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In cammino per la Bibbia
La Società biblica svizzera è un’associazione fondata nel
1955. Sono membri della Società biblica svizzera numerose chiese, comunità e opere cristiane nonché persone
a titolo privato in Svizzera. Essa è inoltre membro dell’Alleanza
Biblica Universale, nella quale sono unite 148 Società bibliche
nazionali.

La nostra missione

		

La Società biblica svizzera sostiene e promuove la traduzione
e la revisione di testi biblici su base scientifica. Essa partecipa alla produzione e diffusione della Bibbia nelle lingue
ed edizioni richieste dalle chiese, in Svizzera e all’estero.
Inoltre si impegna per un dialogo aperto sulla Bibbia nella
società contemporanea. Essa finanzia il proprio lavoro con
le contribuzioni regolari di privati e istituzioni, doni, collette
e con la vendita delle nostre pubblicazioni.
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Editoriale

Ora più che mai
Egregio lettore, distinta lettrice,
La Cina – o Zhōngguó, ovvero il «Regno di Mezzo» – è al centro di
questo numero. L’anno scorso l’ho visitata proprio nel momento in
cui il commercio online di Bibbie è stato vietato con la scusa che
solo i libri con l’indicazione ISBN potevano essere venduti online. Si
è fatto riferimento a un regolamento in vigore dagli anni ‘80, con la
consapevolezza che le Bibbie in Cina non sono corredate da un tale
«numero di riferimento internazionale del libro».

«Tu mi circondi,
mi stai di fronte
e alle spalle,
e poni la tua
mano su di me.»
SALMO 139,5
(NUOVA RIVEDUTA)

Non sono interessate direttamente da questa regola le librerie o i negozietti delle diverse chiese cristiane, dove, prima o dopo le funzioni,
è possibile acquistare le Sacre Scritture – come anche una bella cravatta di seta ricamata con i versetti biblici o altri articoli decorativi
di carattere religioso.
Ma questo non può certo far dimenticare il fatto che, dallo scorso
anno, la vita per i nostri fratelli e le nostre sorelle nel Regno di Mezzo
non è diventata più facile. I segnali di una politica più restrittiva
sono innegabili. I cristiani cinesi hanno bisogno di noi e della nostra
solidarietà, ora più che mai.
Augurando a Lei e ai suoi cari un Avvento e un Natale riccamente
benedetti,
La saluto cordialmente

Eva Thomi
Siamo felici di ricevere qualunque reazione alla rivista. Scriva una lettera all’indirizzo email contatto@la-bibbia.ch oppure per posta a Società
biblica svizzera, Casella postale, 2501 Bienna. Grazie mille!
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La Cina e la Bibbia

La Bibbia nel «Regno di Mezzo»
L’evangelizzazione dell’impero cinese è indissolubilmente legata alla traduzione e alla
diffusione della Bibbia. Con i primi missionari, la Bibbia si diffuse in tutta la Cina, come
quando si semina su un terreno.

tra cui l’italiano Giovanni da Montecorvino (1246–
1328), che diventò il primo vescovo della nuova
diocesi fondata a Pechino. Nelle lettere che inviava
in Europa scrisse di padroneggiare la lingua locale
e di avervi tradotto il Nuovo Testamento e i Salmi.
Quando la dinastia Ming prese il sopravvento,
i mongoli scomparvero e, con loro, il cristianesimo
e la Bibbia in cinese.
Missione cristiana in Cina
Nel XVI e XVII secolo arrivarono in Cina i missionari gesuiti. Tuttavia, non tradussero subito la
Bibbia, dedicandosi inizialmente alla liturgia e ai
libri di testo, che naturalmente comprendevano al
loro interno dei testi biblici, tradotti però molto
liberamente.

Siluette: Gesù e la samaritana

L

a scoperta della «Stele nestoriana» di Xi’an
(大秦景教流行中國碑) dimostra che la Cina ha
conosciuto il cristianesimo dall’antichità. Nell’anno
638, il missionario persiano Alopen costruì una
chiesa nella ex capitale Chang’an. Non si sa invece
nulla di una traduzione della Bibbia, né dell’opera
missionaria dei persiani.
Nel XIII secolo, all’epoca della dinastia mongola
Yuan, giunsero in Cina i missionari francescani,

4 | la Bibbia oggi

Fu solo nel XVIII secolo che iniziò l’effettiva traduzione della Bibbia da parte dei missionari. Il sacerdote francese Jean Basset (1662–1707), membro della
Missione Estera di Parigi, tradusse il Nuovo Testamento, mentre il gesuita francese Louis Antoine de
Poirot (1735–1813) tradusse il Vecchio Testamento,
entrambi basandosi sulla Vulgata (la versione latina
della Bibbia). A partire dal XIX secolo, all’opera di
traduzione parteciparono anche i cristiani cinesi,
come Thomas Wang, che tradusse i quattro Vangeli
nel 1875 e gli Atti degli Apostoli nel 1883. Anche se
queste traduzioni bibliche non vennero stampate
a causa della mancanza del permesso della Chiesa,
fecero comunque da apripista per le versioni successive, sia cattoliche sia protestanti.
I missionari delle chiese riformate raggiunsero la
Cina all’inizio del XIX secolo. Iniziarono subito
a tradurre la Bibbia e riuscirono a completare la
«Versione dei delegati» (委辦本) nel 1850 e la «Versione dell’Unione» (和合本) nel 1919. Queste prime
traduzioni bibliche furono curate principalmente da
missionari stranieri. Solo la revisione della «Versione

La Cina e la Bibbia

«Questa sfaccettata opera
di traduzione testimonia non
solo l’importanza della Bibbia
per il lavoro missionario,
ma anche l’interesse dei cinesi
per la Bibbia.»

dell’Unione» del 2010 è stata curata principalmente
da un gruppo di traduzione cinese. La prima Bibbia
cattolica in cinese fu pubblicata nel 1968, tradotta
da francescani in gran parte cinesi.
Oltre a queste Bibbie complete, sono stati tradotti
anche degli estratti, alcuni dei quali vengono pubblicati ancora oggi.
Cresce l’interesse per la Bibbia
Questa sfaccettata opera di traduzione testimonia
non solo l’importanza della Bibbia per il lavoro missionario, ma anche l’interesse dei cinesi per la Bibbia,
che, grazie a tutte queste diverse versioni, possono
leggere la Bibbia e comprenderla correttamente.
Dalla sua fondazione nel 1988, la tipografia Nanjing
Amity Printing Company ha stampato circa 200  milioni di Bibbie, più della metà in cinese (si vedano
anche le pagine 10 e 11). Questo numero testimonia
la crescente domanda di Bibbie da parte della popolazione cinese.
L’apertura politica della Cina di quarant’anni fa ha
permesso a un numero sempre maggiore di cinesi,
soprattutto giovani, di recarsi nei Paesi occidentali,
per motivi di studio e di turismo. L’incontro con
le culture occidentali facilita anche il contatto con
la Bibbia. Alcuni sono interessati direttamente alla
Bibbia, altri la leggono per comprendere meglio la
cultura occidentale, che affonda le sue radici nel
cristianesimo.

