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Introduzione

S

i avvia alla conclusione il viaggio di Mosè verso la terra promessa, in cui egli, però, come il fratello Aronne, non

vi entrerà per aver mancato di fiducia nel Signore. Neppure agli Israeliti, che durante il cammino nel deserto si

sono ribellati a Dio, sarà concesso di entrare nel paese di Canaan. Solo Giosuè e Caleb, con le nuove generazioni,

avranno questo privilegio, per essersi fidati del Signore.
Rivivrai così le avventure degli Israeliti, con le loro ribellioni, le loro invidie e infedeltà, ma anche con i loro
pentimenti e i loro ritorni a Dio, negli episodi proposti, a cui tu potrai dare maggiore risalto espressivo usando con
fantasia matita e colori.
Ti auguro ancora, dunque, buon lavoro!

La marcia nel deserto continua...
Erano passati due anni dall’uscita dall’Egitto, quando il
Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai.

(Nm 9, 1-14)

Alcuni uomini, però, ritenendo di essere impuri per aver
toccato un cadavere, si presentarono a Mosè e ad Aronne.
Vorremmo
anche noi celebrare
la Pasqua!

Celebrerete
la Pasqua secondo le leggi
e le prescrizioni.

Sentirò
ciò che il Signore
vuole per voi!

Il Signore disse a Mosè, riguardo a quegli Israeliti, che potevano celebrare la Pasqua il mese successivo, consumando
l’agnello con pane azzimo e con erbe amare, secondo la legge prevista. Ciò valeva pure per gli stranieri che si trovavano in mezzo agli Israeliti.

Gli Israeliti fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè.
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La nube

(Nm 9, 15-23)

Quando la nube si alzava, gli Israeliti si mettevano in
cammino, e la nube li seguiva.

Quando fu eretta la Dimora, una nube la coprì; di notte,
essa aveva l’aspetto del fuoco.

E nel luogo in cui si fermava, gli Israeliti si accampavano.
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Le trombe
Il Signore parlò a Mosè...

(Nm 10, 1-10)

Lo squillo
delle trombe servirà pure
per levare gli accampamenti:
al primo squillo disteso si muoverà
quello di levante, al secondo squillo
quello di mezzogiorno e,
di seguito, gli altri.

Fatti due trombe
d’argento. Con il suono di esse,
si radunerà tutta la comunità
d’Israele all’ingresso
della tenda.

Lo squillo delle trombe doveva essere pure usato per andare
in guerra, nelle feste e in occasione di offerte di sacrifici.

Al suono di una sola tromba si sarebbero radunati i capi
d’Israele.
6

Le proteste degli Israeliti
Durante il cammino nel deserto, il popolo riprese a lamentarsi con Mosè.

(Nm 11)

Le lamentele degli Israeliti furono raccolte da Mosè, che
si lagnò con il Signore.
Perché mi hai caricato
di questo peso? L’ho forse
concepito io questo popolo?
Dove prenderò la carne
da mangiare?

Chi ci darà
la carne da mangiare?
In Egitto almeno mangiavamo
i pesci, i cetrioli, i cocomeri, i porri,
le cipolle e l’aglio. Qui abbiamo
solo manna.

Il popolo otteneva farina dalla manna, che poi faceva cuocere in pentola o impastava per fare focacce.
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Raduna settanta
uomini tra gli anziani
d’Israele che ti aiuteranno
nel tuo compito. Inoltre dirai
al popolo: “Il Signore vi darà
la carne da mangiare!”.

Mosè riferì le parole del Signore al popolo; poi radunò settanta anziani d’Israele attorno alla tenda del convegno.
Lo spirito del Signore scese dalla nube e si posò su di loro;
ed essi si misero a profetizzare.

Due uomini, fra quelli scelti, erano rimasti nell’accampamento e non erano andati al raduno. Lo spirito si posò
su di loro e anch’essi profetizzarono.
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La notizia si diffuse, e Giosuè si lamentò con Mosè.
Impedisci che
questi due uomini
profetizzino!

Intanto, una grande quantità di quaglie venne sull’accampamento. Gli Israeliti le raccolsero e se ne saziarono.

Sei geloso
per me? Fossero tutti profeti
nel popolo del Signore!

Ma gli ingordi furono colpiti dal Signore con una gravissima piaga.

Mosè e gli anziani si ritirarono nell’accampamento.
9

L’ invidia dei fratelli di Mosè
Maria ed Aronne, risentiti per il fatto che Mosè avesse
sposato una donna estranea al loro popolo, si lamentavano che il Signore avesse scelto Mosè.

(Nm 12)

Il Signore ascoltò lo sfogo della loro invidia e convocò i
tre fratelli all’ingresso della tenda. Sceso in una colonna
di nube, si rivolse, dunque, ad Aronne e a Maria...
Io mi rivelerò
ai profeti, ma Mosè è
l’uomo di fiducia che ho scelto.
Perché avete parlato
contro di lui?

Il Signore
non ha parlato anche
per mezzo nostro?
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La nube che era sopra la tenda, segno della presenza del
Signore, si ritirò. Ed ecco, Maria era lebbrosa.

Mosè gridò al Signore...

Dio, ti prego,
guariscila!

Stia isolata
per sette giorni fuori
dell’accampamento.
Poi vi sarà riammessa.

Maria fu allontanata e, dopo sette giorni, finalmente
guarita, potè essere riammessa nell’accampamento.

Aronne, vedendo lo stato della sorella, chiese a Mosè di
perdonare loro il peccato commesso.
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L’ esplorazione di Canaan
Il Signore ordinò a Mosè di mandare i capi degli Israeliti,
uno per ogni tribù, ad esplorare la terra di Canaan, dove
sarebbero entrati. Mosè, quindi, mandò gli esploratori.

(Nm 13)

Dopo aver esplorato per quaranta giorni tutta la regione,
i dodici capi degli Israeliti tornarono e riferirono a Mosè,
ad Aronne e a tutta la comunità quanto avevano visto.

Osserverete
che terra sia, che popolo
vi abiti, come siano le città
e se il terreno è fertile.

E’ un paese
dove scorrono davvero
latte e miele. Questi sono
i frutti che abbiamo
raccolto.

Gli inviati giunsero in quella terra e raccolsero uva, melagrane e fichi.
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E diffusero tra gli Israeliti il discredito sulla terra che
avevano esplorato.

Gli esploratori raccontarono pure di aver visto città fortificate e popoli potenti. Caleb, capo della tribù di Giuda,
avanzò la proposta agli altri capi...
Dobbiamo salire
e conquistarla, perché
certo vi riusciremo.

E’ una terra
di giganti.

Non riusciremo
ad andare contro
questo popolo, perché
è più forte di noi!
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Ribellione del popolo

Giosuè e Caleb, due degli esploratori, si stracciarono le
vesti e parlarono agli Israeliti.

Tutta la comunità d’Israele diede in alte grida e mormorò contro Mosè e Aronne.

Fossimo morti in terra
d’Egitto o in questo deserto!
Perché il Signore ci fa entrare
in questa terra per cadere
di spada?

