La Bibbia: Parola di Dio nella parola dell’essere umano (= canone cristiano)
▪ La base: La Torah (= insegnamento; 5 libri: Genesi/Esodo/Levitico/Numeri/Deuteronomio): racconti mitici,
dalla creazione all’ingresso nella terra promessa
▪ Lo sviluppo storico: Israele in movimento – Israele nella storia (da Giosuè a 2Maccabei)
▪ La riflessione quotidiana dalla Torah alla vita: i libri sapienziali
▪ La memoria della base verso il futuro: i libri profetici
▪ Dal Dio della Torah del Sinai al Dio di Gesù Cristo (Il Nuovo Testamento):
- tra storia, fede e testimonianza (Vangeli - Atti degli Apostoli);
- dal Cristo crocifisso e risorto alla vita cristiana (le lettere paoline/cattoliche);
- dal presente alla fine della Storia (l'Apocalisse)
▪ il "Nuovo Testamento" è radicato nell’Antico Testamento e ne sviluppa in chiave universale i valori
fondamentali

a cura di Detlef Hecking ed Ernesto Borghi

Perché leggere la Bibbia? La storia…
• Per i credenti ebrei e cristiani questa raccolta di testi è un punto di
riferimento fondamentale per le loro identità religiose e per le
loro vite.
• In Europa e in Medio Oriente ci sono tanti edifici, molte pitture e
sculture tante opere musicali, frutti dei rapporti tra testi biblici e
capacità artistiche e artigianali di tante persone da secoli e
secoli...
• La vita europea e medio-orientale da alcuni millenni ad oggi, non
si capisce se non si tiene conto dell’importanza quotidiana della
Bibbia e della lettura di tanti suoi testi…
Autore: absi

Perché leggere la Bibbia?
• Per cercare delle risposte alle domande
fondamentali di ogni epoca (da dove vengo? Dove
vado? Perché sono al mondo? Perché c’è il male?
Che cosa mi rende libera/o?)
• Per conoscere meglio Dio?

a cura di Detlef Hecking ed Ernesto Borghi

Di che cosa parla la Bibbia?
La Bibbia parla della vita di ogni essere umano? Sì, perché nei
trentanove libri del canone ebraico e nei settantatre del canone
cristiano si parla di tante cose che sono la quotidianità comune.
Amore: Genesi 2,22-24; Cantico dei Cantici 7-8; Isaia 49,13-15; Matteo
5,43-48; Luca 15,11-32; Giovanni 3,16-21; 13,1-20; Lettera ai Romani
8,35-37; I lettera ai Corinzi 13; 1Giovanni 4,7-21.
Fedeltà/Fiducia: Genesi 12,1-4; 15,6; Esodo 20,1-17; Deuteronomio
5,6-21; Isaia 7,9; 28,16; Matteo 15,21-28; Marco 5,34; lettera ai
Romani 3,21-31; lettera ai Galati 5,6; lettera di Giacomo 2,14.
Gioia: Deuteronomio 12,7.12.18; 16,11.14.15; Salmi 31,8; 35,9; 53,7;
118,24; Isaia 25,9; 49,13; 61,10; 65,18-19; Matteo 2,9-10; Luca 2,10;
15,24-32; 19,6; Giovanni 15,11; 16,21-24; lettera ai Filippesi 1-2.
Autore: absi

Di che cosa parla la Bibbia?
Giustizia: Genesi 17,1; Deuteronomio 6,25; 1Re 3,16-28; Matteo
5,6.13-20; 25,31-46; Atti degli Apostoli 10,34-35; lettera ai Romani
3,20-24; I lettera ai Corinzi 6,11.
Libertà/liberazione: Esodo 1-12; Isaia 40,1-2; 52,7-12; Giovanni
8,32.36; lettera ai Romani 6,18.22; I lettera ai Corinzi 10,29; II lettera ai
Corinzi 3,17; lettera ai Galati 2,4; 5,1.13; lettera di Giacomo 1,25; 2,12; I
lettera di Pietro 2,16; II lettera di Pietro 2,19.
Male/peccato: Genesi 3,1-23; 4,1-16; Salmi 51,4; Amos 1-2; Matteo
4,2-9; 5,21-48; Atti degli Apostoli 5,1-11; 8,9-24; lettera ai Romani 6-7.
Autore: absi

Di che cosa parla la Bibbia?
Ricchezza/povertà: Salmi 49,6-10; Qohèlet 5,9-6,9; Siracide 11,11-19;
Matteo 6,24-34; Marco 10,17-31 (e paralleli); Luca 6,20-26; 16,1-13; II
lettera ai Corinzi 9,6-11.
Sapienza/stupidità: 1Re 3,4-15; Salmi 1; Giobbe 28; Qohèlet 3,1-15;
Sapienza 7,1-14; Matteo 11,25-27; I lettera ai Corinzi 1-4; lettera agli
Ebrei 1,1-4.
Sofferenza/dolore: Giosuè 7,6-13; Giobbe 1-2; 6-7; 29-31; 42,1-6;
Sofonia 3,18; Marco 14,32-42 (e paralleli); Marco 15,16-37 (e paralleli).

Autore: absi

Come leggere la Bibbia?
➢Da soli?
➢In un gruppo?

