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Trattandosi di un libro, alla Bibbia ci si può avvi-
cinare soltanto a partire da due strategie: trami-
te la lettura che porta immediatamente all’ap-
plicazione o tramite l’interpretazione che arriva 
anch’essa all’applicazione, solo più lentamente. 
Chi sceglie la prima opzione tenderà a diffidare 
dell’interpretazione e la vedrà non solo come un 
meccanismo di rallentamento nell’ottenimento 
del significato, ma anche un elemento di rischio 
per il significato stesso. Chi sceglie invece la 
seconda opzione vedrà nel rallentamento inter-
pretativo un meccanismo positivo di verifica dei 
significati che, a partire da una semplice lettura, 
arrivano quasi sempre unilaterali e deformati. 
La lezione di questo trimestre sceglie da quale 
lato stare e afferma che il modo migliore per ar-
rivare alla Bibbia non è la lettura semplice con 
immediato collegamento all’applicazione, ma 
l’interpretazione che garantisce non il significato 
più veloce ma quello migliore. 
Nel processo di interpretazione, chiamato in ter-
mini tecnici «circolo ermeneutico» o «circolo in-
terpretativo», noi troviamo in realtà due istanze 
centrali. Da un lato il «testo» e dall’altro il «let-
tore». Non ci può essere interpretazione sana 
se uno di questi due componenti è sacrificato o 
semplicemente oscurato dall’altro. È difficile in-
fatti mantenere in equilibrio questi due momenti 
fondanti di una sana interpretazione. E il caratte-
re sacro di un testo come la Bibbia, se compreso 
male e unilateralmente, può paradossalmente 
accrescere questo sbilanciamento a vantaggio 
del polo testuale. Quando questo accade, il polo 
del lettore non ha peso proprio e tende a essere 
sottorappresentato e sottovalutato. Le domande, 
le inquietudini, le perplessità, le circostanze di 
vita paradossali, i percorsi atipici del credente, 
i ritmi inaspettati della fede, tutto questo passa 
in secondo piano e di fatto viene ignorato nella 
sua essenza. Il «circolo ermeneutico» in questo 
caso appare sbilanciato a vantaggio di un testo 
che decide come debba sentirsi il lettore, il qua-
le non ha voce propria. Qualcun altro parla per 
lui. È facile sbilanciare il «circolo ermeneutico». 
Un esempio in tal senso è la scuola del sabato 
di questo trimestre. Delle tredici lezioni che la 
compongono, dodici sono dedicate alla descri-
zione e all’approfondimento della dimensione del 
«testo» e solo una (la tredicesima) presenta la 
dimensione del «lettore». Il lezionario di questo 
trimestre diventa in questo modo un commenta-

rio sulla Bibbia «testo-centrico», che potenzial-
mente trascura la dimensione del lettore e tende 
a disconoscere i meccanismi di lettura come re-
gistri essenziali per la comprensione della Scrit-
tura. Questa critica strutturale non ridimensiona 
affatto il valore di questo lezionario nel sottoline-
are l’importanza della Bibbia. I nostri commenti 
e le considerazioni che ne seguiranno andranno 
dunque nel senso di rivalorizzare la dimensione 
del lettore. Privilegeremo le domande alle rispo-
ste, il meccanismo del pensiero alle sue conclu-
sioni, il «come fare» rispetto al «cosa fare».

 INTRODUZIONE
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PROBLEMATIZZAZIONE
Qual è lo statuto della Bibbia per noi cristiani? 
Per tutti, in modo trasversale, cattolici e prote-
stanti, la Bibbia ha un ruolo centrale e fondan-
te nella formazione dell’esperienza di fede. Per 
altre religioni che si ricollegano anch’esse a un 
testo sacro, lo statuto e il ruolo di quest’ultimo è 
diverso, più secondario e periferico. Non per le 
comunità cristiane. Il vero problema quindi non è 
quello di affermare questa centralità per la fede, 
ma risiede nel descrivere la natura dell’unicità 
del libro sacro. E i cristiani possono essere divisi 
fra due grandi gruppi. Da un lato quelli che han-
no una visione quantitativa di questa unicità, i più 
numerosi. Per questo gruppo la Bibbia è un gran 
libro perché il più diffuso, tradotto e venduto. La 
forza della Bibbia risiederebbe nel suo linguag-
gio chiaro, diretto, efficace e perché dice tutto e 
nulla gli manca di dire. La Bibbia sa tutto e può 
tutto appunto perché è Parola di un Dio diretto e 
coerente. Dall’altro ci sono quelli con una visio-
ne qualitativa di questa unicità e sono purtrop-
po una minoranza. Questi ritengono che la forza 
della Bibbia non risieda nei numeri né nella sua 
chiarezza e immediatezza, ma piuttosto nel sa-
pere porre le domande giuste che arrivano tra-
mite un percorso lento e imprevedibile, toccato 
continuativamente dal mistero e dal paradosso 
della vita in presenza di un Dio che non ci abban-
dona mai e che ci invita sempre alla fiducia. A 
quali di questi due gruppi appartenga la chiesa 
avventista è difficile dirlo, perché a volte la per-
cezione di questa unicità qualitativa è diversa-
mente proporzionale allo zelo, all’entusiasmo e 
all’euforia di chi, animato da buone intenzioni, si 
dichiara lettore e difensore della Bibbia. 

RIFLESSIONE
1. L’unicità

La Bibbia è certamente un’opera letteraria uni-
ca, composta da 66 libri e scritta nell’arco di 
1.500 anni in tre continenti diversi (Asia, Africa 
ed Europa), da oltre 40 autori. Esistono a oggi più 
di 5.000 manoscritti solo del Nuovo Testamento 
(fra quelli con lettere maiuscole e quelle minu-
scole) risalenti ai primi quattro secoli dopo Cri-
sto. Per l’antichità classica la situazione è molto 
più precaria. Per esempio, il più antico mano-
scritto dell’opera di Eschilo (525-456 a.C.) risale 
all’incirca all’XI secolo d.C. E la situazione per 
Platone o Aristotele è pressoché identica. Que-

sti numeri confermano la straordinaria eviden-
za dell’integrità del testo neotestamentario. La 
Bibbia è stato il primo libro conosciuto a essere 
tradotto, il primo a essere stato stampato in oc-
cidente e il primo diffuso così ampiamente e in 
tante lingue, al punto che il 95 per cento dell’at-
tuale popolazione globale è in grado di leggerlo.
Ma l’unicità della Bibbia può consistere in que-
sta grandezza quantitativa dei numeri? Io cre-
do di no. La grandezza della Bibbia è di ordine 
qualitativo e di una qualità inclusiva. Qualità in-
clusiva per due motivi: primo, perché la Bibbia 
non si costruisce sulle ceneri di altri libri, trami-
te la denigrazione della bontà e della saggezza 
espresse in altri testi dell’umanità. Al contrario, 
essa non è gelosa della saggezza umana e non 
pretende l’esclusività dei buoni pensieri. Il fatto 
che la Bibbia sia unica non esclude che ci sia-
no altri libri di valore, religiosi o laici. Secondo, 
perché la qualità della Bibbia risiede nella sua 
sobrietà, nel fatto che non dica tutto; non vuo-
le dire tutto; rinuncia a dire tutto. I suoi silenzi 
sono più importanti delle sue affermazioni. Solo 
questa sobrietà generosa è in grado di aprire 
uno spazio perché altri libri esprimano la loro 
opinione. Perché gli uomini non si vergognino 
delle loro parole balbettanti. La grandezza della 
Bibbia consiste nella sua grandezza relazionale 
che la porta a gioire non quando parla da sola, 
ma quando le poche parole che esprime, quelle 
parole essenziali, non zittiscono gli altri, anzi li 
motiva e li spinge a parlare. La Bibbia è la Parola 
motivante di Dio. 

2. Parola storica unica, diversificata ed 
essenziale

La varietà degli autori, delle località di prove-
nienza e delle rispettive estrazioni culturali offre 
una testimonianza storica unica. Infatti, la Bib-
bia è unica, se paragonata ad altri libri «sacri», 
perché si compone di eventi storici databili e 
concreti. Significa che non contiene semplice-
mente speculazioni, ideali desiderabili o pen-
sieri filosofici di un essere umano (pensiamo a 
Confucio o a Buddha). Essa narra gli interventi 
divini nella storia, funzionali a un obiettivo ben 
preciso. Nel caso della Bibbia, la promessa di 
un Messia e il ritorno di Gesù. Tale progressio-
ne è unica per quanto attiene alla fede giudai-
co-cristiana, contrariamente alla visione ciclica 
di tante altre religioni globali, dall’antico Egitto 
a quelle attuali di matrice orientale. La Bibbia è 

 LEZ. 1 - L’UNICITÀ DELLA BIBBIA
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6

un testo unico rispetto alle altre opere religiose 
conosciute perché quasi il 30 per cento del suo 
contenuto è composto da profezie e letteratura 
profetica. L’integrazione della profezia e la sua 
realizzazione nel tempo è centrale rispetto alla 
visione biblica del mondo, poiché il Dio che agi-
sce nella storia ne conosce anche il futuro e lo ha 
rivelato ai suoi profeti (Am 3:7). La Bibbia non è 
solo Parola vivente o storica, ma anche profetica.
Ma la storia articolata nella Bibbia sarà solo sto-
ria cronologica e databile? Sarà da considerare 
vera solo perché ciò che racconta è veramente 
successo? La verità finale degli eventi narrati è 
riducibile e incapsulabile esclusivamente nel-
le date? Certamente no. Anzi, l’età storica delle 
persone e degli eventi esprime solo una parte 
della loro verità. Forse quella più trascurabile. 
Quella più importante va oltre la storia «cronolo-
gica» e si esprime in storia «cairologica». La lin-
gua tedesca distingue giustamente fra Historisch 
(datazione storica quantitativa) e Geschichtli-
ch (significazione storica qualitativa). Quindi la 
Bibbia è storica non perché rivela l’età cronolo-
gica della terra, ma perché illumina di senso la 
portata dell’origine qualitativa del cosmo creato 
da Dio. La Bibbia non è vera perché racconta la 
storia cronologica di Davide e il fatto che trovi 
corrispondenza con alcune scoperte archeolo-
giche recenti, ma perché dischiude il significato 
di un’umanità travagliata, paradossale ma resi-
liente grazie al costante intervento divino.

3. Parola vivente

Il popolo d’Israele fece molte volte l’esperienza del-
la riscoperta della Parola di Dio. Da trascurata e di-
menticata essa tornò a essere centrale. Lo vediamo 
quando Giosia prese coscienza della trasgressione 
del patto, si stracciò le vesti per la disperazione, 
consapevole di quanto lui e il suo popolo si fossero 
allontanati dall’adorazione del vero Dio e dalla sua 
Parola. Così avviò immediatamente una riforma 
in tutto il territorio, abbattendo gli alti palazzi e di-
struggendo le immagini dedicate alle divinità stra-
niere. Quando terminò, rimase un solo luogo di ado-
razione in Giuda: il tempio di Dio a Gerusalemme. 
La scoperta della Parola di Dio condusse il popolo al 
ravvedimento e alla santificazione. 
Ma, scoprire la «centralità» della Bibbia equivale 
a scoprirne la «vitalità»? Non necessariamente. 
La Bibbia non è solo Parola viva perché dinamica, 
propulsiva, efficace e performante. Il valore della 
Parola di Dio non risiede soltanto nel suo dinami-
smo, ma anche nella sua vitalità centrifuga, quel-
la che rende gli altri vivi. La sua è una vitalità tran-
sitiva che si concretizza unicamente quando essa, 
la Bibbia, rende vivo tutto ciò che tocca aprendo 
eventi e persone a un futuro possibile. La scoper-
ta della sua centralità è certamente un mezzo ma 
non un fine. Il suo fine è la rivitalizzazione di chi 
la legge. La sua verità è la santità e la salute che 
procura e trasmette, non l’ortodossia che crea e 
nemmeno la compostezza di comportamenti pre-
vedibili. La sua vita è legata all’esuberanza perché 
la vita è sempre trasgressiva dello status quo e 
delle convenzioni al ribasso. 

DOMANDE

1. Quali sono alcuni tratti quantitativamente distintivi della Bibbia?
2. Quali sono alcuni tratti qualitativamente distintivi della Bibbia?
3. Quali sono alcuni tratti culturalmente specifici della Bibbia?
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PROBLEMATIZZAZIONE
Nella comprensione della Bibbia come Parola di 
Dio sono essenziali due componenti. L’elemento 
divino e quello umano. In questo la Bibbia è per 
natura un libro composito, che esprime non una 
pluralità di elementi all’interno di un sistema, 
ma la dialettica di sistemi diversi, quello divino e 
quello umano. Qui risiede la sua complessità, il 
suo mistero e anche la fonte di continui frainten-
dimenti. Per un verso, la Bibbia in questo sen-
so non è unicamente Parola di Dio. Dio «in sé» 
e «per sé» parlerebbe un linguaggio più chiaro, 
coerente e sequenziale. Ma forse noi non lo ca-
piremmo perché diventerebbe un esercizio so-
lipsistico di Dio. La Bibbia è la Parola incarnata 
di Dio. Parola che bisogna imparare a decifrare 
nell’interstizio delle vicende umane che dovreb-
bero e potrebbero deformarla, ma che Dio ha ri-
tenuto invece fossero quelle più adatte a rivelare 
l’essenza della sua volontà. Per l’altro verso, la 
Bibbia non è riducibile a pura parola umana. Ne-
anche parola umana che testimonia del divino. 
Non basta, è troppo corta questa formula. Quella 
parola umana è attraversata da un’alterità che 
non gli è propria. È il contenitore di un qualcosa 
che non gli appartiene. L’umanità nel suo cuore 
ospita una Parola che è più grande di lei e che 
in essa si rivela. Ma di questo le diverse tradi-
zioni cristiane danno una lettura e una testimo-
nianza differenti. Per alcuni la Bibbia è Parola di 
Dio. Per altri «contiene» la Parola di Dio. Per altri 
ancora «suscita» la Parola di Dio. Sono tutte de-
scrizioni di ciò che è la Bibbia, a partire da fine-
stre diverse. È giusto e conveniente riconoscer-
si nella formulazione della propria comunità di 
fede, sapendo però che la propria confessione di 
fede è un modo ma non il modo unico per riferir-
si a ciò che la Bibbia rappresenta. E soprattutto 
è limitante ragionare nei termini di «vero/falso» 
riguardo a queste varie espressioni. La propria 
formulazione comunitaria riguardo la Bibbia può 
essere «conveniente», «più o meno conveniente». 
La verità sull’essenza della Bibbia è un’altra 
cosa. Le nostre sono tutte strategie dottrinali e 
confessionali necessarie e utili ma, rispetto alla 
«verità veritante» della Parola di Dio, diventano 
semplici strategie organizzative che non posso-
no rinchiudere, anche quando pertinenti, la «ve-
rità» essenziale di ciò che Dio dice quando parla. 
Le differenze descrittive sulla Bibbia fra i cristia-
ni emergono quindi naturalmente e riguardano 

non solo la sottolineatura e importanza diverse 
attribuite all’elemento divino o umano, ma so-
prattutto la definizione di ciò che è l’uno o l’al-
tro. Per questo motivo è indispensabile cercare 
di capire che cosa sia in gioco quando si parla di 
un Dio che rivela la sua volontà e dell’uomo che 
cerca di trascriverla in un testo.

