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La grande storia/9

III. Dio anticipa la redenzione
attraverso Israele:

redenzione anticipata



1. Abramo, nostro padre

2. Mosè il liberatore dalla schiavitù

Mosé
Rembrandt

הֶׁ֔שֹמ



2. Mosè il liberatore dalla schiavitù

§ La promessa del patto è
ripetuta con ogni patriarca: 
Isacco, 
Giacobbe, 
Giuseppe

§ Poi Dio chiama Mosè
à liberazione per molti

Mosé
Rembrandt



Esodo: formazione d'un popolo

Dio libera un popolo attraverso uno straordinario atto redentivo
(Es 16-18)

Dio lega a sé un popolo attraverso una solenne alleanza 
(Es 19-24)

Dio santo viene ad abitare col suo popolo 
(Es 25-40)



§Attraverso solenni atti di giudizio

– Contro le divinità egiziane (Es 12,12)

– Contro Faraone

§Attraverso il sangue di un agnello
- Pasqua

§Celebrazione della redenzione (Es 15)

Redenzione



Redenzione
L’Autore della redenzione, il Signore (Es 6,1-8)

La ragione della redenzione, la promessa ai padri (2,24; 6,5; Gn 15)

Il motivo della redenzione, la grazia (2,24; 6,5; Gn 15,13; 20,6)

Lo scopo della redenzione, la liberazione (6,6-7; 7,5; 8, 10; 14,18)

La forma della redenzione, l’appartnenza a un popolo (6,7)

Il risultato della redenzione, la benedizione (6,8)

Il mezzo della redenzione, il riscatto della Pasqua (12,23-27; 15,16)



Un patto tra Dio e il suo popolo

§ Al Sinai (Es 19,4)



Struttura del patto

PAROLA

Dio (Sovrano)

Promessa
Ordine
Avvertimento

fede
obbedienza

Vita
Prosperità
Benedizione

incredulità

disobbedienza
Morte

Distruzione
Maledizione



3. Davide, il re secondo il cuore di Dio

§ É lo strumento di Dio anche se non è perfetto
(2 Sam 7)

§ Stabilisce la vita nel tempio

§ Combatte i nemici

§ Rafforza l'obbedienza alla legge

§ Indica il bisogno di un vero Re



Patto con Davide
§ Regalità innestata sul patto con Abramo

§ Fallimento di Davide

§ C’è però speranza per la discendenza di Davide 
(1 Cron 17,4-15; Gesù: Mt 1,1)

l’alleanza (Abramo),        

la schiavitù (Mosé),  

la regalità (Davide)
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