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Un libro fondamentale e ignorato
•

•

•
•

•

Erich Auerbach, filologo e critico, affermava che la Bibbia
e l’Odissea sono due modelli fondamentali
per tutta la cultura occidentale.
Il poeta inglese William Blake chiamava la Bibbia
“Il grande codice” (insieme di regole) della cultura
occidentale.
La Bibbia per secoli ha ispirato letterati, poeti, musicisti,
filosofi, pittori, scultori, registi…
Nei musei ci troviamo di fronte ad opere come: Adamo ed
Eva, La torre di Babele, Mosè, Davide, La Sacra Famiglia,
le Nozze di Cana, Maria Maddalena, L’Ultima Cena…
Nel contesto storico-culturale occidentale, l’incontro con la
Bibbia potrebbe apparire scontato.
Il patrimonio artistico e letterario e quello delle tradizioni
popolari offrono, infatti, numerosi riferimenti alla Bibbia
e al suo mondo.

Invece…
• Non ugualmente scontato è l’incontro diretto con la Bibbia.
Paul Claudel (1868-1955) confessava che «i cattolici mostrano un grande
rispetto per la Bibbia e questo rispetto lo attestano standone il più lontano
possibile»

• In un futuro non lontano (oggi?) potrebbero non essere più
comprese alcune espressioni artistiche o alcuni modi di dire,
proprio perché non si conosce la loro radice biblica, tanto per fare
esempi minimali.
• Nella sala di un museo come interpretare una Madonna con bambino?
• Ed il termine esodo, quanto rimanda all’antico testamento?

Diversi modi per accostarsi alla Bibbia

Ø La Bibbia è in primo luogo
un libro sacro, cioè un testo
base per la religione ebraica
e cristiana. È il documento
costitutivo della loro fede, è
“Parola di Dio”.

• La Bibbia è un complesso
documento storico che ci
mette in relazione con la storia
degli ebrei e dei cristiani e del
loro rapporto con il Signore.

Ø La Bibbia è un
documento di umanità
che è stato ed è fonte di
ispirazione, di cultura e di
vita. Ignorare la Bibbia
significa ignorare le radici
esistenziali e le
rappresentazioni
simboliche: vuol dire
perdere una componente
della propria identità.

• prima di intraprendere la navigazione in questo grande
mare è necessario individuare dei punti di orientamento e
procurarsi alcuni strumenti:

Ø il testo, meglio se con buone note e
traduzione CEI 2008;

Ø un atlante biblico; un libro di storia
(http://www.diocesialghero-bosa.it/
wp-content/uploads/2015/06/
SdP-2014-mazzinghistoria_israele.pdf)
Ø un dizionario biblico;

Ø una buona introduzione allo studio della
Bibbia:

ü Benzi G. – Matoses X., Incontrare
la parola, LAS Roma 2018
ü Mannucci V. – Mazzighi L., Bibbia
come parola di Dio, Queriniana,
Brescia 2016

Per iniziare

1- BIBBIA

• Il significato del nome

– Il significato del nome: Il nome deriva dal greco
ta biblía = i libretti.
– In GRECO deriva dal singolare biblos = libro
il diminutivo singolare è biblion = libretto, mentre
il diminutivo plurale è biblia= libretti. Quindi ta
Biblia= i libretti.
– In EBRAICO l’equivalente di biblia è hasefarim.
– Il LATINO traslittera il termine greco.
– In ITALIANO: La Bibbia: insieme di libri
ritenuti sacri da ebrei e cristiani.

Come è composta la Bibbia?

• La Bibbia cristiana è composta da due parti,
disuguali per ampiezza, ciascuna detta
Testamento: il Primo Testamento o Antico
Testamento e il Secondo Testamento o
Nuovo Testamento.
• La dicitura Antico e Nuovo Testamento è
sicuramente la più usata ma forse non la più
corretta

Cosa vuol dire TESTAMENTO? La Bibbia è
un’alleanza tra Dio e il popolo d’Israele.

• Dall’EBRAICO: Berith,
• dal GRECO: Diathekè
• dal LATINO:
Testamentum
• significano Alleanza,
Patto, Impegno,
Promessa.

Possiamo quindi affermare che la
Bibbia è un insieme di libri, scritti
in epoche diverse, in lingue
diverse, da scrittori diversi, con
generi letterari differenti,
che ci parlano dell’Alleanza che
Dio ha stretto con il suo popolo,
Israele, per mediazione di Mosè
(AT) e della Alleanza che ha
compiuto in Gesù Cristo con tutta
l’umanità (NT).

Qual è il loro testo autentico? Si possono tradurre?

2 - TESTO

Capitoli e versetti
•
•

L’attuale divisione dei libri in capitoli è abbastanza recente: risale infatti all’inizio del XIII
secolo ed è opera dell’esegeta e vescovo di Canterbury Étienne Langton.
La divisione dei capitoli in versetti si deve invece al tipografo Robert Estienne, verso la
metà del XVI secolo.

Le citazioni anglosassoni presentano “:” al posto “,” di separazione tra libro e capitolo

Lc. 19,7

Vangelo di Luca, Cap. 19 il
vers. 7

19

[1] Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando,
[2]quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e
ricco, [3] cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perché era piccolo di statura. [4] Allora corse
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là. [5] Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». [6] Scese in fretta e lo accolse pieno di
gioia. [7] Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di
un peccatore!». [8] Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore:
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». [9] Gesù gli
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. [10] Il Figlio dell’uomo infatti è
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Lc. 19,2-4.6.8
Vangelo di Luca, Cap.
19 dal vers. 2 al
vers. 4, il vers. 6, il
vers. 8

Lc. 19,7.9

Vangelo di Luca, Cap. 19 il
vers. 7 e il vers. 9

19

[1] Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando,
[2]quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e
ricco, [3] cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perché era piccolo di statura. [4] Allora corse
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là. [5] Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». [6] Scese in fretta e lo accolse pieno di
gioia. [7] Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di
un peccatore!». [8] Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore:
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». [9] Gesù gli
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. [10] Il Figlio dell’uomo infatti è
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

19 [1] Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, [2]quand’ecco un uomo,
di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, [3] cercava di vedere chi era Gesù, ma
non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. [4] Allora corse
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. [5]
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua». [6] Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.
[7] Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». [8] Ma
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo
ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». [9] Gesù gli
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di
Abramo. [10] Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era
perduto».

Non ci sono pervenuti ostraca, tavolette, steli di pietra, in numero
significativo. Quindi dobbiamo confrontarci con:
Come si scriveva nell’antichità: il papiro

Tagliata la pianta, lo stelo veniva tagliato in
pezzi la cui lunghezza determinava l’altezza
del rotolo che se ne voleva ricavare. Ai pezzi
ottenuti veniva tolta la corteccia e dalla parte
morbida interna venivano tagliate per il
lungo delle striscioline sottili; una volta
tagliate le striscioline queste venivano poste
una accanto all’altra, leggermente
accavallate, e appoggiate su una superficie
dura e bagnata con acqua del Nilo.

• Un secondo strato poi veniva sovrapposto in
modo che le altre strisce corressero
perpendicolari con quelle del primo strato.
Terminato questo processo, i due strati
venivano pressati sotto torchio e poi lasciati
ad essiccare.