RIFLESSIONE
1. Rivelazione

Secondo l’apostolo Pietro, i profeti, sostenuti dal-
lo Spirito Santo, hanno trasmesso un messaggio 
proveniente da Dio. Non si trattò di farina del loro 
sacco (2 P 1:16). Il messaggio profetico della Bib-
bia ha origine divina ed è quindi vero e attendibile. 
«Degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché 
sospinti dallo Spirito Santo» (v. 21). Dio ha agito 
di persona durante il processo della rivelazione, 
quando ha reso nota la sua volontà a esseri umani 
da lui scelti. Ecco perché la Bibbia ha un’autorità 
speciale, divina e non possiamo trascurare que-
sto elemento nella nostra interpretazione. I testi 
biblici, avendo in Dio l’autore ultimo, sono giusta-
mente definiti «sacre Scritture» (Ro 1:2; 2 T 3.15).
Ma il fatto che Dio abbia rivelato la sua volontà 
significa che la Bibbia riveli tutta la sua volon-
tà? Non necessariamente, perché se così fos-
se, potremmo rinchiuderci nella Bibbia e non 
avremmo bisogno di conoscere altro. Da una 
parte essa è rivelazione parziale di Dio perché 
«canonica». La misura (canone) non è il tutto, al-
trimenti non sarebbe utile. Lo è in quanto parzia-
le, per misurare il tutto. E misura il tutto, tutto il 
resto, non tanto per «escludere» le altre fonti, ma 
per capire meglio la natura e la prospettiva delle 
altre rivelazioni che a lui siano riconducibili: la 
storia, la natura, la coscienza, gli altri. La Bibbia 
in quanto canone, più che togliere pertinenza dà 
pertinenza, più che squalificare qualifica, più che 
scomporre compone i significati in virtù di una 
rivelazione che aggrega, congiunge, completa, 
riscatta e riorienta la parzialità e intermittenza 
dei significati umani. La rivelazione è il garante 
non il distruttore dei significati umani scompo-
sti e balbettanti. Dall’altra parte la rivelazione 
non svela a pieno. Non è Offenbarung (rendere 
aperto e trasparente in tedesco). La rivelazione 
è più una revelatio latina (mostrare nasconden-
do). Essa mantiene, non smantella il mistero. Il 
mistero è la garanzia di una rivelazione che nes-
suno può pretendere di percepire e ancor meno 

 LEZ. 2 - ORIGINE E NATURA DELLA BIBBIA
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controllare completamente. Fra un Dio che non 
rivela nulla (deismo) e uno che rivela tutto (fon-
damentalismo biblico) la Bibbia rappresenta la 
terza via sobria di un Dio che si manifesta e si 
nasconde, parla e rimane in silenzio. Tramite 
questi due momenti complementari e in tensio-
ne, la sistole e la diastole della sua Parola, ci 
comunica un affetto intenso e univoco insieme a 
una vita intramontabile e contagiosa. 

2. Ispirazione
«La Bibbia indica Dio come suo autore, ma essa è 
stata scritta da uomini. Nella differenza di stile dei 
suoi vari libri, essa presenta le caratteristiche dei 
suoi autori. Le verità rivelate sono state trasmesse 
per ispirazione divina (cfr. 2 Ti 3:16), ma espresse 
con parole umane» - GC, p. VII [15].
«Poiché il Signore, DIO, non fa nulla senza rivelare 
il suo segreto ai suoi servi, i profeti» (Am 3:7).
Tutti questi versetti riconducono l’ispirazione a 
Dio stesso. È lui a ispirare, da lui parte tutto il 
processo di comunicazione. Il Signore è il garan-
te della trasmissione del messaggio rivelato.
Tutto questo è corretto. Nell’ispirazione l’accen-
to non va messo però su Colui che ispira, bensì 
su coloro che sono ispirati. Se si pone l’accento 
su Dio questo concetto diventa quasi inutile, un 
doppione di quello di rivelazione. Il concetto di 
ispirazione trova il suo centro non in Dio che ispi-
ra, ma nell’elemento umano che è ispirato. Per 
questo motivo il processo di trasmissione della 
volontà di Dio viene garantito a monte tramite la 
rivelazione che è solo Dio a rendere possibile e, 
a valle, tramite l’ispirazione di agenti umani che 
in quanto ispirati non diventano soggetti passivi 
della volontà divina ma ne sono gli interpreti. E 
in questa interpretazione attiva della rivelazione 
divina essi articolano ed esprimono in modo cre-
ativo e singolare la loro umanità, il loro carattere 
e il loro radicamento storico-culturale.
In questo senso la Bibbia non solo è Parola di Dio, 
ma anche parola umana. La Bibbia è la Parola di 
Dio incarnata non la sua Parola astratta e assoluta. 
La Bibbia è la Parola relazionale di Dio e di questa 
sono garanti gli uomini ispirati nella loro umanità.

3. Tensione Parola-Scrittura
Perché Dio ha ordinato che la sua rivelazione e i 
messaggi ispirati fossero scritti? La risposta, ov-
via, è per fare in modo che non li dimenticassimo 
facilmente. Le parole scritte della Bibbia sono un 
punto di riferimento costante che ci indirizzano 
al Signore e alla sua volontà. Generalmente, un 
documento scritto si preserva meglio ed è più at-
tendibile della comunicazione verbale. La parola 
scritta, che può essere copiata più e più volte, ha 
anche la peculiarità di essere accessibile a un 
numero maggiore di persone. Per finire, quando 
ci esprimiamo a voce lo facciamo con un numero 
limitato di interlocutori, in un dato momento, in 
un determinato luogo, ma quello che viene affi-
dato al testo scritto può essere letto da tantissi-
me persone, in qualsiasi nazione e continente, e 
continuare a essere una benedizione anche per 
le generazioni successive.
Ma il fatto che la Bibbia sia Scrittura implica 
qualcosa in più del semplice beneficio quantita-
tivo di preservare meglio il messaggio e renderlo 
disponibile a un maggior numero di persone. 
La Scrittura è un fatto teologico non un meccani-
smo letterario e in quanto tale ci ricorda che Dio 
e il suo pensiero non sono né assimilabili né ma-
nipolabili. La Bibbia in quanto Parola esprime la 
disponibilità dei pensieri di Dio a diventare parte 
di noi tramite la memoria, la preghiera e la medi-
tazione. La Bibbia in quanto Scrittura esprime la 
resistenza del pensiero divino a essere inghiotti-
to dalla curiosità umana e in quanto tale articola 
l’indisponibilità dei pensieri di Dio che non diven-
teranno mai nostri. A essi possiamo collegarci, 
ma quei pensieri restano pensieri di un Altro. La 
Scrittura rimarrà sempre segno esterno, alie-
no a noi e quindi simbolo della trascendenza e 
dell’alterità di Dio. E quel segno rappresenterà 
sempre una fatica, una sfida, una provocazione 
che ci costringe a uscire da noi per andare verso 
Dio. La Scrittura è la voce dell’alterità di Dio che 
ci parla sempre a partire da un altrove che per 
noi sarà sempre faticoso frequentare.

DOMANDE

1. Se la Bibbia ha una origine divina come mai troviamo in essa formulazioni e descrizioni contesta-
bili e a volte anche sbagliate?

2. In che cosa si differenzia l’ispirazione degli autori biblici e quella di noi umani in generale quando 
per esempio leggiamo la Bibbia?

3. Come trovare un sano equilibrio tra il bisogno di compattezza e quello di diversità nella Bibbia, tenuto 
conto del fatto che anche l’umanità che legge è contraddistinta da queste due stesse caratteristiche?



9

PROBLEMATIZZAZIONE
Uno dei problemi centrali nelle religioni è quello 
del collegamento con il principio fondante. Non 
parliamo qui di quale sia, fra i tanti elementi im-
portanti, quel principio primario dal quale tutti 
gli altri dipendono. Questo è un altro problema 
parallelo. Nel caso delle chiese cristiane, come 
abbiamo fin qui sottolineato, la Bibbia rappre-
senta un punto centrale e primario. Nella pro-
pria storia le varie confessioni cristiane hanno 
proposto sulla Bibbia una diversità di strategie di 
collegamento. Tutte hanno sortito effetti positivi, 
ma purtroppo anche effetti collaterali negativi. 
Questo doppio esito non è cancellabile nean-
che nel protestantesimo. Ci si sarebbe aspettati 
che emergesse nella chiesa cattolica, che sulla 
Bibbia ha dall’inizio articolato un approccio im-
portante ma non esclusivo. Invece, è emerso an-
che nel protestantesimo, che invece sulla Bibbia 
aveva sin dal suo esordio articolato una strategia 
di esclusività. Di fronte a questa ambivalenza nel 
rapporto con la Bibbia, emersa trasversalmen-
te in tutte le chiese cristiane, anche se in modo 
diverso, nasce forte il desiderio di cercare il mo-
dello ideale di rapporto con il testo fondante del-
la fede. L’unico ambito a offrire questo modello 
da seguire è la Bibbia stessa. Andiamo a vede-
re come gli stessi autori biblici hanno ripreso 
la Bibbia all’interno della Bibbia stessa. Quella 
attuata dagli stessi scrittori biblici è una prassi 
ricorrente che non si limita alle citazioni che il 
Nuovo Testamento fa dell’Antico. Questo mecca-
nismo è intra-testamentario e si applica quindi 
a tutti e due i testamenti. I profeti, per esempio, 
citano la Torah molte volte. La stessa cosa farà 
Gesù e anche gli apostoli. Per questo motivo 
troviamo in queste citazioni un modello interno 
per capire in cosa consista la sacralità del testo 
biblico. E una delle prime scoperte è constatare 
un utilizzo diversificato. In alcune circostanze gli 
scrittori biblici citano semplicemente, altre volte 
rielaborano e altre ancora alludono.

RIFLESSIONE
1. Interpretare l’Antico Testamento: 
paradigma biblico

In questa epoca post-moderna, la Bibbia è sta-
ta purtroppo eccessivamente reinterpretata at-
traverso la lente di una filosofia che ne mette in 
dubbio tanto l’ispirazione quanto l’autorità. In 
realtà, essa viene semplicemente considerata il 

prodotto delle idee di uomini che hanno vissuto 
in una cultura relativamente primitiva e che non 
avevano la possibilità di capire il mondo come 
facciamo noi oggi. Allo stesso tempo, l’elemento 
soprannaturale è stato minimizzato, quando non 
del tutto rimosso dal quadro generale, trasfor-
mando la Bibbia in un documento che, invece 
di essere la visione dell’uomo da parte di Dio, è 
diventata l’esatto contrario: la visione di Dio da 
parte dell’uomo. Il risultato è che essa è diventa-
ta in gran misura poco rilevante. Noi avventisti, 
però, respingiamo totalmente quella posizione. 
Il problema però non risiede solo in questa posi-
zione culturale-filosofica di scetticismo di fronte 
alla Bibbia e alla trascendenza tipica del nostro 
tempo. Tre elementi ulteriori sono da aggiungere 
alla descrizione per avere un quadro più completo 
della situazione. Primo, questo scetticismo cultu-
rale che non si limita solo a chi non è credente. An-
che chi crede, compresi noi avventisti, l’abbiamo 
fatto nostro e con le stesse modalità al riguardo di 
altre fedi, altre popolazioni e negli altri livelli del-
la vita. In altre parole, applichiamo diffusamente 
lo stesso paradigma scettico-razionalistico-ana-
litico per tutto il resto della vita, evitando solo di 
applicarlo alla nostra fede. Secondo, ne consegue 
che riconosciamo nella pratica il valore relativo di 
questa posizione culturale-filosofica. Infatti, que-
sto modo di procedere ha permesso di correggere 
la superstizione, il fideismo, il dogmatismo, feno-
meni indissociabili da ogni esperienza religiosa, 
compresa quella avventista. Terzo, la reazione a 
questa posizione critica e scettica non necessa-
riamente corregge il problema. Anzi, quando la 
reazione dei credenti è puramente istintiva e pie-
na di zelo, priva però della corretta informazione 
e con scarsa consapevolezza di ciò che è in gioco, 
tende ad aggravare la situazione perché crea un 
secondo problema. Alla posizione scettica radi-
cale si lega come la sua gemella contrapposta, il 
dogmatismo reazionario del credente. Come por-
ci allora di fronte alla Bibbia? Il modello può veni-
re solo dalla Bibbia stessa.