➢Con un metodo sempre uguale o multiforme?
➢La prima domanda fondamentale è la seguente:

- quale obiettivo ho in questa lettura? Solo intellettuale
o solo spirituale o entrambe le cose?
Autore: Detlef Hecking con il contributo di Ernesto Borghi

Come leggere la Bibbia?
Due altre domande essenziali sono le seguenti:
• Che cosa ha voluto dire il testo biblico che desidero leggere
nell’epoca in cui è stato scritto? Questo primo interrogativo spinge a
cercare di capire
- quali siano i significati letterali e simbolici del testo che si ha dinanzi
agli occhi,
- Quali/come siano i contesti culturali (letterari, storici, filosofici,
geografici, ecc.) in cui è stato redatto.
• Che cosa dice il testo in questione alla mia vita di oggi?

Autore: absi

«[1] Beato l’essere umano che non
cammina secondo il consiglio dei
malvagi, non sta fermo nella via dei
peccatori e non siede in compagnia dei
cinici derisori; [2] ma piuttosto ripone il
suo favore nella legge del Signore, la sua
Torah medita giorno e notte. [3] Sarà
come albero piantato lungo canali
d’irrigazione, che darà frutto a suo
tempo e le sue foglie non cadranno mai;
tutto quello che farà avrà successo.
[4] Non così i malvagi: ma come pula che
il vento disperde. [5] Perciò i malvagi non
si alzeranno in piedi innocenti nel
giudizio, né i peccatori nell’assemblea dei
giusti.
[6] Pertanto il Signore segue con
attenzione amorevole il cammino dei
giusti, ma la via dei malvagi andrà in
rovina.

Salmo 1

Von user:netanel_h - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4313853

Che cosa mi colpisce in questo testo?
Che cosa non riesco a capire?

Questo testo mi ricorda qualche altro brano
della Bibbia?

a cura di Detlef Hecking con il contributo di Ernesto Borghi

Salmo 1
«[1] Beato l’essere umano che non cammina secondo
il consiglio dei malvagi, non sta fermo nella via dei
peccatori e non siede in compagnia dei cinici derisori;
[2] ma piuttosto ripone il suo favore nella legge del
Signore, la sua Torah medita giorno e notte.

[3] Sarà come albero piantato lungo canali
d’irrigazione, che darà frutto a suo tempo e le sue
foglie non cadranno mai; tutto quello che farà avrà
successo.
[4] Non così i malvagi: ma come pula che il vento
disperde. [5] Perciò i malvagi non si alzeranno in piedi
innocenti nel giudizio, né i peccatori nell’assemblea
dei giusti.
[6] Pertanto il Signore segue con attenzione
amorevole il cammino dei giusti, ma la via dei malvagi
andrà in rovina.

Vangelo secondo Matteo 5,3-11
(sono) i poveri per lo spirito, perché di essi è il
regno dei cieli.
4 Beati (sono) coloro che sono molto sofferenti, perché
essi saranno consolati.
5 Beati (sono) i miti, perché essi erediteranno la terra.
6 Beati (sono) quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché essi saranno saziati.
7 Beati (sono) quanti operano misericordia, perché essi
ne saranno oggetto.
8 Beati (sono) i puri di cuore, perché essi vedranno Dio.
9 Beati (sono) coloro che realizzano pace, perché essi
saranno chiamati figli di Dio.
10 Beati (sono) i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
11 Beati (siete) voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni genere di
malvagità contro di voi per causa mia.
3 Beati

Nelle "Beatitudini" (Matteo 5,3-11), il Gesù matteano si radica nell'antica esperienza di fede di Israele,
che è la sua, sottolineando che la ricerca della giustizia e della felicità sono inseparabili e possibili a chiunque
a cura di Detlef Hecking con il contributo di Ernesto Borghi

Chi siamo

▪ Istituzione ecumenica senza scopo di
lucro, impegnata nella diffusione della
conoscenza di valori e testi biblici tra
scienza e divulgazione, in chiave
interreligiosa ed interculturale
▪ Soci attuali (384, di cui 289 in Svizzera,
95 altrove)
▪ Responsabile: Ernesto Borghi (fino
all’agosto 2023)

▪ La Società biblica svizzera è
un’organizzazione senza scopo di
lucro che sostiene e promuove la
traduzione e la revisione di testi
biblici su base scientifica in Svizzera
e all’estero.
• I testi biblici sono a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta, nella
sua madrelingua e a un prezzo
accessibile.

Autore: Absi e Società biblica svizzera

Come sosteniamo la lettura della Bibbia

▪ Corsi, seminari, incontri (online e in presenza)
in collaborazione con istituzioni private
(parrocchi,e gruppi, ecc.) e pubbliche (scuole,
università, associazioni, ecc.)
▪ Libri, CD, collaborazioni culturali
▪ Rivista ufficiale: «Parola&parole» (3 numeri
all’anno)

▪ www.absi.ch
▪ www.youtube.com/user/absiluch

▪ Bibbie in tutte le lingue e versioni possibili:
www.bibelshop.ch
▪ Piano di lettura della Bibbia e letteratura di
supporto
▪ Esposizioni e conferenze nelle parrocchie
▪ Maggiori informazioni su www.la-bibbia.ch

Autori: Absi e Società biblica svizzera