CODICE
• Fu, fin dall’inizio, adottato dai cristiani.
• Anziché arrotolare il papiro, ne piegavano nel
mezzo i fogli e venivano scritti sia sul davanti sia
sul retro.
• Anche se abbondante, il papiro era costoso e di
difficile uso.
• Era scritto con una cannuccia appuntita.
• Gli inchiostri erano di precaria composizione e
conservazione (per es. nerofumo e gomma
arabica)

PERGAMENA
• Sono ottenute da pelli animali.
• Per preparare un codice del Nuovo
Testamento occorrevano le pelli di 50/60
pecore o capre.
• La produzione di un codice del Nuovo
Testamento era molto costosa.

CONSEGUENZE
La concisione del racconto.
Lo scrittore iniziava a scrivere a “colpo sicuro”,
avendo in mente con la massima precisione ciò che
avrebbe scritto.
L’utilizzo di una serie di tecniche letterarie
“nascoste” nel testo stesso (es.: inclusione).
L’estrema precisione nell’uso dei termini.
La riutilizzazione di testi già esistenti, che spesso
rende difficile affermare con certezza chi sia il vero
autore, anche se è la redazione finale che rende
omogeneo il tutto.
Lo scrittore antico assomiglia più ad un pittore
moderno che non ad uno scrittore moderno.

In quali lingue è scritta la Bibbia?
• Il Primo Testamento fu scritto:
– in ebraico (quasi tutti i libri)
– in aramaico (Geremia [10, 11] e ampie parti dei libri
di Esdra e Daniele)
– in greco (i sette libri deuterocanonici: Tobia, Giuditta,
1-2 Maccabei, Sapienza, Siracide, Baruc)

• Il Secondo Testamento fu scritto:
– interamente in greco
– qualche detto di Gesù in aramaico

Testimoni A.T. /1
• Circa le fonti dell'Antico Testamento ebraico, i
testimoni più antichi sono i manoscritti biblici
di Qumran, ritrovati nel 1947, che contengono
frammenti più o meno ampi di tutti i testi
della Bibbia ebraica escluso il libro di Ester.
Nel complesso risalgono a un ampio periodo
che va dal 250 a.C. circa al 68 d.C.

Testimoni A.T. /2
• Codice del Cairo, datato 895-896 d.C.
• Codice di Aleppo (A), datato 925-930 d.C.
• I testimoni più autorevoli prodotti dai
masoreti e che sono risultati
sostanzialmente concordi con i
manoscritti biblici di Qumran sono:
• Codice di Leningrado b19A (Codex
Lenigradensis, L). Risale al 1008-1009
d.C.

Nota: chi sono i masoreti
• *masoreti: rabbini attivi per un ampio lasso di tempo che
va dal II secolo a.C. al 1425 d.C., particolarmente fiorenti
nel IX secolo d.C., nelle sedi di Tiberiade, Gerusalemme e
Babilonia. Erano suddivisi in varie scuole rivali, tra le quali
la predominante risultò quella di Tiberiade di Aaron Ben
Moses Ben Asher (+ circa 960 d.C.). I masoreti fecero
l'enorme sforzo di comparare i testi di tutti i manoscritti
biblici conosciuti allo scopo di creare un testo unico. La
versione che ne derivò è detta testo masoretico (TM). I
masoreti inserirono anche vocali al testo, visto che i testi
originali erano formati soltanto di consonanti. Queste
aggiunte hanno implicato a volte anche l'interpretazione di
quanto era scritto, in quanto alcune parole avevano
significati differenti a seconda della vocale usata.

Testimoni A.T. /3
• I più antichi manoscritti dell'Antico
Testamento nella traduzione greca nota come
Bibbia dei Settanta o Septuaginta, sono:
– frammenti di Levitico e Deuteronomio, risalenti
al II secolo a.C. (Rahlfs nn. 801, 819, e 957),
– frammenti del I secolo a.C. di Genesi, Levitico,
Numeri, Deuteronomio e Profeti Minori (Rahlfs
nn. 802, 803, 805, 848, 942, e 943).

Frammenti del N.T./1
• I più antichi manoscritti del Nuovo Testamento
sono i seguenti:
• Papiro 52 (Rylands): datato tra il 120-130 circa,
è un frammento di un singolo foglio
contenente nel fronte e retro 5 versetti di
Giovanni (18,31-33;37-38). Originario
dell'Egitto, è attualmente conservato a
Manchester.

Frammenti del N.T./2
• Papiro 66 (Bodmer II): datato II secolo,
contiene in 104 pagine danneggiate parti del
Vangelo secondo Giovanni: i primi 14 capitoli
quasi completi e parti degli altri 7. È
attualmente conservato a Cologny, presso
Ginevra.
• Papiro 45 (Chester Beatty I): datato alla metà
del III secolo, contiene in 30 fogli ampi
frammenti dei vangeli. Conservato a Dublino.

Frammenti del N.T./3
• Papiro 72 (Bodmer VIII): III-IV secolo, contiene
frammenti delle epistole cattoliche più altri testi
patristici. I fogli delle lettere di Pietro sono presso
la Biblioteca Apostolica Vaticana, mentre il resto
è conservato a Cologny.
• Papiro 75 (Bodmer XIV-XV): inizio del III secolo,
contiene in 27 fogli ampi frammenti del Vangelo
secondo Luca e i primi 14 capitoli di Giovanni. È
attualmente conservato a Cologny.

CODICI COMPLETI/1
Sono cinque i manoscritti della Bibbia in greco
parzialmente completi particolarmente degni
di nota, tutti maiuscoli e su pergamena:

CODICI COMPLETI/2
• Codice Alessandrino (A, da non confondere
con l'omonimo codice ebraico di Aleppo),
datato inizio o metà del V secolo, contiene
quasi l'intera Bibbia: risultano perdute alcune
parti più o meno ampie di Gen, 1Re, Sal, quasi
tutto Mt, Gv, 2Cor. In appendice sono presenti
alcuni scritti apostolici. Originario di
Alessandria d'Egitto, donde il nome, è
attualmente conservato al British Museum;

CODICI COMPLETI/3
• Codice Vaticano (B), composto probabilmente in
Egitto nel IV secolo, contiene quasi tutta la
Bibbia: nei 759 fogli risultano perdute alcune parti
più o meno ampie di Gen, 2Re, Sal, Eb, lettere
paoline e Ap. Mancano completamente 1-2 Mac.
In appendice sono presenti alcuni scritti
apostolici. Considerato il più autorevole
manoscritto, di base per le moderne edizioni
critiche, è attualmente conservato nella
Biblioteca Vaticana;

CODICI COMPLETI/4
• Codice di Efrem (C), così detto perché fu
cancellato nel XII secolo per lasciar posto ai
testi del teologo siriano Efrem; parti della
sottoscrittura sono ancora leggibili. Si crede
che appartenga al V secolo, forse ad un
periodo leggermente precedente rispetto al
codice A. In origine conteneva tutto il testo
biblico ma ora rimangono solo porzioni di tutti
i libri. Attualmente è conservato a Parigi;

CODICI COMPLETI/6
• Codice di Beza (D) o Cantabrigiensis (di
Cambridge), così chiamato perché appartenne
al calvinista Teodoro di Beza, dopo essere
stato sottratto a un monastero di Lione dagli
ugonotti. Contiene i Vangeli e gli Atti sia in
greco che in latino. Risale al V secolo,
originario probabilmente dall'Egitto o
dall'Africa del nord. Attualmente è conservato
a Cambridge;

CODICI COMPLETI/7
• Codice Sinaitico (S o )א: risalente alla metà del IV
secolo. Fu progressivamente ritrovato da
Konstantin von Tischendorf nella biblioteca del
monastero di Santa Caterina presso il monte
Sinai, a partire dal 1844, con una serie di
peripezie romanzate. Attualmente è conservato
presso la British Library. Originariamente
conteneva tutta la Bibbia: nei 346 fogli che
compongono il codice risultano mancanti diversi
brani più o meno ampi di Gen, Nm, 1Cr, Esd, Lam.
Il Nuovo Testamento è completo

Traduzioni

Tradurre è trasporre un testo da un sistema
linguistico a un altro.
Un sistema linguistico non è solo il
dizionario e la grammatica, ma comprende
anche i “modi di dire”.
Tradurre, quindi, non è banalmente far
corrispondere i termini e “convertire” la
grammatica.

