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Introduzione

In tanti mi dicono: «Mi piacerebbe molto legge-
re la Bibbia! Ma appena comincio, la percepisco 
subito come un corpo estraneo. Non vedo cosa po-
trebbe dire a me, oggi. Non saprei neppure bene da 
che parte cominciare. Se parto dall’Antico Testa-
mento, mi ritrovo di fronte a racconti di guerra, 
alle leggi incomprensibili date da Mosè al suo po-
polo, a oscure profezie. Qua e là balena qualche 
lampo di luce, ma proprio non ce la faccio a prose-
guire nella lettura di testi che non capisco. Se in-
vece prendo il Nuovo Testamento, spesso non ho 
idea di come venga interpretato oggi. Ci sono così 
tante interpretazioni diverse, tra prediche, libri e 
internet! Non so che pesci pigliare». Con questo 
testo vorrei provare a rispondere a queste domande, 
indicando alcuni modi per leggere la Bibbia nel no-
stro oggi.
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Da dove iniziamo?

Come punto di partenza, non consiglierei di leg-
gere l’Antico Testamento tutto di seguito, dalla A 
alla Z. Sono davvero troppi i testi che hanno biso-
gno di delucidazioni. E tuttavia può essere buono 
iniziare con i primi due libri. Anzitutto la Genesi, 
con i meravigliosi racconti della creazione, e poi 
quelli relativi ad Abramo, Giacobbe e Giuseppe; 
quindi la storia dell’uscita dall’Egitto, nel libro 
dell’Esodo, dal capitolo 1 fino al capitolo 20.

È inoltre di grande aiuto affrontare questi testi 
come poesia, quasi come poemi epici. Danno voce, 
infatti, alla più antica esperienza che l’essere umano 
ha avuto di se stesso e di Dio.

Sarebbe oltretutto scorretto applicare a questi testi 
il metro morale che usiamo oggi. Semmai, lì trovia-
mo ottimamente descritti gli alti e i bassi dell’umani-
tà. Sono brani che mostrano bene i nostri abissi inte-
riori e, sempre e ovunque, la misericordia che verso di 
noi ha Dio, il quale ci accetta per ciò che siamo.

Nell’Antico Testamento troviamo non solo quei 
brani ostici di cui abbiamo parlato all’ inizio, ma an-
che il libro di Tobia e tutta una serie di testi sapien-

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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ziali: Giobbe, i Salmi, i Proverbi, Qoèlet, il Canti -
co dei Cantici, il libro della Sapienza e quello del 
Siracide. Qui la sapienza umana viene espressa in 
un linguaggio spesso molto chiaro. I Salmi, poi, ci 
offrono la possibilità di dare voce alle nostre espe-
rienze di vita davanti a Dio, in particolare quando 
non sappiamo più che cosa chiedere nella preghiera 
né come farlo. 

Anche nei libri dei profeti Isaia e Geremia com-
paiono alcuni brani splendidi, a cominciare da quel-
li che si ascoltano a Messa nel tempo di Avvento e 
di Natale. C’è chi ritiene che quei testi profetici 
promettano un mondo un po’ troppo ideale. Invece 
sono parole esplosive! Mentre le ascoltiamo o le leg-
giamo, proviamo a ripeterci interiormente: «Con 
queste parole Dio ci mostra le opportunità che ab-
biamo di fronte». Troppo spesso guardiamo il mon-
do con occhi profondamente pessimistici. I libri 
profetici della Bibbia intendono donarci occhi nuovi 
per farci accorgere dell’opera di Dio qui e ora, in 
questo mondo. Proprio in questo mondo così pieno 
di angoscia e terrore si possono rinvenire le tracce 
dell’azione di Dio. Egli è in grado di trasformare il 
nostro deserto in una fonte d’acqua, farà scaturire 
sorgenti nel deserto, cambierà le spade in aratri. Se 
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avremo fiducia nella sua parola, cominceremo a per-
cepire il mondo in modo diverso.