(Nm 14)

Se il Signore
ci sarà favorevole, ci farà
entrare in quella terra.
Non vi ribellate al Signore e
non abbiate paura; perché
il Signore è con noi.

Su, diamoci
un capo e torniamo
in Egitto.

Mosè e Aronne si prostrano con la faccia a terra dinanzi
a tutta la comunità degli Israeliti.
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Gli Israeliti, però, volevano lapidarli. La Gloria del Signore, allora, apparve sulla tenda del convegno, e il Signore
parlò a Mosè...

Mosè intervenne in favore degli Israeliti...
Se tu fai perire
questo popolo, cosa diranno
gli abitanti di questa regione che
conoscono già la tua fama e i prodigi
che hai compiuto? Mostra, dunque,
Signore, il tuo amore e perdona
la colpa di questo popolo!

Fino a quando
questo popolo mi tratterà
senza rispetto e non crederà
in me? Io lo colpirò con la peste
e lo escluderò dall’eredità.
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Il Signore rispose alla preghiera di Mosè.

Gli Israeliti, nonostante Mosè li dissuadesse, vollero salire
il monte dove abitavano i nemici. Ma l’arca dell’alleanza
e Mosè rimasero nell’accampamento.

Tutti coloro
che non hanno dato ascolto
alla mia voce, non entreranno
in questa terra. Solo Caleb e Giosuè
vi entreranno, e anche i bambini
farò entrare. Voi, invece, morirete
in questo deserto, dopo avervi
vagato per quarant’anni.

Gli esploratori, che avevano allarmato il popolo con il
loro racconto, furono colpiti da un flagello e morirono.
Solo Caleb e Giosuè sopravvissero.

Gli Amaleciti e i Cananei, allora, scesero dal monte contro
gli Israeliti e li sterminarono.
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L’ubbidienza ai comandi del Signore
Il Signore prescrisse a Mosè i sacrifici che gli dovevano
offrire, una volta entrati nella terra promessa, e ribadì
il dovere, da parte di tutti, di ubbidire alle sue leggi e
ai suoi comandi.

(Nm 15, 1-41)

Mentre gli Israeliti si trovavano nel deserto, un uomo
raccolse la legna nel giorno di sabato.

La persona
che agisce male e
che disprezza la parola
del Signore sarà eliminata
dal popolo.

Lo condussero perciò a Mosè e ad Aronne per sapere cosa
gli si dovesse fare.
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Il Signore parlò a Mosè.

Il Signore, ancora, attraverso Mosè, ordinò agli Israeliti
di mettere una frangia ai lembi delle loro vesti e sulla
frangia un cordone di porpora viola.

Quell’uomo
deve essere messo a morte;
tutta la comunità lo lapiderà
fuori dell’accampamento.

Così vi ricorderete
di tutti i comandi del Signore
e li eseguirete. Sarete santi
per il vostro Dio.

Tutta la comunità lo condusse fuori dell’accampamento e
lo lapidò.
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La rivolta degli Israeliti e il castigo di Dio
Core, della tribù di Levi, e Datan e Abiràm, della tribù di
Ruben, insorsero con altri duecentocinquanta israeliti contro Mosè e Aronne.

(Nm 16 - 17,5)

Mosè, dunque, si rivolse a Core e alla gente che era con lui.
Domani mattina
prendete gli incensieri e bruciate
l’incenso davanti al Signore.
Colui che il Signore farà avvicinare
a sé, sarà santo.

Basta con voi!
Tutti gli Israeliti sono santi
e il Signore è in mezzo a loro.
Perché vi innalzate sopra
l’assemblea del Signore?

Poi mandò a chiamare Datan e Abiràm, ma essi si rifiutarono di andare, negando l’autorità di Mosè, che si adirò
per questo.
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L’indomani Core e i suoi uomini si fermarono all’ingresso
della tenda del convegno e accesero ciascuno un incensiere.
Così fecero pure Mosè e Aronne. La gloria del Signore si
manifestò e il Signore parlò a Mosè e ad Aronne.
Allontanatevi
da questa comunità
e io li consumerò
in un istante.

Mosè riferì alla comunità gli ordini del Signore. Allora la
terra si aprì e inghiottì Core, Datan e Abiràm, con le loro
famiglie e tutti i loro beni, mentre gli Israeliti, che erano
attorno a loro, fuggivano.

Un uomo solo
ha peccato, e vorresti
adirarti contro tutta
la comunità?
Che la terra
non inghiottisca
anche noi!

Mentre Mosè e Aronne erano ancora prostrati con la faccia a terra, il Signore ordinò di tenersi lontani dalle dimore di Core, Datan e Abiràm.
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Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò i duecentocinquanta uomini che offrivano l’incenso.

Il Signore ordinò, poi, per mezzo di Mosè, ad Eleàzaro,
figlio di Aronne, di ridurre in lamine i loro incensieri di
bronzo, che erano stati avvolti dal fuoco, e con esse rivestire l’altare. Ed Eleàzaro eseguì gli ordini del Signore.

Ciò doveva servire da memoriale per gli Israeliti, affinché
nessun profano bruciasse più l’incenso davanti al Signore,
compito che spettava solo ai discendenti di Aronne.
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Intercessione di Mosè e Aronne
L’indomani, tutta la comunità degli Israeliti mormorò
contro Mosè e Aronne, accusandoli di aver fatto morire
il popolo del Signore. Apparve allora la nube sopra la
tenda del convegno e il Signore parlò a Mosè...

(Nm 17, 6-15)

Poi Mosè disse ad Aronne di prendere l’incensiere e fare il
rito espiatorio in mezzo alla comunità.
Aronne compì il rito espiatorio per il popolo, mentre gli
Israeliti andavano morendo.

Allontanatevi
da questa comunità
e io li consumerò
in un istante.

Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra.

Così il flagello fu arrestato.
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Il bastone di Aronne
Il Signore ordinò a Mosè di farsi dare dai capi degli
Israeliti dodici bastoni, uno per ogni casato.

(Nm 17, 16-26)

Mosè riferì al popolo, e i capi degli Israeliti diedero, ciascuno, il bastone. In mezzo ai loro bastoni vi era pure
quello di Aronne.

Scriverai
su ogni bastone il nome
di un capo e riporrai i bastoni
nella tenda del convegno.
Sceglierò l’uomo il cui
bastone sarà fiorito...

Sarebbero così cessate, fra gli Israeliti, le mormorazioni e
le invidie nei confronti di Mosè e Aronne.

Mosè ripose i dodici bastoni nella tenda, davanti alla
Testimonianza.
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Il giorno dopo, Mosè entro nella tenda e vide il bastone
di Aronne, della tribù di Levi, fiorito e addirittura con
le mandorle.

Allora Mosè tolse i bastoni e li restituì ai capi israeliti.
Poi, per ordine del Signore, riportò il bastone di Aronne
nella tenda, perché fosse conservato come un segno per i
ribelli.
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Morte di Aronne
Avendo il re di Edom rifiutato il passaggio degli Israeliti
attraverso il suo territorio, la comunità si diresse verso il
monte Or. Qui il Signore parlò a Mosè e ad Aronne...