2. Gesù e l’Antico Testamento
Nel nuovo Testamento troviamo il metodo ispira-
to per leggere l’intera Scrittura analizzando come 
Gesù e gli apostoli hanno interpretato l’Antico 
Testamento, l’unica Bibbia disponibile all’epoca. 
In che modo si posero rispetto alle persone, ai 
luoghi e agli eventi descritti? Quali furono le loro 
ipotesi e i derivanti metodi interpretativi? Ebbe-

 LEZ. 3 - LA VISIONE DELLA BIBBIA DI GESÙ E DEGLI APOSTOLI
Settimana: 11 aprile - 17 aprile
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ne sì, il metodo difensivo di Gesù davanti agli as-
salti del nemico è stata la Bibbia e solamente la 
Bibbia. Gesù è Dio, ma per proteggersi da Satana 
si sottopone esclusivamente alla Parola di Dio. 
Non ricorre a un’opinione, a un’argomentazio-
ne elaborata e contorta, nemmeno a frasi dense 
di animosità, ma alle semplici seppur profonde 
parole della Scrittura. Per Cristo, la Scrittura 
ha potere e autorità supreme. In questo modo, 
il suo ministero comincia con basi solide e pro-
segue edificando sull’attendibilità della Bibbia. Il 
modello ermeneutico di Gesù è quindi vincolante 
per noi. Gesù, come lo descrive la lezione, rende 
la Bibbia l’elemento centrale della propria fede, 
collocandola al di sopra di ogni altro criterio. 
Questa centralità della Bibbia nel comporta-
mento di Gesù sarà però l’unico elemento del-
la sua ermeneutica dell’Antico Testamento? Io 
credo di no. A questo primo elemento ne vanno 
aggiunti due: le citazioni dell’Antico Testamento 
da parte di Gesù sono selettive. Certo, funzional-
mente selettive in quanto lui riteneva vincolante 
tutto l’Antico Testamento, ma ne citava solo alcu-
ne parti. Perché? Sceglieva quelle che erano in 
rapporto diretto alle situazioni che stava viven-
do. Questo implica quindi il fatto che insieme alla 
Bibbia, criterio centrale, egli considerasse anche 
la realtà della vita come criterio secondario, ma 
essenziale, perché quel contesto situazionale di-
ventava il metro di misura per scegliere questa o 
quella parte della Scrittura. Chi vuole quindi se-
guire Gesù e applicare la sua ermeneutica deve, 
oltre a considerare la Bibbia, anche imparare a 
leggere il proprio contesto extra-biblico ed ex-
tra-ecclesiastico incarnato nella cultura del pro-
prio tempo. Secondo elemento: quando Gesù 
cita l’Antico Testamento non si tratta di semplici 
ripetizioni. A volte cita, a volte interpreta, altre 
interpreta e innova. Gesù abbina, come buon 
interprete, fedeltà e innovazione. Talvolta nella 
sua interpretazione libera espone il testo a vere 
e proprie torsioni di senso. Un tipico esempio si 
trova in Matteo 5, quando Gesù afferma: «Mosè 
ha detto, Ma io vi dico». Significa che tali «torsioni 
di senso» non sono illegittime quando anche noi 
le facciamo, se però preservano due condizioni: 
mantenere l’essenza di ciò che la Bibbia dice, e 
poi, se proposte in virtù dei nuovi contesti, conte-
sti che sono nostri, prese funzionalmente come 
provvisorie e rivedibili, non come letture finali, 
conclusive e uniche. Una cosa è l’interpretazio-
ne di Gesù che è ispirata, altro sono le nostre 
legittime interpretazioni, affatto ispirate. Ma il 
fatto che non lo siano (nel senso primario della 
Bibbia) non significa che siano illegittime oppure 

superflue. Anzi, è vero l’esatto contrario.
3. Gli apostoli e l’Antico Testamento

Si potrebbe dire però che questa libertà di Gesù 
di fronte all’Antico Testamento sia legittima, es-
sendo egli stesso Dio. Noi uomini non potrem-
mo procedere allo stesso modo. Invece troviamo 
che anche gli autori del Nuovo Testamento si ap-
procciano alla Bibbia esattamente come ha fatto 
Gesù. In materia di dottrina, etica e compimento 
profetico, essi considerano l’Antico Testamento 
Parola autorevole di Dio. Da nessuna parte tro-
viamo un loro gesto o parola che confuti l’auten-
ticità di anche una singola parte della Bibbia.
Ma ancora una volta, la centralità dell’Antico Te-
stamento, per gli apostoli che scrivono il Nuovo, 
è l’unica regola della loro ermeneutica? Io credo 
di no. Oltre all’Antico Testamento, tengono conto, 
come Gesù, di altri due elementi essenziali di ogni 
ermeneutica. Primo, il contesto di vita nel quale 
la Parola di Dio sarà applicata. Anzi, lo fanno in un 
senso ancora più specifico di Gesù. Mentre lui con-
testualizzava l’Antico Testamento per l’ebreo della 
Palestina e del suo tempo, gli apostoli saranno più 
arditi: contestualizzeranno l’Antico Testamento 
ancora di più in ambiti non ebrei, ma pagani. Se-
condo, quando citano l’Antico Testamento, anche 
gli apostoli lo fanno in modo differenziato, a volte 
come citazione, altre come interpretazione, altre 
ancora come interpretazione innovativa. «Fedeltà 
e innovazione», come in Gesù sono presenti an-
che negli apostoli e lo devono essere anche in noi, 
perché non possiamo permetterci di esseri meri 
ripetitori della Parola di Dio. Il sermone del saba-
to mattina è un tipico esempio di questo bisogno 
ermeneutico. Se il predicatore, per non deforma-
re la Parola di Dio, leggesse solo la Bibbia senza 
commentarla creativamente, quale sarebbe il be-
neficio del culto? Potremmo allora trasformare il 
sermone sabatico in semplici letture. Il binomio 
«fedeltà-innovazione» dunque non solo fa parte di 
ogni buona ermeneutica, come quella di Gesù e 
degli apostoli, ma, a monte, anche della natura 
stessa della Bibbia nel processo di ispirazione. Il 
profeta ispirato è tenuto a essere fedele e inno-
vativo. Se così non fosse, si ridurrebbe a essere 
penna meccanica di Dio. La sua umanità sarebbe 
manomessa. 
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DOMANDE

1. Per quale motivo è più forte l’idea di un Gesù che rispettava, leggeva e si sottometteva all’Antico 
Testamento?

2. Quali sono alcune innovazioni introdotte da Gesù rispetto all’Antico Testamento?
3. Gli apostoli, in particolar modo Paolo, hanno riorganizzato e riarticolato la fede in Dio in modo 

nuovo, in virtù di rivelazioni divine specifiche o anche del senso comune e della saggezza conces-
se a tutti gli esseri umani?
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PROBLEMATIZZAZIONE
Abbiamo fin qui percepito che la lettura della 
Bibbia implica e richiede necessariamente, per 
poter diventare un’esperienza positiva, attenzio-
ne anche ad altri elementi. In modo particolare il 
riconoscimento del lettore e quello del contesto 
di vita. Nella storia non è stato facile realizzar-
lo perché l’attenzione agli elementi associati ha 
spesso portato a trascurare la Bibbia. Ma è ac-
caduto spesso anche il contrario. La concentra-
zione esclusiva sulla Bibbia ha prodotto un im-
poverimento della stessa e uno scollamento fra 
la fede e la vita. Un momento importante in cui 
questo equilibrio fra Bibbia e vita è stato messo 
alla prova è la Riforma.
La necessaria lotta dei riformatori contro il de-
centramento della Bibbia nella chiesa medievale 
li spinse a parlare inizialmente in modo chiaro a 
favore della esclusività della Parola di Dio come 
metro di misura nella vita di fede. Strada facen-
do si accorsero che, oltre alla Bibbia, esisteva-
no un insieme di altri componenti di cui tenere 
conto. L’integrazione di questi altri elementi non 
andò mai a scapito della centralità della Bibbia, 
ma aggiunse alla fede una complessità data dal 
necessario coordinamento, complementarità e 
tensione strutturale di questi vari elementi. La 
chiesa cattolica allora non sbagliò nell’introdur-
re la tradizione a fianco della Bibbia, ma nell’a-
vere di questa tradizione una concezione rigida, 
assoluta e sproporzionata rispetto alla Parola 
di Dio. L’abbinamento di questi vari elementi è 
visibile in tutte le chiese protestanti, compreso 
l’avventismo. Un tipico modello lo si nota nel co-
siddetto «quadrilatero wesleyiano». Il metodismo, 
con John Wesley, basa il suo profilo religioso su 
quattro fonti quale base di sviluppo teologico e 
dottrinale: la Scrittura, la tradizione, la ragione 
e l’esperienza cristiana. La Bibbia è l’elemento 
primario e autorevole, le altre tre fonti sono se-
condarie ma essenziali nella costruzione della 
fede.

RIFLESSIONE
1. La tradizione

La tradizione in sé non è un male. Essa conferi-
sce alle azioni ricorrenti della nostra quotidiani-
tà una certa continuità e struttura. Può aiutarci a 
rimanere connessi con le nostre radici; di conse-
guenza, non c’è da stupirsi se ha un ruolo impor-

tante anche nella religione. Ma ci sono alcuni pe-
ricoli a essa legati. La tradizione contro la quale 
si batte Gesù aveva ormai guadagnato un ruolo 
parallelo ed equivalente a quello della Scrittu-
ra. La tradizione purtroppo tende a crescere nel 
tempo, accumulando così dettagli e aspetti che 
non facevano originariamente parte della Paro-
la di Dio e che acquisiscono un valore spropor-
zionato. Per questo motivo, anche la tradizione 
deve essere aggiornata continuativamente in 
funzione di una nuova comprensione della Bib-
bia rispetto a un contesto ecclesiale e culturale 
anch’essi nuovi. Quindi, la necessaria presenza 
di fatto della tradizione nell’esperienza di fede, 
anche nelle chiese che sono critiche rispetto alla 
ricca e rigida tradizione cattolica, deve portarci 
a considerare con attenzione due anomalie: la 
prima, ogni tradizione tende a innescare un al-
lontanamento in relazione alla Bibbia. Il segno 
di questo allontanamento è la secolarizzazione 
della tradizione. La tradizione in questo primo 
livello deve dunque sempre cercare una conver-
genza e un riavvicinamento alla Parola di Dio. La 
seconda anomalia è nel fatto che ogni tradizione 
tende automaticamente ad allontanarsi anche 
dalla vita. Ne è dimostrazione la rigidità. In que-
sto caso l’avvicinamento alla Bibbia non basta. 
Anzi, la correzione di questa seconda anomalia 
rischia di peggiorare con la Bibbia. Il correttivo 
adatto è il rinnovamento e l’aggiornamento del-
la tradizione in funzione della vita concreta delle 
persone.

2. La cultura e la ragione
Apparteniamo e facciamo tutti parte di una de-
terminata cultura. Ciascuno di noi è influenzato 
e formato dalla cultura di riferimento, un dato di 
fatto ineluttabile. La Parola di Dio è stata conse-
gnata in un contesto specifico, ma non era riser-
vata esclusivamente a questo contesto. Se i fat-
tori culturali hanno un inevitabile influsso sulla 
nostra comprensione della Bibbia, non dobbia-
mo perdere di vista il fatto che essa trascende 
le categorie stabilite in base all’etnia, al potere o 
allo status sociale. È una delle ragioni per cui la 
Scrittura supera ogni limite imposto dalla cultu-
ra umana ed è persino in grado di trasformare e 
correggere le anomalie presenti in ogni società.
Significa però che è sempre facile differenziare e 
separare ciò che viene dalla Bibbia da ciò che vie-
ne dalla cultura? Niente affatto. La cultura non ci 
si presenta solo come oggetto di scelta consape-

 LEZ. 4 - LA BIBBIA – FONTE AUTOREVOLE DELLA NOSTRA TEOLOGIA
Settimana: 18 aprile - 24 aprile
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vole. Anzi, per tanti versi la cultura è già presen-
te prima che si possa scegliere a tal riguardo. 
La scelta di fede anche contro la cultura è già 
un fatto profondamente culturale. È in virtù della 
cultura che possiamo scegliere una fede critica 
della cultura. Non esiste una fede a-culturale. 
La fede stessa si esprime in forme culturali cir-
costanziate e specifiche. E questo non è un male 
perché la cultura non è un fatto monoliticamente 
negativo. Ogni cultura è composta da vari livelli. 
Alcuni positivi, altri negativi e soprattutto ha una 
dimensione consapevole e una inconsapevole. 
Anzi, una cultura non la si può scegliere. E quan-
do pensiamo di scegliere o rifiutare un elemento 
culturale che non ci piace o non ci convince, in 
realtà lo facciamo solo grazie alla cultura dalla 
quale pretendiamo di prendere le distanze. Per 
questo motivo bisogna essere molto cauti e so-
bri nel pensare che la nostra comprensione della 
Bibbia sia priva della cultura che combattiamo e 
soprattutto non incorrere nell’errore ancora più 
grave di difendere come biblico qualcosa che in 
realtà è culturale. 

3. L’esperienza
L’esperienza fa parte dell’esistenza umana. Con-
diziona fortemente i nostri sentimenti e pensieri. 
Dio ci ha progettati in maniera tale che le nostre 
relazioni con il suo creato, e con lui stesso, siano 

significativamente collegate e modellate dalla 
nostra esperienza. Egli desidera che ciascuno di 
noi sperimenti la bellezza dei rapporti interper-
sonali, dell’arte e della musica, delle meraviglie 
della natura, come anche la gioia della salvezza 
e la potenza delle promesse nella sua Parola. La 
nostra religione, la nostra fede vanno ben oltre la 
dottrina e le decisioni razionali. Ciò che viviamo 
condiziona in modo importante la nostra visione 
di Dio e la comprensione della sua Parola. Ma 
abbiamo altresì bisogno di capire con chiarezza i 
limiti e le carenze delle nostre esperienze quan-
do si tratta di conoscere la volontà divina. L’espe-
rienza è importante non solo come terreno nel 
quale la Parola di Dio prende corpo, ma anche in 
quanto spazio dove se ne verifica la validità. 
Ma l’esperienza implica un’altra dimensione 
centrale che spesso sfugge alla nostra atten-
zione. Essa ha la funzione benefica di fungere 
da luogo di verifica della Bibbia stessa. E lo fa 
in quanto «principio di realtà». La Bibbia, per po-
tere essere vera, ha bisogno non solo di avere 
un’origine divina, ma anche di poter garantire 
un aggancio corretto con la realtà. Il necessa-
rio legame tra la realtà e ciò che la Bibbia dice, 
s’incarna appunto nel collegamento con la realtà 
della nostra esperienza. 