Quanto al Nuovo Testamento, va più che bene 
iniziare dai quattro Vangeli, a patto di prendersi il 
tempo necessario perché i testi possano essere me-
tabolizzati e divenire efficaci. Ma come interpretar-
li? Questo sarà l’argomento principale di quanto 
andrò scrivendo. A seguire, è consigliabile accostar-
si alle Lettere di Paolo e alle altre Lettere del Nuo-
vo Testamento. Qualche volta i loro discorsi potran-
no apparirci un po’ astratti, ma non è obbligatorio 
comprendere subito tutto. Potremo comunque nota-
re i diversi modi in cui – ad esempio – Paolo e Gio-
vanni, oppure Pietro e Giacomo concepiscono l’esi-
stenza del cristiano. Una diversità di prospettive che 
allargherà il nostro cuore, facendoci aprire maggior-
mente al mistero dell’essere cristiani, senza legare la 
nostra vita di credenti in modo unilaterale a un solo 
modello teologico.

Le varie edizioni e traduzioni della Bibbia

Una volta che, cara lettrice o caro lettore, avrai 
deciso di comprarti una Bibbia, probabilmente ti 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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troverai subito di fronte al problema di quale edizio-
ne scegliere. C’è la traduzione cattolica ufficiale, poi 
ci sono altre edizioni cattoliche, e anche le versioni 
di altre Chiese cristiane, o quelle proposte da edito-
ri laici.

La Chiesa cattolica include nell’Antico Testa-
mento tutti i libri tramandati nella cosiddetta «Set-
tanta». Il nome allude ai settanta studiosi ebrei che 
– si dice – anticamente tradussero la Bibbia ebraica
in greco. Ed è appunto questa versione, perlopiù, 
che viene citata dagli autori del Nuovo Testamento. 
Le Chiese protestanti escludono invece dalle loro 
Bibbie i cosiddetti libri «deuterocanonici », testi che 
mancavano nella tradizione ebraica delle origini ed 
erano apparsi solo nella Settanta. Si tratta dei libri 
di Giuditta, Sapienza, Tobia, Siracide, Baruch, 
Maccabei. Lutero in realtà aveva tradotto in tede-
sco anche questi, tuttavia non li considerava par - 
te integrante del « canone», cioè l’elenco dei libri 
sacri accettati dall’ebraismo prima, e dal cristiane-
simo poi1. 

1 Anche l’ebraismo, nei primi secoli d.C., optò per il canone 
ristretto, senza i libri deuterocanonici (le note a piè di pagina 
sono a cura del traduttore).
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Il canone biblico, nella storia della Chiesa, venne 
fissato nel periodo tra il II e il IV secolo: solo allora 
venne stabilito in modo definitivo quali testi appar-
tenessero alla Bibbia e quali no. Infatti, nei primissi-
mi secoli d.C. il Nuovo Testamento includeva anche 
altri libri oltre a quelli che troviamo oggi, ad esempio 
il Vangelo secondo Tommaso o il Vangelo di Pietro. Oggi 
li si cataloga come «apocrifi », ossia «non autentici ». 
Parlano anch’essi della vita di Gesù, ma spesso con 
un’ottica di tipo gnostico, ed è per questo che la 
Chiesa alla fine non li ha accolti nel canone.

Questo spiega le differenze tra le diverse edizioni 
della Bibbia. Nel mondo protestante/evangelico si 
segue sostanzialmente il testo fissato da Lutero. Un 
capolavoro letterario, la Bibbia tedesca di Lutero, 
che nel corso dei secoli è stato comunque riadattato 
alle esigenze del mutare della lingua. Nel Nord Eu-
ropa circola inoltre la Bibbia di Zwingli, il primo 
riformatore svizzero, pubblicata per la prima volta 
nel 1531, e in epoca recente modificata sulla base 
dei testi originali. In Italia la traduzione protestante 
« classica » è quella a cura di Giovanni Diodati, 
XVII secolo, con revisioni successive.

Nel campo cattolico, oltre al testo ufficiale Cei si 
trovano versioni particolari, come la Nuovissima ver

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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sione dai testi originali, oppure traduzioni ecumeni-
che realizzate insieme da studiosi cattolici e prote-
stanti, in particolare la Bibbia in lingua corrente. 
Molto diffusa è la Bibbia di Gerusalemme, origina-
riamente scritta in francese, soprattutto per le ricche 
note di tipo storico e culturale. Il metodo storico-
critico aiuta a comprendere il testo situandolo nel 
contesto dell’epoca. Poche note bastano già a dise-
gnare il background culturale di un episodio. Con 
un po’ di tempo e di pazienza, sarebbe senz’altro 
bene farsi aiutare da qualche commentario dedicato 
a un testo biblico o all’altro. Ve ne sono alcuni che 
offrono anche regole per « tradurre» il messaggio 
della Bibbia nella nostra vita personale.

