
Nella stessa collana SPIRITUALITÀ BIBLICA

P. Beauchamp, Testamento biblico
L. Manicardi, Guida alla conoscenza della Bibbia
A. Mello, Ricorda e cammina. Deuteronomio, una rilettura profetica
J.-M. Poffet, Piccole grandi parole. Sette chiavi per riscoprire il vangelo
R. Virgili, Il corpo e la Parola. L’umano come processo nella Bibbia

Il nostro Catalogo generale aggiornato 
è disponibile sul sito
www.qiqajon.it

AUTORE: Matteo Bergamaschi
TITOLO: Le vie della Parola
SOTTOTITOLO: Settantatré sentieri nella Bibbia
COLLANA: Spiritualità biblica
FORMATO: 21 cm
PAGINE: 199
IN COPERTINA: Inizio del Vangelo di Giovanni, miniatura (1172 ca), Bibbia di Arnstein, 

vol. II, ms. Harley 2799, f. 185v, British Library, Londra

© 2022 EDIZIONI QIQAJON
COMUNITÀ DI BOSE
13887 MAGNANO (BI)
Tel. 015.679.264 isbn 978-88-8227-610-2

MATTEO BERGAMASCHI

LE VIE  
DELLA PAROLA

Settantatré sentieri nella Bibbia

EDIZIONI QIQAJON
COMUNITÀ DI BOSE



14

se fosse nuova a ogni lettura (la parola di Dio, infatti, è sempre 
nuova). Da questa grandiosa sinfonia ho sviluppato alcuni motivi; 
non sono gli unici né tantomeno i soli possibili. Sono soltanto il 
tentativo di non cessare di lasciarsi coinvolgere in quella Paro-
la che, attraverso le sue parole, “è viva, efficace e più tagliente 
di ogni spada a doppio taglio”, che “penetra fino al punto di 
divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle mi-
dolla e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). 
L’augurio è di camminare insieme nella “vigna del testo”, come 
scrive Ivan Illich riprendendo la grande tradizione della lectio 
monastica di Ugo di San Vittore  8.

Edb, Bologna 2017; Id., Giuseppe o l’invenzione della fratellanza. Lettura narrativa e an-
tropologica della Genesi, IV. Gen 37-50, Edb, Bologna 2007.

8 Cf. I. Illich, Nella vigna del testo. Per una etologia della lettura, Raffaello Cortina, 
Milano 1996.
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SENTIERI ANTICHI

Fidarsi di Dio (e delle sue creature). Genesi

Con cuore retto e mani innocenti mi sono comportato in que-
sto modo (20,5).

Pensare di scrivere a proposito del libro della Genesi è qual-
cosa di folle: questo libro è esso stesso un proliferare di storie e 
narrazioni, una continua genesi di vite e di itinerari, che a loro 
volta generano complessi di scrittura e relative genealogie, dalla 
creazione del cielo e della terra alle generazioni degli uomini, 
quindi dei popoli, di Abramo, degli altri patriarchi, storie a loro 
volta incastonate in molteplici altre storie… Un assetto “rizo-
matico”  1, si direbbe in “filosofese”.

C’è però un brano che mi colpisce: istintivamente, sento di 
dover prendere le parti del re Abimelec, sovrano di Gerar (cf. 
20,2), che apprendiamo appartenere all’odiato popolo dei filistei 
(cf. 26,1). Abramo si trova a soggiornare nel suo territorio e, 
siccome la moglie Sara è particolarmente avvenente, non esita a 
ricorrere al sotterfugio di presentarla come propria sorella; non 
solo: quando arrivano gli uomini del re per condurla nell’harem, 
Abramo non fa una piega, preferendo aver salva la vita piuttosto 

1 Per l’espressione si rimanda a G. Deleuze, F. Guttari, Millepiani. Capitalismo e 
schizofrenia, Castelvecchi, Roma 2003.
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che salvaguardare l’integrità della moglie. La vicenda tuttavia 
non ruota attorno a scandalistiche questioni di morale sessuale; 
Abramo infatti, con il suo gesto, espone Abimelec e il suo po-
polo al pericolo della punizione divina: quest’uomo di Dio non 
si fa poi tanti problemi a lasciare che degli innocenti affrontino 
il pericolo della maledizione e della morte perché lui, timoroso 
per sé, acconsente a che si prendano la moglie altrui.