DOMANDE

1. Quali sono alcune componenti culturali italiani che incidono oggi positivamente nella lettura del-
la Bibbia?

2. Quali sono alcune componenti culturali italiani che incidono oggi negativamente nella lettura 
della Bibbia?

3. Nel nostro modo di leggere la Bibbia oggi, è più determinante la ragione o la fiducia, la chiarezza 
o il mistero, il risultato o il percorso?
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PROBLEMATIZZAZIONE
Il principio della Sola Scriptura è il simbolo della 
Riforma e delle chiese e movimenti che a essa 
si richiamano. L’avventismo l’ha fatto suo per-
ché corrisponde all’essenza della nostra teolo-
gia. Fin da subito, la Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno si è definita popolo del libro, 
vale a dire cristiani che credono nella Bibbia. 
Per confermare il principio della Sola Scrittura, 
noi riconosciamo l’autorità unica della Bibbia. La 
Sola Scrittura è la norma dominante della nostra 
teologia e l’autorità definitiva per la vita e la dot-
trina. Altre fonti, come l’esperienza religiosa, la 
ragione umana, la tradizione, sono subordinate 
alla Bibbia. In realtà, il principio in oggetto era 
destinato a proteggere l’autorità della Scrittura 
dalla dipendenza e interpretazione della chiesa 
ed escludeva la possibilità che il parametro della 
sua interpretazione provenisse da fonti esterne 
alla Bibbia.
Per questo motivo è importante capire la natura 
e la portata di quest’affermazione teologica. Non 
basta riconoscerla e affermarla come formula. 
Occorre spiegarne la modalità di applicazione. 
Vuole significare che la Bibbia è tutto oppure che 
«misura» tutto? Esprime il concetto di Sola Scrip-
tura un’esclusività di «criterio» o di «ambito»? Se 
la Bibbia è la Parola «relazionale» di Dio allora ci 
orientiamo decisamente verso la prima opzione. 
La Bibbia non può essere dunque l’unico ambito 
nel quale ci muoviamo come credenti, ma piutto-
sto il criterio di base che ci permette di muoverci in 
tutti gli altri territori dell’esistenza umana. Questo 
apparente restringimento della portata della Sola 
Scriptura semplicemente esplicita la natura stessa 
della Bibbia. Questa natura relazionale della Bib-
bia potremmo meglio coglierla con una metafora, 
quella che richiama a una mappa e al territorio. La 
Bibbia rappresenta la mappa o il territorio? La Bib-
bia è la mappa, non può essere il territorio. Senza la 
Bibbia non potremmo inoltrarci nel territorio della 
vita umana senza correre il pericolo di smarrirci e 
perderci. Però pensare che la Bibbia sia il territo-
rio equivale a confondere la mappa con questo e 
illudersi di conoscere il territorio dal semplice fatto 
di conoscere alla perfezione la mappa. Per questo 
motivo la formula Sola Scriptura ha bisogno di due 
specificazioni; una esterna e una interna. La prima 
ha a che fare con il collegamento tra la Bibbia e la 
realtà esterna, la seconda con il grado di chiarezza 
che essa esprime. 

RIFLESSIONE
1. È la Bibbia tutta la realtà?

Fin da subito, lo ribadiamo, la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno si è definita po-
polo del libro, vale a dire cristiani che credono 
nella Bibbia. Questa bella convinzione, diventata 
principio portante dell’avventismo, rischia però 
di isolarci oggi dagli altri e dalla realtà. Siamo 
cresciuti in rottura totale non solo con la chie-
sa cattolica ma anche con quelle protestanti e, 
come se non bastasse, anche con la realtà stes-
sa. Quindi ci portiamo dentro il concreto rischio 
di crearci una realtà «tutta nostra». Se la realtà 
è «nostra», semplicemente non è più la realtà. 
La realtà non è mai di nessuno, di nessuna chie-
sa,  neanche della Bibbia, meno che mai di noi 
avventisti. La Bibbia è mappa, prototipo e tipo 
della realtà, non la realtà stessa. Ed è bene ed 
è legittimo che la realtà aggiunga sempre qual-
cosa in più di ciò che la Bibbia dice. Ciò che la 
realtà aggiunge deve essere “secondo” la Bibbia 
ma non “copiare” la Bibbia altrimenti noi can-
celleremmo la storia e quindi la Bibbia stessa. 
La Bibbia difende la storia, l’innovazione storica, 
vuole soltanto che i progetti storici “s’ispirino” 
alla sua prospettiva non che si “chiudano” pas-
sivamente in essa. La realtà è tale proprio per-
ché non coincide con l’idea che noi ci facciamo 
di essa. Il contrasto con la realtà non è un male, 
ma un segno benefico del fatto che dentro di noi 
preserviamo ancora il senso di ciò che è reale. 
Quando invece ciò che siamo e diciamo coincide 
perfettamente con la realtà, dobbiamo incomin-
ciare a preoccuparci perché è un chiaro segno 
del fatto che siamo inconsapevolmente passati 
all’ambito dell’illusione. Quando a questo smar-
rimento dalla realtà aggiungiamo un criterio di 
vita (la Bibbia) che ci stacca ancora di più dalla 
realtà stessa, allora l’illusione diventa un desti-
no, una vera e propria maledizione. No, la Bibbia 
non è la realtà e quindi non possiamo rinchiu-
derci in essa. La Bibbia è il criterio prezioso di un 
Dio che non crea illusioni ma ci spinge verso la 
realtà della vita. Il criterio di vita di una persona 
o di un gruppo non può essere rivolto all’inter-
no, ma deve decentrare l’interno verso l’esterno, 
verso la realtà.

2. La chiarezza
L’avventista medio crede oggi che la testimonian-
za biblica non lasci spazio all’ambiguità e che il 
testo sia sufficientemente chiaro nella sua espo-

 LEZ. 5 - SOLA SCRIPTURA
Settimana: 25 aprile - 1 maggio
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sizione, al punto da risultare comprensibile agli 
adulti come ai bambini, soprattutto negli insegna-
menti basilari. Per questo motivo non abbiamo 
bisogno di un magistero ecclesiastico per rende-
re fruibile il significato della Bibbia, i suoi prin-
cipi basilari sono comprensibili da ogni credente. 
Questo presuppone il sacerdozio di tutti i credenti 
e non la restrizione della sua interpretazione a 
pochi eletti, per intendersi il sacerdozio clerica-
le. In virtù di ciò, siamo incoraggiati nella Bibbia a 
studiare la Scrittura per conto nostro, perché ab-
biamo le capacità di capire quale sia il messaggio 
di Dio per noi.
Tutto questo è perfettamente legittimo e deve es-
sere mantenuto. Ma va fatto in tensione con l’af-
fermazione quasi opposta, che ci ricorda come la 
Bibbia non sia un libro di facile lettura. A volte si 
ha l’impressione che dica una cosa e poi l’esat-
to contrario. Per esempio, in Proverbi 23:13 si 
dice, in un tono paternalistico forte, di correggere 
il fanciullo con «la verga». In Efesini 6:4 si legge 
invece l’invito rivolto ai padri a non «provocare» i 
propri figliuoli. Abbiamo quindi qui due afferma-
zioni che creano una tensione che ci impedisce 
di ricondurre la Bibbia a un’espressione chiara 
e monolitica. È proprio questa tensione produt-
tiva, composta da elementi contrastanti a creare 
la possibilità di un senso maggiore e più legato 
alla vita. Ma occorre soprattutto ricordare che la 
Bibbia non è un libro chiaro per la natura stessa 
del suo messaggio. Gesù lo aveva già ricordato 
in Matteo 13 rispetto alle parabole, narrate non 
per chiarire, ma per rendere misterioso e meno 
immediato un significato che spesso è deformato 
da un’eccessiva e immediata chiarezza. In realtà, 
questo principio si applica a tutta la Bibbia. Essa 
esprime sempre vari significati, un significato ac-
compagnato da alternative, un significato rotto e 
spezzato in varie parti. Tutto ciò crea una tensione 
nel significato stesso che non punta giustamen-
te alla chiarezza pragmatica, ma alla riflessione 
tramite il paradosso e la complessità. Infatti, la 
Bibbia non possiede «l’univocità» della forma con-
cettuale utilizzata dalla filosofia o dal linguaggio 
matematico, ma la forma «plurivoca» (vari signifi-
cati) tipica della narrazione e della poetica.

3. La Bibbia si autointerpreta
Noi avventisti giustamente affermiamo che la 
Scrittura interpreta se stessa per evitare che a 
essa si applichino criteri alieni e asimmetrici ri-
spetto alla sua natura. E la Scrittura può agire da 
interprete di se stessa solo grazie alla sua ori-
ginaria unità, senza la quale non potrebbe svi-
luppare quella luce che ne rivela il significato, là 
dove certe sezioni ne interpretano altre e diven-
tano la chiave per comprendere i passaggi cor-
relati. «La Bibbia si commenta da sé. La Scrittura 
deve essere confrontata con la Scrittura. Coloro 
che la studiano dovrebbero imparare a considerar-
la come un tutto, e a vedere la relazione esistente 
fra le sue varie parti. Inoltre, dovrebbero conoscer-
ne il grande tema centrale, il piano originario di Dio 
per il mondo, l’inizio della grande lotta fra il bene 
e il male e l’opera della redenzione» - ED, p. 190 
[112].
Ma, chiaramente, questo criterio incancellabile 
della nostra ermeneutica deve convivere con il 
criterio opposto. Quello di verificare costante-
mente se la mappa «corrisponde» al territorio 
che è tenuta a descrivere. Anzi, per dirla me-
glio, la nostra lettura della Bibbia, individuale e 
collettiva, deve essere differenziata dalla Bibbia 
stessa. Deve sempre essere provata, corretta e 
messa in relazione non con la Bibbia stessa, ma 
con la vita reale per provare la sua verità. Una 
cosa è la Bibbia che al proprio interno s’interpre-
ta nelle interpretazioni degli apostoli. Ma quan-
do diciamo la Bibbia si «autointerpreta», in realtà 
non stiamo parlando più della Bibbia, ma di noi 
che interpretiamo la Bibbia con la Bibbia stessa. 
Il problema è quindi maggiore. Infatti, in questa 
formula ambigua secondo cui «la Bibbia si au-
tointerpreta», da un lato fuggiamo dalla realtà 
per rinchiuderci nella Bibbia e dall’altro, alla no-
stra interpretazione umana diamo una formula-
zione e legittimazione biblica. Non è affatto così. 
Quando la Bibbia si autointerpreta, in realtà non 
la Bibbia, ma noi stessi la stiamo interpretando e 
quindi quell’interpretazione, pur legittima e ne-
cessaria, diventa contestabile e provvisoria.

DOMANDE

1. Quanto in realtà la Bibbia può essere letta facendo riferimento solo a se stessa e alle storie che 
racconta?

2. I cristiani hanno più sbagliato nella storia per aver letto poco la Bibbia o per aver letto soltanto la 
Bibbia?

3. Come comprendere il fatto che la Bibbia non dice purtroppo solo cose sagge e la cultura secolare 
non dice solo cose stupide?
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Molti avventisti pensano che l’interpretazione 
rappresenti un rischio da non far correre alla 
Bibbia, altrimenti ne uscirebbe deformata. Un 
rischio dunque non necessario. Questo pre-
suppone una doppia presa di posizione. Da un 
lato, a monte, la Bibbia è trasparente e chiara, 
dall’altro, a valle, l’applicazione immediata è di 
per sé la migliore opzione. Dovremmo dunque 
applicare direttamente ciò che leggiamo. La 
Bibbia sarebbe il formato divino già pronto per 
l’applicazione, non basta essere semplicemente 
dei diligenti applicatori. L’immediatezza dell’ap-
plicazione purificherebbe la lettura da eventuali 
errori di distrazione e smarrimenti umani che 
spontaneamente interferiscono e appesanti-
scono il naturale potere diretto della Parola. 
Effettivamente questo pericolo sussiste, come 
quello opposto, che consiste nella frettolosità 
dell’applicazione. Infatti, molte cose secondarie 
e circostanziali della Bibbia, senza una sana e 
bilanciata riflessione, sono state contrabbanda-
te e imposte come volontà divina: la schiavitù, il 
silenzio delle donne nel culto, l’arbitrio dei pa-
dri sui figli, la prepotenza delle dirigenze sulla 
comunità, l’ubbidienza cieca ecc. In realtà non 
abbiamo uno, bensì due pericoli contrapposti. 
Certamente l’interpretazione rappresenta il pe-
ricolo di allontanarsi delle formule bibliche. Ma 
è presente anche il rischio opposto, mantenere 
acriticamente formule bibliche di altri tempi che 
nel nostro tempo sono sinonimo di prepotenza, 
eccessiva arrendevolezza e disumanità. Per que-
sto motivo l’opzione migliore è comunque quella 
dell’interpretazione necessaria, ma che si rinno-
va all’interno di una comunità.

RIFLESSIONE
1. Presupposti

Nessuno si accosta a un testo biblico con la 
mente vuota. Ogni lettore, ogni studioso lo fa con 
il bagaglio di una storia particolare e di un’e-
sperienza personale che inevitabilmente condi-
zioneranno il processo interpretativo. Persino i 
discepoli avevano ciascuno le proprie idee sulla 
vera essenza del Messia e su cosa dovesse fare, 
sulla base delle aspettative del loro tempo. Le 
loro forti convinzioni impedivano una compren-
sione più chiara del testo sacro, così si spiega 
il motivo dei loro frequenti fraintendimenti ri-
guardanti Gesù e gli eventi correlati alla sua vita, 
morte e risurrezione. Ciascuno di noi possiede 

convinzioni legate a questo mondo, alla real-
tà ultima, a Dio, che presumiamo o accettiamo 
– anche involontariamente o inconsciamente – 
ogni volta che interpretiamo la Bibbia. Nessuno 
si accosta a essa con la mente vuota. Chi inter-
preta la Bibbia non può liberarsi totalmente dal 
proprio passato, dalle proprie esperienze, da 
idee consolidate, nozioni e opinioni preconcette. 
La neutralità totale, od oggettività assoluta, non 
si può ottenere. 
Ma questa è solo una parte della verità riguardo 
i presupposti che ci portiamo dietro quando leg-
giamo la Bibbia. L’altra parte della verità è che 
solo grazie a questi presupposti culturali siamo 
in grado di comprendere la Bibbia. La compren-
sione della Bibbia è certamente prodotta dall’a-
zione di Dio e della Bibbia stessa, ma anche dea 
codici culturali positivi che ogni cultura possiede. 
È il caso della lingua. Noi non comprendiamo la 
Bibbia nel nulla e in astratto, ma grazie alla no-
stra lingua madre. La Bibbia è sempre incarnata 
in una lingua senza la quale non potrebbe esi-
stere. Quindi, i presupposti culturali sono a volte 
ostacolo per la sua piena comprensione, ma il 
più delle volte sono i mezzi senza i quali sarebbe 
impossibile comprendere questa Parola.

2. Ermeneutica - I
La Bibbia è stata scritta in idiomi molto antichi: 
l’Antico Testamento prevalentemente in ebraico, 
con alcuni inserti in aramaico; il Nuovo in lingua 
greca koinè. La stragrande maggioranza della 
popolazione mondiale attuale non parla e non 
legge alcuna di queste lingue, per questo la Bib-
bia è stata tradotta in quasi tutti gli idiomi mo-
derni. Ma come ciascun traduttore sa bene, ogni 
traduzione implica un qualche tipo di interpre-
tazione. Ci sono vocaboli che in una lingua non 
sono l’esatto equivalente di un’altra. L’arte e la 
capacità di tradurre accuratamente e quindi in-
terpretare i testi viene definita «ermeneutica». 
E proprio perché il cristianesimo si ricollega a 
un libro in modo forte, tanto il protestantesimo 
quanto il cattolicesimo, il cristianesimo è neces-
sariamente una religione ermeneutica. Significa 
che senza interpretazione la fede cristiana non 
può nascere. Quindi l’interpretazione non solo è 
legittima, ma anche necessaria. Un obbligo per 
chiunque voglia e desideri diventare cristiano. 
Per questo primo motivo il cristianesimo è fin 
dalle origini una religione ermeneutica, collega-

 LEZ. 6 - PERCHÉ L’INTERPRETAZIONE È INDISPENSABILE?
Settimana: 2 maggio - 8 maggio
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ta in modo diretto ed essenziale a un testo base, 
la Bibbia.

