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CRONOLOGIA STORICO-BIBLICA 
 

 

1900 a.C. 

 

Migrazione di Terach da Ur in Haran Migrazione di Terach da Ur in Haran 

 

 

Gn 

1850 (1650?): 

Abramo 

 

Viaggio di Abramo da Haran a Canaan. 

«Lascia il tuo paese - dice Iddio a questo semita, il cui clan veniva da Ur - io ti darò 

una terra e una discendenza». E Abramo partì! La fede d'Abramo è l'inizio della sto-

ria sacra. Dio parla. Abramo parte. Tutto è semplice. Non c'è una legge, ma soltanto 

fra Dio e il suo «amico» un dialogo d'amore nel quale Dio impegna per sempre la 

sua fedeltà. 

 

Gn 

Verso il 1700 

(1400?) 

 

Migrazione delle tribù israelitiche (Giacobbe) in Egitto. 

Insediamento nella terra di Gessen (Gosen)  

La discendenza di Abramo è schiava in Egitto, simbolo della schiavitù nella quale 

la tiene il peccato. Dio si ricorda della sua promessa: interviene come un guerriero 

«con mano forte e braccio teso». 

 

 

Gn 

1250 circa: 

Mosè 

 

Per mezzo di Mosè trae dalla schiavitù il suo popolo per guidarlo al suo servizio. Dio 

è sempre Padre, guidando Israele attraverso il deserto «come un uomo con duce il 

suo bambino»: guidandolo di notte come di giorno, adirandosi con il popolo riluttante, 

punendolo e sempre per donando, pronto a ricominciare la sua opera paziente di edu-

catore. Ma poiché siamo dopo il peccato, dopo il rifiuto del l'amore, la risposta del 

popolo non si compirà più nella libertà del figlio, come al tempo di Abramo, ma sot-

to la guida del rigido pedagogo che è la legge del Sinai.  

 

Es 

 Lv 

Nm 

Dt 

 

Verso il 1250-

1220: Canaan 

 

Israele entra in Canaan. 

Gli Ebrei si infiltrano tra le colline dalle città fortificate, e vincono qualche batta-

glia: eccoli in Terra Santa e possono dividersi il paese. 

 

Gs 

Gdc 

Rt 

Fin verso il 

1000: le dodi-

ci tribù vanno 

sistemandosi. 

 

Epoca dei Giudici. 

Fra di loro c'è un legame: l'identico Dio, la cui presenza è in certo modo « materia-

lizzata » dall'Arca dell'Alleanza. Questo Dio, «dal quale prende nome qualsiasi 

paternità», sa che cosa è un adolescente, che per crescere vuoi cominciare a tener-

si a una certa distanza. Il popolo chiederà ben presto un re, rifiutando così il suo 

unico re: Dio. Per il momento si accontenta di dimenticarlo e di andare avanti da so-

lo... salvo poi a invocare aiuto quando il nemico approfitta della sua debolezza per 

opprimerlo. E Dio è sempre là, si desta, suscita un «salvatore» e libera il suo po-

polo... per un po' di tempo. Perché presto il popolo ricomincerà a pec care. È il 

tempo dei Giudici. 

 

1Sam 

 

1020-1012 

 

Regno di Saul 

 

1Sam 

1012-972 

Verso il 1000: 

Davide occupa 

Gerusalemme. 

 

Regno di Davide 

Successore del primo re, Saul, Davide resterà per sempre il testimone di quanto 

Dio può fare quando qualcuno, sia pure peccatore (e quanto! bugiardo, adultero, 

omicida...), l'ama abbastanza da lasciarsi infine guidare da lui. Salomone, suo figlio, 

organizzerà il Regno come una corte egiziana con scuderie e harem. Avrà pure inizio 

la letteratura: numerosi sono gli scribi. Ma ha anche inizio il vero peccato: il credersi 

2Sam 

1Re 

1Cron 
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abbastanza grandi da fare la storia da soli. Senza Dio. Oppure, il che è lo stesso, con 

un «buon Dio» incaricato di bene dire a cose fatte delle iniziative studiate senza di 

lui o contro di lui. Il risultato non si farà aspettare.  