Chi traduce la Bibbia, utilizza una gran
quantità di conoscenze, e compie
implicitamente delle scelte interpretative,
escludendone altre possibili.
Il servizio della traduzione è indispensabile, e
continuerà senza sosta in ogni popolo ed
epoca, poiché tradurre è la prima e
principale attualizzazione della Parola.
L’esegeta rende un indispensabile servizio
alla comunità, fornendo delle chiavi
interpretative del linguaggio, come concetti,
simboli, formule e strutture letterarie, che
consentono una migliore comprensione del
testo.

E’ facile comprendere la difficoltà di
produrre una traduzione; nei secoli scorsi
più che al giorno d’oggi, con limitate
conoscenze rispetto alle attuali. Questo
ha inevitabilmente comportato la
presenza di errori all’interno delle
traduzioni.
Gli errori di traduzione, si possono
suddividere in quelli che non modificano
la sostanza della fede, e quelli che,
purtroppo, hanno influenzato la teologia
e la spiritualità .

Tra le tante difficoltà, non è di poco conto
che i testi più antichi erano su papiri
scritti tutto maiuscolo e tutto attaccato.
A volte, in greco, non è facile dividere le
parole, poiché, per alcuni termini, a
seconda di come sono divisi, possono
significare una parola o un’altra.
Per quanto riguarda l’ebraico, la
difficoltà consiste nel fatto che si scrivono
solamente le consonanti tralasciando le
vocali.

Citazione Biblica

Note

[Es. 34,29] Quando Mosè scese dal monte Sinai – le due
tavole della Testimonianza si trovavano nelle mani di
Mosè mentre egli scendeva dal monte – non sapeva che la
pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva
conversato con lui.

La parola “raggiante” in ebraico si legge “cheren”. S. Girolamo,
l’ha letta “choren” e l’ha tradotta con “cornuto”. Fino al 1500
le statue o raffigurazioni di Mosè, compresa la statua di
Michelangelo a Roma, lo riportano con le corna.

[Gen. 3,15] Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la
tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e
tu le insidierai il calcagno».

S. Girolamo, tradusse “essa” in riferimento alla donna, invece
che con “questa” in riferimento alla “stirpe”. Nasce da qui
l’immagine dell’Immacolata Concezione. Il compito di
schiacciare la testa al serpente è della “stirpe”, cioè della
comunità dei credenti.

[Gen. 17,1] Quando Abram ebbe novantanove anni, il
Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio El Shaddai:
cammina avanti a me e sii integro.

S. Girolamo, non sapendo come tradurre questo nome di un dio
“El Shaddai”, lo rese con “onnipotente”, con tutte le
conseguenze dell’onnipotenza di Dio riguardo al male. Potrebbe
derivare da seno, monte e da così tante altre radici che è
meglio non tradurlo

[Gv. 10,16] E ho altre pecore che non provengono da
questo recinto (ovile): anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge,
un solo pastore.

S. Girolamo tradusse con “ovile”, che la nuova traduzione CEI
2008 ha modificato in “recinto”, invece che con “gregge”,
scrivendo così “diventeranno un solo ovile e un solo pastore”.
Come conseguenza si ebbe la crescita e la giustificazione delle
“guerre di religione”;ogni chiesa avanzava la pretesa di essere
l’unico ovile.

[Lc. 2,14] «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla
terra pace agli uomini, che egli ama».

La frase “che egli ama”, fu tradotta con la famosa espressione:
“Gli uomini di buona volontà” La pace è per tutti gli uomini e non
solo per quelli di buona volontà.

[Es. 20,14] Non commetterai adulterio.

Questo comandamento è stato tradotto con “Non commettere
atti impuri”, Tra “l’adulterio” e il “commettere atti impuri”
c’è una differenza non da poco.

Quanti sono i libri che
compongono i due Testamenti?

• Sono 73 libri di cui 46
per il Primo
Testamento e 27 per il
Secondo Testamento
• La risposta però non è
così semplice, bisogna
prima definire che cosa
si intende
per canone.

Quali sono questi libri e perché proprio questi?

3 - CANONE

La Bibbia come testo normativo

• La Tradizione apostolica ha
riconosciuto con la guida dello Spirito
Santo alcuni libri come sacri e ispirati
da Dio
• Canonici significa “normativi”, che
regolano la fede; il termine fu applicato
a partire dal III secolo
• Canonico e ispirato quindi coincidono,
ma un libro è canonico perché
riconosciuto ispirato e non viceversa

Che cosa si intende per CANONE

• Dal greco kánon, che significa “regola”,
“misura” “elenco”.
• Si intende l’insieme dei libri accettati come
autentici,
cioè ispirati da Dio e componenti le Sacre
Scritture.

CANONE EBRAICO
• La fissazione del canone della Sacre Scritture
fu la conclusione di un lungo processo
• Tradizione ebraica: Legge, Profeti, Scritti
• Legge (Toràh): Pentateuco attribuito a Mosè;
secondo tradizione fu rielaborato nel 700 da
Ezechia; fissato da Esdra al ritorno dall’esilio
• Profeti (Nebi’im): completa verso il 180 a.C.;
comprende i libri storici, i tre grandi profeti
Isaia, Geremia ed Ezechiele e i dodici profeti
minori
• Scritti (Ketubim): tutti gli altri libri… l’ultimo in
ordine di tempo è Sapienza scritto intorno al
50 a.C.

• Il canone ebraico o Palestinese è
composto verso il 100 d.C. nel Concilio di
Jabneel (odierna Jamnia). È il canone
definitivo delle Scritture ebraiche,
comprende solo i libri scritti in ebraico e
in aramaico: in tutto 39 libri.

• L’A.T. in greco è frutto della traduzione (a
partire dalla fine
del III secolo a.C.) detta dei Settanta,
chiamata anche
Bibbia di Alessandria.
Include alcuni scritti in greco e comprende
46 libri.
• Poi vedremo perché ci interessa,
nonostante non sia canonica per gli ebrei

LA BIBBIA EBRAICA: TANAK è un
acronimo composto da tre
parti“T”+”N”+ “K”.
“T”sta per
Tôrâh =Legge

Genesi
Esodo
Levitico
Numeri
Deuteronomio

“N”per Nebi’îm = Profeti
N. Risônîm

N. ‘aharônîm

(P. anteriori)

(P. posteriori)

– Giosuè
– Giudici
– 1 Samuele
– 2 Samuele
– 1 Re
– 2 Re

– Isaia
– Geremia
– Ezechiele
– Osea
– Gioele
– Amos
– Abdia
– Giona

– Michea
– Naum
– Abacuc
– Sofonia
– Aggeo
– Zaccaria
– Malachia

“K”sta per Ketûbîm = Scritti)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salmi
• 1 Cronache
Proverbi
• 2 Cronache
Giobbe
Cantico dei cantici
Rut
Lamentazioni
Qoèlet (Ecclesiaste)
Ester
Daniele
Esdra
Neemia

I libri deuterocanonici dell’Antico
Testamento
• Sono: Tobia, Giuditta, Baruc, Ecclesiastico, Sapienza,
Maccabei 1 e 2, e frammenti di Ester e Daniele
• Motivi: nel I secolo d.C. non si accettarono come sacri
dagli ebrei libri che non fossero scritti in lingua ebraica,
scritti in Palestina e conformi al mondo ebraico; in realtà
però i farisei, che erano in maggioranza, erano ostili alla
dinastia dei Maccabei ed alla versione greca dei 70
usata dai Cristiani (Scuola di Yamnia 95-100 d.C.)
• Nel XVI secolo i Protestanti usano il canone ebraico e
chiamano apocrifi i libri deuterocanonici

• Il canone cattolico è fissato
definitivamente
nel Concilio di Trento
(1546).
– Per il Primo Testamento
accetta il canone
della Bibbia dei LXX, a
cui aggiunge
i libri del Secondo
Testamento.
– Quindi: 46 + 27 = 73 libri

• Il canone riformato: a
partire dal XVI secolo i
riformati optarono, per
quanto riguarda il Primo
Testamento, per il canone
ebraico, a cui aggiunsero il
Secondo Testamento:
• Quindi: 39 + 27 = 66 libri.