(Nm 20, 14-29)

Secondo gli ordini del Signore, Mosè salì con Aronne e
col figlio di lui, Eleàzaro, sul monte Or.

Aronne non entrerà
nella terra che ho dato
agli Israeliti, perché siete stati
ribelli al mio ordine alle acque
di Meriba.

In quella occasione, infatti, Mosè e Aronne avevano dubitato che dalla roccia potesse scaturire acqua.
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Qui Mosè fece spogliare Aronne delle vesti sacerdotali e
rivestì Eleàzaro.

Aronne morì sulla cima del monte.

Poi Mosè ed Eleàzaro scesero dal monte. Tutta la comunità di Israele pianse Aronne per trenta giorni.
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Il serpente di bronzo
Stanco per il lungo viaggio, il popolo si ribellò ancora
contro Dio e Mosè.

(Nm 21, 4-9)

Il Signore mandò in mezzo al popolo serpenti velenosi,
e molti Israeliti morirono per il loro morso.

Perché ci avete
fatto uscire dall’Egitto,
per farci morire
in questo deserto?

Il popolo, pentito, si rivolse a Mosè, affinché supplicasse
il Signore di allontanare quei serpenti.
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Mosè fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta.
E quando qualcuno, dopo essere stato morso, lo guardava,
restava in vita.

Mosè pregò per il popolo e il Signore rispose alla sua
preghiera.

Fa’ un serpente
e mettilo sopra un’asta;
chiunque sarà stato morso e
lo guarderà, resterà in vita.
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Israele affronta le popolazioni del deserto
Nel suo viaggio attraverso il deserto, il popolo d’Israele
si scontrò con gli Amorrei. Presso il loro re fu mandata
un’ambasciata.
Lasciaci
attraversare il tuo territorio.
Non passeremo per i campi
nè berremo l’acqua
dei pozzi.

(Nm 21, 21-35)

Anche il re di Basan, con la sua gente, andò contro Israele. Ma il Signore parlò a Mosè...

Non lo temere,
perché io lo do
in tuo potere, con tutta
la sua gente.

Non ve lo permetto!

E il re degli Amorrei radunò il suo popolo e affrontò
Israele nel deserto. Israele lo sconfisse e si impadronì
delle città degli Amorrei.

Israele ingaggiò battaglia contro il popolo di Basan, lo
vinse e si impadronì del suo territorio.
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Balak invita Balaam
Gli Israeliti si accamparono al di là del Giordano, e gli
abitanti di Moab ebbero paura di loro. (v. cartina pag. 90)

(Nm 22, 1-20)

Il loro re Balak, perciò, mandò messaggeri a Balaam, un
indovino che abitava sulle sponde dell’Eufrate, in Mesopotamia.

Faranno con noi
come hanno fatto
con gli Amorrei.

Maledici gli Israeliti,
così potremo batterli.

Dormite qui
stanotte e domani
vi darò risposta.

I capi di Moab si fermarono da Balaam.
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Il Signore parlò a Balaam, chiedendogli che cosa volessero
quegli uomini.
Li ha mandati
Balak e vuole che
io maledica Israele.

La mattina seguente, Balaam incontrò i capi di Moab.
Andatevene,
perché il Signore
non vuole che io
venga con voi.

Tu non maledirai
quel popolo, perché
esso è benedetto.

I capi di Moab partirono e riferirono al loro re ciò che era
accaduto.
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Allora Balak mandò altri capi in numero maggiore.
Ed essi ripeterono l’invito a Balaam.
Se tu andrai
da Balak, egli ti coprirà
di onori!

E quella notte stessa...

Alzati e va’
con loro; ma farai
ciò che io ti dirò.

Anche se Balak
mi desse la sua casa
piena d’argento e oro,
non potrei trasgredire
gli ordini del Signore.

Nondimeno Balaam li trattenne per la notte, ripromettendosi di dare una risposta definitiva, dopo aver sentito
il Signore.
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L’asina di Balaam
Balaam si alzò di buon mattino, sellò l’asina e, presi con
sé due servitori, se ne andò con i capi moabiti.

(Nm 22, 21-35)

Appena l’asina lo vide, per evitarlo, uscì dalla strada e
andò per i campi.
Balaam cercò di farla rientrare, percuotendola.

Dio ostacolò, però, il suo viaggio, ponendo sulla sua strada un angelo con una spada sguainata in mano.
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L’angelo si fermò in un sentiero fra le vigne, delimitato
da due muri. L’asina si addossò al muro, stringendo il
piede di Balaam, che la percosse di nuovo.

E ancora l’angelo le si fece avanti, facendola finire in un
luogo più stretto, tanto che l’asina si accovacciò. Balaam
la percosse col bastone. Ma l’asina, questa volta, reagì...
Che cosa ti ho fatto
perché tu mi percuota
già per la terza volta?
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Perché ti sei
beffata di me!
Se avessi una spada,
ti ucciderei!

Allora Balaam vide l’angelo del Signore, che stava ritto
sulla strada, con in mano la spada sguainata.
Balaam si inginocchiò e si prostrò con la faccia a terra.
L’angelo gli parlò...
Perché hai percosso
la tua asina già tre volte?
Ero io che ho deviato
il suo cammino.

No!
Non sono io
la tua asina, che ti ha fatto
cavalcare fino ad oggi?
Ho mai agito così?

Non lo sapevo.
Tornerò indietro.

Ma l’angelo lo esortò ad andare avanti con i capi di Moab
e di dire soltanto ciò che lui gli avrebbe suggerito.
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Gli oracoli di Balaam
Balaam continuò il viaggio, finchè Balak gli andò incontro.
Perché
non sei venuto
da me, quando ti
ho chiamato?

(Nm 22, 36-24, 25)

Balak condusse Balaam nell’alto di un monte, da cui si
scorgeva l’accampamento degli Israeliti. E Balaam...

Ecco, ora
sono venuto da te,
ma dirò solo la parola
che Dio mi metterà
in bocca.

Costruiscimi
qui sette altari
e preparami qui
sette giovenchi e
sette arieti.

36

Balak costruì sette altari e, su ciascuno, furono sacrificati
un giovenco e un ariete.

Poi Balaam si allontanò su un’altura, per sentire ciò che il
Signore gli suggeriva di dire.
Torna da Balak
e parla così...

37

Balaam riferì a Balak le parole che il Signore gli aveva
messo in bocca...

Balak rimase indignato.
Io ti ho chiamato
per maledire i miei nemici
e tu, invece, li benedici?

Come posso maledire
Giacobbe?

E pronunciò l’oracolo in favore d’Israele.
38

Non devo forse
aver cura di dire solo
quello che il Signore
mi mette in bocca?