Ventaglio
con la scritta
«Emmanuel»

i meno giovani si incontrano regolarmente per leggere la Bibbia insieme. In alcuni casi, questi gruppi
sono organizzati e sostenuti dalle parrocchie locali,
ma ci sono anche gruppi biblici indipendenti.
Il fascino della Bibbia potrebbe anche essere spiegato dalla storia movimentata della Cina nel secolo
scorso, che ha lasciato il segno in innumerevoli
intellettuali cinesi, che oggi cercano di analizzare
e capire questa fase storica e di darle un senso. La
Bibbia offre loro alcune chiavi di lettura per una
migliore comprensione.
Resta da sperare che la gente in Cina sia in grado di
riconoscere la Bibbia quale patrimonio dell’umanità e, quindi, di accettarla anche come patrimonio
proprio.

La Bibbia in Cina oggi
Quando si parla di Bibbia in Cina, uno dei fenomeni
più impressionanti è rappresentato dagli innumerevoli piccoli gruppi biblici, che si possono trovare
principalmente nelle università, ma anche sparpagliati in tutto il Paese. I giovani e, talvolta, anche

Thomas Cui, dottore in Teologia (Università di
Friburgo), insegnante presso la Facoltà teologica
di San Roberto Bellarmino a Taiwan)
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La Cina e la Bibbia

La Cina
Popolazione:
Superficie:
Lingue ufficiali:

circa 1,39 miliardi
9‘326‘410 km²
Cinese
(putonghua e mandarino)

Tasso d’alfabetizzazione: u. 98,2 %, d. 94,5 %
(stima del 2015) (CIA)

Religioni:
non religiosi
religioni tradizionali
buddisti
cristiani
musulmani
daoisti / taoisti
induisti ed ebrei

52,2 %
21,9 %
18,2 %
5,1 %
1,8 %
0,7 %
0,1 %

La domanda di Bibbie continua ad essere elevata.
La gente ha sete della Parola di Dio. La tipografia
Amity ha già stampato 86 milioni di Bibbie per la Cina,
ma ne servono molte di più.

Ufficialmente ci sono 46 milioni di cristiani,
mentre le stime non ufficiali parlano di 100 milioni.

115 milioni di persone provengono da
minoranze etniche. In Cina ci sono oltre
250 minoranze linguistiche.

471 milioni di giovani hanno
tra i 15 e i 29 anni, 271 milioni
sono minorenni (sotto i 18 anni).
Il suicidio è la causa di morte più
comune tra i giovani cinesi.

17 milioni di persone sono ipovedenti.
21 milioni di persone sono sorde.
Il 70 % dei cristiani cinesi vive in condizioni di povertà nelle campagne.

42 milioni di cinesi al di sopra dei 15 anni sono analfabeti. Le donne
cinesi sono tre volte più a rischio di analfabetismo rispetto agli uomini.
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Per ogni 6700 fedeli protestanti
c’è un parroco ordinato.

La Cina e la Bibbia

Una collaborazione proficua
Per coordinare il lavoro sociale biblico con le chiese cinesi, l’Alleanza Biblica Universale
(ABU) ha creato la cosiddetta «UBS-China Partnership».

I

l team di UBS-China Partnership è composto
senza eccezione da specialisti interculturali, che
conoscono bene le chiese e gli organismi ufficiali
in Cina. Il loro scopo è quello di servire le chiese
e sostenerle nel loro lavoro con i materiali appropriati.
La riscoperta della Bibbia
La Bibbia – che fu bandita, confiscata e distrutta
durante la Rivoluzione Culturale – è ora il libro più
venduto in Cina! Lodiamo Dio per questo straordinario miracolo, reso possibile negli ultimi trent’anni
dalla Chiesa in Cina con il forte sostegno dell’Alleanza Biblica Universale (ABU).
L’ABU ha aiutato a fondare la tipografia biblica
Amity Bible a Nanchino e ha raccolto i fondi e la
sottile carta biblica speciale necessaria per stampare
e distribuire milioni di Bibbie in Cina. Quest’anno,
l’edizione cinese della Bibbia dell’Alleanza biblica
universale celebra il suo 100° anniversario, mentre
la Bibbia cattolica cinese compie 50 anni.
Una domanda infinita
Con 1,4 miliardi di persone, la Cina è il Paese più
popolato del mondo, con una quota pari a circa il
18 per cento della popolazione mondiale. Milioni
di persone riscoprono il cristianesimo e cercano
una Bibbia per approfondire la propria conoscenza
religiosa. Milioni di persone vogliono leggere la Bibbia per crescere nella loro fede. Migliaia di persone
devono essere formate ed equipaggiate con le Sacre
Scritture, in modo che possano assumere i ministeri
parrocchiali e di insegnamento nelle parrocchie.
Ognuna di esse ha bisogno della propria copia. Ecco
perché è ancora necessario uno sforzo inimmaginabile per e con la Bibbia in questo vasto Paese.
È nostro compito fare tutto ciò che è in nostro potere
per far conoscere meglio il Vangelo in Cina.

«Milioni di persone riscoprono il cristianesimo e
cercano una Bibbia per approfondire la propria
conoscenza religiosa.»

