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ESDRA 



Ritorno dei reduci 

1) 538 a.C. – Editto di Ciro. 
    Un gruppo ritorna guidato da Zorobabele 

2) 458 a.C. – Ordine del re Artaserse 
 Un gruppo ritorna guidato da Esdra 

3) 445 a.C. – Un gruppo ritorna guidato da 
 Neemia per ricostruire le mura di   
 Gerusalemme  



Schema di Esdra 

  Ricostruzione delle mura del tempio 
sotto Zorobabele (capp. 1-6) 

1. Ciro concede il ritorno agli esuli 
2. Il censimento dei reduci 
3. La ricostruzione dell'altare e inizio delle 

fondamenta 
4. Gli ostacoli alla ricostruzione 
5. Il risveglio spirituale e la consacrazione 

del tempio 



  Il ripristino del culto del tempio sotto 
Esdra (capp. 7-10) 

1. Arrivo e compito di Esdra 
2. Lista degli esuli tornati con Esdra 
3. Umiliazione e preghiera di Esdra 
4. Provvedimenti energici contro il peccato 

Schema di Esdra 



La ricostruzione delle mura del tempio 

  Esdra 3:10-13 

Quando i costruttori posero le fondamenta del tempio del 
SIGNORE, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro 
paramenti, con delle trombe, e i Leviti, figli di Asaf, con dei 
cembali, per lodare il SIGNORE, secondo le direttive date da 
Davide, re d'Israele.  
Essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando 
il SIGNORE: «Perché egli è buono, perché la sua bontà verso 
Israele dura in eterno». E tutto il popolo, gridando di gioia, 
lodava il SIGNORE, perché si erano poste le fondamenta della 
casa del SIGNORE.  
Molti sacerdoti, Leviti e capi famiglia anziani, che avevano 
visto la prima casa, piangevano ad alta voce mentre si 
ponevano le fondamenta della nuova casa. 
Molti altri invece alzavano le loro voci, gridando per la gioia, 
al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di 
gioia da quello del pianto del popolo; perché il popolo gridava 
forte, e il rumore si udiva da lontano. 



Il ministero di Esdra 

 Esdra 7:10 

   Poiché Esdra aveva applicato il cuore 
allo studio ed alla pratica della legge 
dell'Eterno, e ad insegnare in Israele le 
leggi e le prescrizioni divine. 



 Esdra 10:11  

  Ma ora confessate la vostra colpa al 
SIGNORE, Dio dei vostri padri, e fate la 
sua volontà! Separatevi dai popoli di 
questo paese e dalle donne straniere! 

Il ministero di Esdra 



Messaggio di Esdra 

  La grazia del Dio del patto 
è con Israele!  



DOMANDE 
1.  Leggere Esdra 4:1-24. 

Da che cosa derivano gli ostacoli alla 
costruzione del tempio? 
Quali sono le lezioni che anche noi, oggi, 
possiamo imparare? 

2.  Leggere Esdra 9:1-15. 
Che cosa si comprende dello stato d'animo 
di Esdra? Cosa impariamo di Dio dalle 
parole di Esdra? 



Sfida! 

  Quali versetti  
ci dicono che 

 la MANO DI DIO 
 era su Esdra 
 e sul popolo? 