 

972-932 

 

Regno di Salomone. 

 

1Re 

2Cron 

932:  

Lo scisma 

 

Israele è ormai «due regni»: quello del Nord (o d'Efraim), con capitale Sama-

ria, ha rotto con la dinastia davi dica portatrice della promessa. Quello del Sud (o 

di Giuda), con capitale Gerusalemme. 

Ad un uomo adulto si parla chiaro, ma la battaglia è vinta solo quando si è conqui-

stato il suo cuore. Dio continua la sua opera educativa per mezzo di uomini che egli 

chiama ad essere portatori della sua Parola: i profeti. Ora egli «parla al cuore» del 

suo popolo, come uno sposo cerca di riconquistarsi la sposa infedele, talvolta mi-

nacciandolo, lo prepara alla grande purificazione; Israele con i suoi re, con i suoi 

carri e le sue piccole vedute politiche, si è creduto abbastanza cresciuto da poter 

fare da solo: dovrà adesso imparare a «divenire di nuovo come un bambino». 

Dio non può agire in noi, se non quando la nostra impotenza è stata accettata e 

offerta. Il popolo sta per scomparire come potenza, fino al giorno in cui la soffe-

renza gli avrà insegnato a diventare un popolo di «poveri». 

 

1Re 

2Cron 

1Re 

2Re 

2Cron 

875-854 

 

INIZIO DELLA PROFEZIA. 

Elia comincia a profetare sotto Acab, secondo re del regno del Nord dopo Geroboa-

mo I 

Profeti del Nord saranno: Elia, Eliseo, Amos, Osea. 

Profeti del Sud saranno: Isaia, Michea, Sofonia, Nahum, Abacuc, Geremia, Ezechie-

le, Deutero-Isaia, Daniele, Aggeo, Zaccaria, Trito-Isaia, Malachia, Gioele, Abdia, 

Deutero-Zaccaria. 

 

1Re 

2Re 

Is 

Ger 

ecc. 

 

722. Presa di 

Samaria 

 

 

Conquista del regno di Israele dal parte del re assiro Sargon II (722-705) 

Il Regno del Nord è deportato nel nord della Mesopotamia da parte dei potenti del 

momento: Ninive. 

 

 

2Re 

587 (o 586): 

Caduta di Ge-

rusalemme 

 

Conquista del regno di Giuda e Caduta definitiva di Gerusalemme da parte del re 

babilonese Nebukadneazar o Nabocodonosor (605-562). Il Regno del Sud è depor-

tato nel sud della Mesopotamia, a Babilonia. 

 

2Re 

587-538: Esi-

lio a Babilo-

nia. 

 

Cattività Babilonese. E’ senza dubbio il periodo più doloroso. Ma anche il più fe-

condo. La sofferenza apre infine il cuore del ribelle: «Voglio tornare da mio Padre e 

dirgli: ho peccato contro di te...». Iddio gli manda ancora dei profeti a consolarlo e ad 

annunciargli una nuova Alleanza. 

 

2Cron 

538 

 

538 – 333: Dif-

ficile reinse-

diamento 

Ritorno dall'esilio. Editto del re persiano Ciro (539-528) che libera il «resto» d'I-

sraele. 

 

Dominazione persiana. Ricostruzione di Gerusalemme e del Tempio 

Il piccolo popolo subisce, come lungo tutta la sua storia, il contraccolpo delle lotte 

fra i grandi: Serse, Dario... Maratona, Salamina... Periodo oscuro per Israele: non 

ci sono più profeti (e «nessuno sa fino a quando» geme il salmista), non più re, un 

Tempio misero. Unica ricchezza: la Parola di Dio consegnata ai padri. Il culto di-

venta allora meditazione de lla  Legge. I sapienti presentano la loro esperienza 

 

2Cron 

Esd 

Neem 

333-323: Ales-

sandro Ma-

gno. 