Le sfide
I media hanno riferito dell’intenzione di sostenere
l’adattamento delle religioni in Cina alla cultura
cinese. Secondo il piano quinquennale delle chiese
protestanti, le chiese in Cina sono esortate ad aderire
coscienziosamente alla verità biblica e a sviluppare
ulteriormente i fondamenti della fede con il coinvolgimento della cultura cinese. Questo fa parte del
processo in corso di coinvolgimento e integrazione
del cristianesimo cinese.
I cristiani cinesi amano molto la Parola di Dio. Le
chiese cinesi sono quindi obbligate a vigilare affinché
le interpretazioni e i commenti dei testi biblici oggetto di adattamento sociale rimangano comunque
fedeli ai testi biblici.
Fonte: United Bible Societies China Partnership,
Kua Wee Seng, direttore
Esther Boder / Eva Thomi
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«Ci serve un padre,
non un presidente»
Questo consiglio è stato dato da un anziano membro di una chiesa internazionale di
Hong Kong a un pastore proveniente dall’Occidente. Le opportunità e i rischi di una
chiesa come famiglia.

Il modello di famiglia come
problema ecumenico

Inaugurazione della Bibbia a Lisu, provincia di Yunnan

N

el contesto cinese, le chiese vogliono funzionare come una famiglia. Tra i tanti nomi biblici
e modelli diversi per la chiesa – la Chiesa come
«corpo di Cristo» (1. Cor 12,20), la Chiesa come «popolo di Dio» (1 Pietro 2,9-10), come «edificio di Dio»
(1 Cor 3,9), come amici (Giovanni 15,15) – l’immagine della Chiesa come famiglia è di primaria importanza per i cristiani cinesi. Tuttavia, a differenza dei
Paesi in via di sviluppo ed emergenti, in Cina l’enfasi
sulla chiesa come famiglia viene ulteriormente intesa nel senso del confucianesimo, ad esempio sotto
l’aspetto dei cinque modelli di relazione centrale:
padre-figlio, sovrano-suddito, marito-moglie, fratello maggiore-fratello minore, amico-amico. Queste
relazioni sono soggette a un ordine gerarchico in cui
ogni posizione sociale è associata a obblighi diversi.
Molti pastori nelle chiese carismatiche assumono
il ruolo di genitori forti e godono di un’enorme
autorità nelle questioni teologiche.
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Si è in presenza di almeno tre problemi ecumenici
fondamentali: in primo luogo, le famiglie pongono
dei limiti a coloro che non vi appartengono e mettono al primo posto i propri bisogni. Questo è contrario al pensiero ecumenico. In secondo luogo, il
modello può portare a divisioni tra cristiani cinesi:
i pastori preferiscono fondare la propria «casa»
piuttosto che essere soggetti all’autorità paterna di
un altro pastore (di solito più anziano). La ragione
principale delle divisioni ecclesiastiche nel contesto cinese sembra essere costituita da problemi di
leadership e non da differenze teologiche. In terzo
luogo, c’è la gestione della diversità: c’è una grande
tolleranza all’interno delle comunità cristiana con
un potenziale di conflitto relativamente piccolo tra
i diversi gruppi. Ma la vera ragione di questa tolleranza superficiale potrebbe essere un atteggiamento
indifferente nei confronti delle «altre famiglie». Non
ci sono praticamente progetti comuni. Il movimento
missionario cinese è limitato ai connazionali all’
estero; l’interesse per la cooperazione con le chiese
locali in Europa o in America è molto basso.
Il modello di famiglia come fattore di crescita
La Cina ha conosciuto un colossale boom economico
negli ultimi decenni, ma anche cambiamenti religiosi
senza precedenti, dove il cristianesimo ha conosciuto la maggiore crescita. La struttura familiare
svolge un ruolo importante, perché funziona meno
formalmente ed è più dipendente dalle relazioni.
Questo permette a molti laici di partecipare; inoltre,
tale struttura è più difficile da sopprimere, anche
con una libertà religiosa limitata. La rete familiare
è uno dei canali più importanti per la diffusione

La Cina e la Bibbia

«La rete familiare è uno dei canali più importanti
per la diffusione del cristianesimo. La solidarietà
vissuta in prima persona e gli aiuti mirati sono
altrettanto importanti per le zone rurali e urbane.»
In cammino verso la chiesa nella provincia di Hunan

del cristianesimo. La solidarietà vissuta in prima
persona e gli aiuti mirati sono altrettanto importanti
per le zone rurali e urbane. Il fattore di crescita più
importante, tuttavia, è il fatto che questo modello
è anche una risposta al tentativo politico di minare
i legami familiari: sotto il regime di Mao, la solidarietà familiare era sospetta. Durante la Rivoluzione
culturale, ci si aspettava che la gente denunciasse
i propri familiari. La politica del figlio unico, dal 1979
al 2013, è stata anch’essa un attacco all’immagine
tradizionale della famiglia.

Agli occhi occidentali, una tale «famiglia di fedeli»
può sembrare troppo limitativa o troppo ristrettiva, ma l’unità e l’affidabilità delle parrocchie cinesi
sono alla base della loro forza sociale e forse anche
finanziaria, proprio in opposizione a uno stile di vita
urbano moderno.
Tobias Brandner, Università cinese di Hong Kong,
Hong Kong
Versione abbreviata e tradotta dell’articolo originale «The Church as Family: Strengths and Dangers of the Family Paradigt of Christianity in Chinese Contexts»,
pubblicato su «Theology today», giugno 2019, articolo 859018

Nuove sfide per il partenariato ABU-Cina
Negli ultimi anni, le autorità locali in Cina hanno introdotto un’applicazione più rigorosa delle norme
religiose. Questo include anche:
• il divieto per i minori di 18 anni di partecipare alle attività religiose
• il divieto di vendita di Bibbie online

Foto: Vincent Guth on unsplash

Tratto da: Partenariato ABU-Cina
Riassunto: Dolly Clottu-Monod
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«Fino ad ora, per noi, era
impossibile leggere la Bibbia
nella nostra lingua. Tuttavia,
grazie al sostegno dell’
Alleanza Biblica Universale
(ABU), ora possiamo leggere

Y. H. LA SUA BIBBIA È IL SUO
TESORO

«Non ho mai pensato
di poter avere una Bibbia
mia, né ho mai sperato
di averla nella mia
lingua.»

Fondazione del Consiglio Cristiano Cinese (CCC), l’organizzazione-ombrello di tutte le chiese protestanti
in Cina. Il CCC si occupa della formazione teologica e della pubblicazione di Bibbie e altri testi religiosi.

I direttori del CCC/TSPM visitano varie società bibliche occidentali per conoscere il loro lavoro. I leader
dell’Alleanza biblica universale (ABU) visitano il CCC/TSPM.