Fortuna che interviene Dio, il quale, svelando in sogno il 
retroscena ad Abimelec prima che questi si accosti a Sara, gli 
impedisce di incorrere nella rovina insieme al suo popolo. Sono 
pure, nella loro rettitudine, le parole con cui il re di Gerar ri-
sponde al Signore: “Con cuore retto e mani innocenti mi sono 
comportato in questo modo” (20,5). Abramo non era nuovo a 
questi mezzi: nel capitolo 12 era già ricorso a tale sistema, atti-
rando piaghe e sciagure sulla casa del faraone, il quale si rivela 
più giusto dell’antico patriarca, tanto che, non appena si rende 
conto del fattaccio, oltre a rimproverare Abramo, non esita a 
restituire la moglie-sorella.

Anche questo filisteo si comporta da giusto davanti al Signo-
re, il quale infatti si prende la briga di apparirgli in sogno. Il re 
si rivolge allora ad Abramo: “E che colpa ho commesso contro 
di te, perché tu abbia esposto me e il mio regno a un peccato 
tanto grande?” (20,9). Ma anche Isacco, qualche capitolo oltre, 
si comporta in questo modo e anche a lui il povero Abimelec ri-
sponde: “Perché ti sei comportato così con noi? Poco ci manca-
va che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su 
di noi una colpa” (26,10). Né padre né figlio si fidano di chi sta 
loro intorno: sembrano ignorare tutti e due quel “e vide che era 
cosa buona”, con cui Dio continuamente ha scandito la propria 
opera di creazione. Non si rendono conto di quella realtà rimasta 
buona, positiva nonostante tutto, e che affiora con schiettezza 
e semplicità nella rettitudine del re di Gerar.

Ecco, in questo retroscena non proprio edificante balena tut-
tavia la realtà della benedizione. In primo luogo, l’abisso miste-
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rioso della gratuità divina, l’insondabilità dell’elezione di Dio: 
a dispetto di un simile comportamento, Dio conferma la propria 
benedizione a Isacco, a cominciare da un raccolto prodigioso che 
rende il centuplo (cf. 26,12), fino alla moltiplicazione delle ric-
chezze, del bestiame e degli schiavi. La motivazione? “A causa 
di Abramo, mio servo” (26,24). Quindi, è la volta dell’interces-
sione: dopo che Abimelec ha risarcito abbondantemente Abramo 
(il quale non ha fatto niente per lui, anzi) e gli ha consentito di 
abitare dove meglio credesse nel suo territorio, Abramo interce-
de per il re di Gerar presso Dio, il quale lo guarisce e gli rinnova 
il dono della fecondità.

Soprattutto, però, è la scena dell’alleanza a conquistare l’at-
tenzione: dopo il patto concluso con Noè e, attraverso di lui, 
con tutta l’umanità all’indomani del diluvio, la prima allean-
za storica, assolutamente premosaica, è quella che Abimelec 
conclude con Abramo prima (cf. c. 21) e quindi con Isacco (cf. 
c. 26). Ancora una volta, l’iniziativa è tutta del re pagano, del 
sovrano filisteo, che con il capo dell’esercito si reca dal patriar-
ca, del quale riconosce la divina elezione; affinché l’elezione 
divenga un bene e una garanzia anche per Abimelec e il suo 
popolo, invece che una possibile fonte di minaccia, egli stringe 
un patto con lui e similmente con il figlio Isacco. Dobbiamo 
forse scorgervi l’occasione di cui Dio si serve per adempiere al-
la promessa: “In te si diranno benedette tutte le famiglie della 
terra” (12,3)?