Balak condusse Balaam su un altro monte, da dove si vedeva una parte d’Israele.
Dopo aver offerto sacrifici, Balaam si allontanò per ascoltare il Signore, che gli suggerì le parole da dire a Balak.
E Balaam pronunciò il suo poema...
Ho ricevuto
il comando di benedire
Israele. Il Signore è
con questo popolo.

Balak condusse Balaam in un altro luogo.
Ancora una volta, lo spirito di Dio fu sopra Balaam ed
egli pronunciò il suo poema...
Come sono belle
le tue tende, Giacobbe,
le tue dimore, Israele!...

Se proprio
non lo maledici, almeno
non benedirlo!

Ma Balaam confermò di eseguire quanto aveva detto il
Signore.

E il Signore profuse le sue benedizioni sul popolo scelto.
39

L’ira di Balak si accese contro Balaam...
Ti ho chiamato
per maledire i miei nemici,
e tu, per tre volte,
li hai benedetti!

E, prima di tornare alla sua terra, Balaam pronunciò ancora un poema, sulla sorte del popolo di Moab...

Non potevo
trasgredire gli ordini
del Signore!

Oracolo di Balaam:
una stella spunta da Giacobbe
e uno scettro sorge
da Israele...

Profetizzando, così, la vittoria di Israele sui popoli confinanti con la terra di Canaan, Balaam annuncia profeticamente la discendenza da Giacobbe del Messia, Cristo
Signore.
40

Idolatria di Israele
Venuti a contatto con quei popoli idolatrici, Israele si contaminò con loro, adorando i loro idoli e sacrificando ai
loro dèi.

(Nm 25)

Il Signore parlò a Mosè...
Fa’ appendere
al palo tutti coloro
che hanno reso culto
a Baal-Peor.

L’ordine, trasmesso da Mosè ai giudici d’Israele, fu eseguito.
41

Ma, ecco, mentre tutta la comunità era riunita davanti
alla tenda del convegno, un israelita condusse una donna
madianita per compiere i suoi riti.
Vedendo ciò, Fineès, figlio del sacerdote Eleàzaro, trafisse
tutti e due, nel basso ventre.

Il Signore parlò a Mosè...
Stabilisco
la mia alleanza di pace
con Fineès e la sua discendenza
perché ha avuto zelo per il suo Dio,
compiendo il rito espiatorio
per Israele.

E il flagello si allontanò dagli Israeliti.
42

Nuovo censimento
Il Signore parlò a Mosè e ad Eleàzaro, mentre si trovavano nelle steppe di Moab.

(Nm 26)

Mosè ed Eleàzaro fecero il censimento degli Israeliti.
Ma solo Caleb e Giosuè erano presenti a questo nuovo
censimento, fra coloro che erano stati censiti nel deserto
del Sinai.

Fate il computo
di tutta la comunità
degli Israeliti, dai vent’anni
in su, secondo i loro
casati paterni.

I nostri padri
sono morti nel deserto!

43

Annuncio della morte di Mosè
Mentre gli Israeliti si trovavano presso il Giordano, di
fronte a Gerico, il Signore chiamò Mosè per l’ultima
volta.

(Nm 27, 12-23)

Mosè, quindi, parlò al Signore...
Il Signore,
il Dio di ogni essere vivente,
dia a questa comunità un capo
che la guidi nel cammino
che resta ancora fare.

Sali su questo monte,
e contempla la terra che io do
agli Israeliti; ma tu non vi entrerai
perché tu e Aronne non avete
manifestato la mia santità
davanti alla comunità.

Prenditi Giosuè;
porrai la mano su di lui
e gli darai i tuoi ordini,
davanti al sacerdote Eleàzaro
e a tutta la comunità.

Il Signore si riferiva all’episodio delle acque di Meriba.

Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato.
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Guerra contro Madian

(Nm 31)

Dopo che si furono purificati, il sacerdote Eleàzaro diede
un ordine ai soldati...

Mosè si preparò a compiere, secondo il comando del Signore, l’ultima sua opera. Egli parlò al popolo...

Passate al fuoco
l’oro, l’argento, il bronzo,
il ferro, lo stagno e il piombo.
Laverete anche le vostre vesti;
poi potrete entrare
nell’accampamento.

Combattiamo
contro i Madianiti!

Gli Israeliti si armarono e marciarono contro Madian.
Uccisero tutti i maschi e fecero prigionieri le donne e i
fanciulli. Presero come bottino il loro bestiame e incendiarono le loro città.

Per ordine del Signore, Mosè ed Eleàzaro distribuirono il
bottino di guerra ai soldati e alla comunità. Una parte fu
portata alla tenda del convegno come offerta per il Signore.
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La divisione della terra di Canaan
Il Signore parlò a Mosè nelle steppe di Moab...

(Nm 33, 50 - 34, 15)

Definì pure i confini della nuova terra che gli Israeliti dovevano occupare e che si estendeva dai monti del Libano
fino al Mar Morto, ed era delimitata a ovest dal Mar
Mediterraneo e a est dal Giordano. (v. cartina pag. 90)

Quando avrete
passato il Giordano e sarete
entrati nella terra di Canaan,
ne caccerete tutti gli abitanti e
distruggerete i loro idoli.

E il Signore stabilì che avrebbero occupato i territori
conquistati e distribuito in sorte la terra, secondo il
numero delle famiglie.

Le tribù dei figli di Ruben e di Gad, con parte della tribù
di Manasse, si sarebbero stabilite al di là del Giordano.
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Ultimi discorsi di Mosè
Mosè parlò al popolo, ripercorrendo il cammino di quarant’anni degli Israeliti, dall’uscita dall’Egitto al punto
in cui erano arrivati.

(Dt 1-19)

In un secondo discorso, Mosè ribadì i comandamenti che
Dio aveva dato al suo popolo.
Io sono il Signore, Tuo Dio,
che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto,
dalla condizione servile. Non avrai altri dèi
di fronte a me... Non pronuncerai invano il nome
del Signore tuo Dio... Osserva il giorno di sabato
per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre...
Non ucciderai. Non commetterai adulterio.
Non ruberai. Non dirai falsa testimonianza.
Non desidererai la moglie, nè la roba
del tuo prossimo.

Ora, Israele, ascolta
le leggi e le norme che io vi insegno,
affinché le mettiate in pratica, perché
viviate ed entriate in possesso della terra
che il Signore, Dio dei vostri Padri,
sta per darvi.
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Ancora Mosè ammonì gli Israeliti...
Ascolta, Israele:
il Signore è il nostro Dio,
il Signore è uno solo. Tu amerai
il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do,
ti siano fissi nel cuore. Li ripeterai
ai tuoi figli e ne parlerai.

Mosè, inoltre, raccomandò di perpetuare quelle leggi di
generazione in generazione e di raccontare la storia ai figli
e ai nipoti.
La fedeltà del Signore non sarebbe mai venuta meno.
Egli, infatti, aveva scelto Israele, mantenendo il
giuramento fatto ai loro padri.
Dio stesso avrebbe combattuto con loro per sconfiggere
le nazioni idolatriche, mentre le sculture dei loro dèi
sarebbero state date alle fiamme.
Il lungo periodo del deserto era stato una prova per
Israele, per renderlo degno di entrare nella terra promessa.
Mosè ricordò i riti che Israele avrebbe continuato nella
terra dove si apprestava ad entrare, condannando i culti
dei Cananei che sacrificavano i loro figli agli dèi.