Se dovete guidare una rif lessione di gruppo sulla 
Bibbia, sarebbe saggio documentarsi su qualche 
commentario per conoscere meglio lo sfondo storico 
dell’episodio che state esaminando. Altrettanto im-
portante, però, è non fissarsi su cosa dice il com-
mento. Questo può fornire un valido aiuto alla com-
prensione del contesto, nonché a mettere meglio a 
fuoco il messaggio del brano. Tuttavia il vero lavoro 
consisterà nel passare dal metodo storico-critico a 
un’interpretazione personalizzata: una volta letto il 
testo sullo sfondo di tutto ciò che ero tenuto a co-
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noscere, che cosa ha da dire al mio oggi? Qual è il 
messaggio che comunica a me in prima persona, o 
alla nostra comunità ecclesiale? A che cosa serve 
questo brano proprio a me, alla comprensione che 
ho di me stesso?

L’interpretazione delle Scritture

Prima di offrire un qualche aiuto pratico alla let-
tura della Bibbia nell’oggi, vorrei soffermarmi un 
attimo sulla tradizione interpretativa quale è stata 
portata avanti nei secoli nell’ambito del cristianesi-
mo. Non esiste una sola maniera di interpretare le 
Scritture, anzi sono offerte diverse possibilità, anche 
sulla scia di un secolare dibattito circa l’« autentico» 
significato dei testi sacri. Uno sguardo dato alla tra-
dizione ci garantisce la libertà di scegliere quel me-
todo che è più adatto a noi. Ed è un metodo che, 
volendo, può variare da un testo all’altro.

Il linguaggio della Bibbia è poetico, quindi un lin-
guaggio aperto. In altri termini, tutta la grande poe-
sia – che sia la Divina Commedia, il Faust di Goethe 
o ciò che si preferisce – va sempre e continuamente
reinterpretata in modo nuovo; lo stesso vale per la 
Bibbia. Il testo sacro ha qualcosa di nuovo da dire a 

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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ogni epoca, sa toccare in maniera sempre diversa i 
cuori delle persone.

Vorrei indicare sette diversi metodi di interpreta-
zione, che ci arrivano tutti dalla tradizione spiritua-
le e teologica del cristianesimo. Non si tratta affatto 
di stabilire quale sia il metodo migliore: ognuno di 
essi è possibile, è positivo, e va incontro a determi-
nate esigenze. Quindi, caro lettore e cara lettrice, 
vedete voi stessi con quale di questi metodi di lettu-
ra vi trovate più a vostro agio – e quale vi lascia più 
perplessi. Dopodiché sviluppate da voi stessi una 
chiave interpretativa propria, profondamente perso-
nale. Molti ritengono che questo sarebbe un proce-
dimento arbitrario, e che bisognerebbe aderire all’u-
nico vero significato autorizzato dalla Chiesa. Solo 
che è stata proprio la Chiesa, nel corso della storia, 
ad autorizzare tutti e sette quei metodi. Cosicché i 
testi biblici rimangono aperti a tanti diversi modi di 
interpretarli.

Al termine di ogni capitolo proporrò un paio di 
suggerimenti per aiutare a portare avanti in maniera 
personalizzata il metodo appena descritto.
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La Bibbia è piena di storie meravigliose e sagge. Ma spesso 
ci manca la chiave di lettura; non sappiamo da dove cominciare 
a leggere e come interpretare i testi.

Padre Anselm Grün ci prende per mano, come fa un al-
lenatore con i suoi giovani atleti, e ci mostra quali storie sono 
adatte per una introduzione e quali metodi di interpretazione 
sono applicabili.

Sono riportati poi esempi concreti, diversificati secondo i 
vari metodi, di come i passi della Bibbia possono essere inter-
pretati e ci vengono forniti suggerimenti per leggere la Scrit-
tura da soli o insieme.

Anselm Grün, monaco benedettino tedesco, economo della propria abba-
zia, è uno degli autori spirituali di maggior successo, oltre a essere un richiesto 
consulente religioso e dirigere affollati corsi di meditazione e di contemplazio-
ne. Molti sono i suoi libri pubblicati da Paoline: tra gli ultimi, il popolare Ogni 
giorno un nuovo inizio. La saggezza dei Padri del deserto (2020).
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