• Nel Nuovo Testamento molte chiese riformate
seguono questo criterio

lettura liturgica e privata

lettura privata ma non liturgica

4 vangeli

II Pietro

Atti

II-III Giovanni

13 lettere di Paolo (compresa la
Lettera agli Ebrei)

Giacomo

I Pietro

Giuda

I Giovanni
Apocalisse

LA BIBBIA CRISTIANA

• Pentateuco
• Genesi
• Esodo
• Levitico
• Numeri
• Deuteronomio

Libri storici
•
•
•
•
•
•
•

Giosuè
Giudici
Rut
1 Samuele
2 Samuele
1 Re
2 Re

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Cronache
2 Cronache
Esdra
Neemia (2 Esdra)
Tobia (D)
Giuditta (D)
Ester
1 Maccabei (D)
2 Maccabei (D)

Libri sapienziali
•
•
•
•

Giobbe
• Cantico dei cantici
Salmi
• Sapienza (D)
Proverbi
• Siracide (D)
(Ecclesiastico)
Qoèlet
(Ecclesiaste)

Libri profetici
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isaia
Geremia
Lamentazioni
Baruc (D)
Ezechiele
Daniele
Osea
Gioele
Amos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdia
Giona
Michea
Naum
Abacuc
Sofonia
Aggeo
Zaccaria
Malachia

N.B. inversione tra storici e profeti nel
canone cristiano

SECONDO TESTAMENTO

• Libri storici
– Vangeli
• Matteo
• Marco
• Luca
• Giovanni

– Atti degli
apostoli

Lettere apostoliche
• Lettere paoline
– Romani
– 1- 2 Corinzi
– Galati
– Filippesi
– 1-(2) Tessalonicesi
– Filemone
– Ebrei
– Efesini
– 1-2 Timoteo
– Tito
– Colossesi

• Lettere cattoliche
– Giacomo
– 1 Pietro
– 2 Pietro
– 1 Giovanni
– 2 Giovanni
– 3 Giovanni
– Giuda

Libro profetico
• Apocalisse

Criteri di canonicità

• La definizione dogmatica del canone
biblico fatta nel decreto del 8.4.1546
del Concilio di Trento indica due
criteri:
–L’uso di leggerli nella Chiesa
Cattolica
–La loro presenza nella Vulgata
latina

• In fondo si tratta di un unico criterio: la
consuetudine della Chiesa:
–L’origine apostolica (provenienza dalla
cerchia degli apostoli)
–L’ortodossia (il senso dei fedeli dei primi
secoli)
–La cattolicità (erano diffusi in tutte le
chiese)
• Per i protestanti, non riconoscendo il
Magistero, prevalgono criteri soggettivi
(fede, consenso pubblico, testimonianza
dello Spirito)

Storia del canone del Nuovo
Testamento
• Fattori che influiscono sul processo:
–Certezza che Gesù compie le
promesse dell’Antico Testamento
–Provenienza dalla predicazione
degli Apostoli
–Uso nella liturgia e conformità con
la fede

Storia del canone del Nuovo
Testamento/2
–Accordo con la vita delle comunità e
nutrimento di questa vita
• I libri del Nuovo Testamento son scritti
tutti tra il 50 e il 100 d.C.
• Nel II secolo si forma il corpus di
Vangeli e lettere
• Il canone muratoriano che contiene
l’elenco dei libri ispirati è della fine
del II secolo

Libri deuterocanonici del nuovo Testamento/
1

• Tra il III e V secolo sorgono dubbi su:
Lettera agli Ebrei, Apocalisse,
Giacomo, 2 Pietro, 2 e 3 Giovanni e
Giuda

Libri deuterocanonici del nuovo Testamento/
2

• A favore della loro ispirazione sono
San Clemente di Alessandria,
Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San
Girolamo, Sant’Atanasio e il papa
Innocenzo I (404)
• A partire dal 450 il favore è
praticamente universale ed è
confermato dal concilio di Firenze,
Trento, Vaticano I e Vaticano II

I libri apocrifi/1

• I primi apocrifi vennero dagli
gnostici combattuti da s.
Ireneo nel II e III secolo
• Successivamente si ebbero
apocrifi dall’apocalittica
ebraica e di altri

I libri apocrifi/2
• I motivi per non considerarli ispirati
e canonici sono il fatto che
provenivano da autori non sicuri,
non avevano una diffusione
universale e non avevano un
origine chiaramente apostolica e
partivano da dottrine filosofiche /
teologiche non accettate

4 - DEI VERBUM
Concilio Vaticano II
1965

La Costituzione “Dei Verbum” espone
la divina rivelazione, ne stabilisce il
ruolo affermandone la centralità, esorta
tutti i fedeli a leggere la Sacra Scrittura,
particolarmente il Nuovo Testamento, e
ad approfondirne il significato.

• La più grande “scoperta” è la nozione di
RIVELAZIONE:

• il modello pre-conciliare era basato su
verità rivelate da credere per fede, oggi
quelle verità sono credute sempre per
fede … ma in forza della loro
rivelazione che è Gesù Cristo e il suo
Vangelo.

cap. 1

LA RIVELAZIONE

• Dio volle rivelarsi in persona e
manifestare il mistero della sua volontà.
• La Rivelazione comprende eventi e
parole strettamente connessi:
• Le opere compiute da Dio manifestano e
rafforzano la dottrina e le realtà
significate dalle parole.
• Le parole proclamano le opere e
illustrano il mistero in esse contenuto.

DEI VERBUM 1.2
• 1.2. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e
manifestare il mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il
quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno
accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina
natura (cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Con questa Rivelazione infatti Dio
invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande amore parla agli
uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene
con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione
con sé. Questa economia della Rivelazione comprende eventi e
parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio
nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le
realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere
e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, che
questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini,
risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la
pienezza di tutta intera la Rivelazione

LA BIBBIA E’ LA RIVELAZIONE DI DIO

• La Bibbia è Parola di Dio (ma la Parola
di Dio non è la Bibbia)
• La Parola di Dio è il parlare di Dio nel
senso ampio del suo comunicare e
comunicarsi, vale a dire, della sua
rivelazione.

• Dio si rivela in molti modi (il creato, la
coscienza, gli eventi, la testimonianza
dei santi, la celebrazione liturgica, il
magistero della Chiesa, la fraternità dei
credenti in Cristo, ecc.).
• In prospettiva cristiana, il culmine e la
pienezza della Parola di Dio, cioè della
sua rivelazione è Gesù Cristo, il Verbo
(logos) che da sempre è presso Dio e che
si è fatto uomo (Gv 1,1-2.14).