E Mosè aggiunse di scrivere i precetti nei loro pendagli,
sugli stipiti e sulle porte.
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Raccomandò la celebrazione della Pasqua...

Mosè ricordò di celebrare la festa delle Settimane, per la
raccolta del grano, e la festa delle Capanne, per sette giorni,
in ringraziamento della raccolta e della lavorazione dell’uva
e delle olive.
Raccomandò di istituire tribunali, con giudici che
osservassero il diritto e non accettassero regali.
Anche i capi dovevano essere irreprensibili. Il re doveva
essere scelto fra il popolo e non doveva possedere grandi
ricchezze, né avere tante mogli, e doveva sottostare anche lui
alla legge del Signore.
I sacerdoti leviti, invece, avrebbero avuto diritto a una
parte degli animali offerti in sacrificio e alle primizie.
Nessuno doveva immolare i propri figli, nè fare
incantesimi e sortilegi o consultare spiriti e indovini.
Il Signore avrebbe suscitato dei profeti in mezzo al popolo,
che avrebbero detto quanto egli avrebbe loro comandato.
Colui che avrebbe profetato falsamente, sarebbe stato messo
a morte.
Gli omicidi involontari si dovevano rifugiare in una delle
tre città costituite appositamente per loro.
Mosè ricordò l’importanza dei testimoni per la condanna
di un uomo accusato di qualche colpa. Il falso testimone
sarebbe stato condannato alla stessa pena prevista per il reo.
A chi commetteva una colpa sarebbe stata applicata la
legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente...

Immolerai la Pasqua e
per sette giorni ne mangerai la carne
insieme al pane azzimo; il settimo giorno
lo dedicherai al Signore e non farai
alcun lavoro.

Così pure si sarebbe fatta l’offerta della decima annuale dei
prodotti della terra e dei primogeniti del bestiame; inoltre
si sarebbe osservato, ogni sette anni, l’anno sabbatico, cioè
la remissione di ogni debito e la liberazione degli schiavi.
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Altre prescrizioni
Mosè diede disposizioni per andare in guerra. Prescrisse
di non attaccare una città, prima di non averle offerto
la pace e, in caso di guerra, di risparmiare donne e
bambini.

(Dt 20-28)

Mosè diede indicazioni sui rapporti fra genitori e figli.
Nel caso che un uomo avesse un figlio testardo e ribelle, che
non obbediva alla voce dei genitori, doveva essere
consegnato agli anziani della città, che lo avrebbero

Dovrai avere
rispetto della donna
prigioniera; se vorrai,
potrai prenderla
in moglie.

lapidato.
Così pure, se una donna era disonorata prima del
matrimonio, doveva essere condotta davanti alla casa
paterna dove sarebbe stata lapidata. La stessa cosa
sarebbe successa a una donna sposata e ad un uomo, colti
in adulterio.
Era pure in abominio al Signore l’unione di un uomo e
di una donna che si consacravano agli dèi pagani.
Se un uomo trovava nella moglie qualcosa di
vergognoso, poteva ripudiarla.
Se moriva il marito a una donna, senza lasciare figli,
per la legge del levirato (levir=cognato), lei si sarebbe

Se si trovava un uomo ucciso in campagna e non si conosceva il colpevole, allora gli anziani della città più vicina
avrebbero sacrificato una giovenca in riscatto dell’omicida ignoto.

risposata con il fratello del defunto.
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Quando si faceva un prestito, non bisognava pretendere
l’interesse. Si poteva chiedere un pegno solo se l’uomo
non era povero.
Non sfruttare
il povero e il bisognoso,
ma rendigli il giusto
salario giornaliero.

Infine, Mosè e gli anziani esortarono il popolo a
osservare i comandi del Signore.
Una volta giunti sul monte Garizim, i leviti avrebbero
pronunciato le maledizioni contro coloro che non
avrebbero messo in pratica le parole della legge. Tutto il
popolo avrebbe risposto: “Amen”.
Allo stesso modo sarebbero state pronunciate le
benedizioni verso chi avrebbe obbedito ai comandi del
Signore. E, anche questa volta, il popolo avrebbe risposto:
“Amen”!
Le benedizioni avrebbero accompagnato ovunque
l’israelita fedele. Ai maledetti, al contrario, sarebbe stata
riservata un’ orribile fine.

Se, dopo la raccolta, restavano spighe o frutti nei campi,
si lasciavano per i poveri. E il Signore avrebbe benedetto
il lavoro.
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Ultimi atti di Mosè
Mosè richiamò, ancora una volta, alla mente degli Israeliti, tutto ciò che il Signore aveva fatto per loro, dall’uscita dall’Egitto fino all’ingresso nella terra di Canaan...

...Prendo oggi
a testimoni contro di voi
il cielo e la terra: io ti ho posto
davanti la vita e la morte,
la benedizione e la maledizione.
Scegli dunque la vita perché viva
tu e la tua discendenza.

Vedi, io pongo oggi, davanti
a te, la vita e il bene, la morte e il male;
oggi perciò io ti comando di amare il Signore,
tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare
i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché
tu viva e ti moltiplichi e il Signore, tuo Dio,
ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare,
per prenderne possesso...
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(Dt 29-34)

Mosè rivolse le ultime parole a Israele.

Poi Mosè chiamò Giosuè alla presenza di Israele.

Io oggi ho centovent’anni,
non posso più andare e venire.
Il Signore inoltre mi ha detto:
“Tu non attraverserai
questo Giordano”.

Sii forte e fatti animo,
perché tu condurrai questo popolo
nella terra, che il Signore giurò
ai vostri padri di darvi.

Mosè, quindi, invitò il popolo a non temere di affrontare
le nazioni nemiche, perché Dio stesso lo avrebbe guidato
e Giosuè sarebbe stato il loro capo.

E rassicurò Giosuè che il Signore stesso avrebbe camminato
davanti a lui e non lo avrebbe abbandonato.
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Mosè e Giosuè andarono nella tenda del convegno.
Il Signore apparve in una colonna di nube e parlò a Mosè...

Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti e agli
anziani con un ordine...
Alla fine di ogni sette anni,
alla festa delle Capanne, quando
tutto Israele verrà a presentarsi
davanti al Signore, tuo Dio,
leggerai questa legge
davanti al popolo.

Questo popolo
mi abbandonerà e seguirà
altri dèi. Allora la mia ira
si accenderà contro di lui.

Dio ricordò a Mosè che si approssimava il giorno della
sua morte e gli ordinò di presentarsi nella tenda del convegno con Giosuè.

E ordinò a Mosè di scrivere un cantico e di insegnarlo
agli Israeliti.
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Quando Mosè ebbe finito di scrivere su un libro tutte le
parole della legge, si rivolse ai leviti che portavano l’arca dell’alleanza del Signore.