3. Ermeneutica - II
Ma il cristianesimo è strutturalmente ermeneu-
tico per un secondo motivo. Il primo è estrinseco 
alla Bibbia: un libro che occorre interpretare e 
quindi l’interpretazione di quel libro è necessaria. 
Questa prima definizione è legittima, ma esterna 
alla Bibbia. Il secondo motivo per cui possiamo 
dire che il cristianesimo è doppiamente erme-
neutico è legato al fatto che l’interpretazione si 

trova nel cristianesimo ancora a monte, nella 
Bibbia stessa. Questo secondo tipo d’interpreta-
zione è invece intrinseca alla Bibbia. Il N.T. inter-
preta l’Antico e questa interpretazione è interna 
alla Bibbia. Questa interpretazione è la Bibbia. 
Quindi se la Bibbia nasce già come interpreta-
zione significa che l’interpretazione non è illegit-
tima o impropria. Anzi, chi interpreta non usurpa 
e non deforma alcunché. Replica semplicemente 
ciò che la Bibbia stessa fa. Non c’è modo miglio-
re di essere biblico se non interpretando. 

DOMANDE

1. Quanto è reale il rischio di confondersi e deformare la Bibbia mentre la si interpreta?
2. Qual è il pericolo di leggere e applicare senza il filtro del dialogo e dell’interpretazione?
3. La nostra chiesa è oggi più minacciata perché non legge, legge male o legge troppo ideologica-

mente la Bibbia?
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PROBLEMATIZZAZIONE
La Bibbia non è solo legata a un contenuto (il 
messaggio), ma anche a una forma letteraria 
(narrazione/poesia). Contrariamente a ciò che si 
pensa, nella Bibbia la forma linguistica è impor-
tante altrettanto quanto il contenuto. Per essa, 
come d’altronde per tutti i fenomeni linguisti-
co-culturali, si applica bene la formula di Mar-
shall McLuhan «The Medium is the Message» (Il 
mezzo - lo strumento, la forma- è il messaggio). 
Se provassimo a trascrivere il contenuto biblico 
in altre forme linguistiche, questo risulterebbe 
deformato; non nel senso di una sua distruzio-
ne, ma di un impoverimento. La cristianità oc-
cidentale, cattolica quanto protestante, puntan-
do molto sulla chiarezza del messaggio biblico, 
tipica ossessione occidentale, ha sì chiarito il 
messaggio, ma allo stesso tempo lo ha impove-
rito. E fondamentalmente questo impoverimento 
può essere descritto come abbandono (sospetto, 
denigrazione) della tipica «ambivalenza» biblica 
a favore di una chiarezza funzionale tipica della 
modernità. Per questo capita spesso, soprattutto 
fra le chiese evangeliche, che la difesa della Bib-
bia rappresenti in realtà un suo impoverimento 
proprio per l’ossessione di chiarezza. Come ri-
cuperare la vera dimensione del linguaggio bi-
blico? Ricordandosi di tre caratteristiche tipiche 
del linguaggio narrativo e poetico.

RIFLESSIONE
1. Linguaggio «plurivoco»

Nel pensiero ebraico un meccanismo trasversa-
le e onnipresente è quello della riformulazione. 
Non si tratta, però, come potremmo pensare, 
di semplici ripetizioni. Esse rappresentano lo 
sguardo diversificato, a partire da varie ango-
lature, dell’evento che si sta descrivendo. Né la 
realtà né il linguaggio che la riprende, possono 
essere monolitici. Questo compromesso strut-
turale con il pluralismo della vita si nota nella 
struttura stessa della lingua. Diversamente da-
gli idiomi europei, l’ebraico è privo di punteggia-
tura, così la struttura della lingua permette varie 
letture e interpretazioni. La Bibbia non sceglie 
come forma linguistica quella di concetto. La let-
tura «concettuale» della Bibbia, sia sul versante 
delle idee sia su quello delle norme, che punta 
alla chiarezza del messaggio, rappresenta un 
modo di lettura tipico del cristianesimo occiden-
tale, cattolico e protestante. Ma non rappresenta 

la prospettiva biblica. La distinzione che l’avven-
tismo fa di continuo fra biblico e non biblico si 
ferma quasi sempre a una differenza di conte-
nuto. Ma la vera differenza la Bibbia la segna sul 
versante della forma linguistica e la sua specifi-
cità teologica semplicemente si esprime al me-
glio in questa forma linguistica. E tale differenza 
consiste nella forma «plurivoca» (vari significati) 
come meccanismo descrittivo della realtà. Ciò 
implica che non esiste un solo significato possi-
bile per dire ciò che sono le persone e gli even-
ti. Persone ed eventi sono sempre ambivalenti 
e questa ambivalenza esprime la loro comples-
sità. Questo modo di descrivere la realtà poteva 
fare ricorso solo a quelle forme che struttural-
mente si compromettono più profondamente a 
esprimere la complessità della vita; cioè quelle 
simboliche, narrative o poetiche e tutte le altre 
a esse collegate (metafore, parabole, profezie 
ecc.). La Bibbia ha dunque un linguaggio diretto, 
non speculativo, ma non univoco. Essa privilegia 
l’ambivalenza. E non poteva essere diversamen-
te, perché se la Bibbia punta a descrivere la re-
altà concreta di noi umani, che è complessa, non 
poteva che scegliere un linguaggio complesso 
come appunto quello simbolico nelle sue varie 
declinazioni.

2. Linguaggio «sobrio»
Una seconda caratteristica del linguaggio biblico 
è la sobrietà. La Bibbia, anche per il numero di 
pagine, in realtà dice poco sugli eventi affronta-
ti. È molto sobria e sintetica; è essenziale. Ma 
la sobrietà della Bibbia non è legata solo all’es-
senzialità delle sue descrizioni, riguarda anche 
la quantità di argomenti che tocca. La Bibbia in 
realtà non dice tutto. Non vuole dire tutto. E an-
che quando dice, è come se non dicesse. Questa 
modalità di espressione non è un difetto né una 
rinuncia. È segno di una saggezza alternativa e 
antica che però bisogna riconoscere e imparare 
ad apprezzare. Se svelasse tutto, la Bibbia non 
lascerebbe spazio alla parola umana. Per questo 
motivo si articola come linguaggio minimale; il 
più delle volte la Bibbia è solo indiziaria, perché 
tramite il poco che dice punta a coinvolgere l’es-
sere umano e lo spinge a parlare e a esternarsi. 
La Bibbia non è un libro che paralizza l’umano, 
al contrario lo motiva e lo sollecita continuati-
vamente. Una Bibbia che dicesse tutto e tutto 
bene in senso esaustivo, intimidirebbe l’umano 
e lo costringerebbe al silenzio. Il miglior modo 

 LEZ. 7 - LINGUAGGIO, TESTO E CONTESTO
Settimana: 9 maggio - 15 maggio
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di spingere noi uomini a parlare è quello di arti-
colare non una Parola che dica tutto ma che sia 
dialogante e stimolante. La Bibbia è una Paro-
la sobria e incompleta, che vuole essere istruita 
anche da chi l’ascolta. Dio, tramite la sua Parola 
sobria, accoglie le nostre parole e le prende sul 
serio, le fa proprie e si rallegra perché tramite 
quelle parole le sue creature lo arricchiscono 
e lo fanno felice. Questa è l’essenza della lode. 
In ciò la Bibbia è Parola sobria e limitata di Dio, 
che pronuncia sulla vita e sul mondo solo quelle 
parole essenziali e iniziali che rendano possibile 
il dialogo e, di conseguenza, anche la vita. Ecco 
perché tanti argomenti e tanti temi sono solo ab-
bozzati nella Bibbia: Dio non vuole arrivare da 
solo alle sue conclusioni, ma ci arriva con noi. La 
Parola sobria e gratuita di Dio suscita e fa nasce-
re parole libere e spontanee di lode. L’essenza 
della Bibbia è la lode.

3. Linguaggio incarnato in un «contesto»
Le parole della Scrittura sono sempre inserite 
all’interno di un contesto, non hanno senso com-
piuto se le si estrapola al di fuori di esso. Un vo-
cabolo trova il suo contesto immediato all’inter-
no di una frase e la prima cosa da comprendere 

è proprio questa unità. Poi abbiamo il contesto 
più ampio dell’unità complessiva nella quale si 
colloca la frase. Può trattarsi di un paragrafo, 
di un capitolo oppure di una serie di capitoli. È 
fondamentale comprendere al meglio il contesto 
delle parole e delle frasi per evitare di arrivare a 
conclusioni unilaterali e quindi deformate.
Ma la dimensione del contesto come retrosce-
na di primaria importanza per comprendere un 
brano non si limita certo solo al contesto lette-
rario e linguistico del brano. Quello è il contesto 
minimo e, per certi versi, non lo è affatto. Il capi-
tolo dove si trova un brano è ancora il brano, non 
il vero contesto. Quest’ultimo indica sempre un 
elemento esterno al testo, senza il quale il bra-
no non dischiuderebbe il suo pieno significato. Di 
questo contesto non letterario, ma storico, noi 
abbiamo in fondo due forme. La prima è quel-
la storica «a monte», nella quale si inserisce il 
brano quando esso nasce e alla quale il brano 
stesso si riferisce in modo esplicito o implici-
to. Il secondo contesto, altrettanto importante, 
è l’ambiente nel quale il testo viene ricevuto, il 
contesto al quale il brano si rivolge e nel quale 
viene accolto e aggiornato oggi.

DOMANDE

1. Può un linguaggio così lontano nelle categorie e nei presupposti culturali e linguistici comunicar-
ci ancora qualcosa che ci tocchi?

2. Può il singolo credente, solo con la buona volontà e l’amore per Dio, evitare di tergiversare rispet-
to ai significati biblici?

3. Allo stato attuale, è più benefico seguire la lettura confessionale che la propria chiesa fa della 
Bibbia, anche se questo non ci porta molto, oppure leggerla in un senso più generale e libero pur 
di trovare un significato che ci parli? 
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PROBLEMATIZZAZIONE
Un momento centrale della riflessione biblica è 
costituito dalla Creazione. Non solo perché que-
sta circoscrive l’intervento di Dio a una storia 
che ha un inizio preciso e incarnato in un’inten-
zione specifica. L’umanità trova nella Creazione 
un punto di partenza ricollegabile a una buona 
volontà, a un progetto e a un’intenzione. Siamo 
dunque esseri voluti e desiderati. La nostra sto-
ria non è una deriva, un incidente di percorso 
che sorprende un Dio distratto. Ma questo inizio 
non è certo legato a un ordine cosmico, piuttosto 
alla contingenza di una decisione. La Creazione 
è dunque un misto di «certezza» (origine specifi-
ca) e «contingenza» (origine voluta). È l’angoscia, 
derivante da un percorso umano incerto e spes-
se volte ingovernabile che ha spinto le religioni 
e le cosmogonie a creare la rigidità rassicurante 
ma impersonale di un ordine cosmico eterno al 
quale gli uomini e le divinità stesse siano sotto-
messe. La Genesi segue il percorso opposto. Il 
percorso di una certezza fragile. Il mondo e gli 
esseri viventi avrebbero potuto non esserci. Essi 
sono dipesi da una decisione divina. Le creature 
sono necessarie perché volute, non volute per-
ché necessarie. La creazione non punta a dare 
stabilità alle incertezze umane, quanto piuttosto 
a mettere in moto sistemi umani diventati troppo 
rassicuranti e immobili. Il racconto della Crea-
zione nella Genesi non è orientato a rinforzare 
certezze, come purtroppo emerge nella tenden-
za attuale, ma a creare movimento e fiducia. La 
Creazione è il motivo anti-certezze che invita il 
credente a camminare fiducioso in un mondo 
che non è «necessario», ma «contingente». La 
Creazione si esprime nettamente a favore di un 
cosmo «contingente» e lo fa tramite una forma 
linguistica contingente. In altre parole, la crea-
zione è un atto di apertura e di fiducia di Dio nella 
vita e nelle forme di vita create che lui non vuole 
prevedibili e ripetitive ma creative, innovative ed 
uniche. Di tutt’altra natura è il concetto di “ema-
nazione” che da origine a forme di vita, compre-
sa quella umana, che devono solo “prolungare” 
e “copiare” la vita del demiurgo o della divinità 
creatrice. Nel concetto di “emanazione” tutto è 
prestabilito e necessariamente predeterminato. 
La Genesi non è un racconto scientifico delle ori-
gini, perché i racconti scientifici raccontano una 
necessità e non una contingenza. Nella Genesi 
sono quindi importanti il racconto contenutistico 

di un cosmo «contingente» e la forma letteraria 
«contingente» per esprimere quel contenuto. La 
forma della Genesi non è dunque «storico-scien-
tifica», né «storico-descrittiva», ma «storico-te-
ologico-simbolica». È questa la forma che pre-
serva meglio la storia di un «cosmo contingente» 
raccontato in «modo linguistico contingente». La 
Genesi ha tre categorie che lo esprimono al me-
glio: l’origine, la Creazione e il sabato.