• La Parola di Dio è dunque più della
Bibbia. La Bibbia è una delle forme
della Parola di Dio; più precisamente, è
la sua forma scritta. La Bibbia è il libro
della Parola di Dio.

Cap. 2 LA TRASMISSIONE DELLA DIVINA

RIVELAZIONE

Dio dispose che quanto Egli aveva rivelato per la
salvezza di tutte le genti rimanesse per sempre
integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni:
• gli Apostoli nella predicazione orale, trasmisero
quanto udito da Cristo.
• gli Apostoli e i loro collaboratori, per ispirazione
dello Spirito Santo, misero per iscritto il
messaggio della salvezza.

Che cos’è la Tradizione Apostolica?
• E’ la trasmissione del messaggio di Cristo
compiuta, fino dalle origini del cristianesimo,
mediante la predicazione, la testimonianza, le
istituzioni, il culto, gli scritti ispirati.
• Gli Apostoli hanno trasmesso ai loro successori e
attraverso questi, a tutte le generazioni, quanto
hanno ricevuto da Cristo e appreso dallo Spirito
Santo.

Questa Tradizione di origine apostolica
progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello
Spirito Santo,
e la comprensione delle cose e delle parole
trasmesse cresce:
• con la contemplazione e lo studio dei credenti.
• con l'intelligenza data da una esperienza delle
cose spirituali.
• per la predicazione dei Vescovi

La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura
sono strettamente congiunte e comunicanti
tra loro e tendono allo stesso fine:
• la Sacra Scrittura è la Parola di Dio
consegnata per iscritto per ispirazione dello
Spirito Santo

• la Sacra Tradizione trasmette integralmente la
Parola di Dio, affidata da Cristo e dallo Spirito
Santo agli Apostoli e ai loro successori, affinché
illuminati dallo Spirito di verità, con la
predicazione la conservino, la espongano e la
diffondano.

• Sacra Scrittura e Sacra Tradizione
costituiscono un solo sacro deposito
della Parola di Dio affidato alla Chiesa.

L’interpretazione
della parola di Dio
è affidata al
MAGISTERO, la
cui autorità è
esercitata nel nome
di Gesù Cristo, il
Magistero però
non è superiore
alla Parola ma è al
suo servizio.

cap.3

L'ISPIRAZIONE DIVINA E L'INTERPRETAZIONE DELLA SACRA
SCRITTURA

• Le verità divinamente rivelate furono scritte
per ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio
per autore. Per la composizione Dio scelse e si
servì di uomini, pertanto:
“ogni Scrittura è utile per insegnare, per
convincere, per correggere, per educare alla
giustizia” e le parole di Dio, espresse con
lingua umana, si sono fatte simili al parlare
dell’uomo.

• L’interprete della Sacra Scrittura deve
ricercare con attenzione che cosa gli
autori abbiano inteso significare con le
loro parole, perciò si deve tener conto
dei “generi letterari” : storici, profetici,
poetici.
• Per comprendere pienamente ciò che
l’autore volle scrivere è necessario
valutare le circostanze, la condizione del
suo tempo, la sua cultura.

5 - LIBRI ISPIRATI E VERITA’
DELLA BIBBIA
Parola di Dio con parole umane

La Bibbia come libro ispirato

• Significa che attraverso
le parole umane viene
trasmessa la Parola di
Dio
• “La Chiesa li ritiene
sacri […] perché, scritti
sotto l’ispirazione dello
Spirito Santo, hanno
Dio per autore e come
tali sono stati trasmessi
alla Chiesa” (DV, 11)

La testimonianza della stessa Sacra
Scrittura

• Ai tempi di Gesù gli ebrei
consideravano sacri i libri che si
commentavano e si usavano nella
liturgia
• Gesù afferma l’autorità divina della
Legge e dei Profeti e anche nel NT si
dice che Dio ha parlato per mezzo dei
Profeti in molti modi e molte volte

• Due citazioni esplicite sull’ispirazione:
–2 Tm 3, 16: “Tutta la Scrittura infatti
è ispirata da Dio e utile per
insegnare, convincere, correggere
e formare alla giustizia”
–2 Pt 1, 20: “Nessuna scrittura
profetica va soggetta a privata
spiegazione, poiché non da volontà
umana fu recata mai una profezia,
ma mossi da Spirito Santo
parlarono quegli uomini da parte di
Dio”

La testimonianza dei Padri della Chiesa
• Gli insegnamenti dei Padri si possono
riassumere in un’idea centrale: tanto Dio
quanto l’uomo sono “veri” autori della
Scrittura
• Varie analogie, immagini, metafore: autore,
strumento, lettera o messaggio, dettato:
–Dio è autore di entrambi i Testamenti
(contro Marcione)

–Dio si serve dello scrittore sacro come il
musicista si serve dello strumento
–L’autore sacro è paragonato a un
ambasciatore che comunica il
messaggio secondo le sue capacità
–Con il dettato si vuole invece mostrare la
superiorità dell’attività divina nel
processo dell’ispirazione

Composizione

I libri della Bibbia sono il risultato di una
lenta opera di composizione durata per
circa 1000 anni e quindi, ovvio, a cura di
molteplici autori molti dei quali rimasti
anonimi.

Alcuni pericoli…

• La

Bibbia come grande fiaba, o grande
romanzo… che ci colpisce magari, che ci fa
anche riflettere e commuovere, ma poi, come
quando guardo un film, una volta uscito dalla
sala cinematografica rientro… nella vita
reale!

• Ci

si accosta alla Bibbia e ai suoi personaggi
(e più in generale alla fede) come se
entrassimo in un altro mondo fantasioso come
quello dei supereroi della Marvel. Quindi se è
fantasia si può accettare tutto, anche l’errore,
ma rimane fantasia!

• Chi

attacca la Bibbia e la fede cristiana
facendo notare degli errori o delle
incongruenze e soprattutto montando
dei casi con falsità e astuzia… sono
sufficienti per farci perdere la fede e
allontanarci dal Signore Gesù?

Bisogna sapere che la fede si poggia anche su
presupposti razionali (Vaticano I).
Ci si accosta alla Bibbia e alla fede in vari
modi, la meditazione, la lectio divina, la
preghiera, ma anche con lo studio! Studiare la
Bibbia e la nostra fede (teologia) è un dovere
del cristiano e del credente!
Attenzione: quando diciamo che il catechismo non
deve essere una scuola non vuol dire che i
contenuti di fede non vadano conosciuti
N.B. SOTTOLINEO, NON DEVE

La verità della Bibbia
Come possiamo leggere la Scrittura senza
negarne la verità, accogliendola come
parola di Dio e, allo stesso tempo, senza
cadere nel fondamentalismo e senza
tuttavia negare l’esistenza, nella Scrittura
stessa, di evidenti errori, per esempio di
carattere storico?
È il grave problema che la chiesa si è
trovata ad affrontare nel corso dei secoli.

• Come possiamo leggere la Scrittura
senza negarne la verità, accogliendola
come parola di Dio e, allo stesso tempo,
senza cadere nel fondamentalismo e
senza tuttavia negare l’esistenza, nella
Scrittura stessa, di evidenti errori, per
esempio di carattere storico?
• È il grave problema che la chiesa si è
trovata ad affrontare nel corso dei secoli.