Il vescovo Ting, presidente del CCC, lancia l’idea di creare una tipografia che stampi Bibbie cinesi per
i cristiani cinesi. Al tempo stesso, si chiede all’ABU di cofinanziare la stampa di 100’000 Bibbie.
L’ABU reagisce in fretta e fa arrivare le prime 100 tonnellate di carta per Bibbie in via diretta a Nanchino.

1980

1981–
1984

Gennaio
1985

Febbraio Riunione storica a Hong Kong tra i responsabili dell’ABU e i dirigenti del CCC/TSPM. Si discute della possi1985
bile realizzazione di una tale tipografia.

Tre anni dopo la fine della Rivoluzione Culturale, il governo ha restaurato il TSPM (Movimento Patriottico
delle tre autonomie, che potrebbe essere descritto come un triplice movimento patriottico e autonomo).
Il TSPM è il principale responsabile delle relazioni tra le chiese protestanti e il governo. Una prima chiesa
viene riaperta e riprende la stampa della Bibbia presso la tipografia dell’Esercito Popolare di Liberazione di
Nanchino, che però non è in grado di soddisfare le enormi esigenze delle chiese.

1979

Y. Q, 24 ANNI

«Durante la mia guarigione dopo un brutto
incidente stradale, mi “scontrai” con una Bibbia.
Il suo contenuto nutrì i miei pensieri. Dalle storie su
Dio e sulla Sua vita trassi speranza e sostegno.»

La tipografia Amity Printing Company è stata fondata 12 anni dopo la Rivoluzione culturale, nel corso della
quale le chiese sono state chiuse e la Bibbia è stata vietata, confiscata e bruciata.

200 milioni di Bibbie

La Cina e la Bibbia

Quando si chiese
a un’anziana cinese
analfabeta come mai
volesse tanto leggere
la Bibbia, malgrado
la sua età avanzata,

C. X. SPERA IN UNA CHIESA IN PROVINCIA DI JIANGSU

«La gente spesso non ha la
pazienza di leggere tutto il
Vangelo. Un libretto con il
Vangelo e la testimonianza
di Jeremy Lin facilita loro
l’accesso ed è un punto di
partenza per i non credenti
che vorrebbero imparare
a conoscere Dio.»

Y. X., PREDICATORE A LISU,
HA RICEVUTO IN DONO UNA MOTOCICLETTA DALL’ALLEANZA BIBLICA
UNIVERSALE (ABU)

«Il giorno è lungo e i cammini sono ripidi. Le mie gambe
non hanno più abbastanza
forza per salire i pendii e andare a fare visite diventava
sempre più difficile per me.
Grazie per la motocicletta:
è la forza che mi mancava.»

L. G. RICEVE FORZA ATTRAVERSO LA
BIBBIA

la Bibbia e capirla meglio!
Leggere la Bibbia è importante per permettere ai
credenti di resistere al male.
Conoscendo meglio la Parola di Dio, viviamo in pace
e con più gioia.»

La tipografia APC cambia sede. La nuova tipografia copre una superficie di 85’000 m2. È dotata delle più
moderne tecnologie e dà lavoro a 500 persone. 20 milioni di esemplari possono essere stampati ogni
anno. Attualmente viene prodotta una Bibbia ogni secondo!

Stampa del centomilionesimo esemplare.

L’11 novembre 2019, la tipografia APC festeggia la duecentomilionesima Bibbia stampata. Di questi
200 milioni di esemplari in 30 anni, 86 milioni sono rimasti in Cina. Gli altri 114 milioni di Bibbie sono
stati spediti in 110 diversi Paesi, soprattutto in Africa.

2008

2012

2019

Riassunto: Dolly Clottu-Monod

J. M. RINGRAZIA LE SOCIETÀ BIBLICHE

«Ringraziamo di cuore per la
Bibbia. La Parola di Dio ci dà
la forza per andare avanti.»

La novantenne M. W. si
alzò alle tre di mattina.
Quest’anziana era impaziente di andare in chiesa
e ricevere una Bibbia. Attendeva questo momento da
30 anni, ma finalmente la
sua pazienza e le sue preghiere furono accolte. Ora
dice: «Vi ringrazio mille volte
per la vostra generosità.
Sono così felice di possedere
finalmente una Bibbia!»

ella rispose: perché
non mi voglio dover
vergognare davanti
al Signore, quando gli
comparirò davanti, di
non aver letto la Sua
Parola sulla Terra.
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H. F., ANZIANO DI UN VILLAGGIO, PUÒ ORA DISTRIBUIRE BIBBIE NELLA
SUA PARROCCHIA.

«Grazie per questa possibilità
di rifornirci con la Bibbia. Non
avrei avuto i mezzi necessari per
ordinarla e, anche se li avessi
avuti, non avrei saputo dove comperarla.»

La milionesima Bibbia è stampata a Nanchino, soltanto due anni dopo la stampa del primo esemplare.

Ottobre
1989

Tratto da «Bible mission in China 2018/2019», pubblicato da UBS-China Partnership

Creazione della tipografia Amity Printing Company (APC), una ditta comune della fondazione Amity
e dell’ABU. Grazie alle donazioni raccolte dall’ABU per la sottile carta da stampa delle Bibbie, gli ordini
che arrivano numerosi presso CCC/TSPM possono essere soddisfatti. Molti cristiani cinesi vogliono comperarsi una Bibbia. Per alcuni si tratta della prima Bibbia in assoluto, altri attendono impazienti di poter
rimpiazzare il libro che fu loro confiscato in passato.

36 Società bibliche rispondono a questa campagna di raccolta di fondi dell’ABU, la più grande mai lanciata.
Si raccolgono così un totale di 7,3 milioni di dollari USA quale capitale di lancio per la tipografia e le sue
macchine. La Società Biblica svizzera contribuisce anch’essa a quest’azione con donazioni che ammontano
a 120’000 franchi.

1986–
1987

1988

La fondazione Amity (fondata lo stesso anno dai cristiani cinesi con l’obbiettivo di portare un aiuto allo
sviluppo nelle regioni povere), l’ABU e il CCC/TSPM firmano una dichiarazione d’intenti comune, che segnala
la volontà di creare una tipografia a Nanchino, soprattutto per la stampa di Bibbie.

Marzo
1985

La Cina e la Bibbia

Fede fervente che proviene dalla Bibbia
Jutta Henner, direttrice della Società biblica austriaca, si è recata in Cina con una delegazione ufficiale dell’Alleanza biblica universale (ABU). Ecco alcuni brani tratti dal suo
diario di viaggio.
«Come riunire la fede in
Gesù Cristo e le particolarità della cultura cinese?»

