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Nel 2016 abbiamo avviato un itinerario al-
la (ri)scoperta di alcuni personaggi del-
la Bibbia. Abbiamo iniziato con l’Antico 
Testamento: Giacobbe, Mosè, Samuele, 

Davide, Esdra e Neemia, infine la donna del Canti-
co. Sei figure di fede molto vive, talora curiose, sem-
pre stimolanti; diverse nel loro modo di presentarsi a 
noi lettori, ma unite nel fatto che le loro vicende so-
no parola di Dio.

Quest’anno vogliamo continuare con altrettanti 
personaggi del Nuovo Testamento. Potrebbero sem-
brare a prima vista più conosciuti; ma il condizionale 
è d’obbligo, perché la nostra sfida è quella di mostra-
re che l’approfondimento non è mai finito: c’è sem-
pre una ricchezza da scoprire dietro ogni dettaglio, 
dentro ogni piega della vita di questi uomini e don-
ne di cui leggiamo le vicende.

In parallelo con Giacobbe, il capostipite del popo-
lo di Israele, abbiamo scelto come primo “personag-
gio” il gruppo dei Dodici, cioè gli apostoli. Anch’essi 
infatti, pur nella differenza tra l’uno e l’altro, sono il 
fondamento, i “primi” che hanno cercato di credere 
in Gesù. Pur nell’alternanza tra esemplarità ed erro-
re, le loro vicende rimangono il punto di riferimento 
da cui partire per chi voglia essere discepolo di Gesù.

Un primo articolo (di Guido Benzi), che serve da 
introduzione a tutto il fascicolo, delinea gli aspet-
ti storici e letterari del gruppo dei Dodici. È curio-
so notare come questi personaggi, al di là del loro in-
dubbio valore ecclesiale e teologico, abbiano attirato 
l’interesse della cultura e della società occidentale (ba-
sti pensare a Santiago di Compostela, che altri non è 
che Giacomo il maggiore, uno dei Dodici appunto). 
Paolo Mascilongo approfondisce il profilo dei Dodici 
soffermandosi sul mondo delle relazioni; oltre a quel-
la fondamentale con il Signore, infatti, sono molti i 
rapporti che essi intrattengono con gli altri protago-
nisti dei racconti evangelici. Sono un gruppo, ma ciò 
non significa che siano tutti uguali! Mirko Montagu-
ti tratteggia il profilo di alcuni di loro: Simon Pietro, 
Giacomo e Giovanni, Matteo, Tommaso, Giuda Isca-
riota… Guardandoli da vicino, appaiono luci e om-
bre: è l’umanità reale, con le sue complessità, ad ac-
cogliere l’invito di Gesù. Siccome l’aspetto centrale è 
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proprio quello che i Dodici, come gli altri discepoli, 
sono chiamati da Gesù, un articolo intero (di Paolo 
Messina) è dedicato ai racconti di vocazione presenti 
nei quattro vangeli: tutto ha inizio da una parola di 
Gesù. Un ultimo approfondimento, firmato da Vi-
to Mignozzi, ci invita ad uscire dal gruppo dei Dodi-
ci per conoscere altre figure di autorità (o forse è me-
glio dire: di servizio) all’interno delle prime comunità.

Come già l’anno scorso, avremo per ogni fascicolo 
due articoli di sintesi. Uno a firma di Annalisa Guida 
sulla costruzione del personaggio dal punto di vista 
narrativo. Ciò che emerge con chiarezza, a proposito 
dei Dodici, è l’importanza del gruppo: le esperienze 
singole proseguono, ma diventano paradigma di ciò 
che può accadere a tutti, e che il lettore guarda ora 
con ammirazione, ora con sospetto, ora con fiducio-
sa speranza. L’altro articolo di sintesi (opera di Valen-
tino Bulgarelli) offre spunti di approfondimento per 
la spiritualità e la catechesi; il percorso dei Dodici ci 
invita a riflettere sull’identità della chiesa, manifesta-
zione concreta dell’amore trinitario.

Tra le rubriche avremo «Per saperne di più…» (di 
Marcello Panzanini) e «Men at work» (di Valeria Po-
letti), che continuano l’esperienza dello scorso anno 
offrendo approfondimenti di tipo culturale sulla fi-
gura dei Dodici; sulla stessa lunghezza d’onda le pa-
gine dedicate all’arte (sempre di Marcello Panzani-
ni). Queste, insieme con la vetrina biblica e la rubri-
ca sull’Apostolato Biblico, rimangono sulla scia dello 
scorso anno. È invece completamente nuova la rubri-
ca «La Bibbia nella Riforma», a cura di Valdo Berta-
lot; essendo il 2017 l’anniversario della Riforma, de-
dicheremo ogni numero a conoscere una delle Bibbie 
in uso presso le chiese della Riforma (a parte questo 
primo numero, che ospiterà invece una riflessione più 
generale). L’altra novità è l’inserto staccabile, nel qua-
le Marco Tibaldi ci offrirà spunti per comprendere e 
leggere la Bibbia nella scuola: certamente una fron-
tiera tra le più importanti!

Speriamo così di continuare ad offrirvi quello che 
vi aspettate da noi, cioè un approfondimento biblico 
al tempo stesso serio e significativo per l’oggi.

Carlo Broccardo