Questa connessione tra verità e
ispirazione è di nuovo alla base del
documento del 2014 della Pontiﬁcia
Commissione Biblica, Ispirazione e
verità.
http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/pcb_documents/
rc_con_cfaith_doc_20140222_ispirazion
e-verita-sacra-scrittura_it.html

Breve storia del problema
• Già nel giudaismo era ben presente il problema
delle discordanze tra i libri dell'AT. La tradizione
rabbinica assicurava che una delle benedizioni che
si sarebbero ricevute al ritorno di Elia sarebbe
stata la spiegazione delle apparenti discordanze
tra Ezechiele e la Torah (cfr. b. Menahoth 45a).
• La

lezione di S. Agostino: «il Signore voleva fare
dei cristiani non degli scienziati» e: «Lo Spirito di
Dio che parlava attraverso gli autori sacri non ha
voluto insegnare agli uomini cose che non
sarebbero state di nessuna utilità per la loro
salvezza»

• La lezione di S. Agostino: «il Signore voleva
fare dei cristiani non degli scienziati» e: «Lo
Spirito di Dio che parlava attraverso gli autori
sacri non ha voluto insegnare agli uomini cose
che non sarebbero state di nessuna utilità per
la loro salvezza»

Il “caso Galilei”

Il famoso testo di Giosuè (Gs 10,1-14)
…

12Quando

il Signore consegnò gli Amorrei in mano agli Israeliti, Giosuè parlò al Signore e
disse alla presenza d’Israele:
«Férmati, sole, su Gabaon,
luna, sulla valle di Aialon».
13Si fermò il sole
e la luna rimase immobile
finché il popolo non si vendicò dei nemici.
Non è forse scritto nel libro del Giusto? Stette fermo il sole nel mezzo del
cielo, non corse al tramonto un giorno intero. 14Né prima né poi vi fu giorno come
quello, in cui il Signore ascoltò la voce d’un uomo, perché il Signore combatteva per
Israele.

“Dalle quali cose descendendo più al nostro
particolare, ne seguita per necessaria conseguenza,
che non avendo voluto lo Spirito Santo insegnarci se
il cielo si muova o stia fermo, né se la sua ﬁgura sia
in forma di sfera o di disco o distesa in piano, né se
la terra sia contenuta nel centro di essa o da una
banda, non avrà manco avuta intenzione di renderci
certi di altre conclusioni dell‘istesso genere, e
collegate in maniera con le pur ora nominate, che
senza la determinazione di esse non se ne può
asserire questa o quella parte; quali sono il
determinar del moto e della quiete di essa Terra e del
Sole.

• …E se l‘istesso Spirito Santo ha pretermesso
d’insegnarci simili proposizioni, come nulla
attinenti alla sua intenzione, cioè alla nostra
salute, come si potrà adesso affermare, che il
tener in esse questa parte, e non quella, sia tanto
necessario che l’una sia de Fide, e l’altra erronea?
Potrà dunque essere un’opinione eretica, e nulla
concernente alla salute delle anime? O potrà dirsi,
aver lo Spirito Santo voluto non insegnarci cosa
concernente alla salute? Io qui direi quello che
intesi da persona ecclesiastica in eminentissimo
grado [il Cardinal Baronio], cioè l'intenzione
dello Spirito Santo essere d'insegnarci come si
vadia al cielo, e non come vadia il cielo.”

E a proposito del «fermati, o sole» di Gs 10,12-14,
Galileo scriveva:
• [...] “Perché le sue [di Giosuè] parole erano ascoltate
da gente che forse non aveva altra cognizione de'
movimenti celesti che di questo massimo e
comunissimo da levante a ponente, accomodandosi
alla capacità loro, e non avendo intenzione
d’insegnargli la costituzione delle sfere, ma solo che
comprendessero la grandezza del miracolo fatto
nell’allungamento del giorno, parlò conforme
all’intendimento loro.”
• [G. Galilei, Lettera alla Serenissima Madama la
Granduchessa Madre (Cristina di Lorena)]

Verso il Concilio Vaticano II

Il problema dell’inerranza della Bibbia
divenne ancora più acuto nel XIX secolo
con il progresso delle scienze e di quella
storica in particolare. Alla teoria
evoluzionistica di Darwin si oppose il
“concordismo”: per esempio, nei giorni
della creazione del racconto di Gen 1, si
pretendeva di ritrovare i diversi periodi
geologici della scienza evoluzionistica.

Verso il Concilio Vaticano II

• Nel

campo della scienza storica il problema
era ancora più serio. Con i progressi
dell’archeologia e lo studio delle lingue
orientali e delle letterature extra-bibliche, la
conoscenza dell’antico Vicino Oriente e della
sua storia si era fatta più precisa e sembrava
contestare il valore della Bibbia come fonte di
informazione storica.

• Il tentativo di soluzione che ha fatto più
storia è quello di Mons. Maurice D’Hulst
che propose di limitare l’inerenza
biblica ai soli contenuti di fede e di
morale (anno 1893). Tesi condannata
dalla Providentissimus Deus di papa
Leone XIII.

• La Divino Afflante Spiritu di Pio XXII
(1943): riconosce nella Bibbia una varietà nel
genere letterario “storico” e invita gli esegeti
ad un uso ampio e corretto dei “generi
letterari” per risolvere il problema della verità
biblica nelle narrazioni storiche. Dopo aver
ricordato che gli scrittori antichi esponevano i
fatti con una tecnica espositiva e linguistica
diversa dalla nostra, l’enciclica afferma:

• Quando taluni presumono rinfacciare ai sacri
autori o qualche errore storico o inesattezza nel
riferire i fatti, se si guarda ben da vicino, si
trova che si tratta semplicemente di quegli
usuali modi nativi di dire o di raccontare, che
gli antichi solevano adoperare nel mutuo
scambio delle idee nella convivenza umana, e
che realmente si usavano lecitamente per
comune tradizione.

Il Concilio Vaticano II

Arriviamo finalmente al Concilio
Ecumenico Vaticano II (1962-65) che
con la Costituzione dogmatica Dei
Verbum segna una pietra miliare, in
campo cattolico, per lo studio e la
comprensione della Bibbia.

La stesura della parte riguardante il tema della “verità” fu
molto dibattuta e sofferta: ci vollero ben tre anni (dal I schema
del nov 1962 alla stesura definitiva del nov. 1965).
• Natura e oggetto della Rivelazione
• 11. Le verità …
• Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi
asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna
ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano
con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la
nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture.
Pertanto “ogni Scrittura divinamente ispirata è anche utile per
insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla
giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni
opera buona”(2Tim 3,16-17).