I

l profondo e grande amore
per la Bibbia: ecco cosa unisce
i tanti cristiani che ho incontrato.
Sono tutti infinitamente grati per
il fatto che, grazie all’impegno costante dell’ABU e alla coraggiosa
collaborazione con la Amity Foundation negli anni ‘80, siano stati prodotti milioni
di Bibbie per la Cina!
Ora, quando la chiesa è piena, tutti hanno la propria
Bibbia. I fedeli la leggono con avidità e prendono
appunti durante la funzione. E i cantici vengono
cantati con fervore. Rimango stupita vedendo la
gente accorrere alla funzione domenicale, nonostante le telecamere. E mi meraviglio della profonda
spiritualità dei fedeli. La maggior parte di loro sono
cristiani di prima generazione.
Dopo la funzione, la gente si affolla in uno dei punti
vendita ufficiali della Bibbia. La loro fede traboccante
gli fa desiderare di regalare una Bibbia al prossimo.
Riformati e cattolici
Le condizioni quadro sono alquanto strane. La Cina
ha cinque religioni ufficiali: il buddismo, il taoismo,
l’islam, la religione «cristiana» (cioè protestante)
e la religione «cattolica». In definitiva, non c’è «ecumenismo» tra le congregazioni locali. I leader delle
religioni cristiane si riuniscono in incontri a livello
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nazionale o regionale. Naturalmente, ci sono anche
contatti a livello accademico tra i seminari teologici,
in cui l’UBS China Partnership (si vedano anche le
pagine 7 e 10) gioca spesso un ruolo importante.
Un’altra stranezza è che la chiesa protestante in Cina
è considerata una chiesa «post-denominazionale».
I fedeli di tutte le congregazioni protestanti che erano
presenti nel Paese ancor prima della Rivoluzione culturale sono ora considerati dalla Cina «cristiani». Gli
edifici ecclesiastici, le funzioni religiose o la scelta
dei canti possono avere un carattere tradizionale.
Inoltre, ciascuna delle due tradizioni – quella protestante e quella cattolica – esiste due volte: da un
lato perché sono ufficialmente registrate, dall’altro
sotto forma di chiese cosiddette «non registrate»,
chiamate anche «house churches» (protestanti)
o «underground churches» (cattoliche).
Si nota subito che la chiesa cristiana, soprattutto
quella protestante, in Cina è di sesso femminile: il
70 % dei fedeli è composto da donne! Il bisogno di
teologi formati, ma anche di formazione di volontari,
è immenso. I documenti prodotti da UBS China
Partnership, come ad esempio le Bibbie di studio per
gli istituti di formazione oppure i testi per il lavoro
nelle parrocchie, sono molto apprezzati.
Come riunire la fede in Gesù Cristo e le particolarità
della cultura cinese? Questa domanda riguarda i cristiani in Cina e gli studenti di teologia. Un esempio
di successo è la copertina qui illustrata con il tradizionale vaso in porcellana bianco e blu.
Mi viene in mente una foto storica della società
biblica austriaca – su un manifesto si poteva leggere:
«Le Bibbie sono i migliori missionari.» Che grande
verità per la Cina moderna.
Jutta Henner

Progetto di offerta: Cina

La Tua Parola è una lampada...
... al mio piede e una luce sul mio sentiero (Salmo 119, 105). Da molti anni, il progetto
«Bibbie per milioni di cinesi» si vede nell’ottica di questo versetto. Ecco come i cristiani
in Cina riescono ad avere una loro Bibbia grazie al nostro sostegno.

A

differenza della maggior parte degli altri Paesi,
la Cina non ha una propria società biblica: al
suo interno operano l’«UBS-China Partnership»
(si veda pagina 7) e la tipografia Amity di Nanchino. La Sacra Scrittura è molto importante per
i cristiani cinesi, dato che «offre ai fedeli l’opportunità di approfondire la Parola di Dio e di crescere
nella fede. Avere la propria Bibbia è un vero incoraggiamento per loro e li aiuta anche a resistere ai
falsi insegnamenti», dice Kua Wee Seng, direttore
del lavoro sociale biblico in Cina. «Molti vedono
come loro compito la diffusione della Parola di Dio.
Le persone che possono permettersi la Bibbia spesso
ne acquistano diverse copie per poterle regalare ai
propri familiari e amici.
Tuttavia, questo non vale per i cinesi il cui reddito annuo è inferiore a 2300 yuan (circa 320 franchi) e che
vivono quindi al di sotto della soglia di povertà. Per
loro, l’acquisto della propria Bibbia è semplicemente
impossibile. Tuttavia, vi sono Bibbie fortemente sov-

venzionate, alcune addirittura gratuite, che consentono loro l’accesso alle Sacre Scritture. La comunità
cristiana cinese continua a crescere rapidamente e la
domanda di Bibbie rimane alta.
Esempi di aiuto concreto
Nella stampa delle Bibbie, il finanziamento della
speciale carta sottile è una grande sfida. Dare un
«piccolo aiuto per la sottile carta per Bibbie» è la
maniera migliore di aiutare i nostri fratelli e le nostre
sorelle in Cina. Solo dopo si può passare alla fase
che permetterà di produrre due milioni di Bibbie.
Vi ringraziamo per le vostre preghiere e per il vostro
sostegno!
Eva Thomi
www.la-bibbia.ch
sotto la voce Progetti – Mondiale

Ecco come aiutare:

Con 30 franchi svizzeri
finanziate la sottile carta
da stampa per 27 Bibbie
in cinese.

Con 75 franchi svizzeri
lanciate la produzione
di 67 Bibbie per i
fedeli cinesi.

Con 120 franchi svizzeri
finanziate la stampa di
108 Bibbie per i nostri fratelli
e le nostre sorelle in Cina.

CP 80-64-4 / IBAN Posta: CH98 0900 0000 8000 0064 4
oppure IBAN BEKB: CH90 0079 0016 8519 6100 6
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Interpretazione biblica

Fiducia incrollabile
Dominique Giauque-Gagnebin ha scelto il verso del mese di dicembre dal Piano di
lettura della Bibbia 2019, per l’esegesi di questo numero:

CHI DI VOI TEME IL SIGNORE E ASCOLTA LA VOCE DEL SUO SERVO? SEBBENE CAMMINI NELLE TENEBRE,
PRIVO DI LUCE, CONFIDI NEL NOME DEL SIGNORE E SI APPOGGI AL SUO DIO! 
ISAIA 50,10 (NUOVA RIVEDUTA 2006)

Q

ueste parole di Isaia testimoniano una fiducia
incrollabile. Dio lo ha fatto suo portavoce;
e mi sembra che stia compiendo la sua missione
con una punta di orgoglio. Il profeta dice che Dio
è con lui – e che sta a me e a noi ascoltarlo.

