

dalla tribù e andò a vivere in un’altra zona avendo dei discendenti propri. Si 
ricongiungerà solo dopo la morte ai propri parenti; 

 
- Dio prova Abramo Gn 22, 1-19:  
 Territorio di Moria dove poi verrà costruito il Tempio di Gerusalemme.  
 Dio ripudia i sacrifici umani, ecco un altro motivo per cui non vuole che Isacco venga 

sacrificato. 
 In Isacco vediamo il padre che sacrifica il figlio… Dio che sacrifica suo Figlio Gesù. 
 
- Morte di Sara (Gn 12, 1-19); 
- Isacco si sposa con Rebecca (Gn 24, 29-67); 
- Morte di Abramo Gn 25, 5-11; 

 
 
 
 



MMOOSSEE’’  
 
 
PASSI FONDAMENTALI PER LA LETTURA 

- Vocazione di Mosè  Es 2,10: la parola Mosè vuol dire salvato dalle acque; 
- Mosè fugge nel paese di Madian Es 2,11-22 
- Il roveto ardente  Es 3,1-15; 
- Dio rassicura Mosè Es 4,1-17; 
- (Mosè parte per l’Egitto); 
 
- Primi contatti con il Faraone Es 5,1-9; 
- Il segno del bastone Es 7, 6-13; 
- (Le piaghe d’Egitto  Es 7,14 – 10,29); 
- Minaccia della decima piaga Es 11, 4-10; 
- Istituzione della Pasqua  Es 12,1-20; 
- Decima piaga Es 12, 29-30; 
 
- Il popolo d’Israele parte per l’Egitto Es 12, 31-36 
- Il Faraone insegue gli Ebrei Es 14, 5-14 
- Passaggio del Mar Rosso  Es 14, 19-31 
 
- Viaggio nel deserto: evidenziare le difficoltà nel deserto, il fatto che mangiavano solo la 

manna. Leggere il miracolo dell’acqua miracolosa  Es 17,1-7; 
 
- Arrivo al monte Sinai Es 19,9-13; 
- Dio si manifesta sul Sinai Es 19, 16-25; 
- I dieci comandamenti  Es 20,1-17 
- Organizzazione dell’arca dell’Alleanza; 
 
- Il vitello d’oro Es 32, 1-6 
- Mosè spezza le tavole della legge  Es 31, 15-20 
- Mosè elegge Giosuè come suo successore Dt 31,1-8 
- Morte di Mosè Dt 34,1-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



GGIIUUSSEEPPPPEE    
 
PASSI FONDAMENTALI PER LA LETTURA 
 

- Giuseppe e i suoi sogni Gn 34, 1-11; 
- Giacobbe manda Giuseppe dai fratelli Gn 37,12-24 
- Venduto dai fratelli Gn 37, 25-36 
 
- Giuseppe in Egitto in casa di Putifar  Gn 39, 1-4 
- La padrona lo tenta Gn 39, 7-17 
- Giuseppe arrestato Gn 39-19-23 
- I sogni di Faraone Gn 41, 1-8. 14-16. 25-35 
- Giuseppe diventa vicerè d’Egitto Gn 41, 37-44 
- I sogni si avverano Gn 41, 46-49 
- I fratelli vanno in Egitto Gn 42, 1-38; 
- I fratelli tornano da Giuseppe con Beniamino; 
- Giuseppe mangia con i fratelli Gn 43, 24-33; 
- Giuseppe mette alla prova i fratelli. Riassumere brevemente il fatto della coppa d’argento 

che Giuseppe nascose nella sacca di Beniamino. Fece credere ai fratelli che fu lui a rubarla, 
e costoro si disperarono. A tal punto Giuseppe li perdono e si fece riconoscere. 

- Giuseppe si fa riconoscere dai fratelli Gn 45, 1-20; 
- Giacobbe torna da Giuseppe.  

 