Riassunto/1

• Concordismo del sec. XIX: difesa dell’inerranza
attraverso confronto con scienze positive e storiche
• Distinzione tra verità di fede e morale ed altre
verità profane
• La rivelazione si compone di parole ed eventi

Riassunto/2

• Tutto nella Bibbia è veritiero, secondo la
prospettiva religiosa del piano salvifico di Dio
• Sant’Agostino: “Non dobbiamo leggere il Vangelo
come se il Signore avesse detto: Vi invierò il
Paraclito che vi insegnerà i movimenti del sole e
della luna. Cristo voleva fare cristiani, non
matematici”
• San Tommaso, ugualmente, dice che può essere
oggetto di ispirazione solo ciò che è utile alla
salvezza

5 - ESEGESI E METODI
INTERPRETATIVI

COME LEGGERE LA BIBBIA

Dalla rivelazione storica
alla stesura del libro della Parola di Dio:
riassunto

Dalla storia alla narrazione
Dalla narrazione alla tradizione orale
Dalla tradizione orale alle tradizioni scritte
Dalle tradizioni scritte ai libri della Bibbia
Dai libri della Bibbia al libro che è la Bibbia (=
il canone delle Scritture)
Lo stretto e vitale rapporto tra Bibbia e
Tradizione

Cominciamo con l’ evitare pericoli
opposti:
vLa Bibbia nasconde verità che solo pochi
possono conoscere, è impegnativo
leggere e capire
vLa Bibbia è in fondo molto semplice e
non ha bisogno di essere approfondita

Cominciamo con l’ evitare pericoli
opposti:
vLettura fondamentalista: sta scritto così,
prendo alla lettera
vLettura spiritualista: il mio spirito è lo
Spirito; faccio dire al testo ciò che io
penso

Parole umane
• Esegesi dal verbo ex- ēgheomai =
condurre fuori: spiegare,
interpretare
• Per condurre fuori, interpretare,
bisogna entrare dentro
• Il metodo esegetico è l’insieme dei
procedimenti scientifici per
spiegare i testi

Parole umane
Interpretare è:
– Comprendere ciò che dice il testo
– Cercare il senso che l’autore
esprime: l’autore umano che l’ha
scritta e l’autore divino che l’ha
ispirata, che spesso voleva dire
qualcosa di più di quello che
l’autore umano è riuscito a dire
– Riflettere sul contenuto

Metodi e approcci
• Diverso è parlare di metodo esegetico ed
approccio: il metodo riguarda “l’insieme dei
procedimenti scientifici messi in opera per
spiegare i testi”; per l’approccio “si tratta di una
ricerca orientata secondo un punto di vista
particolare”.
• Questa è una delle distinzione che fa il
Documento della Pontificia Commissione Biblica
“L’interpretazione della Bibbia nella chiesa” del
1993, il cui scopo è “fare una breve descrizione
dei diversi metodi e approcci indicando le loro
possibilità e i loro limiti.

Metodi
• Diacronici: dia-cronia: dia (attraverso) khronos (tempo).

• Sincronici: sincronia: syn (insieme / con) khronos (tempo)

Metodo diacronico: storico- critico
• tappe:
– La critica testuale:
–Unitarietà del brano
–Tensioni, doppioni contraddizioni
–Linguaggi diversi
–Singoli vocaboli- traduzione/i
–Analisi morfologico sintattica

Metodo diacronico: storico- critico
– Analisi delle fonti: se un brano non è
unitario si ricercano le piccole unità di
testo (diventa la ricerca di ciò che rimane
di una fase orale del testo)

– Analisi della redazione (la prima fase
scritta) : ricerca delle cuciture tra i
piccoli brani
– Analisi dei generi letterari: inserire il
testo in un gruppo più ampio di testi

Metodo diacronico: storico- critico-2

• La critica letteraria si sforzò a lungo per
discernere le varie fonti dei testi. Si
sviluppò così, nel XIX secolo, l’ipotesi
“documentaria” (proposta da Julius
Wellhausen nel 1883), che cercava di
spiegare la redazione del Pentateuco

• In esso sarebbero stati fusi quattro
documenti in parte paralleli tra loro:
• Yahvista (J), il più antico, X/IX
sec. a. C., così chiamato perché Dio
viene espresso col termine
“Yahwè”;

Metodo diacronico: storico- critico-3
• Elohista

(E), VIII sec. a. C., così chiamato
perché Dio viene espresso col termine
“Elohim”;

• Deuteronomista

(D), VI sec. a. C., perché
presente prevalentemente nel libro del
Deuteronomio;

• Sacerdotale

(P: dal tedesco “Priester
codex”), VI sec. a. C., si riscrive la storia del
popolo ebraico facendo particolare attenzione
alle attività cultuali;

Metodo diacronico: storico- critico-4

• infine

un redattore finale, V sec.
a. C., avrebbe strutturato le varie
fonti in un unico testo che sarebbe
quello che abbiamo oggi.

• Oggi

la situazione è molto più
sfumata ed incerta

Metodo diacronico: storico- critico-5

• Si deve considerare:
– L’intenzione degli autori
– Il contesto storico
– I diversi generi letterari
• “Per comprendere l’intenzione degli autori
sacri, si deve tener conto delle condizioni
del loro tempo e della loro cultura, dei
generi letterari allora in uso, dei modi di
intendere, di esprimersi, di raccontare,
consueti nella loro epoca” (CCC, 110)

Le caratteristiche basilari della
letteratura antica
• Il testo biblico è estremamente
complesso, perché scritto in ambiti
diversi e mostra i segni di un grande
travaglio, di tradizione orale, raccolte,
aggiunte, fino alla fissazione del canone
attuale, che rappresenta il punto finale di
un lungo e complicato processo di
elaborazione.

Le caratteristiche basilari della
letteratura antica
• Nel mondo in cui fu scritta la Bibbia
esistevano delle regole, dei principi
semplici ma che ci aiutano a capire e
ad entrare nel mondo della letteratura
antica, principi che spiegano come e
perché si conservavano alcune
tradizioni e come erano “cucite”
insieme:

La legge dell’antichità o della
precedenza:
“ciò che è più antico ha più valore, è
superiore”:
per questo motivo Israele va sempre più a
ritroso della storia fino a Mosè, i
patriarchi e addirittura fino alla
Creazione, processo avvenuto in
particolare durante e dopo l’esilio;

La legge dell’antichità o della
precedenza-2:
per quanto riguarda l’aspetto sapienziale
si fa risalire al re Salomone quasi tutta la
tradizione sapienziale, mentre si
attribuiscono i Salmi al re Davide, anche
se oggi sappiamo bene che queste
valutazioni vanno sostenute con cautela

La legge della conservazione:
“non si elimina niente”:
è una conseguenza della prima regola,
cioè non è possibile eliminare ciò che è
antico, al massimo si corregge e si
interpreta; infatti, gli scritti profetici
spesso sono un insieme di collezioni di
vari oracoli, con diverse aggiunte più
recenti

La legge della continuità e dell’
attualità:
“la tradizione conserva ciò che è
importante per il presente”; questo è
chiaro con i salmi, perché spesso ci
troviamo di fronte a “salmi nei salmi”,
cioè a interpretazioni successive
all’interno del salmo stesso, ma che ci
dicono come era compreso in un’epoca
posteriore e attualizzato al contesto;

La legge della continuità e dell’
attualità-2:
un altro esempio può essere come è
stato ripensato il tema della creazione
e tutta la teologia che ne deriva,
l’approfondimento dal punto di vista
sapienziale; inoltre, spesso nella
Bibbia troviamo la parola “oggi” che
vuole sottolineare la tradizione che ha
valore per il presente…

Non ultimo: i paralleli extra- biblici
Non è un principio della letteratura
antica, ma il confronto con i testi extrabiblici è essenziale per comprendere quali
popoli e culture hanno influito sulla
Bibbia e la sua formazione.

Metodi di analisi letteraria
(sincronici):
• Analisi Retorica: es. testo persuasivo (politica)
• Analisi Narrativa: racconto, personaggi, trama
• Analisi Semiotica: struttura del testo, rapporto
tra parola, aspetti grammaticali e strutturali

Approcci basati sulla Tradizione:
• approccio canonico
• tradizioni interpretative giudaiche
• storia degli effetti

Approcci
attraverso le
scienze umane:
• sociologico
• antropologicoculturale
• psicologico

Approcci
contestuali:
• liberazionista
• femminista
• lettura
fondamentalista
(arrgggg…)

Attualizzazione
• La bibbia si rivolge all’umanità di tutti i tempi
• L’attualizzazione si realizza con due passi:
– La traduzione in un linguaggio attuale
– L’applicazione a realtà nuove (inculturazione)

• Due pericoli:
– La manipolazione del testo
– L’estrapolazione di una frase dal tutto

• QUINDI: MAI SALTARE I PASSAGGI
PRECEDENTI

Buon lavoro

Gen 1,1-2,4a
•
•

1 In principio Dio creò il cielo e la terra. 2 La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e
lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
3 Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 4 Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre 5
e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.