RIFLESSIONE
1. L’Origine

La Bibbia si apre con parole sublimi e profonde, 
che descrivono eventi cosmico-primordiali ogget-
tivi, ma si ricollegano in modo forte all’esistenza 
psicologica, simbolico-religiosa e soggettiva del-
le singole persone e dei gruppi umani. Di fatto, le 
principali questioni sollevate dalla filosofia, ovve-
ro chi siamo, perché siamo qui e come ci siamo 
arrivati, trovano una risposta in questa prima fra-
se della Bibbia. Esistiamo perché Dio ci ha crea-
ti in un determinato momento del passato. Non 
siamo frutto di alcun tipo di evoluzione e nemme-
no esistiamo per caso, senza uno scopo preciso, 
come buona parte degli attuali modelli scientifi-
ci sulle origini insegnano. Siamo stati creati da 
Dio in un momento ben preciso: «nel principio». 
Questo significa che Dio esisteva prima di questo 
principio, ovvero prima che il tempo venisse cre-
ato ed espresso nel ciclo quotidiano della «sera 
e della mattina», dei mesi e degli anni, tutti con-
traddistinti dalla relazione della terra con il sole 
e la luna. Questo principio assoluto viene ripreso 
e sostenuto da altri passaggi della Scrittura, che 
continuamente ribadiscono la natura e lo scopo 
dell’opera creativa divina (Gv 1:1-3).
Ma delle origini si possono avere due letture. Una 
di tipo quantitativo se si cerca di stabilire il quan-
do. Qual è l’età della terra? Ma rispondere a que-
sta domanda per sapere cosa sia la terra equivale 
a pretendere di conoscere una persona a partire 
dalla sua età. L’età della terra è importante, ma 
non è l’elemento più importante per comprendere 
le origini. Poi abbiamo la lettura qualitativa, che 
cerca di comprendere invece i rapporti del cosmo 
con Dio e con l’essere umano, del cosmo al pro-
prio interno con i suoi vari e differenziati livelli di 
vita. Paradossalmente, le cosmogonie tanto di-
sprezzate dalla scienza come dai creazionisti, for-
se dicono sulle origini molte cose in più di quanto 
non dica la scienza. E le cosmogonie si esprimo-
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no sul cosmo e sulle origini in chiave qualitativa 
tramite il mito. Ma il paradosso più curioso è che 
da un lato scienziati e scientisti e dall’altro lato 
creazionisti fondamentalisti biblici, con modi op-
posti, hanno sulle origini una medesima visione 
quantitativa riduttiva.

2. La Creazione
La parola ebraica yôm, «giorno», viene siste-
maticamente impiegata nell’intera narrazione 
creativa per indicare il giorno letterale. Non c’è 
niente che lasci pensare a un significato diverso. 
In realtà, alcuni studiosi che non credono si trat-
ti di giorni letterali, ammettono che l’intenzione 
dell’autore era quella di parlare di giorni lettera-
li. È interessante osservare che Dio in persona 
«conia» questo nome per la prima unità tempo-
rale. Yôm, giorno, viene delineato con la frase 
«fu sera, poi fu mattina: primo giorno» (Ge 1:5). 
La parola è nella forma singolare, non plurale, 
quindi si parla di singolo giorno. Ecco allora che 
i sette giorni della creazione vanno intesi come 
unità temporale completa, introdotta dall’agget-
tivo numerale ‘echad («uno»), seguito da agget-
tivi ordinali (secondo, terzo, quarto, ecc.). Que-
sta struttura indica una sequenza consecutiva di 
giorni, che culmina nel settimo. Nell’uso dei vo-
caboli, come nella forma narrativa stessa, niente 
lascia intendere che vi sia un buco tra i giorni. 
I sette giorni della creazione sono proprio sette 
giorni letterali come li intendiamo oggi. 
Eppure, questa «verità quantitativa» sulla cro-
nologia della Creazione non esprime ancora la 
ricchezza qualitativa dell’atto creativo. Tale ric-
chezza non nasce da una maggiore specificazio-
ne cronologica. La specificazione qualitativa dal-
la descrizione delle relazioni di Dio e dell’essere 
umano con il cosmo. Per esempio, lo studio di 
queste relazioni mostra che la Creazione non è 
solo un atto di potenza. Anzi, come suggerisce 
la lettura del Rabbino Isaac Luria della scuola di 
Safed, nell’alta Galilea, è un atto di vulnerabilità. 
Dio, per poter dare «spazio» alle sue creature, 
doveva «contrarsi» (Zim Zum). Senza questa con-
trazione non ci sarebbe stata una vera vita delle 

creature. Quindi la Creazione è già un atto «ke-
notico» (svuotamento, abbassamento) da parte 
di Dio. Il senso della Creazione non può dunque 
rimanere imprigionato in un registro unicamen-
te quantitativo. Esso si articola meglio in una let-
tura qualitativa.

3. Il Sabato
Il sabato inteso come settimo giorno, oggi è pe-
santemente sotto attacco nella società secolare 
ma anche nelle comunità religiose. I ritmi non 
solo lavorativi, ma di vita in generale, sono ra-
dicalmente accelerati e nulla sembra essere 
in grado di frenare questa frenesia temporale. 
Nell’intento di correggere questa deriva, diver-
si paesi europei hanno modificato il calendario 
indicando il lunedì come primo giorno della set-
timana e la domenica come settimo, per richia-
mare al bisogno di riposo; esemplificativa a tal 
proposito anche la recente enciclica papale sul 
cambiamento climatico, che definisce il settimo 
giorno «sabato ebraico» e incoraggia il mondo a 
osservare un giorno di riposo per mitigare il ri-
scaldamento globale (Papa Francesco, Laudato 
si, pp. 172,173, 2015).
Eppure, la difesa del sabato come vero giorno 
di adorazione, come «verità cronologica», non 
esprime ancora la ricchezza qualitativa del sa-
bato. La ricchezza qualitativa non nasce da una 
maggiore specificazione cronologica. La specifi-
cazione qualitativa nasce nella descrizione delle 
relazioni che il sabato implica fra Dio, umanità e 
cosmo. L’affermazione del sabato cronologico ri-
schia di diventare una difesa della forma priva di 
sostanza. Come quando uno difende l’anello ma-
trimoniale e dimentica la relazione di coppia. In-
fatti, al di là del giorno cronologico, è sostanziale 
nel sabato, nella Genesi come nell’Apocalisse, la 
promozione e difesa del creato. Paradossale è 
dunque un avventismo che difenda il sabato cro-
nologico ma che sia completamente distratto, 
indifferente alla sostanza del sabato, che è la na-
tura, il cosmo, l’ecosistema soprattutto in questo 
periodo storico di profonda crisi ambientale. 

DOMANDE

1. È più importante la datazione della creazione o il suo significato ecologico?
2. Non dovrebbe forse la confessione della Creazione vedere noi avventisti più uniti agli altri, all’u-

manità, piuttosto che separati dalle altre confessioni?
3. Quanto veramente incide la confessione della dottrina della creazione nell’incremento della con-

sapevolezza ecologica?
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PROBLEMATIZZAZIONE
Quale linguaggio per narrare l’origine? Istruttivo 
a questo riguardo è il caso della scienza contem-
poranea, che ci ha senz’altro permesso di ave-
re per la prima volta una conoscenza veritiera 
e precisa della natura e dei suoi processi. Ma il 
paradosso risiede nel fatto che, mentre le cono-
scenze premoderne della natura, pur scientifi-
camente false, non avevano messo in crisi la na-
tura, la conoscenza scientifica contemporanea, 
nonostante affermi cose precise, ha permesso e 
reso possibile la crisi attuale della natura stes-
sa. Qualcosa cozza in questo paradosso. Ma il 
quadro della situazione è pure troppo evidente. 
La conoscenza scientifica è a tutti gli effetti una 
conoscenza che punta al controllo della natura, 
che la manomette e la manipola, prima trami-
te i concetti poi tramite gli strumenti tecnici. In 
questo senso la tecnica non è una deformazione 
della scienza, ma la sua anima. Quindi il tema 
sul tipo di linguaggio e di conoscenza adatti per 
descrivere la natura della Creazione stessa, è 
centrale oggi nell’articolare una riflessione teo-
logica sulla crisi ambientale. La crisi ambienta-
le non è solo crisi dell’ambiente, ma di tutta la 
cultura, trasversale a tutto il sistema culturale 
contemporaneo e ne fa parte anche la teologia. 
Oggi la teologia e quella relativa alla creazione 
sono parte della crisi e parte del problema. La 
crisi ambientale è una crisi della teologia stes-
sa. Per questo motivo la Genesi e il suo racconto 
della Creazione non sono un tema del passato 
ma di un futuro possibile. In che modo rendere 
oggi meglio conto di ciò che la natura rappresen-
ta per noi e, soprattutto, come la scienza e il mito 
provano a descrivere l’origine?

RIFLESSIONE
1. I miti e la Creazione

Lungi dal dipendere da antichi miti pagani sulla 
creazione, la Genesi sembra essere stata scritta 
in maniera tale da confutare quei miti e distan-
ziare da essi il Dio Creatore. I termini «sole» e 
«luna» vennero di certo evitati perché in ebraico 
i corrispondenti nomi identificavano le antiche 
divinità egizie e mediorientali legate a quei due 
elementi. L’uso dell’espressione «luce maggiore» 
e «luce minore» dimostra che erano state create 
per assolvere a funzioni precise, «dei segni per 
le stagioni, per i giorni e per gli anni» e per «fare 
luce» (vv. 14,15). Il testo è molto esplicito, il sole 

e la luna non erano divinità, ma oggetti creati con 
una precisa funzione naturale, quella che oggi 
viene loro riconosciuta.
Questa evidente demitizzazione della Genesi ri-
spetto ai miti che divinizzano la natura però non 
condivide nulla con la scienza disincantata dei 
nostri giorni. Non che questa dica il falso sul co-
smo, ma la verità raccontata sulla natura è solo 
parziale. Per questo motivo la lettura biblica non 
può allinearsi al racconto riduttivo della scien-
za, né seguendola né contrastandola sul piano 
quantitativo. L’avventismo tende, contrastando 
la scienza evolutiva, a rimanere imprigionato nel 
suo schema riduttivo. Paradossalmente, il rac-
conto «storico-teologico-simbolico» della Genesi 
è più vicino alle cosmogonie mitiche nella forma 
descrittiva dell’origine, anche se le contrasta a 
livello di contenuto. Il vero paganesimo da com-
battere non è quello antico che divinizza la natu-
ra, ma quello moderno che la deprezza di fatto 
e la rende puramente oggetto, macchina, mec-
canismo. Questa oggettivizzazione della natura 
è l’anticamera della crisi ambientale. E questo 
paganesimo materialista moderno che riduce la 
vita a una formula e a un’equazione meccaniche 
ha corroso non solo la fede nella creazione, ma 
i vari livelli della vita umana in generale. Noi lo 
combattiamo sulla Creazione, ma l’affermiamo 
senza problemi a tutti gli altri livelli. 
E sulla Creazione stessa, pur opponendoci con 
una formula opposta, finiamo affermando il suo 
proprio paradigma quantitativo. Il creazionismo 
rappresenta oggi una forma sottile e parados-
sale di questo riduzionismo scientifico che pre-
tende di dire il significato delle origini con una 
formula numerica: l’età della terra. 

2. Il Tempo
C’è un elemento che rende uniche le genealo-
gie bibliche: esse contengono l’elemento tempo, 
per questo alcuni studiosi le definiscono corret-
tamente «cronogenealogie». Dispongono di un 
meccanismo a incastro di informazioni sulla di-
scendenza abbinata ad archi di tempo, grazie a 
cui quando la persona x aveva vissuto x1 anni, 
concepiva la persona x2. Dopo averla concepita, 
la persona x1 viveva tot anni, e procreava altri fi-
gli e figlie. Genesi 5 aggiunge la formula «tutto il 
tempo che x visse fu di … anni». Questo sistema a 
incastro non sarebbe stato possibile cancellando 
o aggiungendo delle generazioni. In Genesi 5 e 
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11 troviamo una linea di discendenza continua, 
come avvalorato da 1 Cronache 1:18-27, dove 
non ci sono generazioni in più o mancanti. Ecco 
in che modo la Bibbia interpreta se stessa. Per 
quasi duemila anni, esperti ebrei e cristiani han-
no interpretato questi testi per rappresentare la 
storia e stabilire un metodo attendibile che de-
terminasse la data del diluvio e quella della ter-
ra, almeno a partire dai sei giorni della creazione 
narrati nei primi due capitoli della Genesi. 
Questo indubbio carattere storico-temporale 
della Genesi non è però l’inquadramento tempo-
rale odierno con il quale vogliamo la interpretare. 
Il nostro è un inquadramento temporale diven-
tato freccia ed eccessivamente compromesso 
con la quantità. Quello della Genesi è invece un 
inquadramento temporale ancora bilanciato fra 
tempo e spazio, storia e simbolo, sequenza e 
relazioni. Non è detto che la nostra temporalità 
interpretativa riprenda al meglio la temporalità 
della Genesi. Probabilmente l’autore della Gene-
si si troverebbe a sorpresa più vicino alle cosmo-
gonie antiche, nonostante le grosse differenze 
teologiche, piuttosto che alle nostre interpreta-
zioni bibliche odierne, malgrado la maggiore vi-
cinanza ideologica. Questo è dovuto al fatto che 
la temporalità della Genesi è molto più distante 
dalla temporalità odierna che a lei si richiama di 
quanto comunemente si pensi.

3. Lo Spazio
Uno dei motivi risiede nel ruolo e nella natura 
che attribuiamo allo spazio. La Genesi, pur cri-
tica del tempo-ciclico del mito e nonostante fa-
vorisca l’insediamento di un nuovo tempo-linea, 
è distante dal tempo-lineare della scienza e del-
la cultura contemporanea. Lo è perché cultura 
moderna ha semplicemente deformato il nostro 
rapporto con lo spazio. Il tempo ha inghiottito lo 
spazio. Non nel senso di averlo fatto scompari-
re, non potrebbe. Ma avendolo addomesticato e 
neutralizzato a vantaggio di un tempo eroico e 
prepotente. La temporalità della Genesi ha un 
rapporto più bilanciato con lo spazio. La Genesi, e 
quindi la Creazione, non cancellano lo spazio. Lo 
spazio è soltanto «de-divinizzato». Esso continua 
a giocare un ruolo centrale nella Genesi, nella 
Creazione e in tutta l’economia veterotestamen-
taria, fino al punto di poter descrivere la cultura 
dell’antico Israele come una cultura cosmo-cen-
trica. Tutta la spiritualità e la vita comune vetero-
testamentaria continuano a svolgersi e seguono 
il ritmo spaziale del cosmo, di un cosmo creato 
da Dio. Tutte le feste d’Israele, quelle primaverili 
come quelle autunnali, sono feste storico-spa-
ziali perché si strutturano in forte collegamento 
con i cicli delle stagioni dell’ecosistema.

DOMANDE

1. Ha più influsso su di noi e sul nostro comportamento ciò che ci dice la chiesa sul creato o ciò che 
ci dice la scuola sulla natura nei vari corsi di scienza?

2. Quale forma letteraria secondo te è più incisiva nella nascita e nello sviluppo di una consapevo-
lezza ecologica: la scienza, la bibbia o i miti dei popoli tradizionali?