Poi comunicò i suoi ordini a Giosuè...
Sii forte e
coraggioso nel compito
che ti attende. Io sarò
con te.

Prendete questo libro
e mettetelo a fianco dell’arca
dell’alleanza, dove resterà
come testimone.
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Poi Mosè pronunciò un cantico alla presenza di Giosuè e
di tutta la comunità.

Dopo che Mosè ebbe benedetto tutte le tribù di Israele,
il Signore lo chiamò sul monte Nebo e gli mostrò il paese di Canaan.

Udite, o cieli:
io voglio parlare. Ascolti
la terra le parole della mia bocca!
Scorra come pioggia la mia dottrina,
stilli come rugiada il mio dire; voglio
proclamare il nome del Signore:
magnificate il nostro Dio!...

Questa è la terra
per la quale io ho giurato
ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe:
“Io la darò alla tua discendenza”.
Te l’ho fatta vedere con i tuoi occhi,
ma tu non vi entrerai.

Mosè morì in quel luogo e poi fu sepolto nella valle, nella
terra di Moab.
Nessuno ha mai saputo dove fosse la sua tomba.

E gli Israeliti ascoltarono sino alla fine il lungo cantico.
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La conquista della terra promessa
Dopo la morte di Mosè, il Signore parlò a Giosuè...

(Gs 1-2)

Giosuè preparò il popolo a passare il fiume. Poi, di nascosto, chiamò due uomini.

Attraversa il Giordano
con questo popolo, verso la terra
che io vi do. Come sono stato con Mosè,
così sarò con te. Sii forte e coraggioso
per osservare e mettere in pratica
la legge; così porterai a buon fine
ogni tua impresa.

Andate, osservate
il territorio di Gerico.

57

I due andarono e passarono la notte a casa di una donna,
di nome Raab.

La notizia fu, però, riferita al re di Gerico. Questi mandò
degli emissari a casa della donna che, intanto, aveva nascosto i due uomini.
Fa’ uscire
gli uomini che sono
venuti da te.

Ci sono stati qui
due uomini, ma sono
già usciti dalla porta
della città.

E gli emissari uscirono dalla città per inseguire i due uomini.
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La donna salì in terrazza, dove erano nascosti i due uomini, fra steli di lino.
Conosco i prodigi
che il Signore ha operato
per voi e come voi avete trattato
i due re amorrei. Ma, vi prego,
usate benevolenza per me
e la mia famiglia.

La donna fece scendere, con una corda, i due uomini dalla
finestra del muro di cinta, dove era addossata la sua casa.
Andate verso
i monti e nascondetevi là
per tre giorni, fino al ritorno
dei vostri inseguitori.

Se tu non rivelerai
questo nostro accordo,
ti tratteremo bene.
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Quando noi entreremo
nella terra, legherai come segnale
una cordicella di filo scarlatto
alla finestra. Così noi risparmieremo
te e tutti quelli che si trovano
in casa.

Essi se ne andarono, e la donna legò alla finestra la cordicella scarlatta.

I due uomini fecero come la donna aveva detto loro.
Dopo tre giorni, scesero dai monti e attraversarono di
nuovo il Giordano. Si presentarono a Giosuè e gli raccontarono ciò che era loro accaduto.
Il Signore
ha consegnato
nelle nostre mani
tutta la terra.
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Il passaggio del Giordano
Giosuè e gli Israeliti si accamparono vicino al Giordano.
Prima di attraversarlo, gli scribi diedero un ordine al
popolo...

(Gs 3 - 5, 12)

Giosuè ordinò al popolo di santificarsi e ai sacerdoti di
sollevare l’arca e attraversare il fiume.
L’arca si mosse e il popolo la seguì.

Fate passare
i sacerdoti leviti con l’arca
dell’alleanza del Signore Dio
vostro, e voi la seguirete
a distanza.
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Per ordine del Signore, non appena i sacerdoti misero i
piedi nell’acqua, le acque del Giordano si divisero e si
formò un argine. I sacerdoti con l’arca e tutti gli Israeliti attraversarono, così, sull’asciutto.

Poi, dodici uomini, uno per ogni tribù, come aveva comandato il Signore, presero ciascuno una pietra dal greto del
fiume, dove i sacerdoti avevano poggiato i piedi.

Quelle dodici pietre dovevano essere deposte nel luogo dove
si sarebbero accampati, come memoriale del passaggio.
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Giosuè poi depose altre dodici pietre in mezzo al Giordano, al posto di quelle tolte.

Quando tutti furono passati, le acque del Giordano rifluirono come prima.
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Gli Israeliti si accamparono a Gàlgala, ad est di Gerico.
Giosuè depose in quel luogo le dodici pietre e parlò al popolo...

Mentre si trovavano là, celebrarono la Pasqua.
L’indomani consumarono i prodotti di quella regione.

Quando, un domani,
i vostri figli vi chiederanno
il significato di queste pietre,
voi direte che il Signore ci
ha fatto passare all’asciutto
il Giordano.

Per ordine del Signore, Giosuè circoncise la nuova generazione degli Israeliti usciti dall’Egitto.

Da quel giorno, la manna cessò.
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La caduta di Gerico
Quando Giosuè fu nei pressi di Gerico, vide davanti a sè
un uomo con la spada sguainata.
Tu sei uno
di noi o dei nostri
nemici?

(Gs 5,13 - 6)

Giosuè si prostrò con la faccia a terra.
Che dice
il mio Signore
al suo servo?

No. Io sono
il capo dell’esercito
del Signore.

Togliti i sandali
dai tuoi piedi perché
il luogo sul quale
tu stai è santo.

Giosuè fece come l’uomo gli aveva ordinato.
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Gerico era fortificata e nessuno poteva entrarvi.
Il Signore parlò a Giosuè...

Essi fecero come il Signore aveva ordinato. Passarono
prima i guerrieri, poi i sacerdoti con le trombe davanti
all’arca e gli altri uomini armati.
Tutti procedevano al suono delle trombe.

Consegno in mano tua
Gerico e il suo re. Voi tutti
guerrieri, girerete intorno alla città,
e così per sei giorni. Al settimo giorno
girerete per sette volte, e i sacerdoti che
precedono l’arca suoneranno i corni.
Allora tutto il popolo griderà,
e le mura crolleranno...

... Gli Israeliti così sarebbero potuti entrare in città.
66

Alla fine di ogni giorno, dopo aver fatto il giro, il corteo
ritornava nell’accampamento.

Al settimo giorno girarono sette volte attorno alla città.
Al settimo giro i sacerdoti suonarono le trombe e il popolo lanciò il grido di guerra...

Aah!

Aah!

Aah!

Il mattino seguente si ricominciava, e così per sei giorni.
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Le mura della città crollarono.

Soltanto Raab, che aveva nascosto i due messaggeri, fu
risparmiata e portata in salvo insieme alla sua famiglia.