«È vero che viviamo in un’epoca in cui
non vogliamo offendere le convinzioni
di nessuno. Siamo così riservati che
a volte rasentiamo quasi la codardia.»

Tale certezza è ammirevole; ha qualcosa di impressionante, persino intimidatorio, e richiede
rispetto. Non lascia spazio ai dubbi. La fiducia in
Dio è la chiave di tutto.
Allo stesso tempo, tuttavia, una tale attitudine
solleva anche delle questioni: sulla permanenza
della fede o del dubbio, sulla sottile linea di demarcazione tra la certezza che nasce dalla fede
e un discorso dottrinale o addirittura il fanatismo.

Foto: Lukas Langrock/unsplash.com

È vero che viviamo in un’epoca in cui non vogliamo offendere le convinzioni di nessuno. Siamo
così riservati che a volte rasentiamo quasi la codardia. Coloro che osano fare una dichiarazione
senza equivoci e senza concessioni sono rari.
L’autorità e l’autorevolezza ... sono due espressioni con un’interpretazione variabile. Hanno un
retrogusto negativo, come se l’autorità includesse
sempre coercizione e oppressione, come se ostacolasse sempre la libertà.

14 | la Bibbia oggi

Tra qualche settimana festeggeremo il Natale.
In che modo? Che senso diamo al giorno d’oggi
a questa festa?
Forse ci lasciamo emozionare dall’immagine del
bambino appena nato nel presepe. Dalla fragilità
e dall’umiltà con le quali Dio viene a noi. Proprio
per questo dobbiamo andare oltre quest’immagine piena di emotività della nascita di Cristo.
Non per distoglierci da Lui, ma, al contrario, per
prenderLo sul serio.
In questo pargolo di Betlemme vi è tutta la potenza di Dio, ancora oggi. Nella debolezza di
questo neonato si manifesta la potenza di Dio
come presenza eterna. Ed è questa fioca voce che

Interpretazione biblica
dovremmo udire. Una voce che ci annuncia instancabilmente un amore con la A maiuscola,
che ci viene offerto e che ci supera, e parole che
ci accompagnano nella nostra quotidianità, ci
interrogano e, a volte, ci confondono.

Il Natale arriverà presto. È ora di prepararci per la
festa. È ora di rallegrarci dal profondo del cuore
per la venuta di Colui che risplende nella nostra
vita con la luce della Sua presenza. È ora di prepararci ad ascoltare la Parola che viene a noi.

Siamo così lontani da un discorso dogmatico
e da una fede da applicare come una ricetta o un
manuale d’uso. Gesù incarnerà l’autorità della Parola di Dio – e le darà vita nel senso più vero della
parola. E noi lo sappiamo: la Sua strada non sarà
quella di un uomo famoso e ammirato da tutti.
Dall’abbeveratoio alla croce, Gesù testimonia
questa fiducia assoluta in Dio, di cui ci parla già
il profeta Isaia. Questa fiducia non è un’assicurazione per una vita piena di luce, senza problemi
e senza malattie. No, questa fiducia si esprime
e vive al ritmo di ciò che costituisce una vita in
tutti i suoi momenti. Questa fiducia è alimentata
dall’ascolto della Parola di Dio.

Dominique Giauque-Gagnebin,
Pastore in pensione delle Chiese riformate
di Berna-Giura-Soletta

«È ora di rallegrarci dal profondo del cuore
per la venuta di Colui che risplende nella
nostra vita con la luce della Sua presenza.»
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Svizzera

Piano di lettura della Bibbia

La Bibbia oggi in italiano

Quando si lavora si rischia di sbagliare. È il caso del piano di
lettura della Bibbia per il 2020. Nel mese di giugno, le indicazioni bibliografiche dei libri di Timoteo e della Cronaca dei Re si
sono aggiunte ai versi. Ci scusiamo con tutti gli utenti del piano
di lettura. Ecco la versione corretta delle letture ecumeniche:

Siamo lieti di presentarvi la rivista della Società biblica svizzera,
dopo qualche anno nuovamente tradotta in italiano. Speriamo di
farvi cosa gradita, nell’offrivi informazioni sul mondo della Bibbia
oggi e sui progetti delle Società bibliche nazionali.

✄

Sito in italiano

Giugno

Tu solo, infatti, conosci a fondo
il cuore dell'uomo.
1 Re 8,39 (TILC)

Lu

1

Giorno

Lettura
ecumenica

Lettura cattolica
Lettura riformata

Lunedì di
Pentecoste

Sal 150

Ma 2

2 Tm 3,1-9

At 10,34-35.42-48a; Ef 4,1b-6
Gv 15,26-16,3.12-15
2 Pt 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17

Me 3

2 Tm 3,10-17

2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27

Gio 4

2 Tm 4,1-8

2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34

Ve

5

2 Tm 4,9-22

2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37

Sa

6

Tt 1,1-16

2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44

Sal 145

Es 34,4b.5-6.8-9, 2 Cor 13,11-13; Gv 3,16-18

8

Tt 2,1-15

1 Re 17,1-6; Mt 5,1-12

Ma 9

Tt 3,1-15

1 Re 17,7-16; Mt 5,13-16

Me 10

Fm 1-25

1 Re 18,20-39; Mt 5,17-19

Gio 11 Corpus Domini

1 Re 1,1-27

Dt 8,2-3.14b-16a; 1 Cor 10,16-17; Gv 6,51-58

Ve

12

1 Re 1,28-53

1 Re 19,9a.11-16; Mt 5,27-32

Sa

13

1 Re 2,1-12

1 Re 19,19-21; Mt 5,33-37

Do 7

Trinità

Gn 18,1-16; Rm 11,33-36; Gv 3,1-8

Lu

Do 14 11a domenica
ordinaria
Lu 15

1 Re 3,1-15

1 Re 21,1-16; Mt 5,38-42

Ma 16

1 Re 3,16-28

1 Re 21,17-29; Mt 5,43-48

Me 17

1 Re 5,1-14

2 Re 2,1.4b.6-14; Mt 6,1-6.16-18

Gio 18

1 Re 5,15-32

Sir 48,1-14; Mt 6,7-15

Ve

19

1 Re 6,1-14

Dt 7,6-11; 1 Gv 4,7-16; Mt 11,25-30

Sa

20

1 Re 8,1-14

2 Cr 24,17-25; Mt 6,24-34

Sal 132

Tutte le informazioni sono disponibili in tedesco, ma il nostro scopo
è di fornirvi il maggior numero di contenuti pertinenti possibile
anche in italiano. Per questo il sito è in corso di traduzione e viene
aggiornato regolarmente. Stiamo lavorando per rendere i nostri
servizi sempre più accessibili. Se avete dei suggerimenti o osservazioni potete mandare un’email all’indirizzo contatto@die-bibel.ch.