Una terra promessa e affollata. Esodo

Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo 
salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso 
una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si 
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trovano il cananeo, l’ittita, l’amorreo, il perizzita, l’eveo, il 
gebuseo (3,8).

Dio compare a Mosè nel roveto ardente. A dire la verità è il 
suo angelo, ci dice il testo di Esodo. Sembra quasi che per at-
tirare l’attenzione di Mosè, Dio si serva degli espedienti tipi-
ci degli dèi delle nazioni, visto che in altre occasioni predilige 
uno stile più riservato, quasi pudico (non si mostra mai, non si 
lascia ritrarre, né in sculture né tantomeno in immagini…); qui 
egli attira Mosè con “questo grande spettacolo” (3,3), e si lascia 
così avvicinare. Si tratta però di qualcosa di “già visto”, di un 
repertorio in qualche modo “già saputo”, come quando Aronne 
getterà a terra la verga che diviene un serpente e i maghi del 
faraone, che devono conoscere bene il trucco, fanno altrettanto 
(cf. 7,10-12). D’altra parte, non saranno certo le piaghe a effetti 
speciali a smuovere il cuore del faraone.

E poi la promessa: Dio scende, si lascia invischiare con il 
suo popolo, la sua storia è cosa che lo riguarda da vicino, tan-
to che si disturba a scendere dai cieli, si sporca con la sabbia 
dell’Oreb, si intrufola tra i rami del roveto, si lascia umiliare 
nella schiavitù insieme agli israeliti. Dio scende, promette libe-
razione in luogo della distretta delle catene e delle ristrettezze 
della prigionia: vi sarà infine una terra “bella e spaziosa” (3,8). 
Un paese estremamente affollato, non c’è che dire: cananei, it-
titi, amorrei, perizziti, evei, gebusei… Sembra quasi di udire le 
genealogie dei popoli di Genesi 10, o addirittura l’elenco del-
le nazioni che odono gli apostoli dopo la discesa dello Spirito 
nel giorno di pentecoste: parti, medi, elamiti, cananei, ittiti e 
amorrei…

In prospettiva, potremmo leggere il brano in controluce rispet-
to all’effusione dello Spirito negli Atti degli apostoli; per come 
sono andate storicamente le cose, tuttavia, dobbiamo piuttosto 
leggere il brano in vista della conquista e dell’occupazione della 
terra promessa: se questa deve diventare il paese di Israele, oc-
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corre cacciare (sottomettere, uccidere) cananei, ittiti, eccetera. 
Forse però la promessa di Dio consisteva proprio nella possibi-
lità di vivere in pace, nella giustizia insieme alle popolazioni del 
mondo: non aveva Dio promesso ad Abramo che in lui sarebbe-
ro state benedette tutte le nazioni della terra (cf. Gen 12,3)? E 
il decalogo (cf. c. 20) non rappresenterebbe proprio la possibi-
lità, la condizione attraverso la quale Israele sarebbe divenuto 
una benedizione e una fonte di benedizione per tutti i popoli 
della terra?

Che peccato! Quante volte nella nostra esperienza religiosa 
sembra quasi inevitabile che la promessa di Dio venga letta nella 
visuale troppo umana della conquista, del dominio e della vio-
lenza. Forse non ci passa per la testa nemmeno per un momento 
che il dono di Dio è un dono generatore di vita per tutti, invece 
che un possesso da custodire egoisticamente. D’altra parte, in 
quella terra “bella e spaziosa” (3,8) sembra proprio ci sia spazio 
per tutti; anzi, cananei e compagnia sembrano già andare d’ac-
cordo, visto che abitano tutti lo stesso paese. Cosa può significare 
tutto questo allora, se non che molto della schiavitù d’Egitto è 
rimasto nei cuori degli israeliti e di tutti noi?

La religione, ovvero la vita è una cosa seria. Levitico

Dopo le cose che mi sono capitate, se oggi avessi mangiato la 
vittima del sacrificio per il peccato, sarebbe stato bene agli 
occhi del Signore? (10,19).