Alessandro Magno, personaggio epico, passa nel Medio Oriente. Suscita dovunque un 

nuovo umanesimo, inconciliabile, a pr ima vista, con la Legge. I suoi generali si divi-

dono il suo impero e imporranno questo umanesimo gli uni con benevolenza, e Isra-
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 ele sarà felice sotto il loro dominio (i Lagidi d'Egitto), gli altri con brutalità (i Se-

leucidi di Siria) e passando sotto il loro giogo, a partire dal 198, Israele imparerà di 

nuovo a scegliere fra l'apostasia e la morte.  

 

Dopo il 323 

 

FINE DELLA PROFEZIA. Dopo la morte di Alessandro, l’ultimo profeta, il Deu-

tero-Zaccaria. 

 

 

168-142 

 

Iniziata nel sangue dei martiri, la storia dei Maccabei finirà nel fango: la dinastia 

terminerà con Erode. 

 

1Mac 

2Mac 

63 a.C.-Roma  

30 - 14 d.C. 

37-4 a.C. 

20 a.C. 

Dominio romano. 

Augusto Imperatore 

Re Erode I 

Inizio della costruzione del Tempio erodiano (terminato nel 64 d.C.) 

 

 

14-36 d.C.  

18-36 d.C. 

26-36 d.C. 

 

Tiberio Imperatore 

Caifa Sommo Sacerdote 

Ponzio Pilato Governatore Romano 

 

 

7 (6) a.C. Na-

scita di Gesù 

Cristo 

 

Gesù di Nazaret. Ed è sotto la loro dominazione che nel 6 avanti la nostra èra, 

«quando la notte era più profonda, la Parola onnipotente scese dal Trono di Dio» 

e, piccolo bambino fra le braccia della Vergine, il Figlio eterno di Dio imparò dalla 

nostra umanità le parole necessarie per parlare al Padre. 

 

Mt. 

Lc. 

Ott. 27 d.C.  

o Sett. 28 

d.C. 

 

Battesimo e inizio della vita pubblica di Gesù 

Per circa trent'anni Cristo, uomo e Figlio di Dio, insegnerà agli uomini a vivere da 

figli di Dio, secondo il suo piano. E vi porrà il sigillo con il grande mistero della 

sua morte, della sua risurrezione e della sua esaltazione. E prima di lasciarci conse-

gnerà nelle mani della sua Chiesa il suo Corpo eucaristico e la responsabilità di co-

struire, lungo il corso dei secoli, il suo mistico Corpo. 

 

Mc. 

Mt. 

Lc. 

Gv. 

7 apr. 30 d.C. 

 

Crocifissione di Gesù 

 

 

Nel 50. 

 

E così da Gerusalemme la Chiesa, poveramente, spicca il volo e… 

ha già teoricamente raggiunto la pienezza, perché è fondata in mezzo a tutti i 

popoli, di cui i Giudei e i Greci sono simbolo. Gli Apostoli si riuniscono a Gerusa-

lemme per il primo «Concilio». 

 

At 

70: Gerusa-

lemme. 

 

Conquista di Gerusalemme e distruzione del Tempio. La selezione fra i Giudei 

fedeli al loro Dio, così da lasciarsi da lui condurre alla Chiesa del Figlio suo, e 

quelli invece che si arrestano sulla via, la fanno ora i Romani, crudelmente, con le 

armi. Lasciando per un istante le braccia di Berenice, pronipote di Erode, Tito pren-

de Gerusalemme. Il Tempio è incendiato. L'epilogo sarà tragico. 

 

Ap 

Nel 135. Dopo la rivolta di Bar Kokeba (di cui le grotte del Mar Morto ci hanno restituito 

recentemente parecchi biglietti autografi), Adriano farà vendere all'asta migliaia di 

discendenti di Abramo secondo la carne e proibirà loro di entrare nella Città Santa 

profanata dal Pantheon romano. 

 

 

 
 


