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Guida alla struttura della Bibbia

LA LEGGE ( TORA’ )

I PRIMI CINQUE 
LIBRI 

(PENTATEUCO)

ATTRIBUITI A 
MOSE’

ULTERIORI INFORMAZIONI...

GENESI – ESODO – LEVITICO – NUMERI - DEUTERONOMIO
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1) IL LIBRO DELLA GENESI (Gn)
Raccoglie le molteplici 
tradizioni che si 
riferiscono alle origini:

 quelle del mondo e 
dell’uomo creato ad 
immagine di Dio, con il 
mistero del male e la 
promessa dell’alleanza

 quelle del popolo 
ebraico, attraverso la 
narrazione delle storie 
dei Patriarchi

 quella di Giuseppe 
(venduto dai fratelli)
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IL LIBRO DELLA GENESI (Gn)
 Attraverso le sue 

narrazioni il popolo 
ebraico prende 
coscienza che Dio lo ama 
di amore preferenziale.

 PER NOI CREDENTI E 
PER L’ASSEMBLEA 
LITURGICA, QUESTI 
FATTI SEGNANO 
L’INIZIO DELLA STORIA 
DELLA SALVEZZA, CHE 
CONTINUA ANCORA 
OGGI.
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2) IL LIBRO DELL’ESODO (Es)
 Mette in evidenza il 

senso della storia della 
salvezza.

 Sotto la guida di Mose’, 
Dio libera gli ebrei dalla 
schiavitù, facendoli 
uscire dall’Egitto e 
stringe con loro 
un’alleanza sul Sinai, 
dando loro i 
Comandamenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI...

Il titolo greco del libro significa “ uscita “
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3) IL LIBRO DEL LEVITICO (Lv)
 Contiene un’insieme di 

regole di condotta e di 

prescrizioni liturgiche; 

 a noi possono anche 

sembrare strane, ma, 

se le osserviamo 

attentamente vi 

scopriamo la chiamata 

alla santità ed 

all’amore di Dio.

ULTERIORI INFORMAZIONI...

•I sacerdoti d’Israele appartenevano alla tribù di Levi (Leviti).

•La chiesa realizzerà – tramite Gesù- la perfezione di una  comunità consacrata.                      
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4) IL LIBRO DEI NUMERI (Nm)

 E’ chiamato così 
perché tratta dei 
censimenti del popolo 
d’Israele.

 Questo popolo, 
organizzato in tribù e 
famiglie, continua il 
suo cammino fino alle 
rive del Giordano.

 Sebbene peccatore, 
Dio lo ha scelto perché 
sia il segno della Sua 
presenza in mezzo agli 
uomini.
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5) IL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (Dt)

 Questo libro rievoca, 
alcune generazioni più 
tardi, gli avvenimenti 
vissuti dal popolo eletto, 
nel deserto.

 E’ quasi un testamento 
spirituale di Mosè in 
punto di morte, per 
garantire l’unità del 
popolo, attraverso le 
situazioni della sua 
storia.

“seconda legge”
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RIFERIMENTI

 La Bibbia di Gerusalemme (EDB)

 La Sacra Bibbia (Edizione uff. CEI)

 Guida alla lettura della Bibbia (Ed. San Paolo)

 I libri dell’Antico Testamento (Appunti del sac. Giuseppe Bellia)

 Nuova guida alla BIBBIA – G. Ravasi – Ed. San Paolo
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