Non abbiamo fatto in tempo a chiudere il libro dell’Eso-
do, con il Signore Dio che prende possesso della sua dimo-
ra, che questi, dal primo versetto del Levitico, inizia a pro-
clamare innumerevoli prescrizioni rituali. Una prima decina 
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gli oppressori della vedova e dell’orfano e contro chi fa torto al 
forestiero” (3,5), quasi un supereroe, un giustiziere trascenden-
te, se ci è lecito il paragone, pronto a lottare contro i torti e le 
ingiustizie. È in questo senso che possiamo comprendere il più 
antilegalistico dei comandamenti: “Custodite dunque il vostro 
soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza” 
(2,15); e poco più sotto: “Custodite la vostra vita” (2,16 Cei 
1974). Paradosso di un comandamento che coincide con una 
benedizione: il comandamento di vivere, di non mentire sulla 
propria vita e su ciò che dà vita. Così, in luogo dell’ipocrisia del 
popolo, si instaureranno le relazioni più sacre:

Egli [il profeta] convertirà il cuore dei padri verso i figli 
e il cuore dei figli verso i padri (3,24).
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NUOVI SENTIERI

Dio pesca a strascico. Vangelo secondo Matteo

Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che rac-
coglie ogni genere di pesci (13,47).

È curioso che sia proprio il Vangelo secondo Matteo a fungere 
da cerniera tra i due testamenti; il lungo vangelo si apre infatti 
con la genealogia Abramo-Davide-Gesù e prosegue scandito da 
citazioni veterotestamentarie, in particolare profetiche (per non 
parlare delle apparizioni angeliche e delle rivelazioni attraverso 
i sogni dei primi capitoli). Nel primo vangelo troviamo sia cita-
zioni dirette da parte dell’evangelista, che raccordano la vicen-
da evangelica con l’antica alleanza (ad esempio in 1,22: “Tutto 
questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta”), oppure episodi costruiti 
in controluce ai brani veterotestamentari, i quali costituiscono 
così l’orizzonte di comprensione della vicenda di Gesù (come 
quando in 9,36 Gesù si commuove per le folle sfinite, che ap-
paiono come le “pecore che non hanno pastore” di 1Re 22,17, 
Ez 34,8 o Zc 10,2).

Altre volte è lo stesso Gesù a citare espressamente i brani della 
Scrittura, come nelle tentazioni nel deserto (cf. c. 4) o nelle di-
spute con i farisei (si pensi, ad esempio, al monito di 9,13, che 
cita Osea: “Andate a imparare che cosa vuol dire: ‘Misericordia 
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io voglio e non sacrifici’”); in altre occasioni gli episodi vetero-
testamentari sono sullo sfondo, come nel riferimento a Sodo-
ma e Gomorra a proposito delle città che non accoglieranno la 
predicazione (cf. 10,15), oppure nella menzione dei “giorni di 
Noè” (24,37), o ancora nella parabola dei vignaioli omicidi, in 
cui traspare la citazione di Isaia (cf. 21,33).

Non che questo sia un’esclusiva di Matteo (pensiamo ad esem-
pio a Luca 9,61-62, in cui l’esposizione della vocazione apo-
stolica è intessuta in rapporto alla vocazione di Eliseo di 1Re 
19,19-20); tuttavia in lui questa caratteristica si dilata fino a 
permearne la narrazione, e lo stesso Matteo sembra assumere il 
profilo di quello scriba “divenuto discepolo del regno dei cieli … 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (13,52). 
Qual è dunque questo Regno che Gesù annuncia loro in para-
bole, riscrivendo (e reinscrivendo) l’antico patto nella novità del 
proprio annuncio?