Invitodì
r
Vene 19

1.20
22.1 e h 18
dall h 02
alle

Dolcetti biblici della buonanotte

Es 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9;36-10,8
Is 43,8-12; Rm 5,1-11; Mt 9,27-38

Do 21 12a domenica
ordinaria
Lu 22

1 Re 8,22-40

2 Re 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5

Ma 23

1 Re 8,41-53

2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14

Me 24

1 Re 8,54-66

Gio 25

1 Re 9,1-9

Ger 1,4-10 o Is 49,1-6; P 1,8-12 o
At 13,16.22-26; Lc 1,5-17 o Lc 1,57-66.80
2 Re 24,8-17; Mt 7,21-29

Ve

26

1 Re 10,1-13

2 R 25,1b-12; Mt 8,1-4

Sa

27

1 Re 10,14-29

Lam 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17

Sal 36

Ger 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
Is 55,1-5; Rm 6,3-11; Mt 10,1-20

Do 28 13a domenica
ordinaria
Lu 29

Sal 106,1-23

2 Re 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

1 Re 11,1-13

Ma 30

1 Re 11,26-43

At 3,1-10 o At 12,1-11; Gal 1,10-20 o
2 Tm 4,6-8.17-18; Gv 21,1.15-19 o Mt 16,13-19
Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27

Ger 26,1-15; Rm 6,12-14.19b-23; Mt 10, 24-33

Programma dalle ore 18.00 alle ore 02.00:
• Lavoro biblico
• Bar-caffè biblico
• Racconto biblico
• Caverna del tesoro
• Laboratorio creativo per grandi e piccini
• Bibliologo
• Sala del silenzio
• La Bibbia nel regno delle lingue
• Stampare con il torchio di Gutenberg
• Storie di mezzanotte
• Black stories bibliche
Spitalstrasse 12, Bienna, 1° piano
Maggiori informazioni su
www.la-bibbia.ch

Attualmente nell’offerta
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Chicchi di grano dalla Bibbia
Ventotto racconti dell’Antico e del Nuovo Testamento
28 racconti dell’Antico e del Nuovo Testamento illustrati da Kees De Kort per lettori giovanissimi. Questo libro usa un linguaggio vicino a quello della TILC. I disegni presentano specialmente i personaggi, i loro gesti, le loro espressioni. Già da soli, i disegni «raccontano» la storia.

Modificazioni dei prezzi riservate

Libreria

Dimensioni: 22 × 24 × 3 cm, 350 p.
Rilegatura: Copertina rigida
ISBN 9788823750395, CHF 31.90

Piano di lettura della Bibbia 2020
In tedesco, francese e italiano
Le letture annuali, mensili e giornaliere sono scelte del Gruppo ecumenico per la lettura biblica
a Berlino. Accanto a queste letture trovate anche quelle della liturgia cattolica e le pericopi
per i culti domenicali e festivi delle chiese evangeliche riformate.

Formato 10,5 × 21 cm
Italiano: ISBN 9910000002328
1–5 esemplari CHF 4.– cad.
da 6 esemplari CHF 3.– cad.
da 50 esemplari CHF 2.– cad.

La Sacra Bibbia
Versione Nuova Riveduta
La Versione Nuova Riveduta è la versione revisionata della Società Biblica di Ginevra nell’anno
1994. Questa edizione contiene anche il testo delle introduzioni, delle referenze bibliche contraddistinte solo da lettere, delle appendici, delle carte geografiche a colori della Società Biblica
Britannica e Forestiera, Roma, 1995.

Rilegatura rigida ricoperta con skinplast, con segnalibro e carte geografiche a colori, a due
colonne
Formato: 14,5 × 22 cm, peso: 715 g
ISBN 9783438081506, CHF 37.90

Ordine

Quantità

Titolo		

		

Spitalstrasse 12, casella postale, 2501 Bienna
Tel. 032 327 20 20
www.bibelshop.ch
Ordine per email all‘indirizzo verkauf@die-bibel.ch
– Oggetto: «Bibbia oggi»

Nome / cognome
Nr. cliente / comunità
Indirizzo / CAP / città
Telefono / email

Prezzo

Dal mondo

La Bibbia interessa sempre
più persone
Che si tratti di nuove traduzioni in lingue minoritarie o di progetti per i più giovani:
le società bibliche di tutto il mondo si impegnano giorno dopo giorno a rendere
la Bibbia accessibile al maggior numero possibile di persone.

Egitto: nuovo Mondo della Bibbia e concorsi

Foto: Andrea Rhoder/UBS

L’estate è stata ricca d’eventi in Egitto. Il «Mondo
della Bibbia», realizzato al primo piano della Casa
della Bibbia al Cairo, da dieci anni diffonde i contenuti della Bibbia. Questa esposizione interattiva
ha così raggiunto oltre 60’000 bambini ed è stata
ora completamente rivisitata, modernizzandola,
rielaborandola graficamente e integrando gli ultimi sviluppi della tecnica. Oggi offre una visione
d’insieme completa e interattiva sulla storia biblica
dell’Egitto. All’inizio di maggio, il «Mondo della
Bibbia» è stato inaugurato festosamente e, da allora, appassiona numerosi visitatori, dai più piccoli ai grandi. In quest’occasione, molti bambini
hanno partecipato a un quiz biblico con fantastici
premi. La tredicenne Miriam, che è stata la felicissima vincitrice di una lavatrice, racconta: «Darò la
lavatrice a mia sorella. Dato che sta per sposarsi,
questo sarà il mio regalo di nozze. Sono molto felice
di aver appreso così tanto sulla Bibbia e di aver conseguito il punteggio massimo! Il mio passo preferito
è ‘70 volte 7’ in Matteo 18, in cui si parla di perdonare
gli altri. Ora vorrei impegnarmi con la squadra della
scuola domenicale, in modo da poter diffondere
questo messaggio anche ad altri.»