3. Possono i grandi temi ambientali attuali - dimezzamento delle risorse, estinzione di specie varie, 
riscaldamento globale, buco di ozono, impoverimento della biodiversità ecc. - trovare veramente 
un collegamento con la Bibbia?
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PROBLEMATIZZAZIONE
La Bibbia è certamente un libro storico perché 
si ricollega a eventi realmente accaduti. Questo 
però non vuol dire che il suo significato si esau-
risca in quelli eventi che descrive. Quelli sono il 
punto di partenza per una costruzione teologi-
ca che va oltre nel cercare di descrivere e dare 
voce a livelli meno visibili della realtà e della vita. 
Ma, come per ogni cosa, il carattere storico della 
Bibbia non si dibatte su un unico fronte, bensì su 
due. Da un lato, la Bibbia si contrappone a dei 
racconti a-storici delle origini e dell’economia 
umana perché ritiene che lo spazio della vita e 
della fede parta da eventi reali e databili. Dall’al-
tro, però, si contrappone anche a descrizioni che 
si vogliono oggettive della storia perché ritiene 
che un evento databile sia solo il punto di par-
tenza per dei processi umani complessi di signi-
ficati e livelli di realtà. Per questo motivo la for-
ma «storia» non è l’unica forma letteraria che la 
Bibbia utilizza e anche quando lo fa sceglie una 
forma temperata di storia. Quella fluida e aperta, 
che potremmo definire «storico-teologica». 

RIFLESSIONE
1. La storia

La Bibbia è costruita nella storia. Il suo racconto 
si muove in senso lineare partendo da un inizio 
assoluto, quando Dio crea tutte le cose, per giun-
gere allo scopo ultimo, quando egli ripristinerà 
la terra al suo ritorno. La natura storica della 
Scrittura è una caratteristica che la distingue dai 
libri sacri di altre religioni. La Bibbia presuppone 
l’esistenza di un Dio che agisce personalmente 
nella storia; non cerca di provare quell’esisten-
za. La nostra non è un’esistenza «sottovuoto». Le 
nostre scelte hanno un influsso prima su noi, ma 
anche sugli altri. Allo stesso modo, le vite di tan-
te persone dell’antichità hanno avuto un notevo-
le impatto sul futuro di tante altre. In Ebrei 11, 
il noto capitolo dedicato alla fede, vediamo rias-
sunta l’influenza esercitata da diversi «eroi della 
fede» in un percorso storico concreto. Fede non 
significa semplicemente credere in qualcosa o 
in qualcuno; vuol dire piuttosto agire coerente-
mente con quella convinzione. La fede è azione 
ed è ciò che viene messo in conto di giustizia. La 
fede che ha operato è quella che ha cambiato il 
corso della storia e ciascuna di quelle azioni di-
pende dalla fiducia nella Parola di Dio.

2. Daniele

Tutti i libri della Bibbia hanno un retroterra stori-
co presupposto. Il più delle volte viene reso espli-
cito con date, nomi ed eventi specifici. Ma fra i 
vari libri della Bibbia, quello di Daniele occupa 
un posto particolare perché sulla storia esprime 
una concezione particolare. La storia per Danie-
le non è solo una «microstoria» di racconti sugli 
individui e il loro destino particolare. Ma anche e 
soprattutto la «macrostoria» delle tendenze e de-
gli indirizzi globali di intere epoche. Se la storia 
individuale si muove comunque sempre secon-
do un disegno, iscritto nel destino e carattere di 
ciascuno, quella universale non fa diversamente. 
Essa segue un disegno che l’orienta verso una 
«fine» ben stabilita senza che questo cancel-
li la dimensione di «contingenza» indissociabile 
da ogni storia umana. In Daniele si congiungo-
no queste due dimensioni. La sua esperienza di 
fede personale nutre la sua fiducia in una storia 
più grande che gli sfugge nella sua portata, ma 
della quale lui si fa comunque testimone verace. 
Daniele «prese in cuor suo la decisione» (Da 1:8) 
di rimanere fedele a Dio anche nel modo di ali-
mentarsi e di pregare. Queste buone abitudini, 
che entrarono presto a far parte del suo baga-
glio di esperienze, diventarono il modello che gli 
avrebbe conferito forza nel corso della sua lunga 
vita e produssero un pensiero lucido, saggezza e 
consapevolezza che provenivano dall’alto. Ciò gli 
fu riconosciuto anche da Nabucodonosor e Bal-
dassar e gli valse grandi onorificenze e ruoli di 
prestigio nel regno. Ma soprattutto, il suo esem-
pio e la sua rettitudine provocarono la conversio-
ne del re Nabucodonosor (4:34-37). Egli era figlio 
di Nabopolassar, insieme al quale aveva costrui-
to una città gloriosa, senza pari nel mondo antico 
(v. 30). Babilonia era enorme, ospitava oltre 300 
templi, un meraviglioso palazzo ed era circonda-
ta da una doppia e spessa cerchia muraria. Le 
mura erano intervallate da otto porte principali, 
tutte dedicate alle principali divinità babilonesi. 
La più famosa era quella di Ishtar, riportata alla 
luce da archeologi tedeschi e ricostruita all’in-
terno del museo Pergamon di Berlino. In Daniele 
7:4, Babilonia viene descritta come un leone con 
ali d’aquila. La via sacra che conduceva alla por-
ta di Ishtar è affiancata dalle sculture di 120 leo-
ni. Nel corso degli scavi ne fu trovata una in par-
ticolare che ritrae un animale mentre si avventa 
su un uomo e tutt’oggi campeggia all’esterno dei 
resti della città. Queste sculture testimoniano 
che quell’animale feroce era il simbolo appro-
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priato di Babilonia la grande. La storia biblica e 
il suo messaggio profetico vengono conferma-
ti, ma soprattutto, tramite Daniele, aprono un 
orizzonte ampio per la comprensione di eventi, 
episodi, personaggi e della loro sorte globale. La 
storia non è solo storia degli individui, del passa-
to e del presente. La storia, se storia è, deve in-
cludere il disegno totale e complessivo del per-
corso umano fino a includere la tappa finale, che 
proprio perché non c’è ancora può solo essere 
prefigurata, preannunciata tramite la profezia. 
Ed è quello che Daniele fa in modo magistrale.

3. Gesù
Anche a questo riguardo è centrale la figura di 
Gesù. Mentre tutta la Bibbia è articolata secondo 
una prospettiva storica come garanzia di eventi 
concreti e databili, punto di partenza di ogni ar-
ticolazione di senso spirituale ed esistenziale, 
e mentre Daniele funge da collante prospettico 
per una storia globale, complessiva e dei grandi 
cicli, la storicità di Gesù è legata alla presenza 
di Dio che si manifesta proprio nel centro degli 
eventi umani. Dio è al centro negli incroci e nelle 
nervature essenziali del percorso umano. Egli è 
certamente trascendente ma anche immanente 

rispetto a questa storia. Questa presenza conti-
nua è stata descritta e incarnata in tanti eventi e 
personaggi, nei patriarchi, nei profeti, nel san-
tuario, ma è diventata massiccia e definitiva in 
Gesù; nella sua incarnazione e nella sua stori-
cizzazione, Dio conferma la sua alleanza con l’u-
manità in modo definitivo. 
Anche gli storici secolari dei primi due seco-
li parlano del Gesù di Nazaret. Il romano Taci-
to cita l’esecuzione di Cristo a opera di Ponzio 
Pilato durante il regno di Tiberio e parla anche 
dei primi cristiani a Roma. Plinio il giovane, un 
governatore romano, scrive tra il 112 e il 113 d.C. 
all’imperatore Traiano, chiedendogli come dove-
va trattare i cristiani. Racconta che si riunivano 
un certo giorno prima che sorgesse la luce del 
sole per cantare dei canti a un Dio. Queste sco-
perte archeologiche, unitamente alle fonti stori-
che citate, offrono un ulteriore impianto non di 
origine biblica per surrogare l’esistenza di Gesù, 
che fu adorato nei primi 50 anni seguenti la sua 
morte. I vangeli stessi sono la principale fonte 
relativa a Cristo e ciascuno di noi è chiamato a 
studiarli approfonditamente per apprendere più 
cose che riguardano lui e la sua vita.

DOMANDE

1. Quanto incide veramente nella nostra crescita e maturazione spirituale il fatto che ciò che la Bib-
bia dice sia veramente accaduto?

2. Non è la eccessiva focalizzazione con la storia e quindi con il movimento, il progresso, i risultati e 
l’efficienza, ciò che rappresenta oggi uno dei mali principali?

3. Ha il futuro, come naturale risultato della storia, ancora oggi una vitale importanza oppure do-
vremmo vivere più il presente?
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PROBLEMATIZZAZIONE
La profezia è un tipico modo biblico di porsi di 
fronte al futuro. Non solo sulla modalità della 
predizione ma su quella più complessiva dell’in-
terazione storica fra Dio e umanità. È prassi di-
stinguere fra «profezia classica o condizionale», 
che dipende della reazione delle persone e «apo-
calittica», che invece non dipende della risposta 
umana. La prima avrebbe questa caratteristica 
in virtù di un contesto più immediato e umano. 
La seconda, invece, sarebbe legata a un contesto 
più grande, non solo umano ma cosmico. Da qui 
anche la differenza dei simboli utilizzati nell’una 
e nell’altra. La «profezia condizionale» sarebbe 
meno deterministica mentre quella «apocalitti-
ca» lo sarebbe di più in quanto gli eventi descritti 
non dipendono della reazione umana.
Questa differenza è utile a condizione che non si 
perda di vista il fatto che la profezia biblica in ge-
nerale non è deterministica. Anzi, tutta la Bibbia, 
compressa la forma profetica, cerca di rendere 
fluida e aperta la storia. Sarebbe dunque un con-
trosenso se ciò che è stato scongiurato dal pen-
siero biblico, cioè una realtà immobile e presta-
bilita, ritornasse tramite uno sguardo profetico 
apocalittico rigido. La profezia apocalittica bibli-
ca non smette di essere sobria e indiziaria per 
non ingabbiare la realtà in schemi rigidi e ferrei. 
Infatti, la data del ritorno di Cristo non è stabilita 
nemmeno dalle profezie più chiare riescono, che 
neanche ci provano a farlo. 

RIFLESSIONE
1. Storicismo e profezia

Il metodo di riferimento adottato dagli avventisti 
per lo studio delle profezie è il cosiddetto stori-
cismo. Si basa sull’idea secondo cui molte del-
le principali profezie bibliche seguono un flusso 
lineare ininterrotto della storia, dal passato al 
presente e verso il futuro. È un metodo assimila-
bile a quello dello studio della storia a scuola. Lo 
applichiamo perché è così che la Bibbia stessa 
interpreta per noi queste profezie.
La validità di questo modello storicistico è ragio-
nevole e difendibile. Quindi va mantenuto anche 
perché rappresenta il consenso dell’avventismo 
sin dall’inizio. Questa convinzione non deve però 
portarci a ignorare due considerazioni. La pri-
ma riguarda la pluralità di letture possibili delle 
profezie. Da quelle più esistenziali a quelle più 

politiche, che partono da presupposti diversi. La 
lettura che si vuole unica ha sempre i piedi di ar-
gilla. La propria interpretazione, come singoli e 
come gruppo, va sempre messa in dialogo con le 
altre. Un’interpretazione che si rifiuti di farlo è 
in partenza già vulnerabile. La seconda riguar-
da invece una dimensione interna perché anche 
all’interno di una prospettiva storicista come la 
nostra non esiste il monolitismo, ma le sfumatu-
re. Un’interpretazione come la nostra, nel caso 
diventi monolitica, apparentemente è più solida 
ma in realtà diventa più fragile perché si corre il 
rischio di renderla definitiva e conclusiva.

2. Giudizio investigativo
Dopo il periodo della persecuzione medievale, 
terminata nel 1798 con la cattura e la reclusio-
ne del papa da parte del generale Berthier (Ap 
13:3), i capitoli 7 e 8 di Daniele parlano di giu-
dizio. Un giudizio che avviene nel cielo (Da 7:10) 
«ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile 
a un figlio d’uomo; egli giunse fino al vegliardo e 
fu fatto avvicinare a lui» (v. 13). Una scena che 
si colloca temporalmente dopo il 1798 e prima 
del ritorno di Gesù. La descrizione dell’evento 
al capitolo 7 di Daniele è direttamente collegata 
alla purificazione del santuario di Daniele 8:14. 
I due brani parlano della stessa cosa. Secondo 
Daniele 8:14, il momento della «purificazione 
del santuario», ovvero il giorno dell’espiazione, è 
identificato in 2.300 sere e mattine, o giorni. Ap-
plicando il principio giorno uguale anno, stiamo 
parlando di 2.300 anni, il cui punto di partenza 
lo svela Daniele 9:24, dove la profezia delle 70 
settimane (490 anni) è chatak, «fissata, separa-
ta» dalla visione dei 2.300 giorni (Da 9.24). Molti 
studiosi considerano correttamente le visioni di 
Daniele 8:14 e 9:24-27 due parti di un’unica pro-
fezia. Daniele 9:25 indica l’inizio delle settanta 
settimane: «dal momento in cui è uscito l’ordine di 
restaurare e ricostruire Gerusalemme». La data di 
questo evento è il «il settimo anno del re Artaser-
se» (Ed 7:7), ovvero il 457 a.C. Aggiungendo 2.300 
anni si arriva al 1844, non così lontano dal 1798 
e comunque antecedente il ritorno di Cristo. Nel 
1844 Gesù è entrato nel luogo santissimo e ha 
iniziato la sua opera di intercessione, di purifica-
zione del santuario celeste.
Anche qui ricorre il pericolo e la tentazione co-
stante di ridurre la qualità alla quantità. Il fat-
to che il «giudizio investigativo» abbia una data 
consegnata da questi due capitoli di Daniele, 

 LEZ. 11 - LA BIBBIA E LA PROFEZIA
Settimana: 6 giugno - 12 giugno
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racconta solo una parte di ciò che il Giudizio è, 
quella qualitativa e più importante: che cos’è la 
giustizia? Che cos’è la teodicea? Che cos’è la sto-
ria fra oriente e occidente, fra Nord e Sud? In che 
modo la religione si rapporta agli altri miti del vi-
vere umano? Può la giustizia essere limitata solo 
all’umano? Come la giustizia della fine si articola 
in base multiculturale? La nostra concezione del 
giudizio investigativo, pur vera, è diventata forse 
troppo ecclesiocentrica, antropocentrica e eu-
ro-centrica e dobbiamo essere in grado di dare 
ragione non solo descrivendo delle date.