Sono due le immagini che si imprimono nella mia mente per 
la loro capacità di dilatare il cuore. La prima è quella della re-
te gettata nel mare: il figlio dell’uomo “pesca a strascico”, ci 
verrebbe da dire; il regno di Dio è una cosa che o ti capita di 
trovare (Gesù ha appena parlato del tesoro nel campo e della 
perla di grande valore: cf. 13,44-46) o in cui ci finisci dentro. 
Questo Dio pescatore (ma così anche i suoi apostoli, “pescatori 
di uomini”: 4,19) “tira su” tutto quello che riesce, “ogni gene-
re di pesci” (13,47). Il regno di Dio è una rete che tira dentro 
di tutto, in cui ci finisci per forza, e di fronte a tale intuizione 
passa come in secondo piano la divisione tra pesci buoni e pesci 
cattivi, che verrà effettuata alla fine del mondo (intanto, asse-
condando l’immagine, anche i cattivi sono comunque finiti im-
pigliati, impegolati nel regno di Dio: devono proprio mettercela 
tutta per liberarsene).

La seconda immagine continua questa intuizione: è la para-
bola del banchetto nuziale. Piantato in asso sul più bello dagli 
invitati, visto che ormai il pranzo è pronto, il re manda i servi 
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per le strade a chiamare indistintamente, indiscriminatamente, 
“tutti quelli che troverete” (22,9); e i servi, nello spirito di tale 
comando, si spingono oltre, raccogliendo effettivamente “tutti 
quelli che trovarono, cattivi e buoni” (22,10), così che la sala fu 
piena (Luca, nella sua versione parallela in 14,15-24, racconta 
che i servi vengono spediti due volte, visto che c’è ancora un 
po’ di posto da riempire, così che la casa del Regno sembra un 
luogo stipato di gente, stracolmo). Anche qui il Regno è annun-
ciato come qualcosa di liberante; sembra anzi di poter dire: non 
preoccuparti, ci finisci dentro, sei invitato per forza, buono o 
cattivo che tu sia. Finalmente un posto senza numero chiuso, 
senza test di ingresso, finalmente un posto in cui possiamo non 
temere! Non si ode l’eco del grido di salvezza che proclama: “A 
Dio tutto è possibile” (19,26)? Anche qui, rispetto alla genero-
sità illimitata dell’invito, l’uomo senza abito nuziale che viene 
allontanato passa in secondo piano (forse il suo problema è di 
non essersi reso conto che andava a una festa, che anche lui era 
invitato…).

La smisuratezza (vorremmo dire: la “sconsideratezza”) di que-
sto annuncio si prolunga nella missione dei discepoli. Se il Vange-
lo secondo Giovanni conserva tipicamente le autodefinizioni di 
Gesù, Matteo ricorda le definizioni che il Signore dà dei propri 
discepoli. Così, iniziato l’annuncio del Regno all’insegna delle 
beatitudini, che ricadono come pioggia benefica sugli ascoltato-
ri, questi sono proclamati sale della terra e luce del mondo (cf. 
5,13-14): sono questi beati, questi felici a dare a tutto ciò che 
esiste il sapore e la luminosità del regno di Dio.
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Nessuno può fermare il Regno. Vangelo secondo Marco

Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cre-
sce. Come, egli stesso non lo sa (4,27).

È difficilissimo fermare Gesù. Marco inizia il suo racconto 
con un incipit maestoso nella sua semplicità: “Inizio del vange-
lo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio” (1,1). Lapidario, incisivo. Un 
concentrato di quel lungo prologo che accompagnerà Giovanni 
per un poema diciotto volte più esteso. Marco non ha tempo, il 
suo Gesù è in movimento: si sposta di città in città, di regione 
in regione; entra ed esce, passa da una casa a un’altra, si reca 
nel deserto e quindi sulla riva del lago… Si tratta di un vange-
lo tutto d’un fiato, veloce e guizzante come il giorno del Figlio 
dell’uomo, dirà Luca (cf. 17,24).