•

6 Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». 7 Dio fece il
firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E
così avvenne. 8 Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.

•

9 Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto». E così
avvenne. 10 Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. 11 E
Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra
frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: 12 la terra produsse germogli, erbe
che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme,
secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. 13 E fu sera e fu mattina: terzo giorno.

•

14 Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni
per le stagioni, per i giorni e per gli anni 15 e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la
terra». E così avvenne: 16 Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce
minore per regolare la notte, e le stelle. 17 Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra 18 e
per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. 19 E fu sera
e fu mattina: quarto giorno.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

20 Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del
cielo». 21 Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque,
secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 22 Dio li
benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla
terra». 23 E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
24 Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche
secondo la loro specie». E così avvenne: 25 Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il
bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa
buona. 26 E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del
mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla
terra».
27 Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
28 Dio li benedisse e disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra;
soggiogatela e dominate
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente,
che striscia sulla terra».
29 Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il
frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. 30 A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e
a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così
avvenne. 31 Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto
giorno.
2,1 Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2 Allora Dio, nel settimo
giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. 3 Dio
benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando
aveva fatto. 4 Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.

Gen 2,4b-25
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 5 nessun cespuglio campestre era sulla
terra, nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto
piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo 6 e faceva salire dalla terra l'acqua dei
canali per irrigare tutto il suolo -; 7 allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere
del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente.
8 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che
aveva plasmato. 9 Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi
alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero
della conoscenza del bene e del male. 10 Un fiume usciva da Eden per irrigare il
giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 11 Il primo fiume si chiama
Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c'è l'oro 12 e l'oro di quella
terra è fine; qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'ònice. 13 Il secondo fiume si
chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. 14 Il terzo fiume si
chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate.
15 Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo
custodisse.
16 Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli
alberi del giardino, 17 ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi
mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti».
18 Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto
che gli sia simile». 19 Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie
selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li
avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri
viventi, quello doveva essere il suo nome. 20 Così l'uomo impose nomi a tutto il
bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non
trovò un aiuto che gli fosse simile. 21 Allora il Signore Dio fece scendere un torpore
sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo
posto. 22 Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e
la condusse all'uomo. 23 Allora l'uomo disse:
«Questa volta essa
è carne dalla mia carne
e osso dalle mie ossa.
La si chiamerà donna
perché dall'uomo è stata tolta».
24 Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i
due saranno una sola carne. 25 Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma
non ne provavano vergogna.
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Marco 3,1-6

1 Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che
aveva una mano inaridita, 2 e lo osservavano per
vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi
accusarlo. 3 Egli disse all'uomo che aveva la mano
inaridita: «Mettiti nel mezzo!». 4 Poi domandò loro:
«È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male,
salvare una vita o toglierla?». 5 Ma essi tacevano. E
guardandoli tutt'intorno con indignazione,
rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a
quell'uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua
mano fu risanata. 6 E i farisei uscirono subito con gli
erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo
morire.

3,1 Kai\ ei)sh=lqen pa/lin ei)j th\n sunagwgh/n. kai\ h)=n e)kei= a)/nqrwpoj e)chramme/nhn
e)/xwn th\n xei=ra
3,1 Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata,
3,1 Et introivit iterum in synagogam, et erat ibi homo habens manum aridam.
3,2 kai\ pareth/roun au)to\n ei) toi=j sa/bbasin qerapeu/sei au)to/n, i(/na
kathgorh/swsin au)tou=.
3,2 e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo.
3,2 Et observabant eum si sabbatis curaret, ut accusarent illum.
3,3 kai\ le/gei t%= a)nqrw/p% t%= th\n chra\n xei=ra e)/xonti, )/Egeire ei)j to\ me/son.
3,3 Egli disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati, vieni qui in mezzo!».
3,3 Et ait homini habenti manum aridam: Surge in medium.
3,4 kai\ le/gei au)toi=j, )/Ecestin toi=j sa/bbasin a)gaqo\n poih=sai h)\ kakopoih=sai,
yuxh\n sw=sai h)\ a)poktei=nai; oi( de\ e)siw/pwn.
3,4 Poi domandò loro: «E’ lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare
una vita o ucciderla?». Ma essi tacevano
3,4 Et dicit eis: Licet sabbatis bene facere an male? Animam salvam facere an perdere?
At illi tacebant.
3,5 kai\ peribleya/menoj au)tou\j met' o)rgh=j, sullupou/menoj e)pi\ tv= pwrw/sei th=j
kardi/aj au)tw=n le/gei t%= a)nqrw/p%, )/Ekteinon th\n xei=ra. kai\ e)ce/teinen kai\
a)pekatesta/qh h( xei\r au)tou=.
3,5 E guardandoli tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori,
disse all’uomo: «Tendi la mano!». Egli la tese e la sua mano fu guarita.
3,5 Et circumspiciens eos cum ira, contristatus super caecitate cordis eorum dicit homini:
Extende manum tuam. Et extendit, et restituta est manus illi.
3,6 kai\ e)celqo/ntej oi( Farisai=oi eu)qu\j meta\ tw=n (Hr%dianw=n sumbou/lion
e)di/doun kat' au)tou= o(/pwj au)to\n a)pole/swsin187.
3,6 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo
morire.
3,6 Exeuntes autem Pharisaei statim cum Herodianis consilium faciebant adversus eum,
quomodo eum perderent.

3,4 kai\ le/gei au)toi=j, )/Ecestin toi=j sa/bbasin a)gaqo\n poih=sai184 h)\ kakopoih=sai,
yuxh\n sw=sai h)\ a)poktei=nai; oi( de\ e)siw/pwn.
3,4 Poi domandò loro: «E’ lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare
una vita o ucciderla?». Ma essi tacevano
3,4 Et dicit eis: Licet sabbatis bene facere an male? Animam salvam facere an perdere?
At illi tacebant.
Mc 3,34; 5,32; 6,52; 8,17; 10,23; Gv 12,40; Rm 11,25; Ef 4,18

3,5 kai\ peribleya/menoj au)tou\j met' o)rgh=j, sullupou/menoj e)pi\ tv= pwrw/sei185 th=j
kardi/aj au)tw=n le/gei t%= a)nqrw/p%, )/Ekteinon th\n xei=ra. kai\ e)ce/teinen kai\
a)pekatesta/qh h( xei\r au)tou=.
3,5 E guardandoli tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori,
disse all’uomo: «Tendi la mano!». Egli la tese e la sua mano fu guarita.
3,5 Et circumspiciens eos cum ira, contristatus super caecitate cordis eorum dicit homini:
Extende manum tuam. Et extendit, et restituta est manus illi.
Es 31,14; Mt 12,14; 22,15ss; Mc 8,15; 12,13

3,6 kai\ e)celqo/ntej oi( Farisai=oi eu)qu\j meta\ tw=n (Hr%dianw=n sumbou/lion
e)di/doun186 kat' au)tou= o(/pwj au)to\n a)pole/swsin187.
3,6 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo
morire.
3,6 Exeuntes autem Pharisaei statim cum Herodianis consilium faciebant adversus eum,
quomodo eum perderent.