La città fu data alle fiamme.
Tutto l’argento e l’oro, insieme agli oggetti di bronzo e di
ferro, furono portati nel tesoro del tempio del Signore.

Gli Israeliti occuparono Gerico e sterminarono i suoi abitanti e quanto vi era in città.
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La presa di Ai
Giosuè inviò due uomini ad Ai, a oriente di Betel (v. cartina a pag. 90), col compito di esplorare la regione.
I due andarono e poi riferirono a Giosuè.

(Gs 7 - 8,29)

Allora Giosuè si stracciò le vesti, si prostrò a terra, davanti all’arca del Signore, e si cosparse il capo di cenere,
insieme agli anziani di Israele.

Gli abitanti di Ai
sono pochi. Non conviene
che vada tutto il popolo
per espugnare la città.

Ah! Signore Dio,
perché hai permesso ciò?
Cosa penseranno di noi
gli abitanti di questa regione?
Che ne sarà del tuo nome?

Furono inviati così tremila uomini, ma furono ricacciati
dagli abitanti di Ai e alcuni Israeliti furono pure uccisi.
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Il Signore rispose a Giosuè...

Tirarono a sorte e alla fine fu scoperto l’uomo che aveva
trasgredito l’alleanza e furono trovati, sotto la sua tenda, l’oro e l’argento che aveva rubato.

Israele ha peccato
perché ha messo nel suo sacco
l’argento e l’oro, depredati dalle case
di Gerico, invece di metterli
nel tesoro del Signore.

E il Signore stabilì di individuare chi aveva commesso
quell’infamia.

Gli Israeliti lo lapidarono e poi lo bruciarono, insieme ai
suoi familiari e a tutti i suoi beni.
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Il Signore parlò a Giosuè...

Con uno stratagemma, Giosuè, con una parte del popolo,
assalì Ai da un lato, facendo uscire tutti i suoi abitanti.
I guerrieri israeliti poterono così entrare nella città da un
altro lato e metterla a fuoco.

Prendi i guerrieri
con te e va’ contro Ai.
Io ti consegno la città, il re
e il suo popolo.
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I combattenti di Ai si trovarono, così, stretti da due parti:
dagli Israeliti che si trovavano nella valle e dai guerrieri
che uscivano dalla città, dopo averla incendiata.

Il re di Ai fu preso e appeso ad un albero.

Tutti gli uomini di Ai caddero sotto i colpi di spada degli
Israeliti.

Al tramonto, il suo cadavere fu gettato vicino alla porta
della città e seppellito sotto un mucchio di pietre.
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Il culto a Dio e il trattato di Gabaon

(Gs 8, 30-9)

Giosuè costruì, con le pietre, sul monte Ebal, un altare al
Signore, dove gli Israeliti offrivano sacrifici (v. cartina pag. 90).

Poi lesse, davanti a tutto il popolo, quanto era scritto nel
libro della legge.

Giosuè scrisse pure sulle pietre la legge di Mosè.

Intanto, però, tutti i re dei popoli che abitavano il territorio fra il Giordano e il Mediterraneo si allearono per
combattere contro Israele.
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Gli abitanti di Gabaon, invece, ricorsero a un’astuzia: si
presentarono, vestiti da straccioni, nell’accampamento di
Giosuè.

Tre giorni dopo, gli Israeliti, venuti a sapere che quegli
uomini abitavano in un territorio vicino, irruppero nelle
loro città, ma non li uccisero a causa del giuramento.

Veniamo da una terra
molto lontana; come vedete
abbiamo i vestiti logori e i sandali
consumati per il lungo viaggio.
Stringete un patto con noi!

Giosuè e i capi della comunità, impietositi dal loro stato,
si impegnarono con un giuramento a stare in pace con
loro, e quelli se ne andarono.

I Gabaoniti divennero servi: tagliavano legna e portavano
acqua per la comunità di Israele.
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La conquista del sud della Palestina
Quando il re di Gerusalemme venne a conoscenza di tutte
le azioni belliche compiute dagli Israeliti, si alleò con i re
amorrei dei territori vicini.

(Gs 10)

Il Signore venne in aiuto degli Israeliti e gli Amorrei subirono una grande disfatta, sia per mano delle spade degli Israeliti, sia per la grandine che cadde dal cielo, come
grosse pietre.

Venite, assaliamo
Gabaon che ha fatto
pace con Israele.

Gli abitanti di Gabaon chiesero aiuto a Giosuè, il quale
partì con i suoi guerrieri, in difesa dei gabaoniti, contro
i cinque re amorrei.
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I cinque re amorrei fuggirono e si nascosero nella grotta
di Makkedà.

Mentre gli Israeliti stavano vincendo sugli Amorrei, Giosuè alzò gli occhi al cielo...
Fermati, sole,
su Gabaon, e tu, luna,
sulla valle di Aialon!

Il Signore ascoltò la sua preghiera: il sole e la luna si
fermarono, e quel giorno si prolungò.
Così Israele sconfisse i nemici.

Giosuè lo venne a sapere e ordinò di rotolare delle grosse
pietre all’ingresso della grotta e di mettere a guardia delle sentinelle.
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Quando la battaglia ebbe fine, Giosuè fece uscire i cinque
re dalla grotta.

Al tramonto, i cadaveri furono gettati nella grotta, il cui
ingresso venne chiuso con grosse pietre.

Essi furono uccisi e impiccati a cinque alberi.

Dopo aver conquistato la città di Makkedà, gli Israeliti
attaccarono le altre città meridionali di Canaan e le sottomisero.
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La conquista del nord
I re del nord vennero a sapere che Israele aveva conquistato
la parte meridionale della terra di Canaan. Presero, perciò,
una decisione...

Il Signore parlò a Giosuè...
Non li temere.
Domani stesso taglierai
i garretti ai loro cavalli
e appiccherai il fuoco
ai loro carri.

Alleamoci
per combattere
contro Israele.

E uscirono con i loro eserciti armati di carri e cavalli.
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(Gs 11)

Gli Israeliti piombarono a sorpresa sui nemici e li batterono. Poi tagliarono i garretti ai cavalli e appiccarono il
fuoco ai carri, come aveva detto il Signore.

Dopo aver sterminato tutte le loro città, gli Israeliti ne
presero il bottino e il bestiame.

Così furono conquistati tutti i territori della Palestina del
nord.
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Ripartizione della terra promessa
Giosuè, intanto, era diventato vecchio e il Signore gli parlò...

(Gs 13 - 22)

L’eredità del paese di Canaan, a ovest del Giordano, fu assegnata da Giosuè e dal sacerdote Eleàzaro, insieme ai capi della tribù.

Rimangono ancora
molti territori da occupare.
Dividi questa terra fra le nove
tribù di Israele e metà
di quella di Manasse.

La divisione
della terra è stabilita
dalla sorte.

Le tribù di Ruben, di Gad e l’altra metà della tribù di
Manasse avevano ottenuto già la Transgiordania.
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Si presentò allora a Giosuè, Caleb, uno degli esploratori
inviato da Mosè nella regione di Ebron.