È impossibile bloccare Gesù: per farlo, dobbiamo agire come 
l’uomo ricco che gli corre incontro e si getta in ginocchio da-
vanti a lui un attimo prima che riprenda il viaggio (cf. 10,17). 
Ma è anche difficile stargli dietro, come è chiesto al discepolo: 
l’incontro con l’uomo ricco si conclude con l’invito a seguire (cf. 
10,21), cioè a partecipare a quel movimento, a saltarci su, ma 
quel tale non se la sente di reggere il passo e se ne torna triste, 
schiacciato dall’ingombrante bagaglio della ricchezza.

Nemmeno la croce riesce a bloccare davvero questo Gesù 
viaggiatore, camminatore instancabile per portare la Parola. Il 
racconto della passione è costellato da continui spostamenti (em-
blematica la scena del Getsemani; se la dovessimo rappresenta-
re teatralmente, sarebbe un susseguirsi di indicazioni di scena: 
“entra Gesù”, “si avvicina”, “esce Gesù”), la via al calvario 
necessita per l’appunto di essere percorsa, e i chiodi alle mani 
e ai piedi riescono a fermarlo solo per qualche ora. Neanche la 
morte arresta questo cammino; le donne si recano al sepolcro, 
luogo della stasi totale e definitiva, ma solo per sentirsi dire che 
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si è già spostato, è già andato via: “Non è qui, vi precede in 
Galilea” (cf. 16,6-7). La resurrezione si prolunga allora nell’in-
vio dei discepoli: il Cristo che si alza dalla morte e si reca in 
Galilea perché il sepolcro non può rallentarlo, invia i suoi in 
tutto il mondo, li consegna a un cammino vasto come l’univer-
so, in modo da raggiungere non solo tutti gli uomini ma “ogni 
creatura” (16,15).

Di questo vangelo on the road  1, due versetti infondono una 
fiducia che penetra lentamente in chi legge, impregnandolo. Il 
Regno perennemente in cammino, che non si lascia fermare da 
niente e da nessuno, è come un uomo che getta un seme nella 
terra (cf. 4,26-29). Un seme piccolissimo, minuscolo, “di senape” 
sapremo dalla parabola successiva (4,31). Mentre nella più fa-
mosa parabola del seminatore ci viene descritta tutta la varietà 
dei terreni e le diverse risposte del seme, qui, in un’istantanea, 
abbiamo un seminatore e un seme che finisce per terra. “Dor-
ma o vegli, di notte o di giorno” (4,27), che piova o ci sia il 
sole, aggiungeremmo noi, il seme del regno di Dio germoglia e 
cresce, senza nemmeno sapere come. Il seme ha tutto ciò che 
gli serve, basta lasciarlo fare: senza sforzi, senza ascesi, senza 
bisogno nemmeno di due dritte da parte della morale. E la cosa 
ancora più sorprendente è che non è tutto merito del seme, ma 
anche della terra: di lei infatti candidamente si dice che “pro-
duce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga” (4,28). Così, a chiunque si avvicina con sem-
plicità e senza pregiudizi a questo seme e a questa Parola, come 
lo scriba che riconosce la risposta buona e vera di Gesù, questi 
risponde: “Non sei lontano dal regno di Dio” (12,34).

1 Cf. le pagine di J. Kerouac, Sulla strada, Mondadori, Milano 2016.
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questo “sì” se non un’accoglienza senza condizioni, la promessa 
di una presenza che è sempre imminente perché è propria dell’al-
tro e dell’amato, di un amore che è presente e futuro, proprio 
come il paradiso? Perché laddove l’inferno è il fallimento di una 
temporalità ripiegata su di un’occasione irrimediabilmente per-
duta, il paradiso è la speranza di non avere mai finito, il che è 
forse anche una definizione della letteratura.