3. Tipologia e simbologia
I simboli delle profezie apocalittiche, come quelli 
presenti in Daniele e Apocalisse, corrispondono 
a un singolo compimento. Per esempio, il ca-
pro corrisponde alla Grecia, un regno a sé (Da 
8:21). È il testo stesso a esplicitarlo; la Bibbia 
non avrebbe potuto essere più chiara. La tipo-
logia, tuttavia, si concentra su persone, eventi o 
istituzioni reali dell’Antico Testamento che hanno 
corrispondenza nella realtà storica, ma riman-
dano a una realtà futura più grande. L’uso della 
tipologia come metodo interpretativo ci riporta 
a Gesù e agli autori del Nuovo Testamento, ma 
è riscontrabile in alcuni casi nello stesso Antico 
Testamento. L’unico strumento per individuare 

un tipo e un antitipo è la sua stessa identificazio-
ne da parte di un autore ispirato della Scrittura.
Questa regola interpretativa ragionevole non 
deve farci dimenticare che con i simboli o le ti-
pologie noi abbiamo in realtà due fronti aperti. 
Uno interno di identificazione del tipo con il suo 
antitipo o di un simbolo con il referente princi-
pale che potrebbe non essere unico. Ma abbia-
mo anche un fronte esterno di gestione delle 
tipologie e simbologie in collegamento con una 
teologia e con una riflessione culturale più am-
pie. La tipologia e simbologia potrebbero essere 
mediamente corrette in una riflessione culturale 
povera e deficitaria. Ciò che conferisce e accre-
sce il senso dei simboli non è la definizione o la 
datazione, ma il loro inserimento complessivo in 
una teologia culturale dei nostri tempi.  In altre 
parole è la visione d’insieme di un momento sto-
rico e della sua configurazione culturale e spi-
rituale che rappresenta la cornice appropriata 
dove capire i simboli e le tipologie profetiche. 
Il significato pieno d’un simbolo non lo dà né la 
sua definizione, né la sua datazione ma la sua 
“contestualizzazione teologico-spirituale”, come il 
significato pieno delle parole non sta nella loro 
definizione formale ma nel loro posizionamento 
nella frase o nel discorso. 

DOMANDE

1. La profezia parla soltanto di ciò che accadrà?
2. Rappresenta la conoscenza di ciò che accadrà tramite la profezia, un elemento di certezza o è 

meglio prendere la vita e la storia naturalmente come vengono?
3. Il meglio di Daniele si trova nelle profezie che ha descritto o nella sua esperienza di vita spirituale 

e laica?
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PROBLEMATIZZAZIONE
Nella Bibbia ci sono brani difficili, non è una no-
vità. Il problema è stabilire la natura di questa 
difficoltà. È legata alla distanza storica rispetto 
agli eventi narrati, al componente umano che è 
sempre ambiguo, alla diversità di testimonianze 
oppure alla natura stessa della rivelazione? Noi 
riteniamo che la Bibbia sia un libro struttural-
mente complesso e quindi non alcuni, ma tutti i 
brani sono potenzialmente difficili, anche quelli 
più chiari, perché da mettere sempre a confron-
to con brani paralleli che a volte sembrano af-
fermare il contrario e anche quando affermano 
la stessa cosa la esprimono comunque in modo 
diverso. Questo non deve però rappresentare un 
problema, perché incarna invece la ricchezza e 
l’unicità biblica. L’unica conseguenza di questa 
complessità per noi difficile da gestire è il rallen-
tamento di un’esperienza di crescita e di lettura 
che vorremmo più veloce. Questi brani difficili, 
potenzialmente tutti, rallentano invece di fatto la 
nostra celerità e programmazione spirituale e la 
spingono nella direzione non solo dell’obbligo di 
lentezza ma anche del cambio rotta. 
Max Weber, in un suo noto testo sulla «Politica 
come professione (Beruf-vocazione)», di fron-
te alla complessità politica tedesca ed europea 
dopo la Prima guerra mondiale, richiama la ne-
cessità di alcune caratteristiche essenziali che 
devono coesistere nei leader politici: la convin-
zione, la responsabilità e la lungimiranza. Nella 
gestione dei testi difficili e della Bibbia in gene-
rale, ricordandosi che tutti in un certo qual modo 
sono difficili perché partendo da prospettive di-
verse si ricollegano ed esprimono la complessità 
della Bibbia, anche noi abbiamo bisogno di que-
ste tre caratteristiche descritte da Webber e le 
parafrasiamo così:

RIFLESSIONE
1.Onestà

Solo grazie all’onestà possiamo affrontare nella 
maniera adeguata le difficoltà. L’onestà ci impe-
disce di evadere i problemi o di provare a oscu-
rarli. L’onestà ci frena quando si tratta di rispon-
dere superficialmente. Dio si compiace davanti 
all’onestà e all’integrità, noi siamo chiamati a 
emularne il carattere in ogni cosa che facciamo, 
anche nello studio della Bibbia. La persona one-
sta gestirà i passi complessi della Scrittura con 

prudenza, evitando di presentare informazioni 
estranee al contesto, di distorcere la verità at-
tingendo a un linguaggio troppo carico e di fuo-
rviare altri manipolando l’evidenza. È molto me-
glio attendere per riuscire a fornire una risposta 
sostenibile davanti a una difficoltà piuttosto che 
cercare di offrire una soluzione evasiva o insod-
disfacente. Un effetto collaterale positivo dell’o-
nestà nello studio della Bibbia è alimentare la fi-
ducia, che è alla base di ogni relazione personale 
sana, molto più convincente di risposte fragili. 
Meglio dire che non sai come rispondere a un 
dubbio o spiegare nei dettagli un passo, piuttosto 
che provare a fargli dire quello che tu vuoi che 
dica, quando, magari, è vero l’esatto contrario.
Le persone attente desiderano sinceramente co-
noscere la verità della Parola di Dio e, perciò, si 
assicurano sistematicamente di non arrivare a 
conclusioni precipitose basate su una conoscen-
za limitata o su una fragile evidenza. Le persone 
attente sono determinate a non trascurare alcun 
aspetto o dettaglio che potrebbero risultare im-
portanti. Queste persone non ragionano in modo 
irruento, ma sono meticolose e coscienziose 
nello studio della Parola di Dio e di tutte le infor-
mazioni a essa collegate.

2. Umiltà 
Tante persone giungono spontaneamente alla 
straordinaria consapevolezza di dipendere, in ciò 
che fanno, da qualcosa o qualcuno al di fuori di 
loro stesse. Non solo da Dio in un senso spiritua-
le, ma anche dagli altri in un senso puramente 
umano. Si rendono conto di non essere l’unità 
di misura di tutto. Attribuiscono alla verità un 
valore che supera il bisogno del proprio ego di 
essere nel giusto e sanno che quella verità non 
è farina del proprio sacco. Hanno la consapevo-
lezza del proprio limite e della complessità della 
vita. Come ha scritto Paolo, «ora vediamo come in 
uno specchio, in modo oscuro» (1 Co 13:12). I van-
taggi di questo modo di pensare contraddistinto 
dall’umiltà sono molteplici. Esso motiva e spin-
ge verso una apertura agli altri e anche verso la 
conoscenza stessa. Questo non significa che gli 
umili non sbaglino e nemmeno che non abbiano 
convinzioni ferme. Vuole solo dire che si tratta 
di individui vulnerabili alla verità biblica, consa-
pevoli dei limiti del proprio sapere e, dunque, in 
grado di espanderlo e di comprendere la Parola 
di Dio molto più efficacemente rispetto alla per-
sona intellettuale, arrogante e orgogliosa.

 LEZ. 12 - COME GESTIRE I BRANI DIFFICILI
Settimana: 13 giugno - 19 giugno
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3. Senso della complessità
Riferendosi alle epistole di Paolo, l’apostolo Pie-
tro scrive che in esse, come in altre parti della 
Scrittura, ci sono alcune cose difficili da capire. 
Quelle parole vengono alterate o distorte da «uo-
mini ignoranti e instabili» determinando la loro 
stessa rovina. Pietro non dice che ogni cosa è di 
difficile comprensione, ma solo alcune. Noi lo 
sappiamo bene, non è così? Quale sincero e one-
sto lettore della Bibbia non si è trovato davan-
ti a versetti apparentemente strani e difficili da 
comprendere? Queste parti difficili della Bibbia 
non possono essere saltate per ciò che abbiamo 
appena detto. Per un bisogno di onestà. Ma l’o-
nestà non è tutto; deve essere accompagnata da 

un senso della meraviglia di fronte a una com-
plessità che ci invita a crescere anche tramite 
brani che non riusciremo pienamente a capire 
né a spiegare, e che ciò nonostante arricchisco-
no il nostro percorso.
In ultima analisi, alcuni tra i passaggi più com-
plessi non saranno mai risolti su questa terra, 
ma è altresì vero che la stragrande maggioran-
za dei passi biblici non presenta difficoltà e non 
dobbiamo consentire che pochi esempi senza ri-
sposta indeboliscano la nostra fiducia nell’atten-
dibilità e nell’autorità complessive della Parola 
di Dio.

DOMANDE

1. Sono i passi difficili della Bibbia la cosa più difficile da gestire o è la Bibbia stessa oggetto di dif-
ficile gestione?

2. Quanto destabilizza nel concreto della nostra vita la presenza di qualche brano difficile?
3. I brani complessi inducono il dubbio, la crescita o semplicemente l’umiltà che nel credente sono 

così difficili da trovare?
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 LEZ. 13 - VIVERE IN ARMONIA CON LA PAROLA DI DIO
Settimana: 20 giugno - 26 giugno

PROBLEMATIZZAZIONE
Qual è l’atteggiamento giusto da avere ogni qual-
volta ci si avvicina alla Bibbia? Il migliore pos-
sibile sembra essere quello di un’applicazione 
coerente. Certamente, la lettura della Bibbia 
deve poi sfociare in un atteggiamento concreto 
che prolunghi nell’azione ciò che si è impara-
to tramite la lettura. Ma privilegiare la velocità 
dell’applicazione potrebbe nuocere alla sostanza 
della stessa. Per questo motivo, all’applicazione 
va unita una dimensione di vaglio e verifica che 
devono essere presenti per poter garantire un 
sano e bilanciato meccanismo di appropriazione 
del testo che uno legge. Citiamo tre momenti di 
una corretta interpretazione: il traguardo non è 
quello di creare armonia fra noi e la Bibbia, se poi 
la nostra concezione della Bibbia non è corretta 
(e spesso non lo è). Il traguardo invece è quel-
lo, tramite l’armonia con la Bibbia, di collegar-
si bene con la realtà. In questo senso, traguar-
do finale non sarà la Bibbia ma la vita, il regno 
dei cieli. La Bibbia è un mezzo per raggiungerlo. 
Quali sono dunque alcuni passi importanti nel 
processo di appropriazione del messaggio bibli-
co? Consideriamone tre.

RIFLESSIONE
1. L’autocritica

Sì, il Signore agisce in noi, ma lo fa attraverso 
lo Spirito Santo, il solo in grado di donarci la 
saggezza necessaria per comprendere la sacra 
Scrittura. Siamo peccatori e spesso ci opponia-
mo alla verità di Dio; se ci affidiamo a noi stes-
si non ubbidiremo alla sua Parola (Ro 1:25; Ef 
4:17,18). Senza lo Spirito Santo non può esserci 
affezione per il messaggio e nemmeno la spe-
ranza, la fiducia o l’amore che esso induce. Ma 
mediante la sua azione Dio «produce in voi il vo-
lere e l’agire, secondo il suo disegno benevolo» (Fl 
2:13). Lo Spirito Santo è un insegnante che desi-
dera guidarci a una comprensione più profonda 
della Scrittura e a un gioioso gradimento per la 
Parola di Dio. Egli stimola in noi l’attenzione per 
la verità in essa contenuta e ci offre intuizioni 
che ci consentono di assimilarla, trasformando 
la nostra vita grazie alla fedeltà e all’ubbidienza 
alla volontà divina.
E questo lo Spirito lo realizza in un primo tempo 
tramite lo scardinamento delle proprie certezze. 
Il testo deve creare in noi consapevolezza riguar-

do le nostre proprie anomalie. Se il lettore non 
corregge prima i propri presupposti che man-
tiene in piedi anche con giustificazioni bibliche 
(razzismo, machismo, specismo), è chiaro che 
un’applicazione diretta finirebbe solo per rinfor-
zare queste anomalie. In questo primo momento 
di autocritica il lettore diffida delle sue convin-
zioni più profonde e si lascia scardinare dal testo. 

2. L’immaginazione
Dopo il momento dell’autocritica e prima dell’ap-
plicazione, ce n’è un altro che non bisogna sal-
tare, quello dell’immaginazione. La Bibbia, in 
quanto testo formativo ci spinge, tramite le sue 
immagini e motivi a immaginare dei mondi nuovi 
possibili. La Bibbia non può constatare una re-
altà o semplicemente ritoccarla. Essa è fonte 
di nuove visioni e intuizioni, di vie alternative, di 
percorsi complementari che in virtù di un nuovo 
sguardo suscitato dalle sue immagini incomin-
ciano ad apparire familiari e possibili. Quando lo 
Spirito interviene il mondo si illumina, le strade 
chiuse si aprono, ciò che appariva definitivo di-
venta provvisorio, la monotonia si trasforma in 
innovazione, l’isolamento diventa relazione e il 
presente si apre al possibile. Tutto questo grazie 
all’immaginazione. Un testo vero e vivo stimola e 
desta l’immaginazione. E quindi la Bibbia prima 
di indicare strade di applicazione coerenti, apre 
autostrade verso mondi alternativi possibili tra-
mite l’immaginazione.

3. L’applicazione
Solo dopo l’autocritica e l’immaginazione, l’ap-
plicazione diventa un percorso correttivo e co-
struttivo perché delinea un processo possibile di 
riscatto e di crescita. L’applicazione non ha nulla 
di magico ma apre dei mondi possibili perché di-
venta la tappa sequenziale e naturale di un lavo-
ro previo, che dal testo prende e prolunga spin-
te positive di vita. L’applicazione strutturata in 
questa sequenza si trasforma da ripetizione del 
passato in fedeltà al futuro. Da convalida del già 
accaduto diventa il non ancora del progetto. La 
constatazione si muta in promessa.
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DOMANDE

1. Qual è la cosa che più immediatamente ti prende nella Bibbia: i racconti, le parabole, i discorsi, 
le profezie?

2. Per trovare un significato di vita che ti stimoli ed incoraggi nella vita, leggi la Bibbia o altri libri 
particolari?

3. La comunità dovrebbe leggere di più la Bibbia o forse leggerla anche meno ma un po’ meglio?
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