Dopo aver assegnato i territori alle tribù di Giuda e di
Efraim e, una parte, ai figli di Manasse, alcune nipoti di
Manasse si presentarono al sacerdote Eleàzaro, a Giosuè
e ai capi.

Io fui fedele
al Signore, e Mosè
giurò di concedermi
quella terra.

Nostro padre
non ha avuto figli maschi.
Dacci un’eredità in mezzo
ai fratelli di nostro padre,
come ha comandato
il Signore a Mosè.

E anche a loro toccò una parte di eredità nel territorio
assegnato ai figli di Manasse.

Giosuè diede, allora, in eredità a Caleb, la terra di Ebron.
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I figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, ebbero in sorte una
piccola parte di eredità. Protestarono, perciò, con Giosuè.
Perché a noi
tocca una sola parte,
mentre siamo un popolo
numeroso?

Rimanevano ancora sette tribù di Israele che non avevano avuto la loro parte. Allora Giosuè parlò a loro...
Tracciate un piano
dei territori rimasti. Li dividerete
in sette parti e a ciascuna tribù
verrà assegnata in sorte una parte.
I leviti, sacerdoti del Signore,
saranno esclusi.

Prendete
le montagne e
disboscate pure
le foreste.

E così furono assegnati i territori alle tribù di Beniamino,
Simeone, Zàbulon, Issacar, Aser, Nèftali, Dan.
Anche Giosuè ebbe per sè una proprietà sui monti di Efraim.
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Il Signore parlò a Giosuè...

I capifamiglia dei leviti si presentarono al sacerdote Eleàzaro, a Giosuè e agli anziani del popolo.

Di’ agli Israeliti
di stabilire le città-rifugio
per accogliere gli omicidi,
come avevo ordinato
a Mosè.

Dateci le città
da abitare, con i pascoli
per il nostro bestiame, come
ha comandato il Signore
per mezzo di Mosè.

Gli Israeliti assegnarono per sorteggio le città, con i loro
pascoli, ai leviti.
Così si compì tutto quanto il Signore aveva ordinato.

Gli Israeliti consacrarono, così, sei città come asilo per
gli omicidi involontari.
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Giosuè, poi, congedò i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù
di Manasse.

Lungo la riva del Giordano, di fronte alla terra di Canaan,
costruirono un altare.

Voi siete rimasti
a combattere a fianco
dei vostri fratelli. Ora che le cose
sono sistemate, potete tornare
oltre il Giordano, nella terra
che Mosè, servo del Signore,
vi ha assegnato.

Essi tornarono nel territorio di Gàlaad, portando con sè il
bottino tolto ai nemici.
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Gli Israeliti si adirarono molto per questo e mandarono
presso di loro, al di là del Giordano, i capi delle tribù
con il sacerdote Fineès.

I Rubeniti, i Gaditi e i discendenti di Manasse ascoltarono
stupiti e si discolparono da quella calunnia.

Non abbiamo voluto
ribellarci al Signore. Abbiamo
costruito l’altare non per fare
sacrifici, ma perché esso sia
testimonianza, fra noi e voi e
i nostri figli, della comune
credenza nell’unico Dio.

Perché avete
costruito un altare
per i sacrifici, oltre la Dimora
che il Signore ha voluto?
Volete forse ribellarvi
al Signore?

I capi degli Israeliti furono soddisfatti della risposta e
tornarono alla terra di Canaan.
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Gli ultimi giorni di Giosuè
Ormai molto avanzato negli anni, Giosuè fece un ultimo
discorso agli Israeliti.

(Gs 23 - 24)

Giosuè, quindi, convocò a Sichem (v. cartina pag. 90) una grande assemblea di tutte le tribù di Israele, con gli anziani,
i capi, i giudici e gli scribi, e fece memoria di tutta la loro storia.

Avete già visto
come il Signore vi ha dato
questa terra, combattendo
per voi. Vi esorto a essere
fedeli alla sua legge.

Così dice il Signore,
Dio d’Israele: “Nei tempi antichi
i vostri padri servivano altri dèi.
Io presi Abramo e lo condussi a Canaan.
Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi
Isacco. A lui, Giacobbe ed Esaù.

E così Giosuè continuò a narrare ciò che il Signore aveva
fatto con Mosè, fino agli ultimi avvenimenti nella terra
di Canaan.

E con altre parole raccomandava di non trasgredire l’alleanza del Signore.
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Giosuè concluse così, a Sichem, l’alleanza col popolo, dando uno statuto e una legge, che scrisse nel libro della legge
di Dio. Poi prese una grande pietra e la pose sotto la quercia che era nel santuario del Signore.

Giosuè, quindi, chiese al popolo di temere e servire con
fedeltà il Signore.
Se vi dispiace
servire il Signore,
scegliete altri dèi!

No! Noi vogliamo
servire il Signore!

Ecco:
questa pietra sarà
una testimonianza
per noi.

Giosuè giunse, così, alla fine dei giorni e fu sepolto sulle
montagne di Efraim. Dopo di lui, morì anche Eleàzaro,
figlio di Aronne, e fu sepolto a Gabaa.
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L’insediamento in Canaan
Morto Giosuè, gli Israeliti consultarono il Signore.
Chi andrà
per primo a combattere
contro i Cananei?

(Gdc 1 - 2,5)

Dopo aver dato alle fiamme Gerusalemme, Giuda marciò
contro i Cananei che abitavano a Ebron e a Debir.
Caleb, capo della tribù israelita insediatasi a Ebron, fece
un proclama...

Andrà
Giuda.

A chi prenderà
la città di Debir,
io darò in moglie
mia figlia Acsa.

La tribù di Giuda si alleò con quella di Simeone per combattere i Cananei e i Perizziti. Il loro re fu catturato e torturato. Poi fu condotto a Gerusalemme, dove morì.

Otniel, suo nipote, conquistò la città, e Caleb gli diede
la figlia in moglie.
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Mentre lei andava dal marito, scese dall’asino e si rivolse al padre...

Betel e molte città cananee furono conquistate.
Alcuni loro abitanti continuarono a vivere in mezzo agli
Israeliti, i quali assimilarono i culti cananei.
Un angelo del Signore fu, perciò, inviato a Israele.

Fammi un dono;
poiché tu mi hai dato
una terra arida, dammi
anche qualche fonte
d’acqua.

Perché avete fatto
alleanza con gli abitanti
di questa terra e non avete
distrutto i loro altari?
I loro dèi saranno per voi
una trappola!

Appena gli Israeliti udirono queste parole, alzarono la
voce e piansero. E in quel luogo offrirono sacrifici al
Signore.

Il padre le donò allora due sorgenti d’acqua.
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Il passaggio del Giordano e la conquista della terra promessa

F. GIORDANO

Colora di beige la cartina e di azzurro i mari, i fiumi e i laghi. Ripassa col colore rosso il percorso
tratteggiato dalla regione di Edom fino a Settim e, attraverso il Giordano, fino a Galgala; col marrone il
percorso da Galgala verso sud; e col giallo quello verso il nord.
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