Ovla Per e Senja Aikjo

I Paesi nordici hanno motivo di festeggiare. È stata
pubblicata una nuova traduzione della Bibbia in
sami! Le popolazioni autoctone sami sono insediate
nella parte settentrionale della Norvegia, della Svezia e della Finlandia e, in parte, anche in Russia. In
qualità di minoranze nei rispettivi Paesi, per loro
è molto importante la preservazione della loro
cultura artistica e linguistica. La nuova traduzione
è quindi importante non solo per la coesione ecclesiastica del popolo sami, ma rafforza anche la loro
identità. La traduzione, nata dalla cooperazione delle
società bibliche dei Paesi nordici, è stata accolta con
grande entusiasmo. Helga West, incaricata della
lettura delle bozze prima della finalizzazione della
Bibbia sami, racconta: «Non ero preparata alle forti
emozioni che mi hanno travolto leggendo questa
traduzione. Il testo mi ha toccato nel profondo. Ora
posso leggere la Bibbia nel mio contesto culturale.
Ora, la Bibbia parla anche a me.»
La più nota invenzione dei sami è rappresentata
dagli sci, noti presso di loro già da oltre 4000 anni.

Foto: Endrias Kacharo

Scandinavia: la Bibbia in sami

Manifestazione della Società biblica d’Egitto
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Herzlichen Dank für Ihre Spende

«Attraverso i progetti della Giornata mondiale di preghiera abbiamo la possibilità
di metterci in contatto con loro, incoraggiarle e relazionarle con altre persone,
per far in modo che anche loro possano
andare in chiesa.»

3 | 2019
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Foto: Griechische Bibelgesellschaft

Gefährliches Buch
versteckt, verbrannt,
verboten … und begehrt
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Das Heft 3/2019 gab Ihnen
einen Überblick über die
Schwierigkeiten von Menschen, einen freien Zugang
zur Bibel zu haben.

Wir danken ganz herzlich für die eingegangenen Spenden.

Chipo Maringe

Das erwartet Sie im nächsten Heft

Con grande gioia della società biblica nazionale, nel
2020 lo Zimbabwe sarà responsabile della Giornata
mondiale di preghiera delle donne. Chipo Maringe,
la direttrice della società biblica, parla dei numerosi
progetti per le persone con mobilità ridotta e le loro
famiglie:
«Abbiamo visitato molte famiglie che devono affrontare problemi di diversi tipi. Le donne con bambini
affetti da disabilità, ad esempio, vengono spesso
marginalizzate nelle loro comunità e non possono
andare in chiesa. Attraverso i progetti della Giornata
mondiale di preghiera abbiamo la possibilità di metterci in contatto con loro, incoraggiarle e relazionarle
con altre persone, per fare in modo che anche loro
possano andare in chiesa.»
Ci sono soluzioni anche per persone fortemente ipovedenti: per esse, la società biblica mette a disposizione audio-Bibbie e apparecchi per la riproduzione
di contenuti audio. Chipo Maringe è felice delle
nuove cooperazioni nate dalla Giornata mondiale
di preghiera – e del fatto che la Bibbia potrà così
giungere meglio nelle mani delle persone che ne
hanno bisogno.
Ruth Duschet  / Esther Boder

Foto: Eva Thomi

Zimbabwe: progetti per la
Giornata mondiale di preghiera
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Sibirien

Im nächsten Heft nehmen wir Sie mit nach Sibirien, wo die Bibelgesellschaft sehr aktiv ist. Unserer Geschäftsführerin Eva Thomi war
kürzlich wieder dort und kann aus erster Hand berichten.

La rivista viene pubblicata ogni trimestre in tedesco e francese e da
quest’anno una volta all’anno in italiano. Se desiderate abbonarvi
alla rivista in francese o tedesco potete farlo scrivendo all’indirizzo email della versione corrispondente che trovate nel colophon
a pagina 2.

Auguriamo a tutti i nostri lettori
e le nostre lettrici un avvento riflessivo, un buon Natale e la benedizione di Dio per il 2020.
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La Bibbia personale

Gli ultimi saranno i primi

U
Jeanne Pestalozzi, Lic. phil. I,
presidentessa del consiglio di
fondazione di «Brot für alle»,
consigliera ecclesiastica zurighese dal 1995 al 2011, membro del comitato della Società
biblica svizzera

«L’ingresso a
Gerusalemme si tiene
nei nostri tempi.»

n parroco dice a un rabbino che non riesce ad addormentarsi senza aver prima letto la Bibbia. Il rabbino, invece,
dice che, dopo che ha letto la Bibbia, non riesce più ad addormentarsi. Sappiamo che dormire è fondamentale e, grazie ai
salmisti, sappiamo anche che Dio veglia su di noi anche durante
il sonno. Amo orientarmi in base ai testi biblici e mi faccio
incoraggiare da loro. Ma possono davvero agitarci e turbare il
nostro sonno? Il regista teatrale Milo Rau mette in scena e filma
la Passione di Cristo a Matera, nell’Italia meridionale. Matera,
essendo la capitale della cultura 2019, ha un valore simbolico
per l’Europa. Gli attori sono braccianti, migranti e attivisti,
Gesù è impersonato da un portavoce del Camerun. L’ingresso
a Gerusalemme si trasforma in una rivolta contro la moderna
schiavitù, in una richiesta di migliori condizioni di vita e in un
disperato richiamo alla dignità umana.
Le messe in scena della Passione richiamano alla mente il passato. Tuttavia, le persone che vivono sfruttate ai margini della
società a Matera mettono in scena la loro Passione del presente.
L’ingresso a Gerusalemme si tiene nei nostri tempi. Improvvisamente mi chiedo quale ruolo Milo Rau avrebbe potuto
assegnarmi. Di certo non quello di diretta interessata. Forse
quello di attivista? Sono per lo meno una testimone, o giro la
testa dall’altra parte?
Gli ultimi saranno i primi! Che la promessa di questa parola
biblica possa realizzarsi per tutti coloro che lottano per la loro
vita, per i loro diritti e per la loro dignità.

www.la-bibbia.ch

Schweizerische Bibelgesellschaft – Société biblique suisse

• Gütesiegel für