“Sì, vengo presto!”: non faccio in tempo a terminare l’ultima 
sillaba, che crolla la (quarta? prima?) parete (o forse è la pare-
te-pagina che si fora o si strappa, come il velo nel tempio), e io 
mi scopro come il destinatario (adressed, mi viene da dirlo così) 
di queste parole. De te fabula narratur: Libri, come ogni libro, 
continua nell’avventura singolare del lettore.
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 44 Il ragazzo che edificò il tempio. Primo libro dei Re
 47 Un Dio senza effetti speciali. Secondo libro dei Re
 49 I paladini alla corte del re Davide. Primo libro delle Cronache
 51 Il profeta, o la parola di troppo. Secondo libro delle Cronache
 53 Non ci sono più i templi di una volta. Esdra
 56 Religiosi a casa propria. Neemia
 57 La realtà, a volte, risponde. Tobia
 60 Una donna straordinaria. Giuditta
 63 L’antisemitismo, o il male dentro. Ester
 67 Quando Dio è lassù. Primo libro dei Maccabei
 69 Scontri e incontri di civiltà. Secondo libro dei Maccabei
 73 Contro i benpensanti: la generatività della vita. Giobbe
 78 Ciononostante: l’uomo e il suo Dio. Salmi
 82 Sapienza per tutti: non te ne accorgi? Proverbi
 84 Tutta colpa del desiderio. Qohelet
 87 La primavera dell’amore. Cantico dei cantici
 90 Dio, l’amante della vita. Sapienza
 93 Gesù lo studioso. Siracide
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 96 Ingegnere di pace. Isaia
101 Più in basso del male. Geremia
105 Dalla desolazione. Lamentazioni
106 Il dono della vita. Baruc
108 Un “disperato” amore. Ezechiele
111 Il profeta analista, o del delirio di un re. Daniele
116 Il marito che non si è arreso. Osea
118 Una profezia ecosostenibile. Gioele
121 Il ruggito del Signore. Amos
123 Senza compromessi con il male. Abdia
124 Il profeta suo malgrado. Giona
127 Dio, finalmente, o nell’ora più buia. Michea
129 La bella prostituta, o del male incurabile. Naum
131 In ritardo, o l’appuntamento con Dio. Abacuc
132 Io e nessun altro. Sofonia
135 Non basta mai! Aggeo
136 Senza mura, o l’urbanesimo di Dio. Zaccaria
138 L’amore frainteso. Malachia

141 NUOVI SENTIERI
141 Dio pesca a strascico. Vangelo secondo Matteo
144 Nessuno può fermare il Regno. Vangelo secondo Marco
146 Il Dio che capita. Vangelo secondo Luca
150 La porta, o definire Dio. Vangelo secondo Giovanni
154 Cose dell’altro mondo. Atti degli apostoli
159 La vita per tutti. Lettera ai Romani
162 In comunione, prima di tutto. Prima lettera ai Corinzi
164 Riconciliati, o della consolazione. Seconda lettera ai Corinzi
167 Liberi tutti. Lettera ai Galati
169 La speranza è il nostro mestiere. Lettera agli Efesini
171 Conversione, o dei sentimenti. Lettera ai Filippesi
172 L’abbraccio di tutte le cose. Lettera ai Colossesi
174 La compagnia, o la preferenza di Dio.  

Prima lettera ai Tessalonicesi
175 Esistenza e resistenza cristiana.  

Seconda lettera ai Tessalonicesi
176 Tutti i giorni, o della famiglia. Prima lettera a Timoteo
178 Continua così, o del ministro fedele.  

Seconda lettera a Timoteo
179 La verità, cioè salvezza per tutti. Lettera a Tito
179 Meglio l’amore. Lettera a Filemone
181 Come figli, o il ponte per Dio. Lettera agli Ebrei
182 Aldiquà, o la legge dei liberi. Lettera di Giacomo
184 Il muratore di Dio. Prima lettera di Pietro
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186 La conoscenza, cioè vivere di Dio. Seconda lettera di Pietro
187 L’iniziativa dell’amore. Prima lettera di Giovanni
189 Gesù: amati, amate. Seconda lettera di Giovanni
189 Uno per uno. Terza lettera di Giovanni
190 La salvezza, o del desiderio di scrivere. Lettera di Giuda
190 L’inizio, infine. Apocalisse

193 UNO SGUARDO COMPLESSIVO 
Il romanzo totale
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